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PARTE PRIMA

Considerazioni generali

Il 2014 ha registrato un’intensa attività legislativa della Regione del Veneto: nell’anno, infatti, il

Consiglio Regionale ha approvato 45 leggi regionali, alcune delle quali di particolare rilievo.

Tra questi provvedimenti si segnalano alcuni come la legge di approvazione del rendiconto

generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013 (legge regionale 22 dicembre 2014 n. 40),

l’assestamento di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 (legge regionale 22 dicembre

2014 n. 41), l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2015 (legge

regionale 30 dicembre 2014 n., 44).

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

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

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

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

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

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

aggiornamenti in materia di giurisprudenza costituzionale, la Relazione avente ad oggetto le leggi

regionali adottate nel secondo semestre 2013, approvata con deliberazione n. 393/RQ/2914).

In questa sede ci si limiterà, quindi, ad un richiamo delle più significative pronunce della Corte

costituzionale in tema di copertura finanziaria, adottate nel periodo di riferimento, ai fini di un

aggiornamento degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia. I principi

elaborati a questo riguardo dalla Consulta costituiscono, infatti, un fondamentale parametro di

riferimento sia per il legislatore regionale sia per l’attività di verifica demandata alla Corte dei

conti.

Nell’anno 2014, si segnalano sette sentenze di rilievo della Corte costituzionale in tema di copertura

finanziaria.

Con le sentenze n. 4/2014, 190/2014 e 224/2014 la Corte Costituzionale ha, infatti, ribadito che il

principio del pareggio di bilancio di cui all’art. 81, IV comma, della Costituzione opera

direttamente nella sua formulazione attuale e che le disposizioni della legge di contabilità n.

196/2009 costituiscono attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui al richiamato art. 81,

IV comma, Cost, esse pertanto operano anche in relazione alle Regioni e (sent. 190 e 224/2014):

“pare opportuno ricordare che per pacifica giurisprudenza di questa Corte «[g]li artt. 17 e 19 della legge
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n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio [dell’equilibrio di bilancio di cui

all’art. 81, quarto comma, Cost.]: l’art. 17 inerisce alle modalità di copertura finanziaria delle leggi

statali; l’art. 19 le estende a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza

le due disposizioni non comportano un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice

puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l’altro, dall’incipit dell’art. 17: “in attuazione

dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione…”) ispirata dalla crescente complessità della finanza

pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che si riferisce al principio della copertura come enunciato all’art.

81, quarto comma, Cost. nel testo in vigore fino all’esercizio 2013; dall’esercizio 2014, poiché trova

applicazione la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante

«Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», il medesimo principio

rinviene il proprio fondamento nell’art. 81, terzo comma, Cost.)” (sent. 190/2014).

E ancora: “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio della previa copertura della

spesa in sede legislativa è inderogabile e che la forza espansiva dell’art. 81, quarto comma, cost., presidio

degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di

invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione

finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012). Corollario di tale regola è che l’esistenza di oneri

nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell’indicazione dei mezzi finanziari per farvi

fronte. Verrebbe altrimenti «disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore,

anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda

attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013)”

(sentenza n 4/2014).

“Il principio di copertura, infatti, ha natura di precetto sostanziale cosicché ogni disposizione che

comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un’apposita

istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a

disposizione. Nel caso di norme a regime, come quello di specie, dette operazioni devono essere riferite sia

all’esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti. Il principio di

analitica copertura espresso dall’art. 81, quarto comma, Cost., e ora sostanzialmente riprodotto nell’art.

81, terzo comma, Cost., come formulato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, trova, tra l’altro,

esplicita declinazione nell’apposito art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) della legge 31 dicembre

2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – direttamente applicabile alla Provincia

autonoma di Bolzano, per effetto dell’art. 19, comma 2, della stessa legge – laddove è prescritto che

«ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni

intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le

relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i
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criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In

ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista

temporale, tra l’onere e la relativa copertura». Come già osservato, non è rilevante, nel caso di specie,

l’eccepito difetto di individuazione, da parte del ricorrente, delle partite di spesa inerenti all’incidenza

delle nuove disposizioni di cui è denunciata la mancata copertura. Infatti, è la legge provinciale stessa,

in quanto modificatrice di numerose disposizioni suscettibili – in virtù della loro messa a regime – di

avere impatto pluriennale, a dover indicare in modo preciso ed analitico gli effetti previsti, di carattere

positivo e negativo, in modo da consentire la verifica dell’influenza complessiva sul bilancio annuale e

pluriennale. È bene ribadire in proposito che l’obbligo di corredare le innovazioni legislative di allegati o

documenti dimostrativi degli effetti economici delle stesse non costituisce, con riferimento ai giudizi sulle

questioni di legittimità sollevate in via principale, un’inversione dell’onere della prova a danno della

Regione o della Provincia autonoma convenuta in giudizio, ma costituisce naturale ottemperanza al

principio costituzionale sancito dal citato art. 81, quarto comma, Cost. Quest’ultimo va rispettato, in

primis, nelle assemblee parlamentari deputate all’approvazione della legge. Il fatto che l’unità di voto sia

riferita all’unità previsionale di base non comporta che – quando il suo oggetto sia collegabile a più

funzioni – l’approvazione del contenuto dell’unità stessa sia una clausola in bianco, suscettibile di

successivo riempimento a piena discrezione degli organi deputati alla sua attuazione. Al contrario, già

la relazione al disegno di legge deve informare in modo analitico l’assemblea deliberante sugli obiettivi e

sui correlati mezzi relativi a ciascuna disposizione comportante spesa, ancorché incorporata in unità

previsionale a contenuto promiscuo.” (sent. 224/2014)

Le sentenze n. 62/2014, 68/2014 e 224/2014 confermano la necessaria, esplicita indicazione del

mezzo di copertura in tutte le leggi che introducono nuove spese: la relativa tecnica di copertura

esige in primo luogo che vengano analiticamente quantificati gli oneri finanziari e, in secondo

luogo, che venga data dimostrazione della idoneità dei mezzi finanziari individuati. Tale

valutazione complessiva deve, infine, essere operata ex ante, non essendo consentita la copertura ex

post (sentenza 141/2014: nello specifico, la Corte ha ribadito che “in assenza di certificazione

dell’avanzo di amministrazione, e della approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, la

copertura del finanziamento (…) tramite le economie (….), risulta illegittima per contrasto con l’art.

81, quarto comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2012)” e che si ha violazione dell’art. 81, quarto comma,

Cost., allorché “la dotazione finanziaria per le spese di investimento (…) «è definita con successivo

provvedimento», non essendo la stessa legge di spesa a prevedere la copertura finanziaria, che peraltro

non viene individuata, là dove inoltre neppure l’UPB di riferimento è indicata in modo specifico”,

nonché qualora venga introdotta una disciplina di incentivi ed investimenti mediante agevolazioni
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di crediti di imposta e contributi in conto interessi per la quale non sussistano nel bilancio risorse

finanziarie specificamente destinate alle finalità esposte).

Di particolare interesse risulta, inoltre, la precisazione che, ai fini dell’effettività della copertura,

non è sufficiente che la posta di spesa sia vincolata ad uno specifico capitolo di entrata, in quanto

“un vincolo di utilizzazione presuppone l’esistenza di risorse che, nel caso di specie, risultano inesistenti

per via dello stanziamento in entrata e spesa pari a zero. Tale articolazione segnala unicamente la

possibilità di una correlazione contabile. La correlazione potrebbe essere congruente con la regola della

copertura solo dopo formale variazione di bilancio in aumento specificativa della previsione di spesa e di

entrata relativa all’esercizio finanziario di riferimento”, inoltre, “il vincolo deve trovare corrispondenza

in apposita disposizione di legge, la quale – a sua volta – non può consistere in una inammissibile

deroga al principio dell’unità di bilancio «secondo il quale tutte le entrate correnti, a prescindere dalla

loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti, con conseguente divieto di prevedere una

specifica correlazione tra singola entrata e singola uscita» (sentenza n. 192 del 2012). Il vincolo,

infatti, deve essere rinvenuto in disposizione di legge specificamente attinente alla materia cui ineriscono

gli stanziamenti correlati” (sent. 224/2014)

Le sentenze n.108/2014 e n. 190/2014 affrontano, infine, due particolari fattispecie.

La prima (sentenza n. 108/2014) si è occupata della tecnica di copertura mediante storno di risorse

da capitoli di spesa obbligatoria a capitoli di spese facoltative. In relazione a tale fattispecie la

Corte costituzionale ha precisato che “non vi è nella legislazione statale un principio di intrasferibilità

assoluta tra spese obbligatorie e discrezionali. In realtà, con legge regionale «si possono sempre operare

gli storni da un capitolo all’altro di bilancio, quando nel capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento»

(sentenza n. 17 del 1961) e le variazioni attinte da partite di spesa di natura obbligatoria sono sempre

possibili «una volta che il titolo di una determinata spesa sia venuto meno [e, conseguentemente,] si

possa procedere ad un differente utilizzo delle relative disponibilità. Del resto […] la copertura delle

nuove spese [può] rinvenirsi anche mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa

[…] a seguito del venir meno del [relativo] capitolo di bilancio» (sentenza n. 244 del 1995). Ciò non

comporta, peraltro, una sorta di deregolamentazione delle variazioni di bilancio in corso di esercizio.

Molte norme espressive di principi inderogabili sono contenute nella legislazione statale di settore ed in

particolare nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), la quale non

si limita a disciplinare nel dettaglio la copertura della spesa nell’ambito del bilancio statale, ma contiene

principi e metodologie vincolanti anche per gli enti del settore pubblico (art. 19). Così, ad esempio, dal

combinato disposto degli artt. 21, comma 6, e 33, comma 4, della legge n. 196 del 2009 si ricava che le
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variazioni compensative tra dotazioni finanziarie possono avvenire nell’ambito delle spese rimodulabili,

mentre non sono possibili quando l’amministrazione «non ha la possibilità di esercitare un effettivo

controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e

quantificazione» (art. 21, comma 6); principio che riguarda anche le spese obbligatorie di natura fissa o

predeterminate in modo inderogabile nel quantum. Analogamente, dall’art. 21, comma 6, della

medesima legge si ricava anche un principio di istruttoria e di motivazione tecnica delle variazioni di

bilancio «in relazione alla loro tipologia e natura».

La sentenza n. 190/2014, invece, si è occupata, tra le altre cose, dell’utilizzo del fondo di riserva per

spese impreviste per la copertura finanziaria di contributi previsti da una legge della Provincia

autonoma di Bolzano, chiarendo che “come questa Corte ha avuto già modo di precisare, la finalità

stessa del fondo di riserva per le spese impreviste esclude che le risorse di tale fondo possano essere

utilizzate per coprire spese intenzionalmente pianificate dal legislatore provinciale e del tutto svincolate

dall’accadere di eventi che sfuggono al suo controllo (sentenza n. 28 del 2013), come in sostanza la

disposizione impugnata ha fatto. L’utilizzo del fondo per le spese impreviste, a copertura di nuovi oneri

previsti dalla legislazione approvata in corso di esercizio, da un lato, rischia di vanificarne la finalità,

in quanto così facendo esso potrebbe venire eccessivamente impoverito e, dunque, non essere poi in grado

di assolvere alle finalità per le quali è stato istituito, una volta che gli eventi che giustificano il ricorso ad

esso si dovessero verificare; dall’altro, il ricorso ad un fondo che, per sua natura, è destinato a finalità

non precisate (e non precisabili), ma che comunque dovranno essere in qualche modo fronteggiate

all’occorrenza, finisce per svuotare la ratio della disposizione costituzionale, specie nell’attuazione

datane dal legislatore del 2009 in conformità ad una interpretazione già da tempo fatta propria dalla

giurisprudenza di questa Corte. Si deve precisare inoltre che, nel caso di specie, il legislatore non pare

neppure aver previsto la riallocazione delle risorse sottratte dal fondo di riserva ad un capitolo di bilancio

dedicato ai contributi provinciali da erogarsi a favore alle emittenti radiotelevisive e ai portali online,

cosicché di fatto detti contributi graverebbero direttamente, e dunque illegittimamente, sul fondo di

riserva.”

A conclusione di questa breve rassegna della giurisprudenza costituzionale, giova evidenziare un

ulteriore profilo circa i profili di copertura delle leggi di spesa regionali relativi agli interventi della

Consulta. Infatti, c’è da tener presente che “effetti finanziari” possono essere indotti nella

legislazione regionale anche proprio dalle stesse sentenze della Corte costituzionale.

A questo proposito sembra estensibile anche alle Regioni la previsione di cui all’art. 17, comma 3,

della legge 196/2009 che, nell’ipotesi di pronunce della Corte costituzionale recanti interpretazioni

della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, esige l’adozione, ad opera dei

competenti organi regionali o provinciali, di tempestive conseguenti iniziative legislative al fine di
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assicurare il rispetto del citato art. 81, quarto comma, della Costituzione. Tale conclusione pare

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

sensi del citato art. 81, quarto comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, sono tenute ad adottare le metodologie di copertura previste dall’art. 17 della

medesima legge.

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

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

segnalato che, a partire dal progetto di legge n. 429 (che ha portato all’approvazione della legge n.

19 del 19 giugno 2014), il Servizio rapporti ed attività istituzionali del Consiglio regionale del

Veneto -servizio cui afferisce il personale che assiste l’attività delle commissioni consiliari- ha

redatto un nuovo documento (di concerto tra i responsabili della commissione referente e della

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

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

quantificazione degli oneri connessi alla sua attuazione, nonché alla loro copertura finanziaria”.

“Contemporaneamente”, prosegue la citata nota, “le schede di analisi economico finanziaria sono state

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

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

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

previsionali di spesa interessate dalla norma finanziaria: di ciò si rende conto nelle Note di cui sopra”.

Più recentemente il contenuto finanziario delle leggi regionali è stato disciplinato dalle disposizioni

statali di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio delle Regioni e degli EE.LL (d.lgs. 2011

n. 118 modificato ed integrato dal d.lgs. 2014 n. 126). Vi si parla delle leggi che prevedono spese a

carattere continuativo che “quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi

compresi nel bilancio di previsione ed indicano l’onere a regime ovvero, nel caso non si tratti di

spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell’onere annuale alla legge di bilancio” (art

38). Il tenore della norma è molto simile alle precedenti ed il rinvio alla legge di bilancio, se letto

alla luce delle modifiche apportate all’art. 81 dalla legge cost. 1/2012 ( anche la legge di bilancio è

oggi sottoposta all’obbligo della copertura -e sono, inoltre, prescritti vincoli quantitativi ai suoi

saldi-) comunque non esclude di per sé le problematiche relative alla copertura (in verità, come è

stato efficacemente sottolineato da alcuni Autori, con il bilancio si finanzia l’attività prevista dalla

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



11Corte dei conti | Relazione sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa – Regione del Veneto 2014

PARTE SECONDA

Leggi della Regione del Veneto approvate nel 2014

ESAME DELLE SINGOLE LEGGI REGIONALI

Legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (BUR n. 16/2014) “RIDETERMINAZIONE DEL

TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE

APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1”.

Il provvedimento proroga al 10 febbraio 2016 la validità del piano faunistico venatorio regionale

approvato con legge regionale 5 gennaio 2007 n.1. Non contiene disposizioni che comportino oneri

finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 (BUR n. 18/2014) – “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ASSISTENZA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E

SOCIALE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2002, N. 22

"AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-

SANITARIE E SOCIALI".

Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari a carico del

bilancio della Regione.

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 (BUR n. 18/2014) (Novellazione) “MODIFICA ALLA

LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 52 "NUOVE DISPOSIZIONI PER

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

URBANI ED ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 186 BIS DELLA LEGGE 23

DICEMBRE 2009, N. 191 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO

ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)".”

Con l’art. 1 della legge vengono modificati il comma 3 dell’articolo 4, della legge regionale 31

dicembre 2012, n. 52 , in materia di composizione e nomina degli organi di gestione dei consigli di

bacino e il comma 6 dell’articolo 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 che introduce il
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potere sostitutivo, in caso di inerzia accertata degli enti locali, del Presidente della Giunta

regionale.

Con l’art. 2 vengono abrogati altri commi della medesima legge e il comma 4 dell’articolo 3 viene

modificato, prevedendo la gestione associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

Il provvedimento è stato licenziato dalla Settima commissione consiliare privo di scheda di analisi

economico finanziaria e di nota ricognitiva degli impatti finanziari, tuttavia esso non contiene

disposizioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 4 (BUR n. 18/2014) (Novellazione) - “MODIFICHE ALLA

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 17 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE

IDRICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.”

Il provvedimento introduce modifiche alla legge regionale n. 17 del 2012 in materia di risorse

idriche, concernenti la composizione ed il funzionamento degli organismi di gestione del servizio e le

modalità di determinazione della tariffa, allo scopo di adeguare i contenuti normativi della L.R.

17/2012 alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2013, nonché la previsione di poteri

sostitutivi in capo al Presidente della Regione in caso di inerzia dei predetti organi.

Il provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo e non contiene disposizioni che

comportino oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 5 (BUR n. 18/2014 ) (Novellazione) – “MODIFICA

DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 39

"INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE" E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.”

Il provvedimento modifica la legge regionale n. 39 del 1991 nella parte in cui vengono stabilite le

modalità procedurali di erogazione dei contributi regionali destinati ai Comuni per la realizzazione

di programmi e progetti per la sicurezza stradale e la mobilità comunale.

Esso è stato licenziato privo di scheda di analisi economico finanziaria e di nota ricognitiva degli

impatti finanziari, tuttavia avendo un contenuto esclusivamente normativo, non contiene

disposizioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.
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Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 (BUR n. 18/2014) – “DISPOSIZIONI PER LA

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AGROMECCANICA.”

Il provvedimento si propone di valorizzare il ruolo delle imprese agromeccaniche del Veneto e

contiene norme la qualificazione dell’esercizio dell’attività agromeccanica nel territorio regionale,

istituendo, tra l’altro, il registro delle imprese agromeccaniche alla cui tenuta provvede la struttura

regionale competente in materia di artigianato di servizio.

Il provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo (fissa determinati requisiti organizzativi

e strutturali delle imprese, al fine di individuare i destinatari di agevolazioni edilizie) e non contiene

disposizioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 7 febbraio 2014, n 7 (BUR n. 18/2014) – “RICONOSCIMENTO E

VALORIZZAZIONE DEL TURISMO NATURISTA.”

Il provvedimento individua i criteri per la delimitazione, la concessione e la gestione delle aree

destinate al turismo naturista, introducendo sanzioni, da applicarsi da parte dei Comuni, per il

mancato rispetto delle prescrizioni.

Il provvedimento ha contenuto meramente normativo e non contiene disposizioni che comportino

oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Nel parere espresso ai sensi dell’art. 22 del

regolamento per il funzionamento del Consiglio dalla Commissione sesta nella seduta del 15 ottobre

2013, viene dato atto che “risvolti finanziari potranno verosimilmente riscontrarsi per i bilanci delle

amministrazioni comunali, laddove dovranno delimitare e segnalare le aree destinate al turismo

naturista e, presumibilmente, esercitare attività di controllo sulla corretta fruizione delle stesse”. Oltre

all’apposizione della necessaria segnaletica, infatti, l’individuazione delle aree “comporterebbe

variazioni urbanistiche obbligatorie”, come si legge nella scheda di analisi economico finanziaria

del progetto di legge (n. 351).

Legge regionale 21 febbraio 2014, n. 8 (BUR n. 22/2014) – “MUTAMENTO DELLA

DENOMINAZIONE DEL COMUNE DI BRENZONE, IN PROVINCIA DI VERONA, IN

QUELLA DI BRENZONE SUL GARDA.”

Il provvedimento recepisce la volontà manifestata dall’Amministrazione Comunale di Brenzone

(VR) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2012, di mutare la

denominazione in “Brenzone sul Garda”.
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Esso ha un contenuto esclusivamente normativo e non contiene disposizioni che comportino oneri

finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 21 febbraio 2014, n. 9 (BUR n. 22/2014) – “ISTITUZIONE DEL NUOVO

COMUNE DI LONGARONE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI LONGARONE E

CASTELLAVAZZO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO.”

Il provvedimento recepisce la volontà manifestata dalle amministrazioni comunali di Longarone

(BL) e di Castellavazzano (BL), rispettivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 23/CC del

20.4.2013 e n. 16/CC del 29.4.2013, di fondersi in un solo comune.

Il provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo e non contiene disposizioni che

comportino oneri finanziari a carico del bilancio della Regione

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 (BUR n. 29/2014) (Novellazione) – “MODIFICA DELLA

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1977, N. 10 "DISCIPLINA E DELEGA DELLE

FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI

COMPETENZA REGIONALE".”

Il provvedimento introduce, dopo l’art.2, l’art. 2 bis nella legge regionale n. 10/77, prevedendo

l’istituto della diffida amministrativa nell’ambito dei procedimenti sanzionatori disciplinati nei

settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività

di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie

previste dai regolamenti comunali.

Il provvedimento ha contenuto normativo e non contiene disposizioni che comportino oneri

finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014) – “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

PER L'ESERCIZIO 2014.”
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Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 (BUR n. 36/2014) (Bilancio) – “BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PLURIENNALE 2014-2016.”

In relazione a detti provvedimenti non è stato dato riscontro in sede istruttoria circa la richiesta di

produzione della documentazione afferente ai disegni di legge (e, in particolare, la scheda di analisi

economico finanziaria prevista dalla legge generale di contabilità regionale (l.n. 39/2001).

E’ stata prodotta unicamente la comunicazione a firma del Dirigente della Direzione Bilancio della

Giunta Regionale prot. n. 552701 del 17 dicembre 2013, nella quale “si precisa che per i disegni di

legge “bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-16” e “legge finanziaria

regionale per l’esercizio 2014”, circa le disposizioni che autorizzano nuove o maggiori spese, la copertura

è direttamente assicurata dalle variazioni previste nel disegno di legge del bilancio annuale e

pluriennale”.

Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 (BUR n. 57/2014) – “DISCIPLINA DEI DISTRETTI

INDUSTRIALI, DELLE RETI INNOVATIVE REGIONALI E DELLE AGGREGAZIONI DI

IMPRESE.”

Con questo provvedimento la Regione del Veneto ha inteso disciplinare le “azioni di sostegno allo

sviluppo del sistema produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore

dell’innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e

delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell’occupazione, dello sviluppo di imprenditoria

innovativa e dell’avviamento di nuova imprenditorialità” e “nell’ambito della più generale azione di

sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, i criteri di individuazione dei distretti

industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese, nonché le modalità di

attuazione degli interventi per lo sviluppo locale”.

Quanto a questi ultimi, l’art. 7 della legge prevede il finanziamento, da parte della Regione, di

progetti di intervento presentati dai distretti industriali, dalle reti innovative regionali, dalle

aggregazioni di imprese riguardanti: a) la ricerca e l’innovazione; b) l’internazionalizzazione; c) le

infrastrutture; d) lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale; e) la difesa dell’occupazione

e lo sviluppo di nuova occupazione; f) lo sviluppo di imprenditoria innovativa e di nuova o

rinnovata imprenditorialità; g) la partecipazione a progetti promossi dalla Unione europea, anche

in materia di “cluster”; h) ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle

imprese.
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L’art. 10 prevede, poi, il finanziamento di programmi ed attività di promozione ed informazione

nonché ulteriori programmi aventi lo scopo di dare attuazione alla legge e finalizzati al

miglioramento del sistema produttivo locale.

L’art. 13 prevede che “1. Agli oneri correnti e agli oneri d’investimento, conseguenti all’applicazione

della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 800.000,00 e in euro 6.150.000,00 per

l’esercizio 2014, si provvede con le risorse del fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui

all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, allocate nell’upb

U0053 “Interventi a favore delle PMI”, che per euro 800.000,00 vanno ad incrementare lo

stanziamento dell’upb U0201 “Attività di informazione alle imprese” del bilancio di previsione 2014.”

Il progetto di legge originario (il n. 285 del 2012) quantificava inizialmente gli oneri derivanti

dall’approvazione della legge in euro 9.000.000,00 per investimento per l’esercizio 2012 e in euro

800.000,00 quelli correnti, prevedendone la copertura, per i primi, a carico dell’UPB U0053

“Interventi a favore delle PMI” e, per i secondi, a carico dell’UPB U0201 “Attività di informazione

alle imprese”.

Dalla scheda di analisi economico finanziaria non è possibile evincere i criteri e le modalità con cui

tali oneri sono stati quantificati tanto all’atto della presentazione del progetto di legge (5 luglio

2012) quanto all’atto della sua approvazione (avvenuta quasi due anni dopo, il 30 maggio 2014). Si

tratta, inoltre, di spese qualificate dalla medesima scheda di analisi come “pluriennali e

continuative” e, quindi, per esse avrebbe dovuto essere non solo quantificato il relativo onere a

carico del bilancio pluriennale per gli esercizi di competenza, ma anche individuata la relativa

copertura.

Si legge, invece, nel parere ex art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio espresso

dalla Terza commissione consiliare nella seduta del 7 maggio 2013 che “il bilancio pluriennale

vigente non offre copertura per i due esercizi successivi a quello in corso”.

Legge regionale 30 maggio 2014, n. 14 (BUR n. 57/2014) (Novellazione) – “MODIFICHE ALLA

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 39 "NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ

REGIONALI".”

La legge si compone di un solo articolo, mediante il quale viene introdotta l’esclusione

dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 24

dicembre 2013 n. 39 alla società Veneto Sviluppo s.p.a..



17Corte dei conti | Relazione sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa – Regione del Veneto 2014

Tale ultima norma prevede che la limitazione al numero massimo di tre del numero di componenti

dei consigli di amministrazione delle società controllate, le modalità di nomina e le funzioni di

consigliere delegato, con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo

all’entrata in vigore della legge.

Il provvedimento è stato licenziato privo di scheda di analisi economico finanziaria e di scheda di

analisi tecnico normativa, tuttavia non contiene disposizioni che prevedano oneri finanziari

ulteriori a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 (BUR n. 62/2014) – “REFERENDUM CONSULTIVO

SULL'AUTONOMIA DEL VENETO.”

Il provvedimento autorizzava (art.1) il Presidente della Regione “ad instaurare con il Governo un

negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli

elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto” ,

nonché (art. 2) “ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in

ordine ai seguenti quesiti: 1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e

condizioni particolari di autonomia?”; 2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento

dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel

territorio regionale in termini di beni e servizi?”; 3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta

per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”; 4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di

finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”; 5) “Vuoi che la Regione del

Veneto diventi una regione a statuto speciale?”.

L’art. 4 della legge quantifica gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della legge in

complessivi euro 3.950.000,00, di cui 1.975.000,00 per l’esercizio 2015 e 1.975.000,00 per l’esercizio

2016, e prevede che vi si faccia fronte “con le risorse allocate nell’upb U0004 “Consultazioni

elettorali” del bilancio pluriennale 2014-2016, la cui dotazione viene incrementata di pari importo nei

due esercizi; contestualmente vengono operate le seguenti riduzioni: a) le risorse allocate nell’upb U0046

“Servizi alle imprese e alla collettività rurale” sono ridotte di euro 1.171.000,00 in ciascuno degli

esercizi 2015 e 2016 (di cui euro 776.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012030/U ed euro

395.000,00 a valere sulla dotazione del capitolo 012040/U); b) le risorse allocate nell’upb U0244

“Politiche del lavoro” sono ridotte di euro 90.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo

023000/U);c) le risorse allocate nell’upb U0217 “Azioni a sostegno del commercio estero e della

promozione economica” sono ridotte di euro 24.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo
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100592/U); d) le risorse allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette regionali” sono

ridotte di euro 135.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 051050/U); e) le risorse

allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” sono ridotte di euro 180.000,00 in

ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 050268/U); f) le risorse allocate nell’upb U0169

“Manifestazioni ed istituzioni culturali” sono ridotte di euro 3.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e

2016 (capitolo 070160/U); g) le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il diritto allo studio”

sono ridotte di euro 372.000,00 in ciascuno degli esercizi 2015 e 2016 (capitolo 071204/U).”

Con sentenza n. 118/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 26/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, numeri 2), 3), 4) e 5) e non fondate le

questioni di legittimità relative agli articoli 1, 2, comma 2, 3 e 4, i quali potranno trovare

applicazione solo con riguardo al quesito n. 1).

La scheda di analisi economico finanziaria del progetto di legge quantifica “prudenzialmente” in

euro 14.000.000,00 gli oneri, individuati come “spesa annuale” per l’esercizio 2014 ed evidenzia che

per essi, allocati all’UPB U004 “consultazioni elettorali”, “manca copertura finanziaria”.

La quantificazione della spesa è stata “stimata sulla base della spesa delle ultime consultazioni

elettorali regionali del 2010” e si dà atto che “la suddetta spesa può ridursi di 2/3 nel caso vada in porto

l’intesa e la convenzione con il Ministero dell’Interno in concomitanza di altre consultazioni elettorali.

In ogni caso la spesa indicata dall’articolo 4 del progetto di legge risulta comunque sottostimata”.

Per tali motivi, si legge nella nota di accompagnamento alla scheda di analisi economica finanziaria

a firma del Direttore della Sezione Bilancio, “la norma finanziaria va riformulata ai sensi

dell’articolo 5 della legge regionale n. 39/2001”.

L’art. 4 della legge approvata prevede una spesa inferiore (euro 3.950.000,00 anziché 14.000.000)

spostata sui due esercizi successivi a quello di approvazione della legge medesima (2015 e 2016) e ne

offre copertura mediante variazioni agli stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale. Non

è dato, però, riscontro nella documentazione acquisita in sede istruttoria, delle modalità e dei

criteri di quantificazione degli oneri in misura così sostanzialmente inferiore a quella inizialmente

(sotto)stimata, non potendo in tal modo essere superato il dubbio circa la sussistenza di oneri

occulti e latenti non dotati di idonea copertura finanziaria.
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Legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 (BUR n. 62/2014) – “INDIZIONE DEL REFERENDUM

CONSULTIVO SULL'INDIPENDENZA DEL VENETO.”

L’art.1 del provvedimento prevede che “il Presidente della Giunta regionale del Veneto indìce un

referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: “Vuoi che il

Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?”.

Il successivo art. 4 contiene la norma finanziaria, secondo cui “agli oneri correnti derivanti

dall’attuazione della presente legge quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2014, allocati nella

upb U0004 “Consultazioni elettorali”, si fa fronte con le entrate provenienti da erogazioni liberali e

donazioni da parte di cittadini ed imprese, introitate all’upb E0147 “Altri introiti” del bilancio di

previsione 2014”.

Con ricorso in via principale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della

Regione del Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull’indipendenza

del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all’art. 4 della

legge stessa, in riferimento all’art. 81 Cost. La Corte costituzionale, con sentenza n. 118/2015 (G.U.

- 1ª serie speciale n. 26/2015), ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale

dell’intera legge per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., restando assorbiti gli altri motivi

di ricorso (tra cui quello di interesse ai fini della presente analisi relativo all’art. 81, quarto comma,

Cost.).

Le osservazioni che seguono si svolgono, pertanto, ai soli fini della valutazione in astratto della

tecnica di copertura di una legge di spesa.

La scheda di analisi economico finanziaria del progetto di legge quantifica in euro 14.000.000,00 gli

oneri, individuati come “spesa annuale” per l’esercizio 2014 ed evidenzia che per essi, allocati

all’UPB U004 “consultazioni elettorali”, “manca copertura finanziaria”.

In nota si legge che la “spesa preventivata per un referendum regionale consultivo di di circa

14.000.000 di euro ed è stimata sulla base della spesa delle ultime consultazioni elettorali regionali del

2010” e si dà atto che “il progetto di legge non quantifica la spesa necessaria e non individua con

certezza la copertura finanziaria”. Per tali motivi, si legge nella nota di accompagnamento alla

scheda di analisi economica finanziaria a firma del Direttore della Sezione Bilancio, “la norma

finanziaria va riformulata ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 39/2001”.

L’articolo 4 del provvedimento approvato quantificava effettivamente in euro 14.000.000 la spesa,

ma individuava una modalità di copertura che non solo non individuava “con certezza” la

copertura finanziaria, non era nemmeno conforme a legge, non rientrando in alcune delle modalità

previste dalla legge regionale di contabilità, dallo Statuto regionale nonché dalla legge statale.
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Legge regionale 19 giugno 2014, n. 17 (BUR n. 62/2014) (Novellazione) – “MODIFICA DELLA

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1993, N. 60 "TUTELA DEGLI ANIMALI

D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO" E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI.”

Il provvedimento interviene sulla legge regionale n. 60 del 1993 introducendo disposizioni in

materia di divieto di utilizzo di sistemi di contenzione (catene), attribuendo alla giunta regionale la

competenza in materia di determinazione delle caratteristiche tecniche delle strutture e delle

recinzioni destinate al ricovero degli animali ed infine disciplinando l’accesso ai parchi e alle aree

pubbliche. Vengono, inoltre, introdotte specifiche sanzioni.

Il provvedimento è stato licenziato privo della scheda di analisi economico finanziaria, della scheda

di analisi tecnico normativa nonché della nota ricognitiva degli impatti finanziari, tuttavia non

contiene disposizioni che comportano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 (BUR n. 62/2014) (Novellazione) – “MODIFICA ALLA

LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE

IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO

DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE

VENETO".”

Il provvedimento interviene sulla disciplina dei divieti in materia di pesca nelle acque interne e

marittime interne della Regione. Il provvedimento ha contenuto meramente normativo e non

contiene disposizioni che comportano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 19 (BUR n. 62/2014) – “RATIFICA DELL'INTESA

INTERREGIONALE EX ARTICOLO 73 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA REGIONE

LOMBARDIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA E VIGILANZA SUI

CONSORZI DI BONIFICA INTERREGIONALI.”

Le intese interregionali per la definizione di questioni di interesse comune in materia di bonifica e

di bonifica montana sono previste dall’articolo 73 del DPR 616/77. Il provvedimento ratifica e dà

esecuzione all’intesa intercorsa il 6 febbraio 2014 tra Regione del Veneto e Regione Lombardia per
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la definizione degli ambiti, modalità e procedure per l’esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza

sui Consorzi di bonifica che operano in comprensori interregionali a seguito del nuovo assetto

istituzionale in materia di bonifica (L.R. Veneto 12/09 e L.R. Lombardia 31/08).

Il provvedimento ha contenuto meramente normativo e non contiene disposizioni che comportino

oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 17 luglio 2014, n. 20 (BUR n. 71/2014) – “ISTITUZIONE DELLE RISERVE

NATURALI REGIONALI DEL MONTE BALDO DENOMINATE "LASTONI-SELVA PEZZI"

E "GARDESANA ORIENTALE".”

Il provvedimento è finalizzato a tutelare e conservare la diversità biologica degli ecosistemi, della

flora e della fauna presenti nel Comune di Malcesine (VR) mediante l’istituzione di due riserve

naturali regionali site nell’ambito delle foreste demaniali del Monte Baldo, costituenti patrimonio

forestale regionale. L’articolo 3 prevede la realizzazione e la collocazione lungo il perimetro delle

riserve di apposita segnaletica, onere per il quale l’art.8 prevede una quantificazione di euro

10.000,00 per l’esercizio 2014, cui far “fronte con le risorse allocate nell’upb U0101 “Interventi

strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse naturalistico” del bilancio di previsione

2014, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell’upb U0186 “Fondo

speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3.”.

La scheda di analisi economico finanziaria del progetto di legge quantifica in euro 10.000,00 gli

oneri, individuati come “spesa annuale” per l’esercizio 2014 ed evidenzia che per essi, allocati

all’UPB U101 “interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti di interesse

naturalistico”, la copertura finanziaria è euro 0,00.

Per tali motivi, si legge nella nota di accompagnamento alla scheda di analisi economica finanziaria

a firma del Direttore della Sezione Bilancio, “la norma finanziaria va riformulata ai sensi

dell’articolo 5 della legge regionale n. 39/2001”.

Il rilievo appare superato nella formulazione della norma finanziaria contenuta nel provvedimento.

Tuttavia l’articolo 7 prevede che Veneto Agricoltura, quale ente gestore delle riserve, vigili

sull’applicazione della legge con il proprio personale, ovvero mediante convenzioni e intese, con il

personale di altri enti od organismi, circostanza quest’ultima che potrebbe avere incidenza

indiretta sul bilancio regionale in quanto i costi di funzionamento e gestione dell’ente strumentale

Veneto Agricoltura sono posti a carico del bilancio regionale. La previsione, pertanto, è

potenzialmente foriera di oneri latenti.
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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (BUR n. 77/2014) – “INIZIATIVE COMUNITARIE E

REGIONALI DI SVILUPPO RURALE.”

Il provvedimento ha come finalità quella di definire il quadro delle iniziative regionali a supporto

dell’attuazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. In particolare, l’articolo 2

stabilisce che “la Giunta regionale definisce le modalità di impiego delle risorse dei Fondi istituiti

dall’articolo 4 “Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione

2014/2020” della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”.

2. Limitatamente al cofinanziamento del FEASR, le risorse recate dai Fondi istituiti con il citato

articolo 4, per l’esercizio 2014, possono essere impiegate prima dell’approvazione da parte della

Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria, in

applicazione del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione

all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n.

1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014”.

L’articolo 3, invece, disciplina gli aiuti regionali supplementari: “la Giunta regionale può definire,

nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale e sulla base delle disponibilità recate

annualmente dal bilancio regionale, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse

regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle

seguenti misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

a) misura 4.1 - Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e

la sostenibilità globali dell’azienda agricola; b) misura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la

trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli; c) misura 6.1 - Aiuto

all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori; d) misura 6.4.1 - Creazione e sviluppo della

diversificazione delle imprese agricole. 2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità,

procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione

europea.”.

L’articolo 5 è la norma finanziaria del provvedimento: “1.Agli oneri derivanti dall’applicazione

dell’articolo 2, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 “Programmazione comunitaria 2014-
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2020 spesa corrente” e nell’upb U0256 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto

capitale” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio

2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle

imprese e della collettività rurale”, incrementate mediante riduzione di pari importo dell’upb U0186

“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n. 3, del bilancio pluriennale 2014-2016”.

Dall’esame della scheda di analisi economico finanziaria, per quanto riguarda l’articolo 2, emerge

che quest’ultimo “fa riferimento ai fondi autorizzati con l’articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2

aprile 2014 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”) per il cofinanziamento degli interventi

previsti da tutti i programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020: *upb U0255

“Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente, capitolo 101948/ per euro 10.000.000,00 per

ciascun esercizio 2014, 2015 e 2016 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016; *upb

U0256 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto capitale, capitolo 101949/ per euro

10.000.000,00 per ciascun esercizio 2014, 2015 e 2016 del bilancio di previsione 2014 e pluriennale

2014-2016”.

La disposizione di cui sopra, quindi, si limiterebbe ad autorizzare per l’esercizio 2014 l’utilizzo delle

risorse recate dai fondi istituiti con l’art. 4 della legge regionale 2 aprile 2014 n. 11 prima

dell’approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di

programmazione comunitaria: nelle “note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari” il

provvedimento è considerato, sotto questo aspetto, “superfluo dal momento che l’articolo 1 del

regolamento (UE) 1310/2013 (norma direttamente applicabile per gli stati membri) già autorizza gli

stati membri, prima dell’approvazione da parte della Commissione Europea del PSR 2014-2020 a

‘continuare ad assumere nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nel 2014’ sulla base della

programmazione del periodo precedente” e, “pertanto, la citata disposizione transitoria unionale, di

ordine superiore, sostituisce il contenuto dispositivo dell’art. 4 della legge finanziaria regionale (peraltro

posteriore alla prima) che condizionava il finanziamento delle domande all’approvazione del PSR”.

Per quanto riguarda, invece, gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, la scheda di analisi

economico finanziaria porta una quantificazione per l’anno 2016 di euro 1.000.000,00, senza

peraltro che siano forniti elementi atti a verificarne i criteri di determinazione e la sua correttezza.

La spesa, allocata a bilancio all’UPB U 0049, dovrebbe trovare copertura mediante la riduzione

corrispondente dell’UPB U00186 che, peraltro, all’atto dell’esame, non presentava copertura per

l’intero importo.
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In sede di approvazione definitiva l’onere finanziario è stato ridotto nell’ambito delle disponibilità

delle corrispondenti UPB, permanendo il rilievo critico in ordine alle modalità di determinazione

dell’effettivo impatto finanziario della norma.

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014) – “MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 28 RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL

DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE

2012, N. 213, IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICA DELLA LEGGE

REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 "AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE".”

Con questo provvedimento la Regione intende adeguare il sistema sanzionatorio di cui alla legge

regionale 7 novembre 2013, n. 28, in materia di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari, alla

sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina di cui ai commi 10 ed 11

dell’art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Infatti la

Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, ha dichiarato incostituzionale la sanzione della

decadenza del gruppo consiliare dal diritto all’erogazione delle risorse finanziare da parte del

Consiglio regionale, per l’anno in corso, nel caso in cui il gruppo non abbia provveduto a

trasmettere il rendiconto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nei

termini previsti dalla legge, ovvero non abbia provveduto alla regolarizzazione richiesta o in caso

di intervenuta dichiarazione di non regolarità del rendiconto.

Con il provvedimento in questione la Regione ha voluto pertanto rimuovere dall’ordinamento

regionale l’istituto della decadenza dal diritto all’erogazione delle risorse per il funzionamento dei

gruppi consiliari, introdotto dalla citata l.r. 28/2013 in sede di adeguamento alla disciplina sui

controlli introdotta dal citato d.l. 174/2012.

Nella nota ricognitiva degli impatti finanziari, trasmessa a corredo del presente provvedimento, si

considera il contenuto meramente normativo delle disposizioni ivi contenute, riconoscendo,

pertanto, che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio

regionale.
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Legge regionale 8 agosto 2014, n. 23 (BUR n. 79/2014) – “NORME IN MATERIA DI BENI DI

PROPRIETÀ DELLE AZIENDE UNITÀ LOCALI SOCIO SANITARIE (ULSS).”

Il presente provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo e non contiene disposizioni che

comportano oneri finanziari a carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 (BUR n. 79/2014) – “NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ

PARTECIPATE DA ENTI REGIONALI.”

L’art. 10 della legge regionale n. 7 del 18 marzo 2011 (“Legge finanziaria regionale per l’esercizio

2011”) attribuiva alla Giunta regionale l’adozione di una deliberazione ricognitiva dell’attività

gestionale degli enti strumentali al fine di adottare un disegno di legge di riordino e

razionalizzazione degli enti strumentali. Nella DGR n. 1937 del 28 ottobre 2013 veniva, inoltre

dato atto degli esiti della ricognizione con riferimento alle società partecipate dagli enti

strumentali.

Con il provvedimento in esame viene attribuita al Consiglio regionale, su proposta della Giunta

regionale, la definizione degli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle

società controllate dagli enti regionali, nonché il controllo sull’attuazione e la verifica del

raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società (art. 1). Viene, inoltre, posto

come principio generale il divieto per gli enti pubblici regionali (ivi comprese le aziende e gli enti

del servizio sanitario regionale e le amministrazioni controllate dalla Regione) di costituire società e

detenere partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale, sentite le

competenti commissioni consiliari, esclusivamente in ragione della accertata convenienza

economica della detenzione stessa.

Sono, inoltre, previste misure per il contenimento delle spese di funzionamento (art. 2), per la

riduzione della partecipazioni degli enti strumentali (art. 3) e la dismissione delle partecipazioni

stesse (art. 4), nonché l’estensione della disciplina alle società controllate (art. 6).

Il provvedimento non risulta corredato da scheda di analisi economico finanziaria né da scheda di

analisi tecnico normativa.

Come anche rilevato nelle “note di lettura”, “appare ipotizzabile che l’attuazione delle norme

sopracitate possa condurre a minori spese” e, nel caso di dismissione mediante alienazione delle

partecipazioni vietate (artt. 3 e 4), a entrate a favore degli enti strumentali.

Il provvedimento non contiene, peraltro, disposizioni che comportino oneri a carico del bilancio

regionale.
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Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 (BUR n. 79/2014) – “INTERVENTI A FAVORE DEI

TERRITORI MONTANI E CONFERIMENTO DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI

DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA ALLA

PROVINCIA DI BELLUNO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DEL

VENETO.”

Il provvedimento disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi della Regione alla

Provincia di Belluno, ai comuni e/o ai loro consorzi e alle comunità montane bellunesi (art. 1) in

una pluralità di materie ed in particolare alla Provincia di Belluno delle funzioni e dei compiti

concernenti le attività di cooperazione transfrontaliera (art. 13).Agli enti locali sono affidati

compiti tipicamente amministrativi, mentre in capo alla Regione permangono le funzioni di

programmazione, indirizzo e coordinamento.

L’articolo 16 (“Risorse finanziarie, umane e strumentali”) prevede che “1.Con i provvedimenti di cui

agli articoli 12 e 14 sono individuate le funzioni oggetto di conferimento nonché le risorse finanziarie,

umane e strumentali per l’esercizio delle stesse. 2. L’individuazione di cui al comma 1 è effettuata anche

ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello Statuto.” .

Nella scheda di analisi economico finanziaria il provvedimento è qualificato come “non di spesa” e

si evidenzia che “la proposta di legge rimanda ad un successivo atto della Giunta la determinazione

delle risorse da assegnare agli Enti Locali per le funzioni e i compiti loro attribuiti. Dall’applicazione

del provvedimento, in ogni caso, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

regionale che, a legislazione vigente, già prevede la copertura finanziaria per l’esercizio delle funzioni

attualmente in capo alla Regione che con il presente provvedimento sono oggetto di trasferimento”.

Tuttavia tale precisazione non trova riscontro nel dato testuale del provvedimento approvato, nel

quale, peraltro, non ha trovato accoglimento il suggerimento di inserzione all’art. 16 di un terzo

comma “le risorse di cui al comma 1 sono quelle disponibili a legislazione vigente; nessun nuovo o

maggior onere può gravare sul bilancio regionale”, formulato nelle “note di lettura” al progetto di

legge. Permane, quindi, il rilievo critico della mancata quantificazione degli oneri e dell’indicazione

delle relative fonti di copertura.

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 (BUR n. 79/2014) – “ISTITUZIONE DELLA BANCA

DELLA TERRA VENETA.”

La legge in argomento prevede l’istituzione da parte della Regione del Veneto della “banca della

terra veneta” allo scopo di valorizzare il proprio patrimonio agricolo, di contrastare l’abbandono
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dei terreni agricoli e forestali e di salvaguardare gli equilibri idrogeologici e la protezione

dell’ambiente. Per queste finalità viene prevista la realizzazione di un inventario aggiornato

dell’offerta dei terreni suscettibili di coltivazione e delle aziende agricole, di proprietà pubblica o

privata, da assegnare a giovani agricoltori (art. 2).

Ai fini della realizzazione della suddetta “banca”, i comuni sono incaricati di effettuare il

censimento dei terreni incolti o abbandonati, presenti nel loro territorio (art. 3, comma 2).

La norma finanziaria del presente provvedimento (art. 7) quantifica gli oneri derivanti

dall’attuazione della presente legge in euro 290.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, cui viene

stabilito farvi fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore

delle imprese e della collettività rurale”, riducendo contestualmente le risorse allocate nell’upb

Uoo186 “Tab. C – Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 3 “Interventi regionali

diversi” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016.

Con riferimento al profilo della copertura finanziaria si deve rilevare che il provvedimento in

questione è stato adottato in assenza della necessaria scheda di analisi economico-finanziaria

richiesta dall’art. 6 della l.r. 39/2001 con l’indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la

quantificazione degli oneri finanziari. Dalla documentazione trasmessa a corredo del

provvedimento - scheda di inquadramento normativo e note di lettura e ricognitive dell’impatto

finanziario - risulta che proprio con riferimento a questo profilo sono stati registrati delle

significative modificazioni del testo normativo.

Infatti l’onere finanziario originariamente previsto era stato stimato in circa 500 mila euro, ma già

nelle “note di lettura” del 24/06/2014 veniva evidenziato che tale importo rischiava di essere

sottostimato tenuto conto che il censimento delle aree agricole e forestali rappresenta un impegno

finanziario ed organizzativo rilevante che non trovava adeguato riscontro nelle previsione delle

norma finanziaria. Nella medesima nota veniva precisato, inoltre, che questo importo era stato

determinato tenendo conto del sistema cartografico regionale e della possibilità di avvalersi delle

periodiche rilevazioni aerofotogrammetriche del territorio regionale realizzate ai fini dei pagamenti

previsti dalla politica agricola comune (PAC), nonché del lavoro analogo avviato presso gli uffici

regionali dell’agricoltura in seguito all’entrata in vigore della l. r. 30/1980 (in materia di recupero

produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate abrogata nel 2004).

Inoltre, nel documento si legge che il presumibile onere finanziario per il bilancio regionale era

stato stimato considerando la metà del costo necessario a compensare il lavoro di un tecnico

qualificato della durata di almeno tre mesi per ognuno degli enti comunali classificati “montani”

(nei quali, notoriamente, è maggiore l’incidenza dei terreni marginali a causa dei fenomeni di
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spopolamento e di abbandono) nonostante l’indagine dovesse riguardare però tutti i comuni veneti,

e non solo quelli montani.

Successivamente, l’importo dell’onere finanziario come sopra definito, è stato riquantificato in

diminuzione. Infatti, nelle “note di lettura” del 18/07/2014, si dava atto che, a seguito di un

ulteriore esame istruttorio, veniva riformulata una meno dispendiosa modalità di realizzazione

dell’inventario dei terreni agricoli assegnabili: la Giunta regionale avrebbe realizzato uno specifico

programma informatico propedeutico al censimento delle aree agricole abbandonate o incolte,

utilizzando sempre le banche dati del sistema cartografico regionale e le periodiche rilevazioni

aerofotogrammetriche del territorio regionale effettuate ai fini dei pagamenti della PAC.

Nelle sopra citate note di lettura viene fatto presente che questo permetterebbe di realizzare il

censimento in senso contrario a quanto previsto nelle prime formulazioni del progetto di legge in

questione, prevedendo che l’attività ricognitiva preliminare verrebbe effettuata dalla Regione e,

successivamente, ai singoli comuni interessati verrebbe richiesto solo l’accertamento o la conferma

dell’elaborazione dei dati riferiti al singolo ente.

Questo diverso approccio consentirebbe, sempre in base a quanto affermato nelle sopra citate note,

una minore spesa, quantificata in circa 290 mila euro, stimati per la realizzazione del relativo

programma informatico con conseguente mutamento anche della natura economica della spesa che

da “spesa corrente” diventa “spesa di investimento” da impegnare in un solo esercizio finanziario.

In ordine a quanto sopra esposto si deve evidenziare che una valutazione sulla copertura degli oneri

finanziari risulta compromessa dall’assenza della prescritta scheda di analisi economico finanziaria.

Dall’esame della documentazione trasmessa viene comunque riconosciuta la non congruità degli

oneri finanziari stimati e le motivazioni (che avrebbero comportato addirittura una minore

riquantificazione della spesa) addotte nell’ultima “nota di lettura” del 18/07/2014 non paiono

convincenti. Questa nuova modalità di procedere all’inventario dei terreni agricoli incolti non

risulta dal testo normativo dove viene specificato che la banca della terra veneta “è gestita”

tramite il sistema informativo del settore primario di cui all’art. 10 della l. r. 40/2003 (art. 1,

comma 2) e che la Giunta regionale si limita a disciplinare il funzionamento della “banca” (art. 1,

comma 3), nulla viene disciplinato in ordine alla creazione di tale inventario. Di contro, viene

espressamente stabilito (art. 3, comma 2) che sono i comuni ad effettuare, entro un anno dalla

pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 4, comma 4, il censimento dei

terreni abbandonati o incolti presenti nel proprio territorio o degli eventuali fabbricati rurali

insistenti sui medesimi, ai fini dell’inserimento degli stessi nella banca della terra veneta,

prevedendo addirittura la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in
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caso di inadempimento degli stessi; tale procedura potrebbe determinare l’insorgenza di ulteriori

oneri che non troverebbero copertura.

Infatti, gli oneri come sopra quantificati risultano stimati facendo riferimento meramente alla

stima degli oneri per l’attivazione della banca dati come strumento informativo, non considerando

invece anche gli altri oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del provvedimento

legislativo (vedi ad esempio gli oneri relativi alle procedure di assegnazione di cui all’art. 4, comma

4).

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 (BUR n. 79/2014) (Novellazione) – “MODIFICHE ALLA

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 "DISPOSIZIONI GENERALI IN

MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE

COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE".”

Il provvedimento attribuisce al Consiglio Regionale il potere di definire l’ammissibilità della

realizzazione di un intervento attraverso la finanza di progetto, sia quando ciò avvenga in sede di

definizione del programma triennale, sia al di fuori di quest’ultimo, ridelineando i percorsi

procedurali decisori relativi alle opere pubbliche di competenza regionale ed alle valutazioni di

fattibilità e convenienza economica, prevedendo a tal fine un ampliamento dei compiti del NUVV

(Nucleo regionale di valutazione e verifica).

Tale ultima circostanza è stata evidenziata nella scheda di analisi economico finanziaria come

fattore che richiederebbe un ampliamento dell’organico della struttura, per la quale il CIPE

riconosce alle amministrazioni che lo hanno costituito un cofinanziamento annuale “erogato di fatto

ogni due anni, il cui importo si sta progressivamente riducendo per effetto delle disposizioni in materia

di contenimento della spesa pubblica” e, quindi, “l’attuale livello di assegnazione statale potrebbe

rendere necessario attivare un maggiore cofinanziamento regionale, posta la dotazione organica corrente

della segreteria tecnica del NUVV, presumibilmente insufficiente a far fronte, nei termini procedurali

attuali, alle rafforzate funzioni previste nel PDL in oggetto”.

Alla luce di tale osservazione, il PDL è stato integrato con una clausola di neutralità finanziaria

(art. 5): “All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e

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

bilancio della Regione.”
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Va, però, sottolineato che, come più volte ribadito da questa Sezione, la clausola di neutralità

finanziaria, per essere considerata effettivamente tale, esige il corredo di dati ed elementi idonei a

suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza regionale.

Legge regionale 25 settembre 2014, n. 28 (BUR n. 94/2014) (Novellazione) MODIFICA

DELL'ARTICOLO 79 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, N. 61 "NORME

PER L'ASSETTO E L'USO DEL TERRITORIO".

Il provvedimento novella l’art. 79bis della legge regionale n. 61 del 1985, in gran parte abrogata

dalla legge regionale n. 11 del 2004, ma ancora vigente limitatamente ad alcune disposizione

edilizie. Esso ha contenuto esclusivamente normativo e non contiene disposizioni che comportino

oneri a carico del bilancio regionale.

Legge regionale 25 settembre 2014, n. 29 (BUR n. 94/2014) – “MODIFICA DELL'ARTICOLO 2

DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 1994, N. 60 "DELEGA ALLE PROVINCE

DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI RILASCIO DELLE

AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE PER

TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI".”

Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari a carico del

bilancio della Regione.

Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014) (Novellazione) – “MODIFICA DELLA

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, N. 24 "NORME IN MATERIA DI OPERE

CONCERNENTI LINEE E IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT".”

Il provvedimento interviene nella materia delle opere concernenti linee e impianti elettrici non

soggette a specifica autorizzazione, disciplinando profili esclusivamente normativi e , quindi, non

contiene disposizioni che comportino oneri a carico del bilancio regionale.
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Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 31 (BUR n. 103/2014) (Novellazione) – “MODIFICA ALLA

LEGGE REGIONALE 1 MARZO 2002, N. 4 "COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO

INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO".”

Il provvedimento estende, mediante l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 4 dell’allegato alla

legge regionale 1 marzo 2002 n. 4 istitutiva dell’Organismo Interregionale per la gestione del fiume

Po, la competenza di detto ente alla gestione delle idrovie e delle linee di navigazione interna

assegnati alle Regioni interessate secondo i rispettivi ordinamenti.

L’affidamento di tale funzione, si evidenzia nelle “note di lettura” avverrebbe esclusivamente

previa richiesta della Regione interessata e sottoscrizione di apposita convenzione.

Inteso in tal senso, il provvedimento, che quindi non comporterebbe di per sé l’affidamento della

funzione (con conseguente trasferimento di risorse umane e finanziarie), ha contenuto

esclusivamente normativo e non contiene disposizioni che comportino oneri a carico del bilancio

regionale.

Legge regionale 22 ottobre 2014 n. 32 (BUR 103/2014) (Novellazione) - “MODIFICHE E

INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2013, N. 2 "NORME DI

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, MEDICINA DEL LAVORO, SANITÀ

PUBBLICA E ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO".”

Il provvedimento reca modifiche alla legge regionale n. 2/2013, con finalità di semplificazione

amministrativa (abolizione dell’ obbligo di vidimazione preventiva del registro infortuni ed altro),

che non hanno impatti finanziari a carico del bilancio regionale, trattandosi di disposizioni a

contenuto meramente normativo. Nel testo approvato non è stata inserita la clausola di neutralità

finanziaria (“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”) suggerita nelle “note di lettura”.

Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 (BUR n. 103/2014) – “DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI DI MOTTA DI LIVENZA, CAVARZERE E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'OSPEDALE SPECIALISTICO

INTERREGIONALE CODIVILLA-PUTTI DI CORTINA D'AMPEZZO.”
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Il presente provvedimento non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari diretti a

carico del bilancio della Regione e non reca la clausola di neutralità finanziaria sebbene nella nota

RIF del 14/10/2014 se ne proponeva l’inserimento nel testo della legge regionale.

Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 (BUR n. 103/2014) – “DISCIPLINA DELLE

ASSOCIAZIONI PRO LOCO.”

Il presente provvedimento intende operare un riconoscimento regionale, caratterizzato da una

maggiore specificità rispetto a quello contenuto nel Testo unico delle leggi regionali in materia di

turismo (l. r. 33/2002), delle associazioni Pro Loco – associazioni private senza scopo di lucro – che

svolgono attività di interesse turistico finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali,

artistiche, storiche e culturali del territorio.

Tra gli obiettivi che si propone la legge in questione è prevista l’istituzione di un unico albo

regionale delle Pro Loco (art. 4), la proposizione di accordi di collaborazione con il Comitato

regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) (art. 7), la concessione di contributi a

sostegno delle iniziative di valorizzazione del turismo, della cultura, dell’identità veneta e dello

sviluppo rurale (art. 8).

La norma finanziaria (art. 9) quantifica gli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione dei

sopra evidenziati artt. 7 ed 8, in 50.000,00 euro per l’esercizio 2014, cui si fa fronte con le risorse

allocate nell'upb U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio di

previsione 2014, utilizzando a tal fine quota parte dello stanziamento finalizzato alle attività

regionali di informazione e accoglienza turistica (capitolo 102078).

In ordine al summenzionato profilo, si deve evidenziare che una prima scheda di analisi economico

finanziaria del 04/05/2012 quantificava in 250.000,00 euro gli oneri finanziari connessi

all’attuazione del provvedimento, tenendo conto sia del numero delle associazioni Pro Loco

presenti sul territorio (circa 500) sia della media dei contributi erogati nel corso degli ultimi anni.

Nelle “note di lettura” del 14/10/2014, pur dando atto dell’invariato numero di associazioni Pro

Loco, gli impatti finanziari vengono notevolmente ridimensionati “in quanto rapportati al residuo

periodo utile dell’esercizio” finanziario 2014, calcolando che l’attuazione della legge, rapportata a

circa due mesi dell’esercizio 2014, comporterebbe spese solo per 50.000,00, coperte utilizzando

quota parte delle risorse allocate nel sopra citato capitolo 102078 “Attività regionali di

informazione e accoglienza turistica (art. 15, l. r. 11/2013)”.
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A questo riguardo, si deve rilevare innanzitutto che il sensibile ridimensionamento della

quantificazione degli oneri finanziari non viene adeguatamente motivato sotto il profilo della loro

idoneità e congruenza rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento in esame, così come

richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale sul punto.

Inoltre, dato il carattere pluriennale delle spese derivanti dall’attuazione della presente legge

regionale, manca la quantificazione per gli esercizi finanziari futuri sui quali comunque vanno ad

incidere e la previsione della loro copertura finanziaria.

Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 35 (BUR n. 103/2014) – “RATIFICA ED ESECUZIONE

DELL'INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE DEL

VENETO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE

CONCESSIONI DI DERIVAZIONI D'ACQUA CHE INTERESSANO IL TERRITORIO

DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DELLA REGIONE VENETO NON DISCIPLINATE

DALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2006, N. 26.”

La legge in questione ratifica, ai sensi dell'art. 117, comma 8, della Costituzione, l'intesa stipulata

tra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni

amministrative relative alle concessioni di derivazioni d'acqua poste a scavalco tra il territorio

della Regione del Veneto e quello della Provincia autonoma di Trento, come richiesto dall’art. 89,

comma 2, del D lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.

133 del 24 marzo 2005.

L’intesa riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle concessioni di derivazioni

d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto, non

disciplinate dal precedente accordo, ratificato dalla legge regionale 23 novembre 2006, n. 26

relativo all’esercizio delle funzioni amministrative sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a

scopo idroelettrico.

L’intesa in argomento stabilisce, tra l’altro, i criteri per l’individuazione dell’ente competente a

gestire i procedimenti amministrativi e le modalità procedurali per il rilascio delle concessioni (art.

2) nonché i criteri per le ripartizione dei relativi canoni (art. 6) comportando, da un punto di vista

finanziario, minori entrate per il bilancio regionale.

La scheda di analisi economico finanziaria, sulla base dei canoni attualmente riscossi, quantifica le

suddette minori entrate in euro 50.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2014 – 2016, alla cui

copertura è previsto farvi fronte con le risorse, di pari importo, allocate nelle seguenti upb:
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- nell'upb UOl15 "Interventi infrastruttura1i per le risorse idriche" (per euro 25.000,00) e

nell'upb UOI02 "Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo" (per euro 25.000,00)

nell'esercizio 2014;

- nell'upb U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" (per euro 25.000,00) e

nell'upb U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" negli esercizi 2015 e 2016;

del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

Nelle “note di lettura” del 23 settembre 2014 e del 14 ottobre 2014 vengono individuati i capitoli di

spesa ad essi afferenti (capp. 100569, 101665, 101071).

Sul punto deve evidenziarsi che nessun riferimento alla riduzione degli stanziamenti sopra

menzionati è espresso nella legge regionale di ratifica dell’intesa in questione.

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 36 (BUR n. 116/2014) – “NORME PER IL

RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI FISCALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ

SPORTIVE.”

Con il presente provvedimento si intende incentivare, mediante agevolazioni fiscali, la riattivazione

del circuito delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali a favore degli del mondo sportivo,

venute meno nell’attuale scenario di crisi economica. Le agevolazioni previste operano in termini di

credito d’imposta sull’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) nei confronti dei soggetti

che effettuano erogazioni liberali a beneficio delle associazioni sportive dilettantistiche, o stipuli

con esse contratti di sponsorizzazione.

In particolare, il meccanismo dell’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta pari al 5%

dell’importo di ciascuna erogazione liberale o di ciascun contratto di sponsorizzazione destinato

alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 4). L’agevolazione si applica alle condizioni e nei

limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis” e il relativo importo

complessivo è concesso, per ciascun soggetto beneficiario dell’agevolazione, fino all’importo

massimo di euro 50.000,00 annui.

In ordine alla suddetta agevolazione, c’è da segnalare che la Corte Costituzionale con la sentenza n.

153 del 21 giugno 2013 ha dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, in

relazione all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legge regionale 45/2012

della Regione Toscana che prevedeva un’agevolazione fiscale, sempre nella forma del credito

d’imposta IRAP, a favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del

patrimonio paesaggistico e culturale.
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Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, all’art. 6 del provvedimento in esame viene individuata

la copertura finanziaria sia delle minori entrate conseguenti all’applicazione della legge, sia dei

maggiori oneri derivanti dall’integrazione della convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia

delle Entrate per gli adempimenti di cui all’art. 10 del D.lgs. 68/2011.

Alle minori entrate, quantificate in euro 20.000,00, per l’esercizio 2014, ed in euro 400.000,00 per

ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, a valere sulla upb E0001 "Imposta regionale sulle attività

produttive" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, si fa fronte riducendo di pari

importo la dotazione dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", relativamente alla

partita n. 2, per l'esercizio 2014 e alla partita n. 1 per gli esercizi 2015 e 2016.

Mentre ai maggiori oneri derivanti dalla integrazione della convenzione fra Regione e Agenzia delle

entrate per gli adempimenti relativi alle agevolazioni previste dalla legge in esame, quantificati in

euro 5.000,00 per l'esercizio 2014 ed in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa

fronte mediante incremento della dotazione dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento"

(capitolo 101221 "Oneri connessi alla gestione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e all'attuazione

degli artt. 9 e 10 del D. lgs. 68/2011") e contestuale riduzione per pari importo della dotazione

dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", relativamente alla partita n. 2 per l'esercizio

2014 e alla partita n. 1 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.

Quanto ai criteri utilizzati per quantificare le suddette minori entrate, nella scheda di analisi

economico finanziaria si attesta che non è possibile effettuare una quantificazione dell’agevolazione

fiscale che si prevede sarà usufruita dai soggetti passivi IRAP “per mancanza di informazioni circa

l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contratti di sponsorizzazione cui applicare l’agevolazione” in

questione; di conseguenza la scheda si “tara” sull’ammontare fissato dalla norma finanziaria del

progetto di legge, senza che però risulti esplicitato il criterio, anche solo presuntivo, sulla base del

quale tale importo è stato calcolato.

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 (BUR n. 116/2014) – “ISTUZIONE DELL'AGENZIA

VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO.”

Il provvedimento riguarda, nel quadro più generale di riordino degli enti strumentali di cui alla

L.R. 7/2011, la soppressione e messa in liquidazione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura

(istituita con legge regionale 5 settembre 1997 n. 35) e l’istituzione della nuova Agenzia veneta per

l’innovazione del settore primario (ASVIP), con il rafforzamento del suo ruolo di ente strumentale,

con operatività sul piano tecnico-specialistico, permanendo in capo alla Regione delle competenze
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programmatorie. Il provvedimento, inoltre, si inserisce in un’ottica di contenimento e

riqualificazione della spesa pubblica e di conseguente progressiva riduzione delle disponibilità di

bilancio per il finanziamento degli enti strumentali regionali.

La legge prevede tre distinte linee di spesa a carico del bilancio regionale: il contributo annuale

all’Agenzia, quantificato in euro 8.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2015 e in euro 7.000.000,00

per l’esercizio 2016 (art. 9), il compenso del Commissario liquidatore della soppressa Azienda

regionale, quantificato per l’esercizio 2015 in euro 150.000,00 (art. 14, comma1) e gli oneri connessi

al passaggio in Regione delle risorse umane e strumentali correlate alle funzioni non attribuite

all’Agenzia e non oggetto di dismissione(art. 13, comma 8), quantificati in euro 3.500.000,00 per

l’esercizio 2015 e in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2016.

La loro copertura è prevista dall’articolo 16: “Al contributo annuale di cui all’articolo 9, quantificato

in euro 8.000.000,00 e 7.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, si fa fronte

con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività rurale” (capitolo 12040)

del bilancio pluriennale 2014-2016. 2 Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 1, quantificati in euro

150.000,00 per l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0046 “Servizi alle imprese e

alla collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio di previsione 2015. 3. Agli oneri di cui all’articolo

14, comma 9, quantificati in euro 3.500.000,00 e 3.000.000,00 rispettivamente per gli esercizi

finanziari 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0017 “Oneri per il personale” che

viene incrementata mediante prelevamento di pari importi dall’upb U0046 “Servizi alle imprese e alla

collettività rurale” (capitolo 12040) del bilancio pluriennale 2014-2016. 4. Le risorse derivanti dalle

attività di liquidazione di cui all’articolo 14, comma 5, sono destinate al finanziamento di interventi

strutturali a favore dell’agricoltura (upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e

della collettività rurale”). 5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al

bilancio di previsione necessarie a recepire i risparmi di spesa derivanti dall’approvazione della presente

legge, conseguenti alla soppressione dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura e all’istituzione

dell’Agenzia.”.

La scheda di analisi economico finanziaria è riferita ad un progetto di legge risalente nel tempo

(maggio 2012) ed è basata su una differente quantificazione degli oneri finanziari connessi, in

relazione ai quali, peraltro, non sono nemmeno indicati i relativi criteri di determinazione.

In particolare, significativamente differenti sono gli oneri connessi al costo per personale

“riassorbito” dalla Regione, quantificati in euro 6.000.000 per ciascuno dei due esercizi 2012 e

2013, e del compenso del commissario liquidatore, quantificato in euro 70.000 e 80.000

rispettivamente per l’esercizio 2012 e 2013.
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In relazione al personale non trasferito alla costituenda nuova Agenzia, complessivamente di circa

110 unità, secondo la suddetta scheda circa 60 unità dovrebbero “passare direttamente alle

dipendenze delle Strutture della Giunta regionale, nel mentre altri 50 dipendenti potranno essere

interessati alla cessione di attività e/o rami d’azienda ad altri enti del comparto”. La determinazione

del relativo importo sarebbe stata fatta ipotizzando la mobilità verso le strutture regionali di tutto

il personale in esubero, essendo l’attivazione delle procedure per la cessione di rami d’azienda e/o

attività ad altri enti oggetto di successivi, eventuali provvedimenti di competenza della Giunta e

del Commissario liquidatore.

La scheda di analisi economico finanziaria non risulta aggiornata né da altri elementi informativi

messi a disposizione della Sezione risultano gli elementi e le ragioni che hanno condotto ad una

diversa quantificazione di detti oneri, che, quindi, potrebbero essere stati ampiamente sottostimati

ed essere fonte di ulteriori oneri latenti non dotati di adeguata copertura finanziaria.

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 38 (BUR n. 116/2014) – “DISPOSIZIONI PER LA

GESTIONE COMPLESSIVA DEL LITORALE VENETO, DELLE FOCI E DELLE CAVE

MARINE.”

Con il presente provvedimento si prevede che la gestione del litorale, delle foci e della cave marine,

presenti nel territorio regionale, avvenga secondo le procedure previste dal Codice dei contratti

pubblici e viene contestualmente disposta l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con la

nuova disciplina.

Inoltre, viene affidato alla Giunta regionale il compito di effettuare una ricognizione degli atti di

affidamento per la gestione del litorale, delle foci e della cave marine in territorio veneto e di

revocare gli affidamenti in contrasto con le norme di legge (art. 1).

L’art. 2 contempla una clausola di neutralità finanziaria stabilendo che all'attuazione del

provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Il progetto di legge non risulta corredato dalla relativa scheda di analisi economica finanziaria;

mentre nella nota ricognitiva degli impatti finanziari viene esplicitato che “si ritiene comunque che

l'attuazione della legge non determini nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che, di

conseguenza, non si pongano problemi di copertura finanziaria”.

Questa affermazione assiomatica giustificherebbe la sopra menzionata clausola di neutralità

finanziaria che, secondo quanto si legge nel documento, per ciò solo "fissa" l'assenza di oneri
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correlati all'attuazione del provvedimento, il cui contenuto è considerato, pertanto, meramente

normativo.

In questo modo, il legislatore regionale ritiene vengano recepiti i princìpi di cui all'art. 7 (Copertura

finanziaria delle leggi) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza

pubblica), nonché le successive indicazioni della Corte dei Conti illustrate dalla Sezione delle

Sezione Autonomie (deliberazione n. 10/2013/INPR) e da questa Sezione regionale di controllo con

le deliberazioni nn. 48/2014/RQ e 393/2014/RQ in materia di copertura finanziaria delle leggi

regionali approvate nel primo e nel secondo semestre 2013, tralasciando la circostanza più volte

ribadita da questa Sezione che la clausola di neutralità finanziaria, per essere considerata

effettivamente tale, esige il corredo di dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza

degli effetti sui saldi di finanza regionale.

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 39 (BUR n. 116/2014) – “MODIFICHE ALLA LEGGE

REGIONALE 7 APRILE 1998, N. 8 "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO

STUDIO UNIVERSITARIO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.”

Con il provvedimento in esame si vuole garantire la copertura legislativa esplicita all'eventuale

nomina del Commissario straordinario dell'ESU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio

Universitario) da parte del Presidente della Giunta regionale stabilendo anche un termine finale al

suddetto incarico di commissario straordinario (art. 1) e si vuole definire la composizione del

Consiglio di amministrazione degli ESU (art. 2) – già ridotto da nove a cinque membri dall’art. 18,

comma 1, della l. r. 21 dicembre 2012, n. 47 (conformemente alla normativa statale di cui all’art. 6,

comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

L’art. 3 contiene una clausola di neutralità finanziaria che stabilisce espressamente che

all'attuazione della legge in argomento 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.

In questo caso, però, la neutralità finanziari viene adeguatamente motivata evidenziando che il

trattamento economico dell'eventuale Commissario Straordinario di cui all’art. 1 non è a carico

della Regione, bensì dell'ESU, sia perché la Regione si limita a determinare l’ammontare del

trattamento nel provvedimento di nomina, ammontare che è sempre stato pari a quello del

Presidente che il Commissario sostituisce (e quindi già prevista nei bilanci degli ESU).
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Così come anche la composizione del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 2 non determina

nuovi o maggiori oneri per la Regione, sia perché il numero dei componenti del Consiglio - e,

quindi, la relativa spesa - era già stato ridotto da nove a cinque dalla l. r. 47/2012, sia perché i

relativi trattamenti economici sono a carico degli ESU e non della Regione.

Il presente provvedimento, pertanto, non contiene disposizioni che comportano oneri finanziari a

carico del bilancio della Regione.

Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 40 (BUR n. 121/2014) (Bilancio) – “RENDICONTO

GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.”

Legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 (BUR n. 121/2014) (Bilancio) – “ASSESTAMENTO DEL

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.”

Per quanto riguarda l’esame della legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per

l’esercizio finanziario 2013 si rinvia alla decisione di questa Sezione (ed alla Relazione sulla gestione

ad essa allegata) del giudizio di parificazione (deliberazione 751/2014/PARI).

Per quanto riguarda, invece, l’esame della legge di assestamento al bilancio di previsione, si rinvia

alla relazione di accompagnamento alla decisione sul giudizio di parificazione del rendiconto

generale della Regione per l’esercizio 2014 (delibera n. 558/2015/PARI del 19 novembre 2015,

depositata il 16 dicembre 2015) e specificamente alle parti di analisi del conto dell’amministrazione

(vedasi, in particolare, il paragrafo dedicato all’analisi delle variazioni di bilancio e quello dedicato

all’analisi di mutui a pareggio), partim.

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 (BUR n. 122/2014) – “INTRODUZIONE DEL SISTEMA

PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI

NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE AI SENSI DELLA LETTERA M) DEL

COMMA 1 DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174,

CONVERTITO CON LEGGE N. 213 DEL 7 DICEMBRE 2012”.”

Il provvedimento introduce, a decorrere dalla decima legislatura, un trattamento previdenziale

basato su un sistema di calcolo contributivo, in analogia con il sistema previsto per i componenti

della Camera dei Deputati a partire dal 2012. La legge stabilisce un sistema di regole di base, la cui



40 Corte dei conti | Relazione sulla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa – Regione del Veneto 2014

attuazione è demandata a provvedimenti da adottarsi da parte dell’Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale.

Il nuovo sistema previdenziale troverà piena applicazione a decorrere dal 2020, anno dal quale si

produrranno gli effetti finanziari a carico del bilancio regionale: l’art. 12 della legge, a tal

proposito, prevede (lett. b) che “con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo

previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale, con gli

stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale per gli esercizi

finanziari afferenti all’undicesima e successive legislature regionali”.

Più immediati effetti finanziari ha, invece, l’ applicazione del comma 7 dell’art. 3 secondo cui

“l’importo della pensione, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni

vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza

sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri

regionali” e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall’anno 2016,

con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al

consumo. La rivalutazione relativa all’anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza

della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L’Ufficio di

presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all’accertamento del tasso di rivalutazione

sulla base dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente.”

A tali maggiori oneri a carico del bilancio si fa fronte “con le maggiori entrate derivanti al bilancio del

Consiglio regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all’allegato A),

parte integrante della presente legge“.

Manca, però, la quantificazione di tali oneri e la specificazione della relativa copertura, non essendo

sufficiente, anche sulla scorta dei consolidati orientamenti della giurisprudenza costituzionale

sopra ricordati, una indicazione generica delle fonti finanziarie all’uopo destinate.

Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 (BUR n. 122/2014) – “INTERVENTI TEMPORANEI

RELATIVI ALL'ASSEGNO VITALIZIO INERENTI LA RIDUZIONE DELLA SPESA

PUBBLICA.”

Il provvedimento ha come obiettivo la riduzione del costo degli assegni vitalizi e di reversibilità,

secondo criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità, nell’ottica del contenimento

della spesa pubblica e dei c.d. costi della politica. Il provvedimento, pertanto, non contiene

disposizioni che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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Secondo quanto riportato nelle “note di lettura” -non essendo pervenuto a riscontro della richiesta

istruttoria alcun altro documento (in particolare, le schede di analisi tecnico normativa e di analisi

economico finanziaria) a supporto- la riduzione di spesa dovrebbe essere quantificabile in euro

690.000,00 annui per l’arco temporale di efficacia della legge (2015-2016).

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 (BUR n. 125/2014) (Bilancio) - “AUTORIZZAZIONE

ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2015 E

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE.”

La legge autorizza l’esercizio provvisorio, a norma dell’art. 56, comma 4, dello Statuto Veneto e

dell’articolo 15 della L.R. 39/2001 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione), del

bilancio di previsione 2015 fino al momento di entrata in vigore della relativa legge di

approvazione, espressamente autorizzando, inoltre, le spese per il funzionamento di Enti e Società

regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria (art. 1, comma 3), nonché le spese atte a

far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la

Regione o un danno per la collettività (art. 1 comma 6).

La medesima legge autorizza, inoltre, la Giunta regionale ad assumere nel corso dell’esercizio

provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli del patto di stabilità

interno effettuando anche variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base anche non

appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo relativamente agli

stanziamenti di cassa in deroga a quanto previsto dal comma 2 lett b) dell’art. 22 della L.R.

39/2001.

Nelle “note di lettura” (unico documento trasmesso a seguito di richiesta istruttoria della Sezione)

in relazione agli impatti finanziari del provvedimento viene osservato che “non potendo approvare

la legge regionale di bilancio 2015 entro il 31/12/2014 (il relativo pdl, deliberato dalla Giunta in

data 9/1272014, è stato presentato all’assemblea legislativa in data 18/12/2014) il Consiglio

regionale intende utilizzare -attraverso l’approvazione della legge di esercizio provvisorio 2015- l’unica

modalità di gestione del bilancio consentita dallo Statuto (art. 56) e dall’ordinamento contabile (art. 15

l.r. 39/2001), limitando l’esecuzione di spese discrezionali e inibendo la gestione di reiscrizioni

vincolate, di fondi finalizzati alla copertura di nuove leggi, nonché delle altre spese indicate nelle note di

lettura fatte salve alcune fattispecie citate. L’attuazione del ddl non comporta problemi di copertura

finanziaria”
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L’art. 56, comma 4 dello Statuto della Regione del Veneto prevede che “in caso di mancata

approvazione del bilancio di previsione entro l’anno, il Consiglio regionale avvia obbligatoriamente con

apposita legge l’esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi”.

L’artt. 15 della L.R. 39 del 2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della

Regione” stabilisce che “1. L’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per periodi

complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge è presentato dalla Giunta Regionale al

Consiglio Regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio di riferisce. 2. La

legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di

bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese

discrezionali”.

Va innanzitutto osservato che la legge di cui si tratta non prevede una specifica clausola di

copertura finanziaria, essendo unicamente prevista l’autorizzazione alla gestione provvisoria del

bilancio di previsione 2015,”secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa contenuti nel

disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015

e pluriennale 2015-2017” così come approvato dalla Giunta regionale”, con utilizzazione, ai fini della

copertura della spesa, della tecnica del rinvio eteronomo ad altro provvedimento che, nel caso

specifico, non solo non riveste il valore e la forza di legge (trattandosi di mero DDL), ma che

appare anche suscettibile di modificazioni in sede di discussione ed approvazione.

Secondariamente va posto in evidenza anche il fatto che la legge di cui si tratta prevede

unicamente un limite temporale all’esercizio provvisorio, ma non prevede alcuna proporzionale

limitazione alla spesa (ad esclusione dell’erogazione dell’anticipazione mensile alle Aziende

sanitarie), che, quindi, con riferimento a singole unità previsionali o funzioni obiettivo, potrebbe

anche coprire, nell’arco temporale assentito, l’intera disponibilità.

Va inoltre rilevato che tale modalità di copertura non sembra derivare in maniera univocamente

necessitata dalla previsione del comma 2 dell’art. 15 della L.R. 30/2001, che, anzi, consente alla

legge di esercizio provvisorio di autorizzare la gestione delle entrate e delle spese “sulla base” del

progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale, circostanza che non preclude affatto, ma anzi

sembra richiedere, la necessaria previsione massima di spesa, la sua copertura e la eventuale

definizione di una clausola di salvaguardia.

Non si può, quindi, conclusivamente che rimarcare la sostanziale carenza di copertura della legge,

elemento di immediato rilievo sotto il profilo della compatibilità con l’art. 81, quarto comma, Cost.

della legge in questione in parte de qua, nonché dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 39 del 2001,

interpretato nel senso che consenta l’esercizio provvisorio del bilancio con il solo riferimento al

DDL di bilancio di previsione.
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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 (BUR n. 125/2014) – “MODIFICHE DELLA LEGGE

REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO

VENETO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.”

Il provvedimento si propone di integrare una carenza della legge regionale 11/2013 di disciplina

generale del turismo, prevedendo l’obbligo di trasmettere, anche per le locazioni esclusivamente per

finalità turistiche, alcuni dati finalizzati alla programmazione regionale. L’articolo 6 porta una

clausola di neutralità finanziaria (“1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”) ed in tal senso sono anche le conclusioni della

scheda di analisi economico finanziaria.

Si legge, poi, nelle “note di lettura” che con tale clausola si intendo “recepiti i princìpi di cui all'art.

7 (Copertura finanziaria delle leggi) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e

finanza pubblica), nonché le successive indicazioni della Corte dei Conti illustrate dalla Sezione

delle Sezione Autonomie (deliberazione n. 10/2013/INPR) e dalla Sezione regionale di controllo per

il Veneto nella relazione sulla copertura finanziaria delle leggi regionali approvate nel primo

semestre 2013” (Deliberazioni nn. 48/2014/RQ).

A tale proposito va ricordato che questa Sezione ha ripetutamente chiarito che la clausola di

neutralità finanziaria, per essere considerata effettivamente tale, esige il corredo di dati ed elementi

idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza regionale, che nel caso in

esame non risultano essere stati oggetto di esame e, comunque, non forniti in sede istruttoria.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

All’esito della verifica eseguita sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di

quantificazione degli oneri delle leggi regionali di spesa emanate dalla Regione del Veneto nel 2014,

questa Sezione regionale di controllo ritiene di formulare alcune osservazioni.

In ordine agli strumenti previsti ed adottati dal legislatore regionale per garantire il rispetto

dell’obbligo di copertura finanziaria dei progetti di legge regionale comportanti oneri finanziari, si

deve segnalare, come già evidenziato in premessa, che, nel corso del 2014, a partire dalla legge
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regionale 19/2014, è stato ideato un nuovo documento denominato “Note di letture e ricognitive

degli impatti finanziari” nel quale sono contenute le informazioni in merito al progetto di legge,

sotto il profilo della quantificazione degli oneri connessi alla sua attuazione, nonché alla loro

copertura finanziaria. Questo costituisce un segno evidente dell’attenzione che il legislatore

regionale, anche in seguito ai precedenti referti elaborati da questa Sezione (ed a cui si fa

riferimento in alcuni documenti trasmessi a corredo dei singoli progetti di legge), ha voluto

dedicare alla delicata questione della necessaria copertura finanziaria della leggi di spesa regionali.

Tuttavia, si deve comunque ribadire che non sempre il contenuto di questi strumenti (anche

arricchito da nuovi approfondimenti) rispetti, in concreto, i requisiti richiesti dal legislatore, come

esplicitati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale.

Infatti, a parte in casi in cui manca del tutto la prescritta scheda di analisi economico finanziaria di

cui all’art. 6 della l. r. 39/2001 (l. r. 3/2014, 5/2014, 11/2014, 12/2014, 14/2014; 17/2014; 24/2014,

26/201, 38/2014), non sempre sono illustrati i criteri e le tecniche con e quali si è proceduto alla

quantificazione degli oneri finanziari (l. r. 15/2014, 16/2014, 20/2014, 21/2014, 26/2014. 27/2014,

34/2014, 36/2014, 37/2014; 42/2014) anche a seguito delle incongruenze rilevate dagli stessi organi

regionali, nel corso dell’iter di approvazione delle leggi regionali.

Giova ricordare, a questo proposito, la necessità che la suddetta quantificazione sia credibile,

affidabile e verificabile, nel senso di ragionevolmente argomentata, tenuto presente che le singole

tecniche di copertura esigono un’analitica quantificazione e dimostrazione della loro idoneità.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di un maggior dettaglio informativo sulle tecniche di

quantificazione degli oneri per consentire una più completa valutazione degli stessi e delle correlate

coperture da parte dello stesso Consiglio regionale.

Va in proposito rilevato che il legislatore statale, con riferimento al principio della copertura

finanziaria delle leggi, abbia utilizzato il termine "oneri" anziché "spese" proprio per chiarire che la

copertura finanziaria deve essere prevista, per tutte le leggi che comunque comportano nuovi oneri,

non solo in termini di nuove o maggiori spese, ma anche in termini di minori entrate. Per questo

motivo, anche in questo ultimo caso vanno rispettate i medesimi criteri ed i requisiti richiesti per i

provvedimenti legislativi che determinano nuove spese ai fini della loro quantificazione e copertura

ed alla loro espressa indicazione nell’ambito della legge, circostanza questa che non sempre risulta

rispettata dal legislatore regionale, come rilevato in occasione dell’esame delle singole leggi

regionali (vedi ad es. l. r. 35/2014, 42/2014)

Si ricorda, inoltre, che nel caso di oneri finanziari pluriennali il principio di copertura finanziaria

determina un obbligo non circoscritto al solo esercizio, ma riferito a tutto il periodo di insistenza
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della spesa e dunque svincolato dalla "annualità" del bilancio, obbligo che non sempre è stato

rispettato dal legislatore regionale (l. r. 13/2014, 26/2014, 34/2014).

Un’ ultima considerazione si deve fare in riferimento alla c.d. “clausola di neutralità finanziaria”.

Infatti, se è vero che questa risulta deputata allo scopo specifico di formalizzare, nel dispositivo

normativo, l’assenza di qualsiasi nuovo o maggiore onere e di vincolare l’Amministrazione

regionale a provvedere all’attuazione delle disposizioni normative nell’ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, è anche vero che la suddetta clausola, per essere considerata effettivamente

tale e non una mera clausola di stile, esige il corredo di dati ed elementi idonei a suffragare l’ipotesi

di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entità

delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate a bilancio, utilizzabili per le finalità indicate

dalle disposizioni medesime. La formale previsione di invarianza, infatti, non vale di per sé ad

escludere l’insorgenza di oneri privi di copertura.
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