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PARTE I – PARTE GENERALE 

 

SEZIONE I 

 RELAZIONE DI SINTESI 

 

 

1.  PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE 

 

1.1 PREMESSA 

Come è noto, nel nuovo sistema dei controlli sulle regioni delineato dal Decreto Legge n. 174 

del 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213 del 2012, un decisivo rilievo assume, 

sotto il profilo dell’osservanza degli equilibri di bilancio, l’estensione alle regioni a statuto 

ordinario della parificazione del rendiconto generale, istituto tipico dell’ordinamento dello Stato 

e fino a questo momento condiviso nell’esperienza ordinamentale di alcune regioni a statuto 

speciale.  

Dispone infatti l’art. 1, comma 5, del citato decreto che “Il rendiconto regionale è parificato 

dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del 

testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata 

una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità 

ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che 

ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare 

l’efficacia e l’efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al 

presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”. 

Sul punto come è noto è intervenuta la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 7/2013 che 

detta alcune regole che vale la pena richiamare in questa sede. 

Per effetto del rinvio ai citati  articoli del T.U delle leggi sulla Corte dei conti, anche il 

modello istituzionale prescelto dal legislatore per la parifica del rendiconto regionale ricalca 

dunque fedelmente quello dettato per lo Stato, per quanto riguarda le tipologie e i contenuti  

delle verifiche da effettuare ai fini della deliberazione di parifica (art. 39), le modalità del 

procedimento (art. 40), i contenuti e le finalità della relazione che deve essere annessa alla 

deliberazione (art. 41). Non può certo dubitarsi che la finanza degli enti territoriali sia parte 

indefettibile della finanza pubblica nazionale allargata, né, tantomeno, che sia presente 

nell'ordinamento un obbligo generale di contribuire all'azione di risanamento della finanza 

pubblica. La tutela degli equilibri dell'ente è anzi divenuta un fatto che necessariamente 

trasmoda la mera verifica interna all'ente, a causa degli effetti perniciosi per l'erario pubblico, 
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nel suo complesso, che la situazione patologica corrispondente potrebbe creare. La 

considerazione circa il nuovo significato dei vincoli di finanza pubblica, si salda con quella 

inerente la nuova configurazione dei controlli interni che, non a caso, mirano alla tutela di 

valori trascendenti il singolo bilancio del singolo ente per richiedere una analisi più complessiva 

dei fenomeni gestionali dell'ente. E’ solo in questo quadro che può quindi spiegarsi  

l'istituzionalizzazione del giudizio di parifica della Corte dei conti sul rendiconto generale 

della Regione, con l’intervento del Procuratore regionale che presso la Corte, con le 

formalità della sua giurisdizione contenziosa, esercita le funzioni di Pubblico Ministero, nei 

termini e nelle forme di cui agli articoli da 39 a 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti 

approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. 

Dispone in particolare il sopra citato articolo 39 del R.D. n. 1214/1934: 

 “La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le 

entrate, quanto per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio. 

A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare 

risultanti dal rendiconto siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali 

trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio 

concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base 

alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriale di impegno ed alle proprie scritture”. Più 

specificamente, la normativa citata assegna, in virtù del richiamo esplicito formulato nella 

novella legislativa, alla Corte dei conti il compito di verificare l’esattezza delle cifre che 

compongono il rendiconto generale della Regione “tanto per le entrate, quanto per le spese 

ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e 

versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto,... se le spese ordinate e 

pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta 

i residui passivi” sulla base della deliberazione adottata dalla Giunta, ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, della legge di contabilità regionale n. 39/2001. 

La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, degli 

enti, aziende organismi ed istituti dipendenti dalla Regione di cui all’art. 55, della legge di 

contabilità regionale. 

L’operazione di verifica affidata a un organo ausiliario dello Stato-ordinamento, da 

espletarsi oltretutto con garanzie, sul piano e con forme di ordine giurisdizionale, sembra 

corrispondere, nell’intento del legislatore, all'esigenza di garantire una effettività, suscettibile 

di più ampio sviluppo e riflessione, della programmazione degli equilibri finanziari a fronte della 

quale l'indeterminatezza delle relazioni finanziarie tra i vari soggetti potrebbe costituire un 

potenziale vulnus ai principi del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli 
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equilibri di bilancio. Questi ultimi  devono essere preservati nei bilanci regionali secondo 

modalità di leale collaborazione. 

D’altro canto, l'obbligo di mantenere "finanze pubbliche sane", introdotto dal Trattato di 

Maastricht sin dall'art. 3A (ora art. 4) TCE, viene a conformare l'intera costituzione economica 

europea e a caratterizzare la stessa "forma di Stato comunitaria", riflettendosi sull'introduzione 

di principi di "buona gestione finanziaria" (art. 274 TCE - ex art. 205) e, per l'appunto, sul 

divieto di disavanzi. 

In ambito comunitario, il principio della sana gestione finanziaria inizialmente introdotto 

dal Trattato CEE è stato successivamente definito in maniera chiara e dettagliata dal legislatore 

comunitario con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità 

Europea, n. 1605 del 25 giugno 2002 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

L 248/2 del 16 settembre 2002). In modo particolare, l'art. 27 stabilisce che "gli stanziamenti 

di bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire 

secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia". La verifica del rispetto di tale principio 

deve avvenire mediante l'utilizzo di indicatori definiti per attività e misurabili, che consentano 

di valutare i risultati ottenuti. In ambito nazionale, il principio della sana gestione finanziaria è 

presente indirettamente negli articoli 81, 97, 100 e 119 della Costituzione: tuttavia, tale 

principio esce ulteriormente rafforzato dalla recente riforma del titolo V della Costituzione, 

attuata con la legge costituzionale n. 3/2001 e, ovviamente, dalla nuova legge costituzionale 

n. 1/2012 e dalle specifiche previsioni contenute nel d.l. n. 174/2012. 

Nell'attuale formulazione dell'art. 97 Cost., in particolare, uno specifico comma sottolinea 

come "le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, 

assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico": accanto ai principi 

cardini dell'azione amministrativa, quale quelli di legalità imparzialità e buon andamento, 

vengono quindi introdotti nella carta costituzionale quelli di "equilibrio dei bilanci" e di 

"sostenibilità del debito pubblico"; in tal modo è l'intera pubblica amministrazione nel suo 

complesso e non solo l'amministrazione centrale, comprese le autonomie territoriali, a dover 

perseguire i nuovi principi costituzionali. 

Il principio della sana gestione è quindi espressamente connesso -in modo stringente- con 

il principio costituzionale del buon andamento, secondo il quale l'azione amministrativa deve 

produrre risultati utili per la collettività. A tal fine essa ha bisogno di una organizzazione 

efficiente che possa dare luogo ad azioni efficaci, cioè produttive appunto, di risultati utili per la 

collettività, in termini pratici e con riferimento agli interessi di vita, di lavoro, di benessere, 

nonché a quelli economici di tutti i cittadini coinvolti nell'esercizio di una determinata azione 

amministrativa. 
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Se ne deduce che la sana gestione finanziaria implica un collegamento tra l'esigenza di 

buon andamento ed i principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica, posti a 

garanzia degli equilibri economico-finanziari del Paese. Pertanto, la sana gestione finanziaria va 

intesa non solo come osservanza e rispetto delle norme giuridiche (regolarità contabile, 

veridicità e affidabilità del bilancio e delle scritture contabili, ecc.) ma anche e, soprattutto, 

come osservanza di criteri generali di buona amministrazione desumibili dalle discipline 

economiche, finanziarie ed aziendalistiche. Buon andamento, dunque, non legato solo al merito 

degli atti, ma alla congruità dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia 

alla congruità della spesa pubblica: di qui la necessità di considerare la sana gestione 

finanziaria come divieto di sperpero di denaro pubblico. 

Se da un lato, la riforma del Titolo V della Costituzione ha quindi riconosciuto la piena 

autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, d'altro canto, la 

Costituzione attribuisce espresso rilievo ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che, 

nell'ambito della politica di bilancio, sono costituiti da regole sui saldi, alle quali si connette 

anche la previsione di specifiche sanzioni. In particolare, nell’articolo 119 al comma 1 ove si 

prevede che: "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa" la novella costituzionale, nel testo oggi vigente, aggiunge il 

periodo "nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza 

dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea". In tal modo, 

viene costituzionalizzato il principio in base al quale anche le autonomie locali territoriali 

concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione Europea riferendosi, in particolare, ai parametri dettati dal Patto 

di Stabilità e Crescita. 

Il legislatore statale è dunque chiamato a porre in essere strumenti efficaci di 

coordinamento e controllo di tutte le componenti della finanza pubblica che, senza pregiudicare 

l'autonomia degli enti territoriali, assicurino tuttavia un'evoluzione delle entrate e delle spese 

coerente con gli obiettivi che il Governo e il Parlamento hanno fissato negli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria a livello nazionale e comunitario. 

Sotto il profilo considerato, il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto, 

sulla base delle prescrizioni contenute nel d.l. n. 174/2012, sotto il profilo della verifica con 

effetto certificativo dei conti esposti nel documento consuntivo (verifica già  effettuata nella 

maggior parte delle Regioni ad autonomia differenziata in forza delle rispettive norme 

statutarie e che quest’anno  per la prima volta viene estesa alle Regioni ad autonomia 

ordinaria), al fine di accertare, per l’appunto,  il rispetto dei vincoli di bilancio e degli 

equilibri che ne sono espressione rilevante, anche per la partecipazione dell’Italia all’Unione 

Europea e la complessiva sostenibilità del debito pubblico. 
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La Corte delibera sul rendiconto generale con le formalità della sua giurisdizione 

contenziosa, quindi, con l’intervento del Procuratore regionale che presso la Corte esercita le 

funzioni di Pubblico Ministero. Dalle richiamate disposizioni emerge, inoltre, che la pronuncia 

della Corte dei conti interviene prima dell’approvazione, da parte dell’organo legislativo, della 

legge sul rendiconto (artt. 38 e 43, r.d. n. 1214/1934; art. 149, r.d. 23 maggio 1924, n. 

827; art. 38, l. 31 dicembre 2009, n. 196). 

Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le 

sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure 

di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare 

l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.  

La pronuncia della Corte, che si interpone quindi tra l’attività di rendicontazione e la legge 

che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l’assemblea legislativa  nel 

controllare che l’attività dell’organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle 

autorizzazioni di spesa posti dalle leggi di bilancio: in guisa che l’attività di parificazione svolta 

dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee, dal momento che, 

come detto, “La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della 

giunta regionale e al consiglio regionale” (art. 1, comma 5, terzo periodo, d.l. n. 174/2012) 

per essere oggetto di valutazione in sede di approvazione del disegno di legge sul 

rendiconto. 

In particolare, il riferimento di tali valutazioni contempla l’intero ciclo della 

programmazione finanziaria annuale e, quindi, non solo la legge di bilancio, ma anche 

l’eventuale legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio, la legge di assestamento, le leggi di 

variazione, i provvedimenti di variazione.  

Si tratta di elementi informativi finalizzati alla stesura della relativa relazione di 

accompagnamento, che traggono linfa peraltro anche, come utili elementi di indagine, dalle 

linee di verifica già contenute nelle precedenti relazioni sulla gestione finanziaria della Regione 

del Veneto predisposte dalla Sezione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 131/2003, nelle quali 

vengono in rilievo aspetti tipici della gestione finanziaria che facciano emergere, come previsto 

nei principi ispiratori del decreto d.l. n. 174/2012, il rispetto degli obiettivi annuali posti dal 

Patto di Stabilità Interno, l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento 

dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza 

di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari 

degli enti, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la 

regolarità della gestione finanziaria.  

Detti elementi informativi sono, infatti, finalizzati a consentire alla Sezione di formulare “le 

sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione” onde proporre 
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eventuali “misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in 

particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della 

spesa” (D.L. n. 174/2012, articolo 1, comma 5). Tali verifiche incidono quindi sulla  natura 

stessa della parifica, intesa  quale vero e proprio  controllo di “legalità finanziaria”, finalizzato, 

come detto, a stimolare le valutazioni dei competenti organi regionali. Peraltro, tali 

valutazioni non potranno prescindere dal fondamentale insegnamento del giudice 

delle leggi secondo cui “nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i 

principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si 

realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella 

parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda, fondata sul carattere 

autorizzatorio del bilancio preventivo, non consente di superare in corso di esercizio gli 

stanziamenti dallo stesso consentiti. La loro combinazione protegge l'equilibrio tendenziale in 

corso di esercizio a condizione che le pertinenti risorse correlate siano effettive e congruenti” 

(Corte Costituzionale, Sentenza n. 70/2012). Di talché, le considerazioni della Corte dei conti in 

ordine alla regolarità del rendiconto ed alle eventuali proposte di modifiche legislative o 

regolamentari devono essere occasione necessaria di riflessione sulle compatibilità finanziarie 

contenute nel disegno di legge di approvazione del bilancio del nuovo esercizio finanziario 

e, in fin dei conti, di tutti i documenti che costituiscono la manovra di bilancio annuale e 

pluriennale. D’altra parte, nel quadro dei controlli sulle autonomie regionali, va rilevato che, in 

relazione al parametro dell'art. 81, comma 4, Cost., volto a garantire che la copertura sia 

"credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale" (Corte Costituzionale, Sentenza 

n. 106 del 2011), la relazione annuale sulla gestione del bilancio della Regione costituisce 

un’attività consolidata da parte delle Sezioni regionali di controllo, in un quadro ordinamentale 

già  disegnato a suo tempo dagli art. 3, commi 4-6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 

dall’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

La nuova previsione contenuta nell’art. 1, comma 5, secondo periodo, d.l. n. 174/2012, 

secondo cui  “la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla 

regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che 

ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare 

l'efficacia e l'efficienza della spesa” assume quindi il significato di una indispensabile attuazione di 

principi già contenuti nell’ordinamento, ma che sono senz’altro ricollegabili al perseguimento del 

buon andamento e della sana gestione finanziaria, intesi quindi come obiettivi imprescindibili 

dell'agire amministrativo. Il rispetto di tali principi  è volto, dunque,  nel nuovo quadro 

ordinamentale, ad evitare che la Regione adotti comportamenti che possano originare, da un 

lato, gravi irregolarità contabili e finanziarie e, dall’altro, che nel contempo l’azione della 

Regione sia orientata a evitare sprechi e diseconomie: e non appare casuale quindi, proprio in 
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riferimento al summenzionato, duplice, profilo funzionale, come nel procedimento contenzioso 

di parifica avanti la Sezione Giurisdizionale siano presenti, con distinti ruoli, la Sezione di 

controllo e la Procura della Corte dei conti.  

La sana gestione deve essere intesa, quindi, in un senso molto più ampio e in una visione 

unitaria della finanza pubblica comunitaria, funzionale per la tutela dell'equilibrio finanziario 

complessivo nonché del rispetto del Patto di Stabilità e di Crescita (a garanzia pertanto degli 

equilibri economico-finanziari dell'intero sistema). 

Ne deriva altresì che, in ossequio a una lettura dei principi comunitari più sopra riportati, 

l’oggetto del giudizio di parifica non è solo la conformità della gestione ai principi di 

legittimità/legalità, ma anche la verifica che la gestione sia orientata a comportamenti che 

minimizzino i costi delle risorse impiegate (denaro pubblico), che massimizzino i risultati 

realizzabili e che realizzino gli obiettivi perseguiti. 

Non va peraltro sottaciuto, del resto, come tale referto annuale sia, altresì, funzionale alle 

verifiche di competenza della Sezione delle autonomie, a mente dell’art. 3, comma 6, della 

legge n. 20/1994, secondo cui la Corte riferisce, almeno annualmente “al Parlamento ed ai 

consigli regionali sull'esito del controllo eseguito”; referto che è effettuato “anche sulla base 

dei dati e delle informazioni raccolti dalle Sezioni regionali di controllo” (art. 7, comma 7, l. n. 

131/2003). 

 

1.2 NOTA METODOLOGICA 

Le conclusioni sopra riferite circa la natura stessa del giudizio di parifica in ambito regionale 

dopo la sua introduzione ad opera del D.L. 174/2012 influiscono sulla stessa metodologia usata 

per operare le verifiche anzidette. Ai sensi del comma 1 dell’art. 1, la prima, fondamentale  

operazione che le sezioni regionali possono compiere è quella, infatti, di verificare la 

corrispondenza tra i valori indicati nel conto del bilancio, sia per l’entrata che per la spesa, per 

esempio a livello di Unità Previsionali di Base, e quelli esposti nelle leggi di bilancio.  

Ai fini delle verifiche innanzi richiamate la Regione è tenuta, pertanto, a mettere a 

disposizione della Corte le scritture contabili necessarie consentendo, altresì, nelle forme 

ritenute più funzionali, l’accesso ai sistemi informativi regionali. 

Peraltro, in questo primo giudizio, in assenza di “scritture controllate” dalla Corte, in attesa di 

quelle intese, che come sottolinea la deliberazione Sez. Autonomie del 20 marzo 2013, 

potranno confluire in un progetto generale di accesso “concordato” alle scritture informatiche 

delle singole Regioni, in grado di fornire elementi conoscitivi durante la gestione sul modello 

del sistema informativo integrato RGS – Corte dei  conti, le Sezioni regionali possono verificare 

la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l’entrata sia per la spesa, con quelli 

presenti nelle scritture del Servizio di ragioneria di ogni Regione (o struttura equivalente), 
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nonché con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel 

sistema SIOPE, ferma restando la possibilità di attivare ulteriori riscontri sulle scritture 

contabili del medesimo Tesoriere, la Sezione non si è limitata tuttavia solo a condurre un 

esame del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012, nelle sue 

componenti del conto del bilancio, del conto generale del patrimonio e del conto economico 

e della documentazione agli stessi allegata. Infatti, non si è trattato esclusivamente di 

effettuare un confronto fra i dati esposti in detti documenti e negli altri che concorrono a 

definire la manovra di bilancio, come la legge di approvazione del bilancio di previsione 

annuale e pluriennale, quella che dispone l’assestamento del bilancio e la legge di stabilità 

regionale ma, la disamina dei singoli capitoli ha, invece, riguardato lo scrutinio a campione 

degli atti di liquidazione, quale momento di saldatura tra competenza e cassa, dove l’analisi 

delle pezze giustificative ha potuto dimostrare la corrispondenza con l’atto di impegno e quindi 

richiedere, in seconda battuta, una delibazione anche dell’atto a monte in questione, come 

occasione di verifica incidentale della legittimità dello stesso. Una analoga operazione ha 

riguardato pure il versante dell’entrata, dove la verifica ha riguardato i momenti di saldatura 

tra conto dell’amministrazione e conto del tesoriere.  

La verifica del capitolo e delle operazioni di corretta imputazione non è stata quindi un 

momento meramente formale di riscontro, ma è divenuta l’occasione per l’applicazione dei 

fondamentali, più volte richiamati, principi di finanza pubblica in sede (e al livello) regionale, e 

correlativamente ha fornito l’occasione di un utile terreno di analisi dell’applicazione degli 

obiettivi di finanza pubblica della Regione, operata al di là di quelli che ordinariamente le 

derivano sulla base del patto di stabilità, ma che molte leggi statali settoriali impongono.  

Si tratta di quei limiti contingenti che la Corte costituzionale, con sentenza 139 del 6 aprile 

2012, ha precisato nei suoi contenuti, sottolineando che è senz’altro da escludere che “il 

carattere dettagliato e puntuale di tali disposizioni precluderebbe qualsiasi possibilità di 

autonomo adeguamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché da parte 

degli enti locali e degli altri enti e organismi che fanno capo ai rispettivi ordinamenti”. Al 

riguardo giova precisare che la caratteristica fondamentale della disciplina finanziaria è quella 

di non interferire mai, direttamente (a meno di deroghe espresse), con la disciplina 

ordinamentale (cfr. deliberazioni Sezione Lombardia nn. 679 e 680/2011/PAR): in linea  di 

massima, essa tiene fermi capacità, facoltà, obblighi, e divieti sostanziali imputabili 

all’amministrazione; piuttosto introduce indirette limitazioni alla discrezionalità operativa degli 

enti che, a causa dei predetti limiti, sotto la propria responsabilità, devono effettuare scelte 

gestionali che li mettano in condizione di esercitare facoltà e adempiere doveri 

compatibilmente con il rispetto di tali obbiettivi di spesa.  
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La Sezione ha, dunque, condotto un’istruttoria che ha consentito di valutare gli equilibri di 

bilancio, la situazione dell’indebitamento, il rispetto delle normative nazional i  e regional i 

in materia contabi le ed in generale la gestione dell’Amministrazione regionale. A tal 

fine la Sezione si è avvalsa della collaborazione dei competenti uffici della Regione, i quali 

hanno messo a disposizione i dati via via richiesti e fornito i chiarimenti che sono stati 

sollecitati. 

L’approfondimento svolto in questa sede ha consentito, quindi, di verificare anche 

l’applicazione dei principi che regolano la finanza pubblica, secondo una scansione che trova 

consacrazione nella espressa previsione normativa dell’art. 1, comma 3 del Dl 174/2012 (e in 

particolare, tra i vincoli di finanza pubblica, quelli inerenti alla verifica del rispetto degli obiettivi 

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

indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità 

dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in 

prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti): tra questi, in primis, di quelli derivanti 

dal vincolo di finanziamento per le spese di investimento, dal momento che l’attività di alcune 

Direzioni esaminate avevano anche o principalmente per obiettivo la realizzazione di opere 

pubbliche, in guisa che la gran parte dei capitoli esaminati sono di parte capitale.  

Al riguardo, si è anche operato l’accertamento della fonte di finanziamento, onde garantire 

la verifica dell’applicazione del generale divieto, per le regioni e gli enti locali, di ricorrere 

all'indebitamento per spese diverse dalle spese di investimento, previsto dall'articolo 119 della 

Costituzione (che, come noto, prevede la limitazione del ricorso a questa forma di 

finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici 

derivanti alla collettività da spese di investimento e, nel contempo, impedisce che 

l'indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di 

riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente e creare condizioni di squilibrio finanziario). In tale logica, è 

evidente quindi come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa 

primaria, un meccanismo rigido che opera in modo vincolato su una delle componenti della 

spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi 

che si prefiggono, senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità 

nella scelta dei parametri suddetti. Le osservazioni in merito ad alcune criticità gestionali sono 

riportate nelle pagine successive. 

Sul piano metodologico, le anzidette verifiche hanno pertanto riguardato momenti 

significativi e non meramente formali: non già, quindi, la mera disamina dei singoli mandati sul 

versante della cassa – operazione che rischia di rivelarsi un duplicato della verifica sul conto 

del tesoriere, o trasformarsi invece, sul lato della competenza, in un accertamento diffuso sulla 

legittimità dei singoli atti, che rischierebbe di vanificare il diverso compito affidato dalla legge 
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alla Sezione. Né tantomeno essa si è risolta, al contrario, in una semplice e scontata verifica 

della capienza dello stanziamento rispetto all’impegno, atteso che tale riscontro è già affidato 

al sistema informatico. In questa ottica, appare invece di fondamentale importanza una analisi 

che consenta una verifica per cosi dire “verticale” dell’intero flusso documentale, a monte 

dell’operazione esaminata (e quindi dal momento dell’impegno) a quello a valle (della cassa).  

Nell’ambito delle attività di analisi connesse alla verifica dei capitoli, che hanno riguardato 

sia capitoli di entrata che di uscita, sia capitoli di parte capitale che di parte corrente, sono 

emerse, accanto alla individuazione di un elenco di capitoli regolari, una serie di criticità di 

vario genere che di seguito verranno esposte. Una siffatta verifica, lungi dalla disamina formale 

dei singoli capitoli ha richiesto pertanto l’applicazione dei principi che regolano la materia 

accanto alla analisi di singoli specifici movimenti, il tutto finalizzato ad accertare l’affidabilità ed 

attendibilità del rendiconto sulla base di procedure di campionamento. Tra questi principi che 

reggono il bilancio pubblico, e quello regionale in particolare, non può tuttavia prescindersi - 

nell’analisi dei singoli capitoli - dall’applicazione del principio di attendibilità.  

Esso consente, più specificamente, di operare una seria analisi della capacità di 

programmazione, in rapporto agli stanziamenti iniziali e a quelli finali: sembra fin troppo 

scontato sottolineare che il documento di programmazione, oggetto dell’approvazione 

dell’assemblea, rischia di essere svuotato nei suoi significati laddove gli stanziamenti vengono 

stravolti per effetto di successivi, significativi, mutamenti dell’importo dei capitoli. Ciò non può 

valere ovviamente in modo indistinto e generalizzato, ma deve essere oggetto di attento 

esame da parte dell’interprete.  

La disamina assume del resto un particolare significato in relazione agli equilibri 

complessivi di bilancio, che non possono prescindere da una corretta imputazione delle entrate 

non continuative alle spese una tantum. Per quel che qui più rileva per le operazioni inerenti 

alla parifica del rendiconto regionale, alcune criticità assumono carattere formale, mentre altre, 

come si vedrà, assurgono a rilevanza sostanziale, concernendo la violazione di regole poste a 

presidio dei principi di finanza pubblica, più volte sopra richiamati. 

Quanto alla struttura della relazione di accompagnamento alla parifica mediante la quale, 

come accennato, la Sezione formula “le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla 

regolarità della gestione” onde proporre eventuali “misure di correzione e gli interventi di 

riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di 

migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa” (D.L. 174/2012 articolo 1, comma 5) giova poi 

evidenziare che la stessa, seguendo uno schema collaudato nei precedenti referti, si articola in 

due parti: la prima relativa all’analisi della gestione finanziaria della Regione del Veneto e la 

seconda si occupa della sanità regionale. Dopo aver illustrato nella Sezione I la premessa e le 

considerazioni generali sui risultati complessivi e sulle peculiarità della gestione annuale della 
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Regione del Veneto, la Sezione II, in relazione alla verifica del raggiungimento degli obiettivi 

programmatici imposti dallo Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica, tratta in 

particolare argomenti quali: il rispetto degli equilibri di bilancio, del patto di stabilità interno, 

dei limiti quantitativi e qualitativi all’indebitamento e della riduzione delle spese di personale.  

Nel dettaglio il capitolo 1 si occupa dei dati previsionali ovvero delle previsioni di entrata e 

di spesa delle leggi di approvazione del bilancio di previsione e di assestamento, degli effetti 

sulla programmazione di bilancio delle misure di stabilizzazione della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, della programmazione regionale. Il capitolo 2, dopo aver descritto le 

principali novità normative del 2012 ed i conseguenti effetti finanziari sul bilancio regionale, si 

occupa della gestione finanziaria della Regione del Veneto con la verifica dell’andamento dei 

residui attivi e passivi e la gestione di cassa. 

Nel capitolo 3 si è proceduto ad un’analisi complessiva degli equilibri di bilancio e del patto 

di stabilità es. 2012, analizzando altresì i rapporti debitori e creditori con le partecipate 

regionali e i crediti verso lo Stato.  

Nel capitolo 4 si è analizzato approfonditamente l’indebitamento con particolare attenzione 

sul rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi nell’anno 2012 e sono stati altresì esaminati gli 

strumenti finanziari derivati. 

Il capitolo 5 focalizza l’attenzione sul rispetto dei vincoli normativi di finanza pubblica, 

ossia analizza la spesa del personale regionale e degli organismi partecipati dalla Regione, il 

rispetto dei vincoli di contenimento della spesa imposti dal legislatore nazionale ed infine il 

rispetto dei vincoli e degli adempimenti di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 174/2012.  

Infine, l’ultimo capitolo (6) della Sezione II si occupa del conto generale del patrimonio. A 

tal riguardo si specifica che tale conto è componente essenziale del rendiconto della Regione 

poiché rileva annualmente i risultati della gestione patrimoniale, riassumendo in modo sintetico 

la consistenza del patrimonio regionale al termine dell’esercizio ed evidenziando le variazioni 

intervenute nel corso della gestione.  

Nella parte II riguardante la sanità regionale, facendo seguito ad un analisi già iniziata 

precedentemente nell’ambito dei referti relativi alla gestione regionale (art. 7 della legge n. 

131/2003), si è posta l’attenzione sulle fonti e livelli di finanziamento, e sulla situazione 

finanziaria della sanità veneta al 31/12/2012. Inoltre si è approfondito con un’analisi 

dettagliata la spesa per il personale sanitario. 

Dal punto di vista metodologico, proseguendo la richiamata consolidata prassi che ha 

regolato i rapporti tra Sezione regionale di controllo e Regione del Veneto nell’ambito dei 

referti sulla gestione finanziaria resi ai sensi della legge 131/2003, anche per questa nuova 

tipologia di controllo si è provveduto: 
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   a formulare una prima richiesta istruttoria finalizzata alla trasmissione di una serie di 

documenti già formati dall’amministrazione regionale o all’elaborazione da parte di 

quest’ultima di specifici dati di bilancio sui quali si è provveduto ad un analisi specifica; 

   a perfezionare la conoscenza di alcune dinamiche gestionali e ottenere chiarimenti in 

merito allo scostamento rilevante di alcuni dati mediante apposite audizioni informali 

di dirigenti e funzionari; 

   all’acquisizione di ulteriore documentazione resasi necessaria per approfondimenti 

istruttori; 

   ad un contraddittorio con l’amministrazione regionale sulle risultanze della relazione 

prima di procedere alla sua approvazione valutando le controdeduzioni della Regione 

rese in relazione alle eventuali criticità rilevate in sede di istruttoria. 

In particolare, si è proceduto ad osservare le seguenti linee di indirizzo: 

   determinazione di tempi definiti, con scadenze per quanto possibile precise;  

   puntuale osservanza dei termini di legge e dei cronoprogrammi salvo eventuali 

approfondimenti istruttori; 

   finalizzazione del controllo sulla gestione alla promozione di azioni correttive in sede 

organizzativa e di alta amministrazione;  

   adozione di strumenti di indagine ed analisi di “monitoraggio” aventi ad oggetto il 

seguito dato dalle amministrazioni alle osservazioni e proposte formulate dalla Corte 

(art. 3, comma 6, legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 

1, comma 168, legge n. 266 del 2005; art. 11, commi 2 e 3 della legge n. 15 del 

2009), per le opportune informazioni alle assemblee elettive, anche alla luce di quanto 

disposto dall’art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007. 

  l’adozione del metodo del confronto del contraddittorio, in sede istruttoria, sino alle fasi 

che precedono le deliberazioni collegiali.  

In riferimento a quest’ultimo aspetto, la citata deliberazione n. 7/2013 delle Sezioni 

Riunite sottolinea la necessità di instaurare un contraddittorio con la Regione "durante tutto 

l'iter procedurale a partire dall'istruttoria e su tutti i temi sottoposti a verifica", in modo da 

circoscrivere il "thema decidendum" della deliberazione alle "conclusioni dell'istruttoria". In 

particolare, è apparso indispensabile mutuare il sistema del contraddittorio già in essere ed 

efficacemente utilizzato in occasione dell’adozione del referto sulla gestione della Regione, che 

prevedeva una audizione finale con la stessa. In tale sede, infatti, il contraddittorio nella fase 

istruttoria è stato, finora, garantito con l’inoltro della bozza di relazione e con la possibilità per 

l’Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare specifiche controdeduzioni, di cui si è 

tenuto conto nella versione definitiva della relazione. Lo stesso modulo è stato adottato dalla 

Sezione regionale di controllo sia in sede di parifica che di relazione di accompagnamento alla 



19 

 

stessa. Inoltre, nell’ambito del nuovo quadro normativo e al fine di assicurare il raccordo tra la 

Sezione di controllo e la Procura, quest’ultima è stata tempestivamente informata del 

contenuto delle note istruttorie e di tutto il materiale e delle controdeduzioni pervenute, in 

quanto parte attiva nell’audizione pubblica della Regione del Veneto in sede di parifica.   

Alla luce di quanto sopra evidenziato, come accennato in precedenza, appare evidente che 

le risultanze delle osservazioni sul  rendiconto 2011 che la Sezione ha reso con propria 

deliberazione n. 37/2013/FRG del 24 gennaio 2013 e le risposte dell’amministrazione alle 

osservazioni nello stesso contenute possano ben essere utilizzate per le valutazioni che hanno 

portato alla stesura della presente relazione di accompagnamento alla parifica del rendiconto 

regionale 2012.  

In tale contesto, nell’ottica del tempestivo riscontro delle criticità gestionali potenzialmente 

idonee ad alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria, le finalità del controllo 

introdotto dall’art. 1, del decreto legge 174/2012 sulla gestione dei prossimi esercizi finanziari, 

come anche previsto nella Deliberazione n.15/SEZAUT/2012/INPR dovranno osservare i 

seguenti adempimenti: 

 valutazione dell’adeguatezza funzionale del sistema dei controlli interni; 

 verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo e 

contabile; 

 monitoraggio degli effetti finanziari prodotti dalle misure previste dalle manovre di 

finanza pubblica e dai principali provvedimenti adottati in corso d'anno; 

 rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; 

 consolidamento dei risultati delle gestioni delle amministrazioni regionali con quelle 

degli enti e degli organismi partecipati; 

 valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto alla evoluzione delle 

grandezze di finanza pubblica programmate. 

 Giova da ultimo evidenziare che la Sezione ha avviato con la Regione del Veneto una 

trattativa diretta alla firma di un protocollo d'intesa per l'accesso informatico al sistema di 

contabilità regionale. Tale condivisione delle informazioni fra la Regione e la Corte dei Conti, 

oltre che agevolare il percorso di acquisizione dei dati necessari per la "parifica" del rendiconto 

regionale, andrebbe a rafforzare l'attività di supporto e l'affiancamento che i magistrati di 

questa Corte da sempre prestano alla Regione del Veneto, in un'ottica di affinamento degli 

strumenti programmatori a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi del Governo 

regionale. Infine, non potendosi ovviamente per l’immediato effettuare una verifica esaustiva 

per tutte le poste di bilancio, anche solo a livello di UPB, in attesa e nell’auspicio – formulato 
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dalla stessa delibera delle Sezioni Riunite citata - che venga per il futuro e quanto prima 

avviato un progetto generalizzato di accesso alle scritture informatiche delle singole regioni, 

occorre tener presente che le attività di parifica possono essere supportate, anche in assenza 

di specifiche disposizioni normative al riguardo, da verifiche finalizzate ad accertare 

l’affidabilità ed attendibilità del rendiconto sulla base di procedure di campionamento i cui 

caratteri e contenuti sono descritti nel successivo paragrafo. 

 

 

1.3 NOTA METODOLOGICA SUL CAMPIONAMENTO DEI CAPITOLI 

Visto il cospicuo numero dei capitoli che costituiscono il bilancio regionale, l’approccio alla 

verifica si è necessariamente basato sull’analisi campionaria, sia in relazione alla variabile 

“capitoli” sia in relazione alla variabile “operazione di entrata/spesa” all’interno della gestione 

degli stessi capitoli. Poiché, generalizzando i concetti, l’analisi di un fenomeno oggetto 

d’indagine, fondata sull’esame di un campione, deve consentire di trarre conclusioni sulla 

manifestazione del fenomeno medesimo, sulla “popolazione” complessiva da cui il campione è 

stato estratto, si è ritenuto di considerare quale “popolazione d’indagine” non tanto l’insieme di 

tutti i capitoli del bilancio regionale, bensì l’insieme di tutti quelli che sono stati movimentati 

nel corso dell’esercizio, ossia quelli in cui sia avvenuta almeno un’operazione contabile di 

entrata e/o di spesa. 

Procedendo in tal senso, la popolazione iniziale di 2070 capitoli (472 di entrata e 1598 di 

spesa) è stata ridotta a 1524 capitoli (327 di entrata e 1197 di spesa). 

L’ordine adottato per il database della “popolazione” di capitoli è stato il seguente: i 

capitoli di entrata e spesa sono stati separati e ordinati per segreteria / struttura / n° capitolo, 

al fine di favorire l’estrazione di capitoli che potessero rappresentare adeguatamente sia le 

entrate che le spese di tutte le segreterie regionali e delle altre macrostrutture.  

La dimensione del campione di capitoli selezionato da questa “popolazione”, mediante la 

tecnica del campionamento statistico casuale, tiene conto dei rischi tipici di tale approccio, 

secondo principi, modelli statistici e livelli di significatività standard. 

La scelta di ricorrere al campionamento, adottata dalla Sezione di Controllo del Veneto, è 

analoga a quella di altre Sezioni di controllo regionali, in particolare delle regioni ad autonomia 

speciale, che seguono da tempo la procedura di parifica prevista dai relativi Statuti regionali, e 

osserva le prescrizioni imposte dai  principi internazionali di auditing in materia indicati 

dall’INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) e adottati a livello 

europeo dalla stessa Corte dei Conti Europea.  

L’approccio in parola tiene in considerazione il rischio connesso all’attività di controllo (AR - 

Audit Risk). Detto rischio, che si può esprimere (secondo gli abituali standard) in valore 
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percentuale (o, altrettanto classicamente, in valori tra 0 e 1), è definibile quale combinazione 

di tre fattori: il Rischio Intrinseco (IR - Inherent-Risk), che definisce la possibilità che un saldo 

contabile possa contenere irregolarità o errori rilevanti, e ciò indipendentemente dalla presenza 

o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni; il Rischio di 

Controllo Interno (CR - Control Risk), che è il rischio che una irregolarità o un errore, che 

potrebbero verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbero essere 

significativi, non siano tempestivamente individuati e corretti dal sistema di controllo interno 

dell'organismo controllato; il Rischio di Non Individuazione (DR - Detect Risk), che è il rischio 

che una qualsiasi irregolarità o errore rilevante, non corretto dai controlli interni dell’organismo 

controllato (in questo caso la Regione), non venga individuato nell’ambito dell’attività di 

revisione effettuata dall’organo di controllo esterno (la Sezione di Controllo della Corte dei 

Conti, in questo caso). Il Rischio Intrinseco (IR) e il Rischio di Controllo Interno (CR) sono 

rischi propri dell’organismo controllato, mentre il Rischio (DR) è legato all’attività di revisione 

dell’organo di controllo esterno ed è connesso quindi alla natura ed alla portata delle verifiche 

poste in essere. Il rischio del controllo è quindi un rischio congiunto, prodotto dalla 

combinazione dei suddetti tre elementi: AR = IR x CR x DR. Di conseguenza, il Rischio di Non 

Individuazione si può definire come DR = AR / (IR x CR) e il Livello di Affidabilità del sistema di 

verifica si definisce quindi come valore complementare a quello del Rischio di Non 

Individuazione: LA = 100% – DR.  

La Sezione di Controllo ha ritenuto, per la verifica del rendiconto 2012, di riconoscere ai 

rischi IR e CR un valore medio (50% su scala da 0 a 100%). Ha deciso invece di assumere, 

quale valore di AR, il valore del 5%, in riferimento agli standard in materia di auditing, secondo 

i quali un valore accettabile di Audit Risk è compreso tra il 5% e il 10%.  Di conseguenza, 

secondo la formula DR = AR / (IR x CR) si ha  DR = 20% e LA = 80%, ossia un Livello di 

Affidabilità conforme agli standard in materia di audit (che prevedono un valore tra il 60% e il 

90%). Oltre al Livello di Affidabilità, prima di procedere al campionamento, è necessario 

stabilire anche il valore della Soglia di Rilevanza (SR), ossia il livello massimo tollerabile di 

inesattezza che consente di non ritenere rilevanti ai fini del controllo (cioè significativi) 

eventuali errori o irregolarità del consuntivo. Gli standard in materia indicano come adeguata 

una SR collocata tra lo 0,5% e il 2%. Più la soglia è elevata, più diminuisce la dimensione del 

campione che è necessario esaminare. La Sezione ha deciso di utilizzare un valore SR = 2%. 

La definizione del Livello di Affidabilità e della Soglia di Rilevanza sono il presupposto per 

effettuare il campionamento attraverso il Reliability Factor (RF), un coefficiente, espressione di 

un modello probabilistico, quello di Poisson (un modello che descrive la distribuzione di 

probabilità che un evento si verifichi “x” volte), che viene adottato nei sistemi di auditing per 

determinare una numerosità campionaria adeguata in relazione ai predetti valori di Livello di 
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Affidabilità e di Soglia di Rilevanza. Secondo le relative tavole dei valori della funzione, in 

corrispondenza di un Livello di Affidabilità dell’80%, RF assume un valore pari a 1,61. Il valore 

della Soglia di Rilevanza (SR), quindi, applicato alla numerosità della Popolazione d’indagine 

(POP), determina il valore della Soglia di Rilevanza applicata alla Popolazione (SRP) secondo la 

formula SRP=POP*SR. Quest’ultimo valore, diviso per il valore di RF, determina l’Intervallo di 

Selezione del Campione (Average Sampling Interval: ASI = SRP/RF, o “passo di estrazione” 

dell’unità campionaria). La Dimensione del Campione (DIM) risulterà quindi pari a 

DIM=POP/ASI. 

Il modello sopra illustrato, applicato alla popolazione d’indagine di 1524 capitoli, per i 

predetti valori del Livello di Affidabilità (80%) e della Soglia di Rilevanza (2%), ha determinato 

quindi: 

RF=1,61 ; SRP=1524*2%=30 ; ASI=30/1,61=19 ; DIM=1524/19=80 ; ossia ha individuato 

un intervallo di selezione di un capitolo ogni 19 capitoli e una dimensione campionaria di 80 

unità.  

Partendo da un capitolo estratto a caso (attraverso un generatore di numeri casuali), la 

distribuzione delle unità campionarie estratte tra entrata e spesa è risultata quindi la seguente: 

 

N. Capitoli  
n. capitoli movimentati  
(popolazione statistica 

 di riferimento) 
Ripartizione (%) 

n.capitoli estratti  
(n. unità campionare) 

 

Intervallo di  
selezione 

 

Spesa 1197 79% 63 19 

Entrata 327 21% 17 19 

Totale 1524 100% 80  

 

Segreteria 
CAPITOLI DI SPESA CAPITOLI DI ENTRATA 

campione popolazione % campione popolazione % 

Programmazione 7 118 5,9% 2 30 6,7% 

Bilancio 12 238 5,0% 4 71 5,6% 

Ambiente 10 179 5,6% 2 39 5,1% 

Cultura 11 215 5,1% 2 40 5,0% 

Sanità 9 170 5,3% 4 84 4,8% 

Infrastrutture 10 195 5,1% 2 34 5,9% 

Altro 4 82 4,9% 1 29 3,4% 

Totali 63 1197  17 327  

 

L’osservazione dei capitoli estratti evidenzia una ripartizione soddisfacente degli stessi tra 

le varie Segreterie o macrostrutture e, dal punto di vista dell’ammontare degli 

impegni/pagamenti e accertamenti/riscossioni imputati nei medesimi, una distribuzione che 

copre uniformemente le diverse fasce d’importo. 
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All’interno dei capitoli, per la selezione delle operazioni contabili da esaminare, si è 

proceduto all’estrazione di mandati di pagamento e di reversali d’incasso, salvi i casi di capitoli 

in cui non fossero presenti operazioni di pagamento o riscossione nell’esercizio 2012, ma 

solamente operazioni di impegno o accertamento, per cui sono state estrarre quest’ultime. Si è 

deciso di esaminare un’operazione per capitolo, selezionata dal magistrato istruttore. Per un 

solo capitolo di spesa, per scelta professionale del magistrato competente, si è deciso di 

esaminare n. 10 mandati di pagamento, relativi tuttavia allo stesso impegno. 
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2. SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

La gestione finanziaria della Regione del Veneto per il 2012 trova le sue fonti normative nelle 

leggi tributarie regionali che spiegano effetti pluriennali, nella legge finanziaria regionale 

approvata con l.r. 6 aprile 2012, n. 13, nei bilanci di previsione annuale 2012 e pluriennale 

2012-2014 approvati con l.r. 6 aprile 2012, n. 14, nell’assestamento del bilancio di previsione 

annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 approvato con l.r. 23 novembre 2012, n. 45 ed infine 

nel rendiconto generale 2011 approvato con L.R. 23 novembre 2012, n. 44. Giova evidenziare 

che il ritardo nell’approvazione della legge di bilancio ha indotto la Regione ad approvare, con 

l.r. 31 gennaio 2012, n. 6, l’esercizio provvisorio1 autorizzando la Giunta alla relativa gestione 

ad esclusione di specifiche spese o settori di spesa. 

Le regole contabili di detta gestione si rinvengono nella l.r. 29 novembre 2001, n. 39 

recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive integrazioni e 

modificazioni che ha disciplinato in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie 

dell'ordinamento regionale.  

Come previsto dalla normativa vigente, il Bilancio di previsione 2012 soddisfa il principio 

contabile dell'equilibrio per il quale il totale delle entrate e il totale delle spese devono 

coincidere. Nel 2012 le entrate e le spese ammontano a 12.922,28 milioni di euro (al netto 

delle entrate per contabilità speciali e delle spese per partite di giro).  

Per l’esercizio finanziario 2012, come per il precedente, è venuta meno la buona prassi di 

inserire ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) della l.r. n. 39/2001, all’art. 1 della legge 

finanziaria regionale per l’e.f. 2012 sopra richiamata, il livello massimo del ricorso al mercato 

finanziario (ovvero l’indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) anche per gli 

anni di riferimento del bilancio pluriennale. Si palesa, di conseguenza, che per gli esercizi del 

bilancio pluriennale, la Regione del Veneto non ha previsto di ricorrere ad indebitamento. 

Infatti, la previsione ha riguardato solo l’esercizio di riferimento della manovra e l’importo 

relativo si eleva ad euro 1.657.976.955,94 mentre per il 2011 l’importo ammontava ad euro 

1.274.290.309,41.  

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2012, la citata L.R. n. 45/2012 ha 

previsto la rideterminazione dell’autorizzazione per l’anno 2012 a contrarre prestiti (mutui, 

prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente) per 

un importo complessivamente non superiore ad euro 2.446.922.426,00 al fine di dare 

                                                           
1 Ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento 
del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° 
gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito 
dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, pertanto 
non oltre il 30 aprile), il bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa 
contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e 
pluriennale 2012-2014”, così come approvato dalla Giunta regionale. 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1971/71ls0340.html#art58
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html#art15
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html


25 

 

copertura immediata al maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle 

risultanze contabili definitive relative all’esercizio 20112 (spese a destinazione vincolata 

reiscritte pari ad euro 1.576.945.496,03 e saldo finanziario 2011 negativo per euro 

839.976.929,97). Analogamente a quanto verificatosi negli ultimi esercizi, l’assestamento del 

bilancio di previsione 2012 e il rendiconto generale dell’anno 2011 sono stati approvati in 

ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 21, comma 1, e dall’art. 53, comma 33, della L.R. n. 

39/2001.  

Sul versante della programmazione giova evidenziare in questa sede che l’art. 28 dello 

Statuto regionale recante “Principi dell’attività amministrativa” al comma 3 prevede che “La 

Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di 

programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento 

degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta”. La 

centralità del principio della programmazione nell’ambito dei rapporti tra indirizzo e gestione 

(e, quindi, nelle relazioni tra Giunta e Consiglio regionale), emerge chiaramente sia nella 

formulazione delle altre norme statutarie che contemplano un precipuo ruolo del Consiglio 

nell’approvazione degli atti di programmazione regionali4, sia nei principi desumibili dalla Legge 

regionale 29 novembre 2001, n. 35, recante “Nuove norme sulla programmazione”, sia nelle 

disposizioni della legge di contabilità regionale che elevano la programmazione a strumento 

principale delle politiche di bilancio. 

Alla richiamata centralità della programmazione regionale non si ricollega, tuttavia, una 

chiara consapevolezza da parte del Consiglio regionale circa l’importanza degli strumenti di cui 

trattasi. Emerge, infatti, che la Regione del Veneto seppur abbia elaborato, dall’anno 2007 in 

poi, il D.P.E.F., strumento principale di programmazione, lo stesso, nonostante la trasmissione 

al Consiglio per il recepimento, non risulta adottato con tempestività mediante provvedimento 

amministrativo del parlamento regionale5.  

Considerata, dunque, la centralità del principio della programmazione, non solo per il 

rilievo normativo attribuito dallo Statuto e dalla legge di contabilità regionale ma anche per 

l'utilità che lo stesso, in concreto, riveste in un periodo caratterizzato da una significativa 

contrazione delle risorse finanziarie, sarebbe auspicabile che a partire dal ciclo di bilancio 

dell'esercizio 2014 la Giunta regionale predisponesse il D.P.E.F., il Consiglio, con maggiore 

consapevolezza e assunzione di responsabilità, esaminasse il documento approvandolo 

puntualmente in ogni esercizio finanziario. Ciò, al fine di consentire che la manovra di bilancio 

                                                           
2 Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 21 della L.R. n. 39/2001. 
3 La legge di contabilità regionale fissa l’approvazione dei due documenti al 30 giugno. 
4 Strumenti che, assieme agli altri documenti programmatori quali il bilancio annuale e pluriennale, consentono 
all’amministrazione di avere un chiaro quadro degli interventi nel medio e lungo periodo con i quali attuare le principali 
politiche pubbliche individuate dall’esecutivo e condivise dall’organo assembleare. 
5 Vedasi le risultanze istruttorie a seguito di specifica richiesta della Sezione alla Regione evidenziate nel paragrafo 
dedicato alla programmazione regionale nella Sezione II di questa relazione. 
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risulti definita all'interno della cornice programmatoria, anche perché l'assenza del D.P.E.F. 

priva degli elementi necessari a valutare le ipotesi assunte nella definizione degli aggregati di 

base del bilancio. Solo in tal modo, il ciclo della programmazione che sarà, nelle intenzioni 

della Regione, supportato sempre più da nuovi strumenti di comunicazione e condivisione al 

fine di rendere partecipi cittadini e parti sociali al processo di definizione delle strategie 

regionali, potrà spiegare gli effetti positivi che dallo stesso si attendono. 

Dal punto di vista previsionale, in relazione al versante delle entrate, per il 2012 sono 

rimasti invariati gli aggiustamenti a suo tempo introdotti con l.r. n. 36/2007 con la quale la 

Regione del Veneto aveva varato una manovra tributaria, con effetti a valere per gli anni 2008 

e 2009. Sempre dal lato delle entrate si evidenzia che, alla chiusura dell’esercizio 2012, la 

Regione del Veneto vantava nei confronti dello Stato, in relazione ai capitoli di entrata relativi 

al finanziamento sanitario (IRAP, addizionale regionale IRPEF e a compartecipazione IVA), alle 

anticipazioni statali e all’attribuzione dei gettiti delle manovre fiscali regionali, un credito di 

cassa di 273,7 milioni di euro6. Tale credito è sostanzialmente riconducibile al meccanismo di 

finanziamento del servizio sanitario nazionale, che condiziona l’accreditamento di una quota del 

fondo sanitario al rispetto dei vincoli posti dal tavolo di monitoraggio della sanità. Sul punto si 

rileva che a fronte di un importo assegnato nel 2012 di circa 8.444,9 mln di euro, a fine 

esercizio risultavano non ancora trasferiti 83,5 mln di euro. Per quanto riguarda invece i crediti 

relativi al gettito derivante dalle manovre fiscali IRAP e addizionale IRPEF, al 31 dicembre 

2012, la Regione era creditrice verso lo Stato di oltre 17 mln di euro: di questi poco più di 15 

mln si riferiscono all’anno 2012 e 2 mln risalgono al 2011. 

Sul versante della manovra finanziaria 2012 si segnala che la legge finanziaria regionale 

per il 2012 si compone di 49 articoli rispetto ai 19 del 2011 (84 del 2010, 33 nel 2009 e 111 

nel 2008)7 e le principali misure nella stessa contenute sono evidenziate nell’apposito 

paragrafo della sezione II di questa relazione.  

Passando al versante delle risultanze di gestione evidenziate nel rendiconto 2012, si rileva 

un incremento di circa il 3,06%, rispetto al 2011, della dotazione finale di cassa che passa da 

euro 1.138.691.992,52 ad euro 1.173.512.530,31 (di cui euro 771.166.660,80 quale 

saldo positivo della gestione di competenza ed euro 402.345.869,51 quale risultato della 

somma algebrica tra fondo cassa all’1 gennaio 2012 e residui attivi e passivi degli esercizi 

precedenti). 

                                                           
6 Tale importo non comprende quindi l’ammontare di altri crediti della Regione diversi da quelli verso lo Stato per il 
finanziamento sanitario e l’attribuzione dei gettiti della manovre fiscali regionali. 
7 La manovra finanziaria regionale ha tra le altre disposizioni, previsto: i rifinanziamenti e i fondi speciali (art. 2); 
l’attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA 
(art. 3); gli interventi di razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi (artt. 4-11); le norme 
finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale (artt. 12–48).  
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Il saldo finanziario o risultato finale di amministrazione (cioè la differenza tra la 

sommatoria del fondo di cassa con i residui attivi, da un lato, ed i residui passivi, dall’altro) 

anche per il 2012, come per il triennio precedente, risulta negativo, seppure in lieve ripresa 

assestandosi a 714.081.309,63 euro. 

Per il  quarto anno consecutivo, dunque, si è avuto un disavanzo di gestione che ha 

spiegato i suoi effetti anche sui saldi relativi all’anno 2013, come più avanti si avrà modo di 

evidenziare. Detto disavanzo trova origine nell’effetto combinato: 

 

 del disavanzo dell’esercizio precedente (erano circa 839,98  mln di euro) interamente 

applicato al bilancio 2012; 

 del saldo positivo della gestione di competenza 2012 (differenza tra entrate accertate 

e spese impegnate nel 2012 pari a 37,05 mln di euro); 

 del saldo positivo della gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti 

(sommatoria tra i minori residui attivi e i minori residui passivi accertati in corso di 

esercizio pari a circa 88,84 mln di euro).  

 

Come già evidenziato nelle relazioni sugli esercizi finanziari anteriori al 2012, i risultati 

degli ultimi quattro esercizi, derivano dalla scelta della Regione del Veneto di non ricorrere alla 

contrazione dei mutui a pareggio già autorizzati con leggi di bilancio e di assestamento8. In 

tale scelta molto ha influito la capacità della Regione di valutare le ricadute di un ricorso 

all’indebitamento per la copertura del disavanzo. Infatti, come già evidenziato nei referti sulla 

gestione finanziaria della Regione del Veneto resi da questa Sezione ai sensi della legge 

131/20013, “l’analisi globale dei risultati della gestione finanziaria deve tener conto non solo 

dell’avanzo/disavanzo “formale” di amministrazione, ma anche del disavanzo “reale” che deve 

essere finanziato nell’esercizio successivo”9. Sul punto, non appare superfluo ribadire quanto 

                                                           
8 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata agli equilibri di bilancio. 
9 Come già evidenziato nella deliberazione n. 37/2013/FRG recante la relazione sulla gestione finanziaria 2011 della 
Regione del Veneto l’avanzo/disavanzo di amministrazione (colonna B della tabella sottostante) è “formale” in quanto, 
nel lato attivo, computa le assegnazioni statali e comunitarie e le relative quote regionali di cofinanziamento già 
accertate/riscosse mentre, nel lato passivo, non computa per intero le spese correlate a quelle assegnazioni. Ciò, in 

quanto tali assegnazioni possono non essere totalmente impegnate. Ne consegue che le economie che si realizzano, 
pertanto, su tali somme, avendo natura vincolata, devono essere destinate, nell’esercizio finanziario successivo, ad 
alimentare nuovamente i corrispondenti stanziamenti di spesa. Una conseguenza dell’operatività di tale meccanismo è 
quella per la quale l’esatta quantificazione delle predette economie potrà essere accertata solo in sede di rendiconto 
(colonna A della tabella). Giova evidenziare, come rilevato nelle relazioni sulla gestione finanziaria rese negli anni 
precedenti, che le economie non presentano un’evidenza contabile nel rendiconto per il fatto che l’economia di bilancio 
stricto sensu presuppone l’esistenza di un impegno (come prevede l’art. 51, comma 4, della L.R. n. 39/2001), impegno 
che, come detto, non viene assunto conformemente alle regole di contabilizzazione adottate dalla Regione.  Consegue 
a tale meccanismo, valido anche per l’esercizio finanziario 2012, che la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti di 
spesa dovuta alla mancata assunzione degli impegni sulle citate assegnazioni viene usualmente finanziata: 
- applicando l’eventuale avanzo di amministrazione all’esercizio finanziario in cui si è prodotto il disavanzo (colonna 

B); 
- con stanziamenti in conto competenza dell’esercizio finanziario successivo (colonna C); 
- ricorrendo all’indebitamento (colonna D) a copertura del saldo netto da finanziare (o disavanzo “reale”). 
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già evidenziato nella relazione sulla gestione finanziaria 2011 della Regione del Veneto 

approvata con deliberazione n. 37/2013/FRG, in relazione al fatto che “l’incremento del 

disavanzo “reale” seppur non vada considerato necessariamente come un dato negativo, 

poiché potrebbe essere determinato, e nei fatti lo è, dal minor ricorso all’indebitamento grazie 

all’esistenza di una sufficiente dotazione di cassa, appare necessariamente legato alla 

possibilità della Regione di utilizzare appieno le proprie capacità di cassa….”. 

A tal proposito permangono attuali le considerazioni già svolte nella Relazione di questa 

Corte per l’esercizio finanziario regionale 200810 relative all’esigenza di una costruzione del 

saldo di bilancio che tenga in debita evidenza sul piano delle entrate, l’effetto della mancata 

                                                                                                                                                                                                 

Esercizi 

finanziari 

Economie 

vincolate 

“trasportate” 

all’esercizio 

successivo 

(A) 

Avanzo/disavanzo di  

amministrazione 

(B) 

Somme già 

applicate con il 

bilancio di 

previsione dell’e.f. 

successivo 

(C) 

Saldo netto da 

finanziare nell’e.f. 

successivo 

(disavanzo 

“reale”) 

D = (A-B-C) 

2005 1.189.363.376,83 638.182.238,90 11.035.000,00 540.146.137,93 

2006 1.435.419.069,03 333.773.039,18 9.450.000,00 1.092.196.029,85 

2007 1.352.460.494,72 627.399.751,06 10.220.000,00 714.840.743,66 

2008 1.608.905.463,49 334.310.789,90 9.755.000,00 1.264.839.673,59 

2009 1.654.528.299,04 -536.792.578,25 0,00 2.191.320.877,29 

2010 1.447.530.322,16 -977.231.217,89 0,00 2.424.761.540,05 

2011 1.576.945.496,03 -839.976.929,97 0,00 2.416.922.426,00 

2012 1.443.693.786,38 -714.081.309,63 0,00 2.157.775.096,01 

 
10 “A fronte della produzione di un risultato di amministrazione, che per i motivi enunciati si potrebbe definire 

“doppiamente asimmetrico”, il vantaggio più evidente dell’esistenza della seconda regola appare dato dalla sua 
attitudine a rappresentare le assegnazioni non ancora utilizzate con una maggiore ed analitica trasparenza, rispetto 
alla tecnica della formazione dei residui di stanziamento, tecnica che in linea teorica non consente la distinzione dei 
residui passivi propriamente detti dai residui di stanziamento, a meno che questa distinzione non trovi la sua 
evidenziazione in apposito allegato allo schema di rendiconto. Riepilogando, sul piano contabile per effetto della prima 
regola si ha una minore entrata, per effetto della seconda una minore spesa. In buona sostanza, quindi, né l’avanzo di 
amministrazione formale, né il disavanzo “reale” costituiscono dei saldi pienamente rappresentativi della gestione 
finanziaria regionale pur essendo costruiti nell’osservanza rigorosa dei dettami di legge e nella stretta aderenza alla 

realtà: se il prestito non è contratto, l’entrata non può essere contabilmente neppure accertata; se non è stato 
stipulato un contratto di fornitura, la spesa non può essere formalmente impegnata. In tale ottica appare funzionale ad 
una più immediata comprensione della tenuta dei conti regionali la costruzione di un saldo di bilancio, le cui risultanze 
siano allegate al rendiconto, che riconduca a completa simmetria le poste in entrata e in uscita, “neutralizzando”, sul 
piano delle entrate, l’effetto della mancata contrazione dei prestiti e, su quello delle spese, il peso della reiscrizione 
delle economie, che formalmente trova copertura nell’esercizio successivo, ma sostanzialmente è imputabile 
all’esercizio di riferimento. Tale saldo dovrebbe computare, in aggiunta ai residui attivi, l’importo complessivo dei 
prestiti non contratti (fino all’e.f. 2008 € 1.463.500.658,94 pari alle spese d’investimento pagate o impegnate ed 
ancora sussistenti) e, in aggiunta ai residui passivi, la somma delle “economie trasportate” (€ 1.608.905.463,49). In 
tale ottica appare funzionale ad una più immediata comprensione della tenuta dei conti regionali la costruzione di un 
saldo di bilancio, le cui risultanze siano allegate al rendiconto, che riconduca a completa simmetria le poste in entrata 
e in uscita, “neutralizzando”, sul piano delle entrate, l’effetto della mancata contrazione dei prestiti e, su quello delle 
spese, il peso della reiscrizione delle economie, che formalmente trova copertura nell’esercizio successivo, ma 
sostanzialmente è imputabile all’esercizio di riferimento”. Referto sulla gestione finanziaria della Regione del Veneto, 
Esercizio 2008. Parte generale pag. 34. 
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contrazione dei prestiti e, su quello delle spese, il peso della reiscrizione delle economie, che 

formalmente trova copertura nell’esercizio successivo, ma sostanzialmente è imputabile 

all’esercizio di riferimento: detta operazione  potrebbe determinare quindi, un riallineamento 

simmetrico di tali poste in entrata e in uscita con le avvertenze di cui si dirà oltre. Ne consegue 

che nel suddetto saldo dovrebbe essere computato, in aggiunta ai residui attivi, l’importo 

complessivo dei prestiti non contratti che fino all’e.f. 2012, in base ai dati istruttori quasi 

definitivi acquisiti dalla Regione, dovrebbero assestarsi ad euro 3.137.653.028,04 (mentre 

erano 3.167.214.097,40 euro nel 2011), pari alle spese d’investimento pagate o impegnate 

ed ancora sussistenti e, in aggiunta ai residui passivi, la somma delle “economie trasportate” 

che risultano pari a circa 1,444 mld di euro (dato non definitivo ma con un risibile margine di 

approssimazione di circa 1/2 mln di euro) (nel 2011 erano esattamente 1.576.945.496,03 

euro). Tale operazione contabile, qualora applicata all’esercizio considerato (2012), 

determinerebbe un valore positivo per 1.693.959.241,66 euro, importo che andrebbe ad 

incidere sul disavanzo di amministrazione di 714.081.309,63 euro, tramutando virtualmente 

il valore negativo di questo in avanzo per 979.877.932,03 (il 2011 mostrava un valore 

positivo per 750.291.671,40 euro). Tuttavia, è di palmare evidenza che un risultato di siffatta 

portata, che incide sulla capacità della Regione di far fronte al proprio disavanzo, pur 

mantenendo per l’ente una sufficiente capacità potenziale di indebitamento a copertura del 

disavanzo, lascia tuttavia trasparire l’esigenza di non ricorrere ulteriormente alla contrazione di 

mutui. Sul punto, infatti, non possono, ignorarsi le perplessità già espresse nel referto sulla 

gestione finanziaria del 2011 reso ai sensi della legge 131/2003 con la conseguenza che “…..il 

ricorso a tale soluzione ingesserebbe la politica di bilancio regionale per gli esercizi a venire 

venendosi a verificare un innalzamento del rapporto tra l’incidenza sul bilancio 

dell’indebitamento regionale e la gestione corrente. Detta politica di bilancio, tuttavia, seppur 

fondata sulla previsione normativa della legge di contabilità regionale rischia di porre in serio 

pericolo il mantenimento degli equilibri futuri di bilancio, atteso che la tendenza del legislatore 

appare finalizzata non solo all’obbligo di rispetto degli equilibri di bilancio11, ma anche alla 

tutela di valori giuscontabili che vanno oltre il rispetto dei vincoli del patto di stabilità…”. Di tale 

conseguenze appare consapevole l’amministrazione regionale ove, nella relazione tecnico-

contabile allegata al rendiconto per l’esercizio 2012 viene evidenziato come il peggioramento 

del risultato di amministrazione e, di conseguenza del disavanzo, verificatosi a partire dal 

2009, “sono per gran parte riconducibili alle politiche propulsive della spesa adottate nel 

decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo alla creazione di importanti deficit di 

bilancio in sede previsionale da coprirsi mediante il ricorso all’indebitamento. Se tali politiche si 

                                                           
11 Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 si è introdotto il principio costituzionale di pareggio di bilancio. 
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sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio 

regionale è stato sottoposto ad un notevole “stress” dal punto di vista contabile e finanziario”. 

Al fine quindi di ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, ed in 

considerazione del progressivo esaurimento della capacità teorica massima di indebitamento, 

la Regione ritiene opportuno, in tale ottica, “sospendere, almeno per qualche anno, la politica 

di “deficit spending” così da consentire al bilancio di “rifiatare” e, al contempo, di ridurre la 

spesa corrente per consentire la creazione di margini correnti necessari per coprire spese di 

investimento ritenute indispensabili per favorire la crescita”. 

Le considerazioni sopra evidenziate appaiono quanto mai attuali anche a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante “Disposizioni per 

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della 

Costituzione” (art. 81 riformulato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). L’art. 10 di 

detta norma, rubricato “Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”, 

collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che “1. Il ricorso all'indebitamento da parte 

delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le 

modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 2. In attuazione del 

comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di 

piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono 

evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le 

modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le operazioni di indebitamento di cui al 

comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che 

garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso 

degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione, come definito 

dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città 

metropolitane comunicano alla Regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di 

appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 

a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare 

attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi 

precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all'indebitamento nel limite delle 

spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in sede di 

rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo 

concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo 

del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, ed è 

ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto”. Come si evince dalla 
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formulazione dell’articolo in questione, dall’entrata in vigore della norma di attuazione della 

legge costituzionale n. 1/2012 (1 gennaio 2016)12, le regioni potranno destinare le risorse 

derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto 

indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello complessivo dello stesso al fine di 

garantire “….l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della 

Regione interessata…”. Appare di palmare evidenza che la Regione dovrà sin d’ora tenere in 

debita considerazione, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, 

questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente l’ente a dover confrontare il 

proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali contemplati nel comma 1 

dell’articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi il 

livello complessivo dell’indebitamento a livello regionale.  

Sempre sul versante dell’indebitamento, giova evidenziare che nel corso degli ultimi tre 

esercizi, la Regione del Veneto ha ridotto drasticamente il ricorso all’indebitamento a copertura 

(in forma straordinaria) delle spese per investimenti che hanno cominciato a dare segnali 

positivi già dal precedente esercizio dimostrando un ritrovato equilibrio nella gestione anche se 

indotto in gran parte dai vincoli stringenti del Patto di Stabilità. Il contenimento delle spese 

correnti ha consentito, infatti, di conseguire un margine positivo anche nel 2012 in modo da 

sostenere contabilmente spese d’investimento (utilizzando le risorse di cassa esistenti) senza 

ricorrere a detta fonte straordinaria di finanziamento. Inoltre, il contenimento degli impegni, 

conseguente alla riduzione della spesa previsionale di competenza dell’esercizio 2012, ha visto 

(così come nel 2011) un più elevato utilizzo della cassa per lo smaltimento dei residui passivi, 

ridotti di circa 244 mln di euro rispetto al 2011. 

Rispetto all’esercizio precedente, seppur positivo (37.050.842,07 euro), il saldo derivante 

dalla gestione di competenza del 2012 è, però, sensibilmente diminuito: esso, infatti, 

rappresenta il 3,83% circa del saldo 2011 (era pari a 967.930.575,96 euro).  

Per quanto riguarda gli impegni complessivi di competenza, invece, il risultato 2012 si 

attesta su quello dell’anno 2011, con un lieve incremento dello 0,93% (13.522,31 mln di euro 

nel 2011 e  13.649.620.154,53 nel 2012). 

La gestione derivante dai residui (+88.844.778,27 euro) segna un andamento 

altalenante rispetto agli esercizi precedenti e risente del minore riaccertamento dei residui 

attivi, per complessivi euro 99.746.562,50.  

                                                           

12 Legge n. 243/2012, art. 21 “Disposizioni transitorie e finali”, comma 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2016. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana”.  
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Quasi inesistenti appaiono i riaccertamenti in più dei residui attivi (euro 16.942,43) 

derivanti quasi esclusivamente da maggiori riscossioni registrate a titolo di recupero dai 

dipendenti regionali dei prestiti concessi (titolo III). 

E’ dato rilevare poi, che il 56% del totale dei residui attivi finali è costituito da crediti 

formatisi nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) mentre ben il 39,6% (per un importo pari a 

3.677 mln di euro), deriva da accertamenti effettuati nel 2008. Si tratta per la maggior parte 

(3.629.896.113,24 euro) di residui iscritti al titolo I delle entrate, in particolare nel capitolo di 

spesa n. 000621 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D. Lgs. 15/12/1997, n. 

446)", entrata destinata al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale. Pur rilevando che 

tale residuo non sembrerebbe impattare sulla determinazione del risultato di amministrazione, 

in quanto nella parte spesa del bilancio, fra i residui passivi delle partite di giro, risulta iscritta 

una posta "compensativa" di analogo importo (capitolo di spesa n. 089013 denominato 

"Restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello stato per il finanziamento del servizio 

sanitario regionale”), si rileva, tuttavia, l'ingente ammontare di tale posta fra le entrate 

correnti e non ancora riscossa al 31 dicembre 2012, dopo cinque anni dal suo accertamento.  

A seguito di tale rilievo, con nota prot. n.4598 del 30 luglio 2013 questa Sezione regionale 

per il controllo, chiedeva alla Regione del Veneto – Segreteria per il Bilancio, una dettagliata 

relazione in merito. Con nota prot. n. 332614/60.00 del 5 agosto 2013, il Segretario regionale 

per il Bilancio formulava una serie di controdeduzioni, condivise dal Collegio, che sono ben 

evidenziate nell’apposito paragrafo dedicato alla gestione dei residui nella sezione II di questa 

relazione ed al quale si rinvia. 

Sul fronte dei residui passivi, il minor riaccertamento per complessivi euro 

188.574.398,34 deriva da economie ed insussistenze per euro 108.964.430,43 e da 

radiazioni (ai sensi dell’art. 51, comma 2, della L.R. n. 39/2001) per euro 79.609.967,91 così 

ripartite secondo la classificazione economica della spesa: 

 spese correnti: euro 18.142.012,18 per economie ed insussistenze ed euro 

30.831.793,88 per radiazioni; 

 spese d’investimento: euro 88.911.515,50 per economie ed insussistenze ed euro 

48.778.174,03 per radiazioni; 

 partite di giro: euro 1.910.901,75 per economie ed insussistenze. 

Occorre evidenziare che le somme relative ai residui passivi insussistenti e/o radiati, sia di 

parte corrente che di investimento - ammontanti complessivamente ad euro 186.663.496,59 

(al netto delle “partite di giro”) – riferendosi ad interventi finanziati a suo tempo da 

assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque già 

accertate, concorrono alla formazione del saldo finanziario d’esercizio, formando vincolo sul 
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medesimo e pertanto saranno trasferite alla competenza dell’esercizio 2013 riducendo 

l’eventuale quota disponibile per impieghi in nuove o maggiori spese. 

Venendo a descrivere la gestione finanziaria complessiva (rinviando le specificità 

all’apposita sezione dedicata), di seguito vengono evidenziati i dati salienti risultanti dal 

rendiconto generale della Regione del Veneto.  

Quanto alle entrate (al netto delle contabilità speciali -TIT. VI), le previsioni iniziali di 

competenza iscritte nel bilancio di previsione 2012, ammontano a circa 12.922,28 mln di 

euro, il 4,54% in più rispetto ai 12.360,74 mln del 2011; si registra, invece, un decremento 

pari al 2,15% rispetto al 2010.  

Al termine dell’esercizio, i dati del rendiconto indicano un volume di stanziamenti finali di 

competenza pari a 13.878,44 mln di euro, lo 0,71% in meno rispetto ai 13.977,12 mln di euro 

del 2011 e il 6,70% circa in meno rispetto al 2010. 

Sul fronte accertamenti, emerge un sensibile decremento della capacità di accertamento: 

si passa dall’81,43% del 2011 al 76,29% del 2012. In valore assoluto, gli accertamenti 

definitivi del 2012 si attestano a 10.588,23 mln di euro (erano 11.382,01 mln di euro del 

2011), mentre gli stanziamenti finali di competenza ammontano a 13.878,44 mln di euro 

(erano 13.977,12 mln di euro nel 2011).  

Si rileva il marcato trend negativo che caratterizza il titolo IV (entrate in conto capitale): -

63,44% rispetto allo stanziamento finale di competenza (-58,64% nel 2011, -49,67% nel 

2010). Le poste più significative sono rappresentate dalla mancata assegnazione statale sia per 

la programmazione FAS 2007-2013 (euro 215.430.612,40) sia per la realizzazione della 

superstrada Pedemontana veneta (euro 105.305.896,80). Inoltre, per le entrate del titolo V 

(da mutui, prestiti) non si sono verificati accertamenti a bilancio per tutto il triennio di 

riferimento (2010-2012) per i motivi in precedenza evidenziati. 

In relazione alla gestione delle spese gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle 

partite di giro (funzione obiettivo n. 27), iscritti nel bilancio di previsione 2012, ammontano a 

12.922,28 mln di euro e, come per le entrate, rappresentano il 4,54% in più rispetto ai 

12.360,74 mln di euro del 2011; il rapporto è, invece, negativo se si confronta lo stesso dato 

con quello l’esercizio 2010 (- 2,89%).  

Per quanto concerne l’importo complessivo degli stanziamenti finali di spesa, pari a 13.038,47 

mln di euro, assai più contenuto è l’incremento rispetto ai 12.999,89 mln di euro circa del 

2011 (+0,30%), che assume segno negativo se si esclude la spesa sanitaria (-0,33%). 

Rapportando le risultanze dell’anno 2012 a quelle dell’esercizio 2010, si passa da -2,89% 

con riferimento alle previsioni iniziali, ad un -9,06% rispetto a quelle finali, che raggiunge 

addirittura il -20,35% se si neutralizza la spesa sanitaria. 
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In diminuzione si riscontra l’indice di variazione degli stanziamenti di spesa (finale e 

iniziale) nel corso del triennio di riferimento 2010-2012: 7,75% nel 2010 (su un differenziale di 

1.030,73 mln di euro circa), 5,17% nel 2011 (639,15 mln di euro) e 0,90% nel 2012 (116,19 

mln di euro circa).  

In merito agli impegni risultanti dal Rendiconto generale 2012 della Regione del Veneto 

pari a 10.551,19 mln di euro circa (al netto della funzione obiettivo n. 27 “Partite di giro”), si 

rileva un aumento percentuale rispetto ai 10.414,08 mln di euro del 2011 (+1,32%), mentre il 

differenziale è negativo in rapporto all’anno 2010 (-8,64%). 

Con riferimento alla capacità previsionale di impegno, ossia al rapporto tra impegni di 

spesa e stanziamenti finali di competenza, si riscontra un lieve aumento dell’indice nel 2012, 

pari all’80,92%, sia rispetto al 2011 (80,11%), sia al 2010 (80,55%). 

Per quanto attiene alla gestione dei residui attivi, essi ammontano a circa 2.340,80 mln di 

euro che, sommati a quelli provenienti dagli esercizi precedenti per circa 7.232,81 mln di 

euro, determinano l’importo complessivo dei crediti in essere alla fine dell’esercizio 2012 pari a 

9.573,61 mln di euro circa, registrando un decremento rispetto al 2011 (9.726,30 mln di 

euro) pari all’1,60%. Tale percentuale aumenta all’1,83% se l’importo di cui sopra viene 

considerato al netto dei residui riferiti alle partite di giro e contabilità speciali (che 

comprendono le anticipazioni statali per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale): 

9.283,20 mln di euro nel 2012 rispetto a 9.455,90 mln di euro del 2011. 

I residui passivi iscritti all’inizio dell’esercizio ammontano ad euro 11.704,98 mln di euro 

con una capacità di smaltimento complessiva a fine esercizio di euro 3.318,69 mln di euro, 

pari a circa il 28,3 % della consistenza iniziale che sale a circa il 39,6% se si esclude la 

gestione delle “partite di giro”. La consistenza finale delle somme ancora da pagare, da 

riportare all’esercizio 2013, ammonta ad euro 8.386,29. 

Il peggioramento dell’indicatore di smaltimento totale dei residui passivi rispetto al 2011 (-

3,6%), è dovuto sostanzialmente (come per la parte attiva) alle minori regolazioni contabili 

operate alle “partite di giro” derivante dall’applicazione del meccanismo di recupero da parte 

dello Stato delle anticipazioni mensili erogate per il fabbisogno del S.S.R., anche se nel 2012 si 

è realizzata l’estinzione dei saldi debitori riferiti alle annualità 2003 e 2005. 

Per quel che riguarda la gestione di cassa, gli stanziamenti iniziali si attestano, nel 2012, a 

circa 23.020,16 mln di euro (al netto di euro 1.100 mln di euro pari al fondo iniziale di cassa 

presunto), registrando un incremento del 19,84% rispetto ai 19.208,90 mln del 2011.  

Gli stanziamenti finali di cassa, invece, ammontano a 23.776,46 mln di euro circa (al 

netto del fondo iniziale di cassa registrato alla chiusura dell’esercizio, ammontante a 1.138,69 

mln di euro) con un trend positivo rispetto ai 19.886,60 mln di euro del 2011, pari al 19,56%.  



35 

 

Per quanto riguarda l’andamento delle riscossioni complessive dell’esercizio 2012, pari a 

13.739,65 mln di euro circa (di cui 11.345,87 mln in conto competenza e 2.393,78 mln in 

conto residui), si rileva un lieve incremento dell’1,9% circa rispetto a quelle realizzate nel corso 

del 2011 (ammontanti a 13.481,60 mln di euro circa). Tale aumento deriva principalmente dal 

meccanismo di recupero statale delle anticipazioni erogate per il finanziamento del fabbisogno 

del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dal nuovo sistema introdotto dal 2009 che prevede il 

trasferimento alle casse regionali dei gettiti netti derivanti dalle manovre fiscali regionali 

sull’I.R.A.P. e sull’Addizionale Regionale all’I.R.P.E.F13.  

Sul fronte dei pagamenti si registra un non significante incremento dello 0,004%: circa 

13.704,83 mln di euro nel 2012 (di cui 10.574,71 mln in conto competenza e 3.130,12 mln in 

conto residui) contro 13.704,30 mln di euro circa riferiti all’esercizio precedente. 

Dal punto di vista del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui più diffusamente si 

tratterà nella Sezione II la Regione ha rispettato i vincoli del Patto di stabilità ha osservato i 

limiti normativi all’indebitamento e, infine, ha conseguito gli equilibri di bilancio sia di cassa 

che di competenza. 

In particolare, per quanto attiene il Patto di stabilità, si segnala che l’art. 16 del D.L. 6 

luglio 2012, n. 95 ha ulteriormente rideterminato gli obiettivi delle regioni a statuto ordinario in 

modo da assicurare una riduzione complessiva di 700 milioni di euro che per il Veneto si 

traduce in un taglio di 54 milioni di euro a valere sia sul tetto di competenza che su quello di 

cassa14. 

In particolare per quanto attiene, dunque, ai vincoli imposti dal Patto di stabilità la Regione 

del Veneto ha raggiunto, anche per il 2012, gli obiettivi programmatici: infatti, a fronte di un 

obiettivo annuale 2012 pari a 1.921 mln di euro in conto competenza15 e a 1.557,8 mln di 

euro in per quanto riguarda la cassa (pagamenti in conto competenza ed in conto residui), le 

spese finali ammontano rispettivamente a 1.309,5 mln di euro (impegni) e a 1.543,2 mln di 

euro (pagamenti totali). 

Il margine positivo rispetto all’obiettivo risulta, pertanto, di 611,5 mln di euro in termini di 

competenza e 14,6 mln di euro in relazione alla cassa (nel 2011 i differenziali erano pari, 

rispettivamente, a 780,3 mln e 27,1 mln di euro). 

Giova evidenziare che la Regione del Veneto nel corso del 2012 ha dato corso al Patto di 

stabilità verticale ed a quello orizzontale16. Si rileva, poi, che i 70 milioni di euro relativi al 

                                                           
13 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata alle entrate regionali. 
14 Il D.L. n. 95/2012 interviene a modifica dei tetti di spesa (relativi sia alla competenza che alla cassa) stabiliti, per 
ciascuna regione, dall’art. 32, commi 2 e 3, della L. n. 183/2011. 
15 Si precisa che l’obiettivo di competenza indicato è quello rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti 
locali (cd. patto verticale). 
16 Come noto, la regionalizzazione del Patto di Stabilità permette di liberare a costo zero, per le imprese e per la 
Pubblica Amministrazione, una parte significativa dei pagamenti per opere pubbliche dovuti alle imprese. Inoltre, la 
regionalizzazione consente di assicurare una maggiore sostenibilità della finanza locale in una prospettiva di medio 
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patto regionale verticale “incentivato” sommati ai 15 milioni di euro inerenti al patto regionale 

verticale, rappresentano la quota obiettivo annuale, pari ad euro 85 milioni complessivi, 

attribuita agli enti locali e sottratta all’obiettivo annuale 2012 -Spese finali- al fine della sua 

rideterminazione17. 

Per quanto riguarda il rispetto degli equilibri di bilancio18 la Regione del Veneto ha 

rispettato il vincolo sia per quanto attiene all’equilibrio di cassa che a quello di competenza. 

Infatti, l’equilibrio di cassa risulta conseguito sia in sede di previsioni iniziali che finali, con una 

variazione percentuale positiva (+3,3%) delle previste entrate finali da riscuotere nel corso 

dell’esercizio, ascrivibile ad un aumento sia delle previsioni finali di entrata (+3,29%) sia del 

fondo iniziale di cassa (+ 3,5%), con corrispondente aumento delle autorizzazioni di 

pagamento. In particolare, le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la 

riscossione nell’esercizio 2012, ammontano, in sede di bilancio di previsione, a complessivi 

23.020,2 mln di euro ai quali si aggiunge la giacenza presunta di cassa, stimata in 1.100 mln 

di euro, ottenendo il tetto massimo dei pagamenti autorizzabili, pari a circa 24.120,2 mln di 

euro: questi corrispondono ai pagamenti autorizzati. Anche a consuntivo l’equilibrio è 

ugualmente verificato, con l’eguaglianza delle previsioni finali delle entrate da riscuotere, pari a 

23.776,5 mln di euro e del fondo iniziale di cassa che si attesta a 1.138,7 mln di euro, alle 

previsioni finali dei pagamenti autorizzati, pari a complessivi 24.915,1 mln di euro.  

Per la verifica dell’equilibrio di competenza, occorre confrontare le entrate che si prevede 

di accertare con le spese autorizzabili ed effettivamente autorizzate, depurate delle componenti 

vincolate.  

Nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, le previsioni iniziali di competenza, 

riferite alle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, pareggiano nell’importo 

di 16.350,5 mln di euro19, di cui 30 mln di euro per mutui e prestiti per investimenti a 

pareggio del bilancio. Detratte le entrate derivanti dall’assegnazione o dal riparto di fondi 

statali o comunitari con destinazione specifica, pari a circa 848,9 mln di euro, il tetto massimo 

della spesa autorizzabile ammonta a 15.501,6 mln di euro, importo che coincide con il totale 

degli impegni di spesa autorizzati, al netto delle componenti di spesa finanziate con entrate a 

destinazione specifica. Va tuttavia evidenziato che, fra le spese di cui si è autorizzato l’impegno 

                                                                                                                                                                                                 
periodo. Per il triennio 2012-2014, l’istituto della regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno è stato rafforzato, in 
particolare con la previsione della possibilità per le regioni di definire regole a livello regionale, anche diverse da quelle 
nazionali e di introdurre parametri per premiare gli investimenti in conto capitale a partire dal 2013.  
Sul punto si veda l’apposito paragrafo dedicato al Patto di Stabilità contenuto nella Sezione II di questa relazione. 
17 Si veda la tabella 35 del paragrafo “verifica sul rispetto del Patto di Stabilità Interno 2012”) nell’apposito capitolo 
dedicato al Patto di Stabilità. 
18 L’equilibrio di competenza consiste nell’equivalenza fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale 
delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, sommato a mutui o ad altre forme di indebitamento autorizzate 
con la legge di approvazione del bilancio; l’equilibrio di cassa è dato dall’equivalenza fra il totale dei pagamenti 
autorizzati ed il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla giacenza iniziale di cassa. 
19 Fra le entrate complessive, sono ricomprese le entrate di cui al TIT. VI “contabilità speciali” a cui corrisponde, nella 
parte spese, la funzione obiettivo 0027 “partite di giro”. I relativi stanziamenti ammontano a 3.428,2 mln di euro, in 
sede di previsioni iniziali, ed a 3.619,5 mln di euro, in sede di previsioni finali. 
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nella legge di approvazione del bilancio di previsione, non è stato iscritto il saldo finanziario 

negativo presunto alla chiusura dell’esercizio precedente20, diversamente da quanto disposto 

dall’art. 8, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 39/2001. Come sopra rilevato, ciò 

non è avvenuto, nonostante il bilancio di previsione sia stato approvato il 6 aprile 2012 (quindi 

oltre tre mesi dopo la chiusura dei conti dell’esercizio precedente), data alla quale l’ammontare 

del saldo finanziario dell’esercizio precedente avrebbe dovuto essere già noto.  

A livello di rendiconto invece, si riscontra che l’equilibrio è verificato, con una variazione 

percentuale complessiva, rispetto alla previsione iniziale, pari a -15,53%; il pareggio di bilancio 

si attesta, definitivamente, su una somma di 13.094,9 mln di euro. Tale scostamento, 

negativo sebbene la variazione fra le previsioni iniziali e finali delle entrate da accertare sia 

positiva (+7,02%), è imputabile alla definitiva determinazione di un disavanzo di 

amministrazione proveniente dall’esercizio precedente pari a 839,9 mln di euro21 (come visto 

non quantificato nel bilancio di previsione), e alla autorizzazione, in sede di assestamento, ad 

indebitamento per la consistente cifra di 2.416,9 mln di euro a copertura del saldo negativo 

per disavanzi pregressi. Risulta, infine, rispettato il vincolo (qualitativo) relativo alla 

destinazione delle entrate derivanti dall’assegnazione o dal riparto di fondi statali o dell’Unione 

europea, come dimostrato dal prospetto obbligatoriamente allegato al bilancio di previsione 

2012, ex art. 13, c. 2, lett. a) L.R. n. 39/2001.  

In relazione all’indebitamento complessivo della Regione del Veneto si evidenzia che al 31 

dicembre 2012, lo stesso era pari a 1.718,2 mln di euro, di cui 490,3 mln di euro (il 28,5%) 

assistito da contributo statale o a carico dello Stato e 1.227,8 mln di euro (il 71,5%) a carico 

del bilancio regionale. 

Prendendo in considerazione il debito a carico della Regione, contratto a copertura di spese 

di investimento, si assiste, ormai per il sesto anno consecutivo, ad una riduzione dello stock di 

debito, confermando un trend discendente che ha caratterizzato gli ultimi esercizi. Detto 

risultato appare conseguenza, da un lato, della normale estinzione per ammortamento dei 

prestiti già contratti (circa 53,9 mln di euro in quota capitale)22, in secondo luogo della 

mancata contrazione dei mutui già autorizzati ed, infine, dal sostanziale azzeramento delle 

autorizzazioni di nuovi mutui a pareggio dal 2011 (100 mln nel 2011, 30 mln nel 2012 e 0 nel 

2013). 

In relazione allo stock di debito assumibile da parte della Regione, come in precedenza 

evidenziato, la legge regionale n. 45/2012 ha modificato l’art. 25, comma 4, della L.R. n. 

39/2001 al fine di recepire la disposizione introdotta dall’art. 8 della L. 12 novembre 2011, n. 

                                                           
20 Vedasi apposito paragrafo nella Sezione II. 
21 Al riguardo, si evidenzia che a partire dall’esercizio 2010 è stato applicato al bilancio, un avanzo di amministrazione 
negativo. Negli anni precedenti, infatti, in sede di assestamento si registravano aumenti, rispetto alle previsioni iniziali, 
dell’avanzo di amministrazione definitivamente applicato. 
22 Nel 2011 erano circa 47,6 milioni. 
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183 (Legge di stabilità 2012) riducendo dal 25 al 20 la percentuale dell’ammontare 

complessivo delle entrate tributarie non vincolate su cui calcolare il limite massimo 

dell’indebitamento autorizzato23.   

La Regione del Veneto ha speso nel 2012 complessivamente 79,6 mln di euro (erano 76 

mln nel 2011 e 50,4 milioni di euro nel 2010) per le quote, capitale e interessi, dei prestiti 

ancora in essere al 31 dicembre 2012 con oneri finanziari ed economici a carico della Regione 

del Veneto24.  

Lo stock di debito a fine esercizio 2012 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale 

ancora non estinta di 11 prestiti: 7 mutui bancari (di cui 5 a tasso fisso e 2 a tasso variabile) e 

4 prestiti obbligazionari a tasso variabile.  

La scadenza finale del debito è il 2046 e la vita media residua è di 13,5 anni. Degli 11 

prestiti, 7 scadranno nel biennio 2035-2036.  

Giova, poi, premettere che a seguito dell’entrata in vigore della direttiva comunitaria 

2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali (recepita dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 192 del 9 novembre 

2012)25, che impone stringenti limiti temporali per gli adempimenti delle amministrazioni verso 

i fornitori, questa Sezione di controllo ha richiesto alla Regione i dati relativi all’esposizione 

debitoria della Regione verso terzi per la fornitura di merci e la prestazione di servizi (cd. debiti 

commerciali).  

Dalle risultanze istruttorie emerge che una puntuale misurazione dello stock dei debiti 

commerciali nei confronti delle imprese non è stata in passato agevole a causa delle 

insufficienze del sistema di contabilizzazione regionale basato, per quanto riguarda l’ambito 

della gestione della spesa, e coerentemente con la legge di contabilità regionale, sugli atti di 

assunzione dell’impegno piuttosto che sulle fasi di evoluzione del rapporto “commerciale”, non 

consentendo così la puntuale individuazione delle singole fatture da liquidare, e 

conseguentemente il rispetto ed il monitoraggio dei relativi termini di pagamento. Tale 

difficoltà, chiarisce la Regione, potrà essere superata mediante l’attivazione di un nuovo 

specifico archivio in corso di realizzazione. Da informazioni fornite dalla Regione, emerge che 

l’ammontare delle fatture emesse a carico della Regione a fronte di debiti commerciali certi, 

                                                           
23 Fermo restando il precedente limite del 25 per cento limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 
2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
24 Vedasi l’apposito paragrafo dedicato all’indebitamento. 
25 Tale direttiva prevede, infatti, che il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario dal ricevimento della 
fattura, salvo proroga fino ad un massimo di 60 giorni per le Amministrazioni che svolgano attività economica o 
commerciale e per gli Enti pubblici che forniscano assistenza sanitaria o salvo diversamente concordato nel contratto e 
purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche 
(comunque non oltre i 60 giorni). A ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la nuova direttiva innalza il 
saggio di interessi moratori da applicare in caso di ritardato pagamento (8%), con conseguente rischio di aggravio a 
carico del bilancio regionale. 



39 

 

liquidi ed esigibili, risulta pari, al 31 dicembre 2012, ad un importo di 204.569.434,86 euro, 

ripartiti fra le diverse Segreterie regionali26.  

Ad ulteriore conferma della normale dinamicità dei pagamenti la Regione evidenzia che 

tale esposizione debitoria, nel corso dei primi mesi dell’esercizio finanziario 2013 è stata ridotta 

di 148.128.388,26 euro pari all’ammontare delle fatture emesse a carico della Regione prima 

del 31 dicembre 2012 e pagate con quietanza nel 2013. 

Per la Regione del Veneto la capacità teorica di indebitamento da un punto di vista 

quantitativo per il 2012 è in riduzione, dopo il  trend in costante aumento registratosi nel 

triennio 2009-2011  (3.995 mln di euro nel 2009, 4.444 nel 2010, 4.591 nel 2011; +14,9% sul 

triennio: percentuale che si era concretizzata anche grazie agli incrementi del gettito di alcuni 

tributi e alla ristrutturazione del debito avvenuta nel 2006).  

In relazione all’indebitamento come già nell’esercizio precedente, nel 2012 la differenza tra 

previsioni e consuntivo si è rivelata molto ampia: infatti, la capacità teorica di indebitamento, 

che a livello previsionale ammontava ad 2.349 mln di euro (nel 2011 erano 3.046), a 

consuntivo si assestava a 3.804 mln di euro (nel 2011 erano 4.591). Mentre, la capacità 

residua in sede preventiva pari a 691 mln di euro (quasi un terzo in meno  rispetto ai 1.772 

mln di euro nel 2011), anche in relazione alla presenza di mutui autorizzati per 1.658 mln di 

euro (erano 1.274 nel 2011), si assestava a consuntivo a 3.804 mln di euro. 

La Regione dunque, come già evidenziato non ricorrendo all’indebitamento autorizzato, ha 

impedito di caricare sul bilancio gli oneri di ammortamento dei mutui non contratti e, nel 

contempo, ha mantenuto elevata la capacità residua di indebitamento.  

Anche per l’anno 2012 la mancata contrazione dei mutui non pone alcun problema circa il 

rispetto dei limiti qualitativi all’indebitamento. Pur tuttavia, si rende necessaria l’osservazione 

dell’andamento degli impegni finanziati dai mutui non contratti, il cui importo è oggetto del 

“trascinamento”, nonché dell’importo del debito autorizzato che, sommandosi a quello 

precedente, contribuisce ad elevare la capacità residua qualitativa di indebitamento. 

Per il 2012 (come ben evidenziato nell’apposito paragrafo dedicato nella sezione II della 

relazione) la capacità d’indebitamento residua della Regione nel rispetto dei limiti qualitativi è 

pari a 3.137,65 milioni di euro (erano 3.167,21 milioni di euro nel 2011 e 2.943,16 nel 

2010) di cui una quota parte rilevante pari a 2.157,77 mln di euro (erano 2.416,92 mln di 

euro nel 2011 e 2.424,76 nel 2010) è “impiegata” per il finanziamento del disavanzo “reale” 

complessivo scaturente dall’e.f. 2012.  

La differenza tra i due importi, capacità qualitativa residua di indebitamento e disavanzo 

reale, è un indice importante non solo della sostenibilità del debito, ma anche della 

conservazione degli equilibri di bilancio. Infatti, detta forbice non deve restringersi 

                                                           
26 Vedasi apposito paragrafo dedicato all’indebitamento regionale. 
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eccessivamente, onde evitare che la Regione incorra nel rischio che nell’esercizio finanziario 

successivo il disavanzo non sia finanziabile.  

Il dato che emerge, che eleva la detta differenza a 979,88 mln di euro, mostra come tale 

capacità si sia più che dimezzata rispetto al valore del 2009 pari a 1.804 mln di euro seppure 

aumentata rispetto al valore del 2011 (erano 750,29 mln di euro), evidenziando la necessaria 

valutazione in termini prudenziali sulla capacità della Regione del Veneto, negli esercizi futuri, 

di coprire i disavanzi di gestione con il ricorso all’indebitamento. 

In relazione alla composizione dell’indebitamento regionale giova evidenziare che la 

Regione del Veneto nel 2006 ha stipulato due collar di tasso di interesse, in relazione ai prestiti 

obbligazionari “Regione del Veneto 2005” e “Regione del Veneto 2003”. 

Dalle informazioni pervenute in sede di istruttoria, è dato rilevare che detti strumenti al 31 

dicembre 2012, presentavano rispettivamente un nozionale di €. 171.002.000 e di €. 

119.329.500. Poiché, alla stessa data il debito residuo regionale ammontava ad €. 

1.227.810.924,68, la quota dello stesso coperta tramite strumenti finanziari derivati risultava 

pari al 24%. 

Complessivamente per l’anno 2012 gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti dalla 

Regione, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, sono stati pari ad €. 

8.606.716,11 (erano € 8.191.902,68  nel 2011 e € 9.480.006,49 nel 2010). 

Va poi evidenziato che la Regione del Veneto, dopo l’anno 2006 non ha stipulato altri 

strumenti finanziari derivati e non ha ristrutturato quelli in essere e, in ossequio all’articolo 62, 

comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 modificato dalla legge di conversione 6 

agosto 2008, n. 133 e successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, legge 22 dicembre 

2008 n. 203, ha provveduto ad allegare al bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2012 

(Allegato F), una nota informativa evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata. 

Quanto all’osservanza degli altri vincoli di finanza pubblica, giova premettere che l’art. 2 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012” convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha dettato 

numerose disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica, riprendendo, in parte, 

previsioni normative emanate nel corso degli anni 2010 e 2011 cui le Regioni avrebbero già 

dovuto dare attuazione. Ai fini della presente relazione di accompagnamento, è stato chiesto 

alla Regione del Veneto di descrivere gli adempimenti da essa posti in essere per il 

recepimento della normativa in parola. Questi sono stati adottati con legge regionale 21 

dicembre 2012, n. 47 recante “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il 
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funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 ‘disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 

territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012’, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del 

Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”. Dalle risultanze istruttorie emerge che 

la Regione del Veneto ha, per un verso, adempiuto, con immediatezza, alle previsioni 

dell’articolo 2 della citata norma statale (in particolare con i seguenti articoli della disposizione 

regionale: da 1 a 16, 18, 20 e da 21 a 31), per altro verso, normato in materia di 

contenimento dei costi in modo innovativo, prevedendo ulteriori disposizioni di 

razionalizzazione della spesa (articolo 1927). Solo per alcune materie, previste dal D.L. 

174/2012, la Regione ha rinviato a successivi provvedimenti o regolamenti della Giunta 

regionale da emanare entro il 23 dicembre 2012 contenenti più dettagliate modalità e criteri 

per la riduzione della spesa amministrativa28
.  

La Regione ha infine adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del D.L. 174/2012, 

relativamente alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero 

dell'economia e delle finanze, della documentazione attestante il rispetto delle condizioni 

previste dalla normativa statale in questione, entro i termini ivi disposti. 

In relazione, poi, al rispetto di specifici vincoli di contenimento della spesa corrente imposti 

al fine del coordinamento della finanza pubblica, rinviando all’apposito paragrafo contenuto 

nella sezione II di questa relazione, si rileva che la Regione del Veneto già a partire 

dall’esercizio 2011, ha provveduto ad allineare la normativa regionale alle disposizioni di cui al 

D.L. 25 gennaio 2010, n. 229 recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni” e al 

D.L. 31 maggio 2010, n. 7830 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

                                                           
27 “1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e, in particolare, dell’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1° 
gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto, devono: 

a) stabilire il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti, entro l’importo massimo fissato dal decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012; 

b) ridurre le spese indicate dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai 
provvedimenti emanati dalla Giunta regionale; 

c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini 
dell’espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione. 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e delle direttive della Giunta regionale di cui 
all’articolo 17 comporta per gli enti, aziende ed agenzie regionali, la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione 
dei prescritti adempimenti”. 
28 Il provvedimento recettivo è stato effettivamente approvato in data 24 dicembre 2012 con DGR n. 2790 recante 
“Attuazione del titolo II della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle 
spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 
174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 
favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e 
istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”, con la quale sono state attuate le 
succitate previsioni della legge regionale n. 47/2012. 
Si veda l’apposito paragrafo nella Sezione II di questa relazione. 
29 Convertito in Legge 26 marzo 2010, n. 42 
30 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17
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di competitività economica” intervenendo su un’ampia tipologia di spese31 attinenti gli organi 

politici e gli apparati amministrativi, ivi compresi quelli della cd. “amministrazione regionale 

indiretta”32.  Dai dati istruttori si rileva come la Regione del Veneto abbia osservato i vincoli di 

cui trattasi ed abbia provveduto alla rideterminazione, nel corso dell’anno 2012, dei limiti di 

spesa per alcune tipologie di dette spese. 

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli sulla spesa di personale, la Regione del Veneto, 

tenuto conto dei vincoli legislativi e contrattuali, ha proseguito anche nel corso del triennio 

2010 - 2012 una azione di contenimento della spesa per il personale, sulla base della 

programmazione dei fabbisogni ed in conformità agli indirizzi generali di politica del personale 

impartiti dalla Giunta Regionale33.  

Le risultanze contabili di dette azioni di contenimento della spesa mostrano, nel triennio 

2010–2012, una contrazione degli oneri del personale passati da  euro 141.340.188,40 nell’ 

anno 2010 ad euro 140.690.361,79 nell’anno 2011 (-0,46% rispetto all’ esercizio 

precedente) per assestarsi nel 2012 ad  euro  136.639.130,42 (-2,88% rispetto all’ esercizio 

precedente). Risulta dunque ampiamente conseguito l’obiettivo fissato dalla norma di cui 

all’art. 1 commi 557 e 557-bis della legge n. 296/2006 che impone una riduzione tendenziale 

della spesa di personale. 

                                                           
31 Le spese contemplate dalle disposizioni in questione, il cui importo va ridotto in percentuale alle analoghe  sostenute 
nell’anno 2009, riguardano: Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; Studi e consulenze; 
Missioni; Formazione. 
32 La L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 avente ad oggetto “Modifica della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario 
dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi” ha operato 

quanto segue: 
 riduzione dei costi degli organi di governo (art. 11); 
 riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali, con riferimento alle spese per studi ed incarichi 

di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, 
missioni e delle spese per attività esclusivamente di formazione (art. 12); 

 revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad organismi 
regionali (art. 13);  

 riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio (art. 15). 
33 In particolare sviluppando le seguenti azioni e perseguendo i seguenti obiettivi: 

1. riduzione drastica del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato (circoscritti quasi unicamente a 
casistiche legate al perseguimento di specifici progetti-obiettivo finanziati con fondi dell’Unione Europea); 

2. ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di somministrazione ed altre forme 
contrattuali atipiche esclusivamente in caso di finanziamento o cofinanziamento da parte della stessa Unione 
Europea; 

3. attivazione di trasferimenti per mobilità da altri enti ed amministrazioni solo previa compensazione in uscita, 
in modo da non aumentare – anche se indirettamente – la propria spesa per il personale; 

4. contingentamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2012 nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia, anzi, destinando a tali azioni solamente i 2/3 della cifra ipotetica spendibile, 
così come analiticamente descritto e rappresentato all’interno della Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1721 del 7 agosto 2012 avente ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il 
triennio 2012/2014 e il conseguente piano assunzioni per l’anno 2012; 

5. contrazione del numero di posizioni dirigenziali e, in questo caso, assenza di nuove assunzioni a tempo 
indeterminato a fronte del turn-over verificatosi in corso d’anno; 

6. attivazione per gli anni 2010 e 2011 dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72 del D.L. 112/2008, 
per il personale che ha maturato 35 anni di anzianità contributiva, con inibizione del turn-over fino alla data 
del collocamento a riposo del personale medesimo; 

7. assenza di percorsi di progressione di carriera sia “verticale” che “orizzontale” nel corso dell’anno 2012. 
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Per quanto riguarda il numero effettivo di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato (senza distinzione tra dipendenti a part-time e dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo pieno), nell’ultimo triennio l’Amministrazione regionale del Veneto ha visto 

ridurre il numero dei propri dipendenti di ruolo (dirigenza compresa) dai 2.885 calcolati alla 

data del 31 dicembre 2010 ai 2.711 calcolati alla data del 31 dicembre 2011 ai 2.655 in 

servizio a fine anno 2012. 

In relazione, infine, all’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, il cui 

valore, superiore o inferiore al 50%, in base alla normativa vigente, orienta le politiche 

espansive o riduttive della spesa di personale delle amministrazioni anche regionali, la stessa 

per l’anno 2012 è pari: 

 al 12,52% della spesa corrente al netto della spesa sanitaria;  

 all’ 1,43% della spesa corrente al lordo della spesa sanitaria. 

Detti valori da considerarsi positivi, indicano una politica di spesa del personale ben in 

linea con i vincoli normativi imposti dal legislatore nazionale finalizzati alla contrazione di 

quella componente della spesa corrente del bilancio delle amministrazioni pubbliche 

rappresentata dagli oneri del personale. 

Per le evidenze specifiche riguardanti il personale del servizio sanitario regionale si rinvia 

ai paragrafi all’uopo dedicati nella parte II di questa relazione ove vengono forniti dati sul 

numero di dipendenti e sugli oneri del personale, complessivi e per singola struttura sanitaria 

regionale. 

Per ciò che attiene ai rapporti tra la Regione del Veneto e le proprie società partecipate, 

rinviando all’apposito paragrafo della sezione II di questa relazione, giova evidenziare che il 

monitoraggio dell’ammontare dei debiti/crediti rappresenta una verifica indispensabile che ogni 

ente pubblico dovrebbe periodicamente effettuare nei confronti dei propri organismi 

partecipati, in quanto ciò permetterebbe di individuare in tempo utile eventuali criticità ed 

inefficienze che producono spreco di danaro pubblico34. 

Dai dati istruttori, risulta a questa Sezione che al 31 dicembre 2012 l’importo totale dei 

crediti vantati nei confronti della Regione del Veneto dalle proprie società controllate ammonta 

a 130.776.256,00 euro, mentre il totale dei debiti è pari ad 24.061.537,00 euro. Entrambi i 

valori risultano in calo rispetto a quelli dell’anno precedente che avevano fatto registrare per i 

crediti un ammontare di 169.997.626,00 euro e per i debiti un totale di 27.278.558,00 euro 

                                                           
34 Dai dati trasmessi dalla Regione del Veneto, con note prot. n. 288608 del 05/07/2013 e prot. 330412 del 
02/08/2013, si evidenzia che il numero delle società aventi rapporti debitori/creditori con la Regione del Veneto sono 
n. 9. Risultano escluse da tale verifica, e pertanto non riportate nella Tav. 1, n. 3 società ossia Autovie Venete S.p.A. 
(4,83% partecipazione regionale), Insula S.p.A. (1,13% partecipazione regionale) e S.I.S. S.p.A. (0,03% 
partecipazione regionale), in quanto la Regione del Veneto non risulta l’Ente controllante. Infatti le società hanno 
comunicato i dati relativi ai rapporti crediti/debiti rispettivamente ai seguenti Enti controllanti: Friuli S.p.A., Il Comune 
di Venezia ed il Comune di Bassano del Grappa (VI). 
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(la diminuzione dei crediti vantati dalle società controllate nei confronti della Regione del 

Veneto è pari al -23,07% rispetto all’anno precedente, mentre i debiti sono diminuiti 

dell’11,79%).  

Infine, per ciò che attiene al Conto del patrimonio rinviando l’analisi all’apposito capitolo 6 

della sezione II di questa relazione, si evidenzia tuttavia che il risultato della gestione 

patrimoniale dell’esercizio 2012 è negativo, poiché fra le attività e le passività si registra una 

differenza pari a -746.200.000,00 di euro. Tale risultato, rappresenta comunque un 

miglioramento rispetto al 2011, quando il deficit patrimoniale raggiungeva il valore di circa 

1.064 milioni di euro.  

In relazione alla parte della relazione dedicata alla sanità veneta giova evidenziare che a 

partire dal 2012, la gestione delle risorse destinate al funzionamento del Servizio Sanitario 

Regionale (di seguito SSR) trova rappresentazione, nei Conti economici e dagli Stati 

Patrimoniali delle 23 aziende costituenti il SSR e, con separata evidenziazione, da quelli della 

Gestione Sanitaria Accentrata (nuovo centro di responsabilità amministrativa regionale di 

seguito GSA). Il Conto economico Consolidato regionale dà invece contezza dei risultati 

dell’aggregato veneto (Aziende + GSA) al netto delle voci elise in sede di consolidamento 

(cosiddette “Poste R”). 

Quanto alle risorse rese disponibili per il SSR 2012 dall’annuale  Delibera CIPE 

(8.536.405.009,00 esclusi i saldi di mobilità interregionale), il finanziamento indistinto dei 

LEA pari a 8.348.426.108 euro (al netto cioè dei 187.978.900 euro di ricavi e entrate 

proprie regionali) è stato ripartito alle aziende con DDGR n. 2038/2012 (8.121.103.116), n. 

2952/2012 (70.000.000) e n. 2618/2012 (2.370.719) e, per i restanti 154.861.000,00 euro 

alla Gestione Sanitaria Accentrata. 

In relazione al risultato di esercizio si evidenzia che alla chiusura della presente istruttoria, 

la Regione del Veneto non ha ancora accertato le risultanze finali del SSR 2012, limitandosi, 

con DGR 6 agosto 2013 n. 1427, a prendere atto dei bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie, 

della GSA e del Consolidato Regionale. L'approvazione del risultato d'esercizio è stato rinviato 

ad un successivo provvedimento “(…) nelle more dell’espletamento dell’istruttoria per la 

verifica dei conti sanitari 2012 ai sensi dell’art. 1, c. 174, della legge 311/2004 e s.m.i. da 

parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti (…)”. 

Di conseguenza la Giunta ha solo preso atto dei bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie, 

della gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale, rinviandone l’approvazione 

definitiva all’esito della conclusione della verifica sui conti consuntivi 2012 presso il “Tavolo 

adempimenti”, prevista per il mese di settembre 201335.  

                                                           
35 In realtà il Tavolo aveva convocato, con mail del 17 luglio 2013, le regioni Lombardia, Umbria, Marche, Toscana, 
Liguria, Basilicata, Emilia Romagna e Veneto per i giorni 5 e 6 agosto, (con invito a produrre i documenti sui conti 
consuntivi e gli stati patrimoniali 2012 entro il 27 luglio). Le regioni, con nota 24.7.2013 a firma del Coordinatore della 
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Si è dunque preso atto al fine di rappresentare la situazione dinamica dei conti del SSR veneto 

utilizzando i primi dati di pre-consuntivo (CE IV trimestre) fino al risultato d’esercizio 

“attestato” (ma non ancora “approvato”) dalla DGR 6 agosto 2012, n. 1427 che evidenziano 

come il 2012, si è dunque chiuso con un risultato d’esercizio positivo per 42,9 mln di euro, 

risultante dal saldo tra la perdita d’esercizio delle 23 aziende del SSR (-193,1 mln) e l’utile 

d’esercizio della GSA (+234,8 mln) a cui va aggiunto un importo di circa 1,23 mln risultante 

dall'attività di consolidamento.  

Il risultato d’esercizio rideterminato, ai fini della verifica dell’equilibrio economico-

finanziario ex art. 30 D. Lgs. 118/2011, che esclude dal computo i risultati d’esercizio delle 

aziende in utile (30,2 mln) e il differenziale di consolidamento (1,23 mln) si colloca intorno 

agli 11,4 mln di euro. Tali risultanze andranno confermate in sede di conclusione dei lavori del 

“Tavolo adempimenti” e saranno oggetto di una più approfondita trattazione in sede di verifica 

dei rendiconti delle strutture che compongono il SSR che questa Sezione effettuerà ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3 del decreto legge 174/2012.36  

Nello specifico risulta che per la prima volta, il numero delle aziende in utile (12) supera quello 

delle aziende in perdita (11); nel 2011 il rapporto era di 8 a 15, nel 2010 di 6 a 17.  

Il volume degli utili si riduce rispetto al 2011 (30,3 mln contro 34,9 mentre erano 9,6 mln 

nel 2010), mentre l’entità delle sole perdite si attesta intorno ai 223,3 mln (contro i 365,5 

mln del 2011 e i 441,3 mln del 2010). Di queste, il 67,4% è stato prodotto da 10 aziende 

sanitarie, il rimanente 32,6% dalle Aziende Ospedaliera di Padova (17,3%) e dall’Azienda 

Ospedaliera Universitaria integrata di Verona (15,3%). 

Pur nel miglioramento generale del risultato di gestione, permangono situazioni di forte 

squilibrio economico in capo alle aziende sanitarie n. 12 Veneziana (-55,2 mln), che da sola 

contribuisce a quasi un quarto (24,7%) della perdite regionali, n. 18 di Rovigo (-28,6 mln, il 

12,8% del totale) e n. 20 di Verona  (-20,5 mln, 9,2%).  

Il saldo valore/costi della produzione ricavi  si attesta in territorio positivo (+34,9 mln, 

contro i -137,2 mln del 2011 e i -237,6 mln del 2010), grazie ad una dinamica di incremento 

del valore della produzione (+2,8% rispetto al 2010) assai più che proporzionale a quello 

seguito dai costi di produzione, che nello stesso arco temporale sono saliti dello 0,2%. 

                                                                                                                                                                                                 
Commissione Salute (l’assessore alla Salute del Veneto) “evidenziata la straordinarietà dell’attuale momento” dovuta 
al difficile recepimento delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011, hanno chiesto “di posticipare al mese di 
settembre le riunioni fissate (…). 
36 La disposizione prevede che “Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i 
rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e 
secondo le procedure di cui all' articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica 
del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di Stabilità Interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di 
indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di 
irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci 
preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti Sezioni 
regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170640ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170640
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Ne consegue che il rapporto tra i costi e il valore della produzione complessivi scende al 

99,7% (contro il 101,3% del 2011 e il 102,3% del 2010) con una diminuzione osservabile, 

seppur in misura diversa, in tutte le aziende come risulta dalle tavole specifiche contenute 

nell’apposito paragrafo della parte seconda di questa relazione. 

Peggiora ulteriormente, invece, il saldo della gestione finanziaria (-42,1 mln, rispetto ai -

31,3 mln del 2011 e ai -31,7 mln del 2010) e si riduce di molto quello della gestione 

straordinaria (+14,5 mln, rispetto ai 40,8 mln del 2011 e ai 39,7 mln del 2010). 

Per ciò che riguarda il valore della produzione iscritto nei bilanci d’esercizio delle 23 aziende del 

SSR, nel 2012 lo stesso  si è attestato intorno ai 10.543,5 mln di euro, il 2,4% in più rispetto 

al 2011 (+2,8% su base triennale).  

Nei paragrafi dedicati nella parte seconda della relazione vengono riportati il valore ed i 

costi, complessivi e per voci, della produzione. Tuttavia, va debitamente evidenziato che un 

esame comparativo delle diverse partizioni del valore e dei costi della produzione rispetto agli 

esercizi precedenti, reca con sé inevitabili margini di approssimazione, dovuti all’entrata in 

vigore del D. Lgs 118/2011 e alla conseguente diversa impostazione del nuovo schema di 

Conto Economico (D.M. 15.6.2012), in sostituzione di quello vigente fino al 2011 (D.M. 

21.12.2007). La Sezione, ha comunque ritenuto possibile tracciare alcune linee di tendenza per 

quanto attiene gli aggregati economicamente più significativi (esclusi i saldi di mobilità intra ed 

extra-regionale) rinvenibili nella parte all’uopo dedicata. 

Rinviando, dunque, alla specifica analisi della sanità regionale nella parte seconda della 

relazione in questa sede giova ribadire la necessità, in un contesto economico finanziario 

caratterizzato dalla sempre maggiore riduzione di risorse per le amministrazioni pubbliche, di 

proseguire nell’attuazione delle misure previste del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 

2012-2016, di cui alla Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, unitamente ad una sempre più 

penetrante azione di controllo e monitoraggio, peraltro già avviata dall’amministrazione anche 

in base alle osservazioni a suo tempo formulate da questa Corte, soprattutto in quelle aree che 

– più di altre - incontrano difficoltà di miglioramento/contenimento dei costi, assicurando, nel 

contempo, il mantenimento degli standard qualitativi che da sempre caratterizzano la sanità 

nella Regione del Veneto.  

 

 

 

   



47 

 

SEZIONE II  

L’ESAME DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

CAPITOLO 1 – I DATI PREVISIONALI 

 

 

1.1 IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2012 E L’ASSESTAMENTO 

Con le leggi regionali n. 13 e n. 14 del 6 aprile 2012 sono stati approvati, rispettivamente, le 

disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione del 

Veneto, ossia “la Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2012” ed il “Bilancio di Previsione 

per l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014”. Come previsto dalla normativa vigente, il 

Bilancio di previsione 2012 soddisfa il principio contabile dell'equilibrio per il quale il totale delle 

entrate e il totale delle spese devono coincidere. Nel 2012 le entrate e le spese ammontano a 

12.922,28 milioni di euro (al netto delle entrate per contabilità speciali e delle spese per 

partite di giro). 

Inoltre, si evidenzia che con L.R. 31 gennaio 2012, n. 6 vi è stata l’autorizzazione 

all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2012, in quanto ai sensi dell’articolo 

58 dello Statuto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento 

del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare 

provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa 

legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 

(per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, pertanto non oltre il 30 aprile), il 

bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa 

contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, così come approvato dalla Giunta 

regionale.  

A tal riguardo questa Sezione regionale di controllo rileva il ritardo nell’approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 (oltre il 31/12/2011).    

 

  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1971/71ls0340.html#art58
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1971/71ls0340.html#art58
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html#art15
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
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1.1.1 Le previsioni di entrata e di spesa 

Le previsioni delle entrate e delle spese che si evidenzieranno di seguito, fanno riferimento sia 

alla legge finanziaria, sia a quella relativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2012, 

precedentemente citate.  

Nel bilancio di previsione 2012 le entrate effettive, al netto delle entrate per contabilità 

speciali, ammontano a 12.922,28 milioni di euro. 

In relazione a detto valore si evidenzia che il principale tributo regionale è l'Imposta 

Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per un gettito previsto pari a 2.969,9 milioni di euro. 

Seguono, per importanza quantitativa, la Tassa automobilistica (612,4 milioni) e l'Addizionale 

regionale all'IRPEF (569 milioni). La Regione acquisisce, inoltre, compartecipazioni a tributi 

nazionali. La più rilevante è la Compartecipazione IVA, con un gettito previsto pari a 5.188,7 

milioni di euro37. Le altre condivisioni di tributi con lo Stato sono la Compartecipazione 

all'accisa sulla benzina (140 milioni) e la Compartecipazione all'accisa sul gasolio (148,5 

milioni).  

La Regione riceve inoltre trasferimenti dallo Stato e dall'Unione Europea, sia correnti che in 

conto capitale che nel complesso rappresentano il 6,8% delle entrate effettive (4,8% di parte 

capitale ed il restante di parte corrente).  

I trasferimenti correnti ammontano a 249,7 milioni di euro, costituiti principalmente da: 

1) trasferimenti per il miglioramento del settore del trasporto pubblico locale (88 milioni 

di euro);  

2) trasferimenti per programmi comunitari, di cui 54,6 milioni di cofinanziamento statale 

e 52 milioni di euro di finanziamento dell'Unione Europea. 

Altresì, i trasferimenti in conto capitale ammontano a 623,5 milioni, tra i più significativi si 

rilevano:  

1) trasferimenti per interventi ricompresi nelle intese istituzionali di programma (257,8 

milioni di euro);  

2) trasferimenti per il miglioramento della viabilità (162,6 milioni di euro);  

3) trasferimenti per la tutela della salute, riferiti all'edilizia sanitaria (100 milioni di euro);  

4) trasferimenti per i programmi comunitari, di cui 36 milioni di euro di cofinanziamento 

statale e 47,3 milioni di finanziamento dell'Unione Europea.  

Le entrate extra-tributarie38 ammontano a 87,1 milioni di euro, con un'incidenza pari allo 

0,7% delle entrate effettive.  

                                                           
37 Tale compartecipazione è soggetta a perequazione, in quanto una parte del gettito IVA riferito al territorio regionale 
viene devoluto alle Regioni a minor capacità fiscale a titolo di contributo alla solidarietà nazionale. 
38 Esse sono costituite da redditi da capitale (canoni e fitti, proventi dalla gestione del demanio idrico, proventi 
finanziari), vendita di beni e servizi, proventi da sanzioni amministrative ed introiti diversi. 
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Si rileva che la Regione del Veneto ha finanziato le spese per investimenti anche 

attraverso il ricorso a mutui o prestiti obbligazionari. Infatti, nel bilancio 2012 sono state 

autorizzate operazioni di indebitamento per 2.158 milioni di euro, di cui solo 30 milioni 

costituivano nuovo indebitamento per la copertura di spese d'investimento del 2012. Le 

restanti voci riguardavano operazioni che non generavano nuovo debito, perché si riferivano ad 

autorizzazioni che "rinnovano" quelle disposte dalla Regione in esercizi precedenti: 

rifinanziamento di investimenti già impegnati fino al 2011, per i quali non è stato necessario 

contrarre relativi mutui a copertura (1.628 milioni di euro) e rifinanziamento dell'estinzione 

anticipata di mutui già stipulati (500 milioni di euro). Il Bilancio di previsione 2012 prevede 

inoltre un aumento delle risorse disponibili del 4,5%, passando da 12.361 milioni di euro del 

2011 a 12.922,28 milioni di euro del 2012 (al netto delle partite di giro). Tali maggiori risorse 

sono destinate, nella quasi totalità, al maggior fabbisogno della spesa sanitaria, voce che 

incide ogni anno sempre di più nel bilancio regionale. Si evidenzia che se si esclude il 

finanziamento del Fondo Sanitario, le voci di spesa presenti nel Bilancio di previsione esercizio 

2012 hanno risentito delle manovre di finanza pubblica intervenute nel corso del 2011 volte 

soprattutto a riportare i saldi di bilancio entro i valori concordati con l'Unione Europea, 

peggiorati a causa dell'andamento negativo dell'economia e dalle tensioni sui mercati 

finanziari. Tuttavia si è riscontrato che la Regione del Veneto ha contenuto i tagli in quei settori 

considerati strategici quali: 1) il sociale; 2) la formazione; 3) la mobilità; 4) la difesa del 

territorio; 5) lo sviluppo economico39. 

Nel 2012 La Regione del Veneto ha stanziato 121 milioni di euro al fine di promuove 

l’occupazione, ponendo al centro delle proprie politiche la persona e la qualità del lavoro. Di 

tale importo si specifica che oltre 55 milioni di euro derivano dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

2007-2013, di cui 51 milioni sono destinati per favorire l'occupazione dei diversamente abili e 

4 milioni sono a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori 

                                                           
39 La macro-area Sviluppo economico si riferisce all'insieme delle politiche che interessano il mantenimento e lo 
sviluppo del sistema economico regionale, come gli interventi di settore (agricoltura, industria e commercio) e quelli 
più trasversali come la promozione fieristica. 
In questo particolare periodo, la Regione ha voluto dare maggior sostegno al comparto del sistema produttivo e delle 
piccole e medie imprese istituendo, con Legge finanziaria, dei fondi di rotazione per l'imprenditoria femminile e per le 
imprese artigiane, a cui si aggiungono altri 11 milioni di euro in conto investimenti. Per la ricerca scientifica, lo 
sviluppo tecnologico e l'innovazione sono a disposizione 2 milioni di euro, mentre per sostenere le azioni del 
Programma Operativo Regionale (POR) in tema di "Innovazione ed Economia della conoscenza" sono presenti nel 
Bilancio 39 milioni di euro derivanti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013. Lo stesso fondo 
europeo promuove anche importanti interventi in materia di energia dove la Regione, unitamente a Stato e Unione 
Europea, mette a disposizione oltre 50 milioni di euro. Per quel che riguarda l'agricoltura e lo sviluppo rurale grande 
attenzione è stata riservata alle iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con un 
cofinanziamento regionale di 22 milioni di euro. Inoltre, sono state previste agevolazioni per favorire le operazioni di 
accesso al credito delle imprese agricole (1,5 milioni) e contributi a sostegno dei Centri di Assistenza Agricoli (C.A.A.) 
per 3,5 milioni. In materia di pesca, acquacoltura e protezione della fauna selvatica sono stanziati oltre 23 milioni di 
euro. Con quasi 14 milioni di euro la Regione concorre a promuove l'immagine e il turismo del territorio Veneto. 
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sociali e per favorire il reimpiego. Si conferma il sostegno a favore degli enti culturali, in 

particolare al Teatro La Fenice di Venezia, all'Arena di Verona e a La Biennale di Venezia. 

In conclusione, si riscontra pertanto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato 

deliberato nell’osservanza del principio del pareggio (come si evince dalla tabella 1 e dai grafici 

successivi), in quanto la Regione ha previsto di accertare entrate per l’importo complessivo di 

12.922,28 milioni di euro (escluse entrate per contabilità speciali) ed ha autorizzato spese 

per il medesimo importo suindicato (al netto delle contabilità speciali). 

 

 

TAB. 1 

(in milioni di euro) 
 

SINTESI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012                                                   
REGIONE DEL VENETO (in milioni di euro) 

   

ENTRATE                                                                                                           
(i dati sono relativi alle previsioni iniziali di competenza 2012,  

escluse entrate per contabilità speciali) 
Importo                             

%                      

sul totale                       
entrate 

Entrate tributarie 9.722,24 75,2% 

Entrate derivanti  da  contributi  e  trasferimenti  di  parte 
corrente dell'Unione  Europea, dello Stato e  di altri soggetti 

249,67 1,9% 

Entrate extra-tributarie 87,08 0,7% 

Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, 
da riscossione di crediti e da  trasferimenti  in  conto  capitale 

705,32 5,5% 

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni 

creditizie 
2.157,98 16,7% 

TOTALE ENTRATE 12.922,28 100% 

 

 
 

SPESE                                                                                                                      
(i dati sono relativi alle previsioni iniziali di competenza 2012,                  

con esclusione delle partite di giro)  
Importo                             

%                   
sul totale                                     

spese 

Organi istituzionali 39,53 0,3% 

Retribuzioni al personale 146,35 1,1% 

Acquisto di beni e servizi 239,66 1,9% 

Trasferimenti correnti 10.030,12 77,6% 

Altre spese correnti 50,55 0,4% 

Somme non attribuibili 60,13 0,5% 

Totale spese correnti 10.566,35 81,8% 

Beni e opere immobiliari a carico diretto delle Regioni 478,54 3,7% 

Trasferimenti in conto capitale 1.190,04 9,2% 

Altre spese di investimento 30,4 0,2% 

Somme non attribuibili 2,00 0,0% 

Totale spese di investimento 1.700,98 13,1% 

Totale spese per il rimborso di prestiti  654,95 5,1% 

TOTALE SPESE 12.922,28 100% 
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1.1.2 Le variazioni di bilancio 

La legge di contabilità e bilancio della Regione del Veneto stabilisce che le variazioni al bilancio 

sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla 

legge. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della legge 

di contabilità regionale, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio40.  

Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle 

previste all’art. 22, comma 2, lettere a), c) e d) della L.R. n. 39/2001, nonché quelle 

necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio 

patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.  

Si segnala a tal proposito che nel corso dell’esercizio 2012, la Regione del Veneto ha 

disposto numerose variazioni di bilancio in via amministrativa, come si evince dal 

successivo elenco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Dette variazioni possono essere apportate per: 
a) l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle 
relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni 
già sottoscritte; 
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora 
queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti 
dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione 
negoziata; 
c) l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;  
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato;  
e) l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa. 
Si evidenzia che entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti 
stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, 
anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che 
derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento. 

 



54 

 

 

 

 

 

 

Legge Regionale n° 15 del 27.04.2012 Deliberazione n° 1087 del 12.06.2012

Legge Regionale n° 17 del 27.04.2012 Deliberazione n° 1089 del 12.06.2012

Legge Regionale n° 18 del 27.04.2012 Deliberazione n° 1088 del 12.06.2012

Legge Regionale n° 19 del 08.06.2012 Deliberazione n° 2501 del 04.12.2012

Legge Regionale n° 20 del 08.06.2012 Deliberazione n° 1324 del 17.07.2012

Legge Regionale n° 29 del 10.08.2012 Deliberazione n° 1862 del 18.09.2012

Legge Regionale n° 30 del 10.08.2012 Deliberazione n° 1863 del 18.09.2012

Legge Regionale n° 37 del 10.08.2012 Deliberazione n° 1864 del 18.09.2012

Legge Regionale n° 38 del 28.09.2012 Deliberazione n° 2046 del 11.10.2012

Legge Regionale n° 39 del 28.09.2012 Deliberazione n° 2045 del 11.10.2012

Legge Regionale n° 41 del 12.10.2012 Deliberazione n° 2317 del 20.11.2012

Legge Regionale (*) n° 45 del 23.11.2012

Deliberazione n° 236 del 22.02.2012 Deliberazione n° 1817 del 11.09.2012

Deliberazione n° 274 del 22.02.2012 Deliberazione n° 1860 del 18.09.2012

Deliberazione n° 297 del 06.03.2012 Deliberazione n° 1861 del 18.09.2012

Deliberazione n° 390 del 16.03.2012 Deliberazione n° 1865 del 18.09.2012

Deliberazione n° 494 del 03.04.2012 Deliberazione n° 1920 del 25.09.2012

Deliberazione n° 711 del 02.05.2012 Deliberazione n° 1921 del 25.09.2012

Deliberazione n° 713 del 02.05.2012 Deliberazione n° 1954 del 02.10.2012

Deliberazione n° 829 del 15.05.2012 Deliberazione n° 1955 del 02.10.2012

Deliberazione n° 884 del 22.05.2012 Deliberazione n° 2012 del 08.10.2012

Deliberazione n° 885 del 22.05.2012 Deliberazione n° 2013 del 08.10.2012

Deliberazione n° 886 del 22.05.2012 Deliberazione n° 2039 del 08.10.2012

Deliberazione n° 982 del 05.06.2012 Deliberazione n° 2044 del 11.10.2012

Deliberazione n° 983 del 05.06.2012 Deliberazione n° 2122 del 23.10.2012

Deliberazione n° 984 del 05.06.2012 Deliberazione n° 2123 del 23.10.2012

Deliberazione n° 1090 del 12.06.2012 Deliberazione n° 2194 del 06.11.2012

Deliberazione n° 1136 del 12.06.2012  Deliberazione n° 2195 del 06.11.2012

Deliberazione n° 1137 del 12.06.2012 Deliberazione n° 2198 del 06.11.2012

Deliberazione n° 1172 del 25.06.2012 Deliberazione n° 2265 del 13.11.2012

Deliberazione n° 1173 del 25.06.2012 Deliberazione n° 2266 del 13.11.2012

Deliberazione n° 1174 del 25.06.2012 Deliberazione n° 2315 del 20.11.2012

Deliberazione n° 1323 del 17.07.2012 Deliberazione n° 2316 del 20.11.2012

Deliberazione n° 1325 del 17.07.2012 Deliberazione n° 2357 del 20.11.2012

Deliberazione n° 1326 del 17.07.2012 Deliberazione n° 2378 del 27.11.2012

Deliberazione n° 1410 del 17.07.2012 Deliberazione n° 2453 del 04.12.2012

Deliberazione n° 1422 del 31.07.2012 Deliberazione n° 2615 del 18.12.2012

Deliberazione n° 1431 del 31.07.2012 Deliberazione n° 2680 del 18.12.2012

Deliberazione n° 1656 del 07.08.2012 Deliberazione n° 2681 del 18.12.2012

Deliberazione n° 1657 del 07.08.2012 Deliberazione n° 2682 del 18.12.2012

Deliberazione n° 1662 del 07.08.2012 Deliberazione n° 2805 del 24.12.2012

Deliberazione n° 1742 del 14.08.2012 Deliberazione n° 2979 del 28.12.2012

Deliberazione n° 1745 del 14.08.2012

ELENCO ATTI DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Provvedimenti amministrativi

(*) Legge di assestamento del Bilancio di previsione 2012

CONSIGLIO  REGIONALE
GIUNTA  REGIONALE                                                      

(art. 9 - L.R. n. 39/2001)

GIUNTA REGIONALE                                                                                                                                    

(artt. 9, 17, 18, 19, 22 L.R. n. 39/2001 e art. 2 L.R. n. 6/2012 e art. 6 L.R. n. 14/2012)

Provvedimenti amministrativi attuativiProvvedimenti legislativi

Decreto n° 65 del 13.04.2012 Decreto n° 135 del 17.07.2012

Decreto n° 79 del 03.05.2012 Decreto n° 148 del 10.08.2012

Decreto n° 85 del 07.05.2012 Decreto n° 162 del 19.09.2012

Decreto n° 105 del 05.06.2012 Decreto n° 179 del 05.10.2012

Decreto n° 113 del 18.06.2012 Decreto n° 204 del 05.11.2012

Decreto n° 117 del 22.06.2012 Decreto n° 212 del 12.11.2012

Decreti del Dirigente regionale della  Direzione  Ragioneria e Tributi                                                       

(art. 19 - comma 4 - L.R. n. 39/2001)
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1.1.3  La Legge di assestamento del bilancio di previsione 2012 

L’ordinamento contabile, disciplinato con la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, assegna 

all’assestamento di bilancio le seguenti funzioni: 

   l’iscrizione dei valori relativi all’ammontare dei residui attivi e passivi, della giacenza di 

cassa e del saldo finanziario sulla base delle definitive risultanze contabili relative 

all’esercizio precedente, qualificabile come aspetto “tecnico” dell’assestamento; 

   l’applicazione del saldo finanziario negativo o positivo risultante dalla chiusura 

dell’esercizio precedente, con la rideterminazione dell’autorizzazione nell’esercizio in 

corso di operazioni di indebitamento a seguito di eventuali modificazioni negli equilibri 

di bilancio; 

   le eventuali variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in 

relazione all'andamento delle politiche regionali. Dette variazioni possono essere 

operate esclusivamente “assestando” le entrate e le spese già allocate in bilancio, 

mediante compensazioni tra stanziamenti, non potendo la legge di assestamento 

connotarsi come “ulteriore manovra” di bilancio. 

Con la legge di assestamento, al fine di recepire la disposizione introdotta dall’articolo 8 

della Legge 12 novembre 2011, n. 18341 (Legge di stabilità 2012) in materia di debito pubblico 

degli enti territoriali, si è modificata la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, laddove 

riduce dal 25% al 20% la percentuale dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non 

vincolate su cui calcolare il limite massimo dell’indebitamento autorizzato, fermo restando il 

precedente limite del 25 limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 

per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente 

perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del 

bilancio 2012. 

Alla luce delle chiusure contabili dell’esercizio finanziario 2011, si evidenziano i seguenti 

risultati: 

   i residui attivi, già previsti in € 9.746.632.000,00, sono rideterminati in € 

9.726.316.830,01, con un decremento di € 20.315.169,99; 

   i residui passivi, già previsti in € 10.846.632.000,00, sono rideterminati in € 

11.704.985.752,50, con un incremento di € 858.353.752,50; 

   il fondo iniziale di cassa, già stimato in € 1.100.000.000,00, risulta di € 

1.138.691.992,52, con un incremento di € 38.691.992,52; 

                                                           
41 Art. 8. (Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali) della Legge n. 183/2011: 

…comma 2. All’articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono 
sostituite dalle seguenti: «20 per cento». …. 
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   il saldo finanziario inizialmente non previsto risulta determinato, quale differenza tra la 

sommatoria dei residui attivi con il fondo di cassa e i residui passivi, in € -

839.976.929,97. 
 

Si rileva che la chiusura contabile dell’esercizio 2011 evidenziava che l’indebitamento a 

copertura risultava pari ad € 2.416.922.426,00, importo derivato dalla somma tra il saldo 

finanziario negativo di € -839.976.929,97 e l’ammontare definitivo delle spese a destinazione 

vincolata da reiscrivere pari ad € 1.576.945.496,0342. A tal fine la Giunta regionale veniva 

autorizzata per l’anno 2012 a contrarre ulteriori prestiti nella forma di mutui, prestiti 

obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo 

complessivo non superiore ad  € 788.945.470,06. 

L’autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge 6 aprile 2012, n. 14, veniva pertanto 

rideterminata in € 2.446.922.426,00, che trova corrispondenza per € 30.000.000,00 nel 

“Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” allegato 

alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, e per € 2.416.922.426,00 nella tabella “Riscontro 

degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese di 

investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è 

proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”. Di seguito (tabella 2) viene 

riassunta, per funzione obiettivo, l’allocazione a bilancio dell’ammontare definitivo delle spese 

a destinazione vincolata reiscritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Si specifica che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 12 e 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sulla base del quale il saldo finanziario negativo deve 
trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto, a fronte del maggiore disavanzo determinatosi a seguito 
dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011. 
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TAB. 2 

(in milioni di euro) 
 

 

FUNZIONE OBIETTIVO IMPORTO (euro) 

ORGANI ISTITUZIONALI 144.924,95 

EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA 232.982,09 

SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO 743.924,88 

CULTURA 1.694.488,01 

COMMERCIO 2.271.336,63 

RELAZIONI ISTITUZIONALI         2.316.942,86 

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE         2.382.935,57 

TURISMO 2.795.149,18 

RISORSE UMANE E STRUMENTALI 3.494.417,91 

FONDI INDISTINTI        14.435.726,93 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE        21.680.670,76 

POLITICHE PER L'ECOLOGIA 30.441.564,63 

INTERVENTI SOCIALI 33.542.149,44 

CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE 35.012.171,22 

ENERGIA 39.278.233,21 

PROTEZIONE CIVILE 45.970.018,24 

SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO E DELLE PMI 49.107.433,04 

TUTELA DELLA SALUTE 71.967.171,95 

TUTELA DEL TERRITORIO        80.399.508,42 

LAVORO        84.671.262,68 

MOBILITA' REGIONALE 95.116.331,04 

INTERVENTI PER LE ABITAZIONI 155.184.506,00 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 204.479.317,14 

SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA     296.195.880,04 

RIMBORSI E PARTITE COMPENSATIVE DELL'ENTRATA      303.386.449,21 

TOTALE SPESE 1.576.945.496,03 

 

Con la legge di assestamento 2012 la Regione del Veneto ha provveduto ad assestare sia 

in aumento che in diminuzione alcune delle principali voci di entrata originariamente previste in 

sede di bilancio 2012. Con questa manovra, infatti, si prende atto del mancato introito da 
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alienazione del patrimonio immobiliare (ex articolo 16 della Legge regionale 18 marzo 2011, 

n.7) per un ammontare di 79 milioni di euro nonché della riduzione dei gettiti derivanti dalle 

accise sulla benzina (per 13 milioni di euro) e sul gasolio per autotrazione (per 2 milioni di 

euro) quale effetto collaterale del drastico calo dei relativi consumi conseguente alla crisi 

economica che sta investendo l’intera Europa. Per contro la Regione del Veneto ha specificato 

che l’attività di lotta all’evasione fiscale, potenziata anche grazie ai recenti interventi normativi 

introdotti con le leggi finanziarie regionali degli ultimi due anni, sta andando oltre le 

aspettative ed ha consentito di aumentare le previsioni di entrata 2012 relative alle attività di 

accertamento e/o riscossione coattiva dell’addizionale Irpef (4,1 milioni di euro), dell’Irap (23,4 

milioni di euro) e della Tassa automobilistica regionale (quasi 44 milioni di euro). Questi nuovi 

introiti, assieme al favorevole andamento dei tassi d’interesse che comporta risparmi in termini 

di minori oneri per quasi 38 milioni, hanno consentito alla Regione del Veneto di far fronte alle 

riduzioni registratesi nelle previsioni di entrata sopra citate e di conseguire un ulteriore 

margine di circa 15 milioni di euro da destinare a favore delle politiche d’intervento regionale. 

Di seguito si riportano, tra le variazioni di spesa, quelle di maggior impatto che hanno 

permesso di destinare: 

 4,6 milioni di euro per la difesa idrogeologica; 

 quasi 3,5 milioni di euro per il trasporto pubblico locale ferroviario e altri 2 

milioni per quello automobilistico e lagunare; 

 1,5 milioni di euro per la promozione del Turismo Veneto; 

 1 milione di euro per il settore primario per far fronte ai danni causati dalla 

siccità; 

 500 mila euro per il sistema culturale veneto di cui 400 mila per le fondazioni 

“Arena di Verona” e “La Fenice” di Venezia. 

Anche l’assestamento 2012 si inserisce in un quadro di finanza pubblica caratterizzato 

dalle manovre governative intervenute a correggere l’indebitamento netto tendenziale delle 

Amministrazioni Pubbliche per portarlo al pareggio nel 2013, come concordato con l’Unione 

Europea. 

In particolare il decreto legge 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012 cosiddetta spending 

review), interveniva in corso di esercizio introducendo un insieme di norme volte alla 

razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni pubbliche e, per le Regioni a Statuto 

Ordinario, un ulteriore taglio per il 2012 dei trasferimenti per  700 milioni di euro (54 per il 

Veneto), con conseguente riduzione del limite di spesa previsto dal patto di stabilità, 
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prevedendo altresì, un’ulteriore riduzione della spesa sanitaria per complessivi 900 milioni 

(circa 70 per il Veneto)43.  

In relazione alle risultanze contabili del bilancio di previsione e dell’assestamento, di  

seguito si evidenziano (tabelle 3-9), dunque, le previsioni iniziali e finali sia per le entrate che 

per le spese (di competenza e di cassa), oltre all’indicazione degli indici di variazione per il 

triennio 2010-2012:  

   nel 2012, per quanto riguarda le entrate di competenza si riscontra uno stanziamento 

iniziale pari a 12.922,28 milioni di euro a fronte di 13.878,44 milioni di stanziamenti 

finali, con un incremento pari a 956,16 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. In 

riferimento agli stanziamenti di cassa tale suddetta differenza è più contenuta, infatti 

risulta pari a 546,04 milioni di euro (incremento rispetto alle previsioni iniziali); 

   relativamente alle spese, si evidenzia che la quasi totalità delle stesse sono assorbite 

dal settore sanitario, infatti in riferimento alle previsioni iniziali di competenza, distinte 

per funzioni obiettivo (con esclusione della funzione obiettivo F027 “Partite di giro”), si 

riscontra che il totale complessivo nel 2012 è pari a 12.922,28 milioni di euro, mentre 

al netto della sanità tale valore risulta pari a 4.861,56 milioni di euro, pertanto con 

un’incidenza di oltre il 60% sul totale complessivo. Inoltre si sottolinea che a fronte 

delle suddette previsioni iniziali di competenza pari a 12.922,28 milioni di euro, quelle 

finali risultano pari a 13.038,40 milioni, con una differenza pari a 116,12 milioni di 

euro. Altresì come per le previsioni di competenza, anche per quelle di cassa risultano 

di maggiore importo le previsioni finali, con una differenza rilevante rispetto a quelle 

iniziali pari a 1.041,75 milioni di euro; 

  gli indici di variazione44 di competenza e di cassa delle spese 2012 evidenziano:  

a) un incremento dello 0,9% rispetto alle previsioni iniziali, relativamente alla variazione 

di competenza, con una sostanziale diminuzione di incidenza rispetto al biennio 

precedente (nel 2010 pari al 7,7% e nel 2011 pari al 5,2%). Tale valore risulta pari 

all’1,1% se si considera il totale al netto della sanità;  

b) un incremento più rilevante rispetto alle previsioni iniziali di cassa, ovvero pari 

all’8,1%. Tale valore si incrementa notevolmente se si considera il totale al netto della 

sanità, ossia risulta pari al 13,2%. Se si considera il triennio 2010-2012, a differenza 

di quanto constatato nella tabella relativa agli indici di variazione di competenza, 

risulta che a fronte di un decremento del valore nel 2012 rispetto al biennio 

                                                           
43 Per la Regione del Veneto emerge come i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della spending review siano 
stati in gran parte utilizzati per neutralizzare l’aumento dell'IVA di 2 punti percentuali, come previsto dal D.L. n. 
98/2011 per la fine del 2012. 
44 Gli indici di variazione indicati nelle tabelle derivano dal confronto tra le previsioni finali e quelle iniziale delle spese. 
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precedente
45
 quando ci si riferisce al totale complessivo, si registra altresì un 

incremento quando si considera il totale al netto della sanità. Infatti nel 2012, come 

detto, detto dato risulta pari al 13,2% mentre nel 2011 si assesta al 12% ed infine nel 

2010 si eleva all’11,1%. 

                                                           
45 L’indice di variazione di cassa, in riferimento al totale complessivo quindi comprensivo anche di quella sanitaria, 
risulta pari all’8,1% nel 2012, all’11,0% nel 2011 ed al 9,7% nel 2010.  
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TAB.3 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

I entrate tributarie 9.129,89   9.404,96    9.722,24   9.379,94    9.506,85    9.629,29   9.466,18   9.612,94   9.711,07   7.076,11   7.231,37    8.052,29 

II entrate da trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello 

Stato e di altri sogg.
598,45     362,83       249,67      980,27      575,52      498,07      1.035,47   1.321,19   500,64      713,68     1.071,85    227,07    

III entrate extratributarie 111,22     103,40       87,08       113,66      110,43      115,94      129,27      133,74      124,93      123,20     127,90      111,94    

IV entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da 

riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale
608,40     715,25       705,32      703,54      759,56      688,22      354,10      314,14      251,59      147,12     50,96        131,67    

V entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 2.758,44   1.774,29    2.157,98   3.697,32    3.024,76    2.946,92   -          -          -          -          -           -        

 13.206,41   12.360,74  12.922,28   14.874,73   13.977,12  13.878,44  10.985,02  11.382,01  10.588,23    8.060,11     8.482,08  8.522,97 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

I entrate tributarie 15.881,48 15.214,74   16.982,07  17.337,54  14.925,08  16.458,13 12.401,97  8.737,22   9.760,43   

II entrate da trasferimenti di parte corrente dell'U.E., dello 

Stato e di altri sogg.
893,07     707,10       591,75      1.294,16    1.126,88    1.047,57   792,64      1.318,77   495,34      

III entrate extratributarie 132,88     122,98       99,27       139,92      130,07      133,70      134,22      134,73      117,47      

IV entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da 

riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale
1.187,26   1.209,79    1.167,45   1.521,57    1.696,21    1.695,03   336,67      215,59      266,51      

V entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 2.758,44   1.954,29    500,00      2.839,44    2.008,38    552,10      41,90        1,99         21,98       

 20.853,14   19.208,90  19.340,54   23.132,62   19.886,62  19.886,52  13.707,40  10.408,29  10.661,74 

(mln di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto Generale della Regione Veneto

totale Titoli I-V

totale Titoli I-V

Riscossioni complessive (Rc)

* Escluso il Tit. VI (Contabilità speciali)

Titoli* descrizione
Stanziamenti iniziali di  cassa (Sica) Stanziamenti finali di cassa (Sfca)

Titoli* Descrizione
Accertamenti (A)

Riscossioni in c/competenza 

(Rcomp)

Stanziamenti iniziali di competenza 

(Sico)

Stanziamenti finali di competenza 

(Sfco)

(in milioni di euro) 
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TAB. 4               

 

 

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10

F0001 organi istituzionali 70,53 61,46 53,94 -23,5% -12,2% -12,8%

F0002 relazioni istituzionali 41,56 20,27 16,64 -60,0% -17,9% -51,2%

F0003 solidarietà internazionale 21,49 18,33 17,45 -18,8% -4,8% -14,7%

F0004 sicurezza e ordine pubblico 14,13 0,82 0,35 -97,5% -57,2% -94,2%

F0005 risorse umane e strumentali 252,33 232,69 245,46 -2,7% 5,5% -7,8%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 113,85 89,02 97,90 -14,0% 10,0% -21,8%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 135,33 59,64 102,65 -24,1% 72,1% -55,9%

F0008 lavoro 119,13 66,57 121,01 1,6% 81,8% -44,1%

F0009 energia 37,76 37,42 50,53 33,8% 35,0% -0,9%

F0010 commercio 7,43 6,93 8,83 18,9% 27,4% -6,6%

F0011 turismo 43,78 20,05 13,77 -68,5% -31,3% -54,2%

F0012 interventi per le abitazioni 57,72 31,80 136,35 136,2% 328,8% -44,9%

F0013 tutela del territorio 228,75 114,85 169,67 -25,8% 47,7% -49,8%

F0014 politiche per l'ecologia 169,45 127,50 121,20 -28,5% -4,9% -24,8%

F0015 salvaguardia di Venezia 366,05 303,56 316,19 -13,6% 4,2% -17,1%

F0016 ciclo integrato delle acque 59,92 40,09 41,23 -31,2% 2,8% -33,1%

F0017 protezione civile 60,70 60,84 55,01 -9,4% -9,6% 0,2%

F0018 mobilità regionale 868,87 715,36 701,50 -19,3% -1,9% -17,7%

F0019 tutela della salute 7.520,79 7.695,39 8.060,72 7,2% 4,7% 2,3%

F0020 interventi sociali 879,97 890,81 845,62 -3,9% -5,1% 1,2%

F0021 cultura 36,89 17,27 17,01 -53,9% -1,5% -53,2%

F0022 istruzione e formazione 415,29 385,41 424,41 2,2% 10,1% -7,2%

F0023 sport e tempo libero 13,53 2,82 1,89 -86,0% -32,9% -79,2%

F0024 fondi indistinti 311,76 282,52 298,87 -4,1% 5,8% -9,4%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 292,98 438,07 356,31 21,6% -18,7% 49,5%

F0026 oneri finanziari 998,69 608,94 602,88 -39,6% -1,0% -39,0%

F0028 edilizia speciale pubblica 165,12 30,62 41,78 -74,7% 36,4% -81,5%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 2,62 1,68 3,10 18,3% 84,5% -35,9%

Totale complessivo 13.306,41 12.360,73 12.922,28 -2,9% 4,5% -7,1%

Totale al netto della sanità 5.785,62 4.665,35 4.861,56 -16,0% 4,2% -19,4%

FUNZIONI OBIETTIVO *
D

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione della Regione Veneto

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Previsioni iniziali di competenza                                                
(in milioni di euro)  
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TAB. 5               (in milioni di euro) 

 

 

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10

F0001 organi istituzionali 70,53 62,18 54,09 -23,3% -13,0% -11,8%

F0002 relazioni istituzionali 42,15 21,38 20,58 -51,2% -3,8% -49,3%

F0003 solidarietà internazionale 19,91 18,49 15,29 -23,2% -17,3% -7,1%

F0004 sicurezza e ordine pubblico 9,48 1,09 1,09 -88,5% 0,0% -88,5%

F0005 risorse umane e strumentali 261,79 234,06 246,18 -6,0% 5,2% -10,6%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 125,22 115,43 115,36 -7,9% -0,1% -7,8%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 179,50 76,01 104,45 -41,8% 37,4% -57,7%

F0008 lavoro 130,24 103,74 126,99 -2,5% 22,4% -20,3%

F0009 energia 10,54 39,52 53,51 407,8% 35,4% 275,0%

F0010 commercio 9,39 10,20 6,63 -29,4% -35,0% 8,6%

F0011 turismo 41,62 23,29 24,08 -42,1% 3,4% -44,0%

F0012 interventi per le abitazioni 85,96 51,47 213,56 148,5% 314,9% -40,1%

F0013 tutela del territorio 213,29 146,63 175,58 -17,7% 19,7% -31,3%

F0014 politiche per l'ecologia 145,13 142,75 115,76 -20,2% -18,9% -1,6%

F0015 salvaguardia di Venezia 345,48 336,08 297,74 -13,8% -11,4% -2,7%

F0016 ciclo integrato delle acque 64,10 43,50 48,17 -24,8% 10,8% -32,1%

F0017 protezione civile 96,83 71,23 58,85 -39,2% -17,4% -26,4%

F0018 mobilità regionale 820,66 781,82 703,92 -14,2% -10,0% -4,7%

F0019 tutela della salute 8.164,52 8.066,96 8.121,77 -0,5% 0,7% -1,2%

F0020 interventi sociali 910,21 919,27 862,76 -5,2% -6,1% 1,0%

F0021 cultura 40,55 19,45 18,32 -54,8% -5,8% -52,0%

F0022 istruzione e formazione 438,39 403,59 395,37 -9,8% -2,0% -7,9%

F0023 sport e tempo libero 13,72 2,80 1,89 -86,2% -32,6% -79,6%

F0024 fondi indistinti 290,98 278,71 286,25 -1,6% 2,7% -4,2%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 670,53 413,50 352,19 -47,5% -14,8% -38,3%

F0026 oneri finanziari 964,90 581,52 566,26 -41,3% -2,6% -39,7%

F0028 edilizia speciale pubblica 168,54 32,96 48,23 -71,4% 46,3% -80,4%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 3,01 2,23 3,50 16,3% 57,0% -25,9%

Totale complessivo 14.337,14 12.999,89 13.038,40 -9,1% 0,3% -9,3%

Totale al netto della sanità 6.172,62 4.932,93 4.916,63 -20,3% -0,3% -20,1%

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Previsioni finali di competenza   
(in milioni di euro)

FUNZIONI OBIETTIVO *

D
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TAB. 6                 

 

mln di euro % mln di euro % mln di euro %

F0001 organi istituzionali 0,00 0,0% 0,72 1,2% 0,16 0,3%

F0002 relazioni istituzionali 0,59 1,4% 1,11 5,5% 3,94 23,6%

F0003 solidarietà internazionale -1,58 -7,4% 0,16 0,9% -2,16 -12,4%

F0004 sicurezza e ordine pubblico -4,65 -32,9% 0,28 33,7% 0,74 212,5%

F0005 risorse umane e strumentali 9,45 3,7% 1,38 0,6% 0,72 0,3%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 11,36 10,0% 26,40 29,7% 17,47 17,8%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 44,17 32,6% 16,37 27,4% 1,79 1,7%

F0008 lavoro 11,11 9,3% 37,16 55,8% 5,98 4,9%

F0009 energia -27,22 -72,1% 2,09 5,6% 2,98 5,9%

F0010 commercio 1,96 26,4% 3,27 47,2% -2,20 -24,9%

F0011 turismo -2,16 -4,9% 3,24 16,1% 10,31 74,9%

F0012 interventi per le abitazioni 28,23 48,9% 19,67 61,9% 77,21 56,6%

F0013 tutela del territorio -15,46 -6,8% 31,78 27,7% 5,91 3,5%

F0014 politiche per l'ecologia -24,32 -14,4% 15,25 12,0% -5,44 -4,5%

F0015 salvaguardia di Venezia -20,57 -5,6% 32,52 10,7% -18,45 -5,8%

F0016 ciclo integrato delle acque 4,17 7,0% 3,41 8,5% 6,94 16,8%

F0017 protezione civile 36,12 59,5% 10,39 17,1% 3,84 7,0%

F0018 mobilità regionale -48,21 -5,5% 66,46 9,3% 2,43 0,3%

F0019 tutela della salute 643,72 8,6% 371,58 4,8% 61,05 0,8%

F0020 interventi sociali 30,25 3,4% 28,46 3,2% 17,14 2,0%

F0021 cultura 3,66 9,9% 2,18 12,6% 1,30 7,7%

F0022 istruzione e formazione 23,10 5,6% 18,18 4,7% -29,04 -6,8%

F0023 sport e tempo libero 0,19 1,4% -0,01 -0,5% 0,00 0,0%

F0024 fondi indistinti -20,78 -6,7% -3,80 -1,3% -12,61 -4,2%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 377,55 128,9% -24,57 -5,6% -4,12 -1,2%

F0026 oneri finanziari -33,79 -3,4% -27,41 -4,5% -36,62 -6,1%

F0028 edilizia speciale pubblica 3,41 2,1% 2,34 7,6% 6,45 15,4%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 0,39 14,9% 0,55 32,7% 0,40 12,9%

Totale complessivo 1.030,73 7,7% 639,15 5,2% 116,13 0,9%

Totale al netto della sanità 387,01 6,7% 267,58 5,7% 55,08 1,1%

2012

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto della Regione Veneto

Indice di variazione di competenza                                                                        

(previsioni finali di competenza meno previsioni iniziali di competenza in milioni di euro)  

2011
FUNZIONI OBIETTIVO *

2010

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"
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TAB. 7               

 

 

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10

F0001 organi istituzionali 68,76 61,69 53,88 -21,6% -12,7% -10,3%

F0002 relazioni istituzionali 22,62 3,27 3,44 -84,8% 5,3% -85,5%

F0003 solidarietà internazionale 11,31 9,76 9,39 -16,9% -3,8% -13,7%

F0004 sicurezza e ordine pubblico 4,89 0,25 0,25 -94,9% 0,0% -94,9%

F0005 risorse umane e strumentali 267,31 215,57 240,73 -9,9% 11,7% -19,4%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 78,15 50,30 53,92 -31,0% 7,2% -35,6%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 74,36 44,09 54,34 -26,9% 23,3% -40,7%

F0008 lavoro 50,85 35,55 38,41 -24,5% 8,1% -30,1%

F0009 energia 20,36 18,24 34,26 68,3% 87,9% -10,4%

F0010 commercio 2,13 0,00 0,00 -100,0% -100,0%

F0011 turismo 21,92 2,29 0,18 -99,2% -92,0% -89,5%

F0012 interventi per le abitazioni 12,62 0,50 6,54 -48,2% 1207,1% -96,0%

F0013 tutela del territorio 99,54 22,58 20,69 -79,2% -8,3% -77,3%

F0014 politiche per l'ecologia 155,80 144,76 93,54 -40,0% -35,4% -7,1%

F0015 salvaguardia di Venezia 104,05 0,00 0,34 -99,7% -100,0%

F0016 ciclo integrato delle acque 26,90 1,81 1,67 -93,8% -7,8% -93,3%

F0017 protezione civile 25,33 8,93 12,93 -48,9% 44,8% -64,7%

F0018 mobilità regionale 582,19 437,58 428,11 -26,5% -2,2% -24,8%

F0019 tutela della salute 7.908,87 7.986,97 8.389,11 6,1% 5,0% 1,0%

F0020 interventi sociali 889,35 875,87 798,74 -10,2% -8,8% -1,5%

F0021 cultura 15,31 1,82 2,49 -83,7% 36,7% -88,1%

F0022 istruzione e formazione 210,29 113,67 136,51 -35,1% 20,1% -45,9%

F0023 sport e tempo libero 8,35 0,06 0,02 -99,8% -68,3% -99,2%

F0024 fondi indistinti 1.615,68 1.840,05 1.524,07 -5,7% -17,2% 13,9%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 292,46 438,07 356,31 21,8% -18,7% 49,8%

F0026 oneri finanziari 996,06 608,79 602,88 -39,5% -1,0% -38,9%

F0028 edilizia speciale pubblica 32,83 0,06 0,02 -99,9% -66,7% -99,8%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 1,16 0,00 0,80 -31,3% -100,0%

Totale complessivo 13.599,46 12.922,54 12.863,58 -5,4% -0,5% -5,0%

Totale al netto della sanità 5.690,59 4.935,58 4.474,47 -21,4% -9,3% -13,3%

FUNZIONI OBIETTIVO *

D

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione della Regione Veneto

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Previsioni iniziali di cassa                    
(in milioni di euro) 
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TAB. 8 

 

 

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10

F0001 organi istituzionali 68,73 62,38 54,58 -20,6% -12,5% -9,2%

F0002 relazioni istituzionali 26,77 34,34 38,23 42,8% 11,3% 28,3%

F0003 solidarietà internazionale 12,69 18,06 13,88 9,4% -23,2% 42,4%

F0004 sicurezza e ordine pubblico 9,96 8,07 9,86 -1,0% 22,2% -19,0%

F0005 risorse umane e strumentali 273,76 242,08 263,46 -3,8% 8,8% -11,6%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 88,05 100,27 90,94 3,3% -9,3% 13,9%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 101,54 101,26 143,14 41,0% 41,4% -0,3%

F0008 lavoro 74,81 65,83 66,15 -11,6% 0,5% -12,0%

F0009 energia 5,62 22,27 38,57 585,7% 73,2% 296,0%

F0010 commercio 4,93 5,75 11,18 127,0% 94,6% 16,7%

F0011 turismo 41,03 26,03 24,32 -40,7% -6,6% -36,6%

F0012 interventi per le abitazioni 47,80 49,02 70,99 48,5% 44,8% 2,6%

F0013 tutela del territorio 135,75 104,19 115,29 -15,1% 10,7% -23,2%

F0014 politiche per l'ecologia 153,13 170,43 159,90 4,4% -6,2% 11,3%

F0015 salvaguardia di Venezia 126,26 57,70 26,10 -79,3% -54,8% -54,3%

F0016 ciclo integrato delle acque 27,20 18,20 22,05 -18,9% 21,2% -33,1%

F0017 protezione civile 37,31 32,22 31,42 -15,8% -2,5% -13,7%

F0018 mobilità regionale 770,78 697,48 680,32 -11,7% -2,5% -9,5%

F0019 tutela della salute 8.601,43 8.815,32 8.841,83 2,8% 0,3% 2,5%

F0020 interventi sociali 922,53 1.025,19 992,88 7,6% -3,2% 11,1%

F0021 cultura 35,59 43,35 28,36 -20,3% -34,6% 21,8%

F0022 istruzione e formazione 261,10 301,71 274,81 5,3% -8,9% 15,6%

F0023 sport e tempo libero 16,75 7,83 15,21 -9,2% 94,2% -53,2%

F0024 fondi indistinti 1.435,48 1.284,09 907,37 -36,8% -29,3% -10,5%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 637,90 412,59 352,38 -44,8% -14,6% -35,3%

F0026 oneri finanziari 961,75 580,51 566,33 -41,1% -2,4% -39,6%

F0028 edilizia speciale pubblica 42,97 55,41 63,45 47,7% 14,5% 28,9%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 3,11 3,45 2,32 -25,2% -32,6% 11,0%

Totale complessivo 14.924,73 14.345,04 13.905,33 -6,8% -3,1% -3,9%

Totale al netto della sanità 6.323,30 5.529,72 5.063,50 -19,9% -8,4% -12,6%

FUNZIONI OBIETTIVO *

D

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati del Rendiconto generale della Regione Veneto

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"

Previsioni finali di cassa                                               
(in milioni di euro)
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TAB. 9 

 

mln di euro % mln di euro % mln di euro %

F0001 organi istituzionali -0,03 0,0% 0,69 1,1% 0,70 1,3%

F0002 relazioni istituzionali 4,15 18,3% 31,07 949,9% 34,79 1010,3%

F0003 solidarietà internazionale 1,38 12,2% 8,30 85,1% 4,49 47,8%

F0004 sicurezza e ordine pubblico 5,07 103,7% 7,82 3128,7% 9,61 3845,2%

F0005 risorse umane e strumentali 6,45 2,4% 26,51 12,3% 22,73 9,4%

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 9,90 12,7% 49,97 99,3% 37,02 68,7%

F0007 sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I. 27,18 36,6% 57,17 129,7% 88,80 163,4%

F0008 lavoro 23,96 47,1% 30,28 85,2% 27,73 72,2%

F0009 energia -14,73 -72,4% 4,04 22,1% 4,31 12,6%

F0010 commercio 2,79 130,9% 5,75 11,18

F0011 turismo 19,11 87,2% 23,73 1035,7% 24,14 13187,8%

F0012 interventi per le abitazioni 35,18 278,8% 48,52 9704,0% 64,45 986,1%

F0013 tutela del territorio 36,20 36,4% 81,61 361,5% 94,60 457,2%

F0014 politiche per l'ecologia -2,67 -1,7% 25,67 17,7% 66,36 70,9%

F0015 salvaguardia di Venezia 22,22 21,4% 57,70 25,76 7547,5%

F0016 ciclo integrato delle acque 0,29 1,1% 16,39 903,4% 20,38 1218,9%

F0017 protezione civile 11,98 47,3% 23,28 260,6% 18,48 142,9%

F0018 mobilità regionale 188,59 32,4% 259,89 59,4% 252,22 58,9%

F0019 tutela della salute 692,56 8,8% 828,36 10,4% 452,72 5,4%

F0020 interventi sociali 33,18 3,7% 149,32 17,0% 194,14 24,3%

F0021 cultura 20,27 132,4% 41,53 2278,9% 25,87 1038,1%

F0022 istruzione e formazione 50,81 24,2% 188,05 165,4% 138,30 101,3%

F0023 sport e tempo libero 8,40 100,7% 7,77 12335,1% 15,19 75952,5%

F0024 fondi indistinti -180,21 -11,2% -555,96 -30,2% -616,70 -40,5%

F0025 rimborsi e partite compensative dell'entrata 345,44 118,1% -25,48 -5,8% -3,93 -1,1%

F0026 oneri finanziari -34,30 -3,4% -28,27 -4,6% -36,55 -6,1%

F0028 edilizia speciale pubblica 10,15 30,9% 55,35 92248,1% 63,43 317148,7%

F0029 commercio estero, promozione economica e fieristica 1,95 167,1% 3,45 -4,6% 1,52 190,6%

Totale complessivo 1.325,28 9,7% 1.422,50 11,0% 1.041,75 8,1%

Totale al netto della sanità 632,72      11,1% 594,14      12,0% 589,03      13,2%

2010
FUNZIONE OBIETTIVO*

2011

FONTE: elaborazione della Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto della Regione Veneto

indice di variazione cassa                                                                                 

(previsioni finali di cassa meno previsioni iniziali di cassa in milioni di euro)

2012

* esclusa la funzione obiettivo F027 "Partite di giro"
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1.2. ANALISI DELLA LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 

La legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012 approvata con L.R. 6 aprile 2012, n. 13, 

formata da 49 articoli (19 nel 2011, 84 nel 2010 e 33 nel 2009), ha previsto in particolare: 

  i rifinanziamenti e i fondi speciali (art. 2)46; 

  l’attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di 

compartecipazione regionale all’IVA (art. 3); 

  gli interventi di razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi 

(artt. 4-11); 

  le norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere 

infrastrutturale (artt. 12–48).   

Si riscontra che all’art. 1 della legge finanziaria regionale per il 2012, è stato fissato in 

termini di competenza il livello massimo del ricorso al mercato finanziario (ovvero 

l’indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) in € 1.657.976.955,94, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, lett. a) della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.  

Riguardo alle entrate, la manovra all’art. 3 ha previsto, come evidenziato in precedenza, 

nell’analisi relativa ai dati della legge di bilancio, l’attribuzione alla Regione del gettito 

derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione all’IVA. Pertanto a decorrere 

dal 2012 (sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 

maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto 

ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel 

settore sanitario”) i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni 

e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario 

riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono 

attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la 

tesoreria regionale. Per quanto riguarda la razionalizzazione della spesa e del costo degli 

apparati amministrativi, si evidenzia in particolare che la manovra finanziaria regionale 2012 

ha previsto: 

  il riordino dell’azienda regionale Veneto Agricoltura (istituita con legge regionale 5 

settembre 1997, n. 35), al fine di conseguire significativi risparmi nelle spese di 

funzionamento, attraverso interventi di razionalizzazione e di miglioramento 

dell’efficienza delle funzioni e dei servizi (art. 4); 

                                                           
46 L’art. 2 della legge finanziaria 2012 dispone: “(1)  Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 
2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella 
legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. 
(2) Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 

2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell’esercizio 
2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate 
alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato 
alle spese d’investimento”. 
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  la modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 relativamente 

all’Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)47; 

   nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del 

sistema informativo dell’assemblea legislativa48; 

   modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento 

indennitario dei consiglieri regionali”49.  

In riferimento alle norme finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere 

infrastrutturale presenti nella citata finanziaria, di seguito si specificano i relativi principali 

interventi normativi: 

   attribuzione di fondi per interventi di cui al “Piano straordinario degli interventi a 

seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”, al fine di far fronte alle gravi 

situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e 

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

delle piene50;  

   istituzione di un fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento destinato al 

risarcimento dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della 

Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d’acqua qualora necessario per la 

tutela dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture51;  

   previsione di un contributo straordinario per i Comuni della provincia di Padova colpiti 

da calamità naturali, per fronteggiare gli oneri conseguenti agli eccezionali eventi 

                                                           
47 In particolare i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell’articolo 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, così come 
introdotti dal comma 2, dell’articolo 15, della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per 
l’esercizio 2009”, sono abrogati. Si riscontra che l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo comportano 
minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in € 135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (upb U0046 
“Servizi alle imprese e alla collettività rurale” del bilancio pluriennale 2012-2014) (art. 5). 
48 A tal riguardo si specifica che il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo 
dell’assemblea legislativa (attivato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, 
n. 1 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2008”) è mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in 
funzione del completamento dell’adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a 
regime nell’ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di 

revisione statutaria e regolamentare. Ai conseguenti oneri aggiuntivi, quantificati in € 54.000,00 per l’esercizio 2012, € 
65.000,00 per l’esercizio 2013 ed € 11.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della 
dotazione delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e 
bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell’upb U0017 “Oneri per il 
personale” (art. 8). 
49 Nel dettaglio, al comma 2, dell’articolo 8 bis, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole “ad esclusione 
dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1”, sono soppresse. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 della 
finanziaria regionale 2012, quantificabili in euro 30.000,00 per l’esercizio 2012 ed in euro 45.000,00 per ciascuno degli 
esercizi 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0002 “Giunta regionale” del bilancio di previsione 
2012 e pluriennale 2012-2014 (art. 9). 
50 In conformità al “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico” e secondo i 
criteri di priorità nello stesso formulati, viene  istituito il fondo denominato “Piano straordinario degli interventi a 
seguito dell’emergenza alluvionale del novembre 2010”. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 12 articolo della 
finanziaria regionale, quantificabili in € 49.500.000,00 per l’esercizio 2012 e in € 50.000.000,00 per ciascuno degli 
esercizi 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini” del 
bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 (art. 12). 
51 Agli oneri quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 
“Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2012 (art. 13); A tal riguardo la 
Giunta regionale è stata autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo di euro 500.000,00, a cui si 
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 2012 (art. 14). 
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meteorologici che hanno colpito negli anni 2008 e 2010 i territori dei comuni veneti 

interessati52; 

   adozione di misure per la prevenzione sanitaria in campo alimentare, mediante 

l’intervento della Regione del Veneto nel consorzio INCA di Marghera, attraverso una 

convenzione pluriennale, o attraverso la creazione di uno spin-off per creare un Centro 

di eccellenza regionale in compartecipazione con il consorzio INCA, o attraverso 

l’acquisto delle strutture ed apparecchiature site nel Parco scientifico e tecnologico 

VEGA53;  

   finanziamenti per gli operatori pubblici e privati che realizzano programmi costruttivi o 

di recupero, con il concorso di finanziamenti pubblici di edilizia agevolata destinati alla 

locazione permanente, relativamente alle residenze di interesse generale destinate alla 

locazione, che possono chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un 

periodo non inferiore a venticinque anni54;  

   iniziative in favore delle imprese del comparto dell’imprenditoria femminile e modifiche 

alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove 

imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” e successive modificazioni (art. 

23), delle imprese giovanili e modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 

“Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive 

modificazioni (art. 24) ed iniziative in favore delle imprese del comparto 

dell’artigianato (art. 25); 

   finanziamento del Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino 

ambientale di siti inquinati all’interno del Sito di interesse nazionale di Venezia - Porto 

Marghera e del bacino scolante della laguna di Venezia55. 

Per quanto riguarda le partecipate regionali, la manovra ha previsto che la Giunta 

regionale è autorizzata a partecipare alle operazioni di aumento del capitale sociale della 

società Veneto Nanotech scpa, fino all’importo di € 1.500.000,00 (art. 31). Inoltre la 

finanziaria regionale all’articolo 46 prevede il sostegno di progetti riconducibili ai Programmi 

Operativi ovvero la Regione sostiene la candidatura degli enti regionali o comunque partecipati 

                                                           
52 A tal riguardo la Giunta regionale è stata autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo di euro 
500.000,00, a cui si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0122 “Emergenze sul territorio” del bilancio di previsione 
2012 (art. 14). 
53 Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 18 della manovra, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2012, 
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2012 (art. 
18). 
54 Agli oneri derivanti dall’articolo 20 della finanziaria regionale quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, 
allocati nell’upb U0080 “Interventi per programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione 2012, si fa 
fronte con le nuove entrate di pari importo introitate nell’upb E0053 “Altri recuperi e rimborsi ” del bilancio di 
previsione 2012 (art. 20). 
55 Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di € 20.000.000,00 a valere sui fondi assegnati alla Regione del Veneto 
dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con la deliberazione n. 59 del 31 luglio 2009 
e dal Comitato Interministeriale di indirizzo e controllo di cui all’articolo 4 della legge 20 novembre 1984, n. 798 e 
ripartiti con deliberazione del Consiglio regionale n. 10 dell’8 febbraio 2012. Agli oneri conseguenti, quantificati in € 
20.000.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0113 “Interventi strutturali per la 
salvaguardia di Venezia e della sua Laguna” del bilancio di previsione 2012 (art. 26). 
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dalla Regione medesima, ai programmi di Cooperazione territoriale europea in qualità di 

partner o capofila56. 

Infine, di seguito si evidenziano i principali provvedimenti microsettoriali previsti dalla 

manovra finanziaria 2012, distinti per aree di intervento: 

 

 

Aree di intervento Articoli 

Sport, turismo, educazione e cultura 27-33-37-38-47 

Tutela del territorio e ambientale, protezione civile, risorse idriche 12-13-14-30-39-43-44-45 

Mobilità, viabilità e trasporto pubblico locale 35-36 

Sviluppo economico 23-24-25-26-46  

Tutela salute, assistenza sociale e SSN. 7-15-17-18-19 

Edilizia abitativa pubblica e scolastica, urbanistica 20–21-22-40 

Organizzazione regionale, enti strumentali, patrimonio immobiliare 2-3-5-6-8-9-29 

Partecipazioni in società pubbliche e fondazioni 4-31-32 

 

 

  

                                                           
56 Per le finalità menzionate, la Regione favorisce la più ampia diffusione delle informazioni relative alle opportunità di 
finanziamento accessibili da destinare agli interventi di seguito specificati:  
a) sostegno agli interventi o ai progetti riconducibili ai Programmi Operativi (PO) e sottoposti ad approvazione dei 
relativi organi di gestione o da questi già approvati;  
b) realizzazione di interventi integrativi degli interventi e dei progetti di cui alla lettera a);  

c) realizzazione di attività informative sulle opportunità di finanziamento. Il sostegno è limitato ai soli progetti di 
interesse regionale e può consistere anche nel cofinanziamento aggiuntivo di tali progetti. Agli oneri derivanti 
dall’attuazione di tali disposizioni, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse 
allocate nell’upb U0237 “Finanziamento programmi comunitari 2007-2013” del bilancio di previsione 2012.  
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1.3 LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE: UN QUADRO DI SINTESI 

La programmazione regionale, come metodo fondamentale di intervento, in concorso con lo 

Stato e gli Enti Locali, definisce obiettivi, criteri e modalità dell’azione dell’Ente, nel rispetto del 

principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione e richiamato dall’art. 5 del 

nuovo Statuto del Veneto approvato con Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1. 

Finalità, modalità, termini e strumenti per l’attuazione della programmazione regionale 

sono definiti dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.  

Al processo di programmazione partecipano gli Enti Locali e le parti economiche e sociali 

che, attraverso la concertazione, individuano le strategie e la condivisione delle forme di 

intervento nel rispetto delle reciproche competenze (art. 2, comma 2, della L.R. n. 35/2001). 

Il ciclo della programmazione si compone di diverse fasi: 

 individuazione delle strategie e degli obiettivi; 

 determinazione delle forme e dei modi dell’intervento regionale; 

 monitoraggio continuo delle attività; 

 misurazione dei risultati; 

 valutazione dell’impatto dei risultati sulla società, sull’economia, sul territorio. 

L’art. 7 della citata L.R. n. 35/2001 individua gli strumenti su cui si fonda il processo di 

programmazione che sono: 

 il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) che individua le linee fondamentali 

dell’attività regionale nel campo economico, sociale e territoriale nel medio-lungo 

periodo; 

 i Piani di settore in ambito economico, sociale e territoriale, attuati attraverso i Piani di 

Attuazione e Spesa (P.A.S.); 

 il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (D.P.E.F.) che determina le 

eventuali necessità di variazione del P.A.S.; 

 i bilanci annuali e pluriennali. 

Giova evidenziare altresì, come sopra accennato, che Lo Statuto regionale all’art. 28  

recante “ - Principi dell’attività amministrativa” al comma 3 prevede che “La Regione svolge la 

propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di 

determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il 

concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta”. Detto principio della 

programmazione e la sua centralità nell’ambito dei rapporti tra indirizzo e gestione e, quindi 

tra giunta e Consiglio regionale emerge chiaramente nelle altre norme statutarie che 

contemplano un precipuo ruolo del Consiglio nell’approvazione degli atti di programmazione 

regionali che, assieme agli altri documenti programmatori quali il bilancio annuale e 

pluriennale, consentano all’amministrazione regionale di avere un chiaro quadro degli 

interventi nel medio e lungo periodo con i quali attuare le principali politiche pubbliche 

individuate dall’esecutivo e condivise dall’organo assembleare. Si ricordano in questa sede tutti 
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gli altri interventi del Consiglio regionale, previsti nella norma statutaria, in sede di 

approvazione dei principali atti regionali57. 

La richiamata centralità della programmazione si rinviene anche nelle disposizioni della 

richiamata legge di contabilità regionale ed in particolare all’articolo 1 recante “Finanza 

regionale e strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio”, ove dopo aver affermato al 

comma 2 che “La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento 

degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti dalla normativa statale”, si prevede, al 

successivo comma 3, che “Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati 

dalla Regione sono: a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i 

piani di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla programmazione; b) la legge 

finanziaria; c) il bilancio pluriennale; d) il bilancio di previsione annuale”. In numerosi altri 

articoli dell’ordinamento contabile regionale emerge, peraltro, la centralità della 

programmazione regionale58 che, altresì viene elevata a strumento principe dell’attuazione 

delle politiche regionali dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 35 recante “Nuove norme sulla 

programmazione” che delinea le finalità, modalità, termini e strumenti per l’attuazione della 

stessa programmazione. 

A tale centralità, tuttavia, non segue una chiara consapevolezza da parte del Consiglio 

regionale circa l’importanza dello strumento di cui trattasi. Peraltro, l’esigenza di rispondere in 

modo sempre più tempestivo alle sollecitazioni che provengono dal contesto istituzionale ed 

economico sia nazionale che europeo hanno indotto la Regione del Veneto a ridefinire, per 

l’anno 2012, l’attività di programmazione al fine di tendere ad un’azione amministrativa 

improntata alla modernizzazione, semplificazione e trasparenza nonché ad una maggiore 

leggibilità dei risultati annualmente raggiunti dall’Amministrazione stessa. 

Il DPEF per l’anno 2012 vede, infatti, l’introduzione di due importanti novità. La prima 

consiste nella modifica del periodo di programmazione considerato che, fino all’anno scorso, 

era biennale mentre ora il DPEF individua politiche ed obiettivi annuali in linea con il bilancio di 

                                                           
57 L’articolo Art. 33 dello Statuto recante “Funzioni del Consiglio regionale” tra le altre disposizioni al comma 3 prevede 
che “ Il Consiglio, inoltre: a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in 
particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari; b) approva i seguenti atti: 
1. principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale; 
2. programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l’attuazione; 
3. documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta 
regionale per la predisposizione del bilancio preventivo; 
4. bilancio di previsione e rendiconto generale; 
5. atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea……..; 
58 Vedasi l’articolo 3 comma 2 in cui si prevede che “….Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla 
programmazione regionale…”, l’articolo 6 ove, in relazione ai contenuti dei progetti di leggi, si afferma che gli stessi 
vanno predisposti “…coerentemente con i contenuti della programmazione regionale”; l’articolo 28 ove in relazione al 
budget si prevede che “La Regione adotta la metodica di budget allo scopo di pervenire, su base annuale e con 
riferimento alle scelte della programmazione regionale, alla formulazione di previsioni articolate per centri di 
responsabilità relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento da realizzare, alle risorse 
finanziarie da acquisire e da impiegare, ai fattori operativi da utilizzare”; l’art. 29 ove in sede di direttive si afferma che 
“…1. Il documento di direttive, al fine di realizzare il raccordo con le scelte della programmazione, indica obiettivi, linee 
guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri di responsabilità e del bilancio annuale di 
previsione…”; l’art. 58 ove in relazione all’attività informativa della Giunta si prevede che “2. La Giunta regionale, su 
richiesta del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in corso 
d’anno della programmazione regionale e della spesa regionale..”.  
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previsione essendo il presupposto per la formazione dello stesso; ciclo che vede la sua 

conclusione con l’approvazione della legge di bilancio. 

La seconda importante novità è costituita dalla separazione del monitoraggio dalla 

programmazione in quanto, da quest’anno, il riscontro sull’attuazione delle politiche costituisce 

un rapporto a sé stante, con propria autonomia permettendo una visione integrata 

dell’andamento complessivo delle attività regionali fornendo elementi indicativi, in termini di 

efficienza ed efficacia, degli effetti prodotti dall’intervento regionale. 

Emerge, tuttavia, che la Regione del Veneto seppur abbia elaborato, dall’anno 2007 in poi, 

il D.P.E.F, strumento principale di programmazione, lo stesso nonostante la trasmissione al 

Consiglio per il recepimento, non risulta ad oggi adottato con provvedimento amministrativo 

del parlamento regionale. Sul punto, questa Sezione regionale, con nota istruttoria prot. n. 

4700 del 05/08/2013 ha chiesto alla Regione del Veneto di dare evidenza dei provvedimenti 

trasmessi al Consiglio Regionale ai fini dell’approvazione del P.R.S. e dei D.P.E.F. relativamente 

alle annualità 2007-2012. 

La Regione del Veneto, con nota prot. n. 342158 del 12/08/2013, ha dichiarato quanto 

segue: 

1. il Disegno di Legge n. 12/DDL del 28/06/2005 avente ad oggetto ”Approvazione del 

Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 35/2001” è 

stato approvato dal Consiglio Regionale in data 22/02/2007 (L.R. n. 5 del 03/03/2007); 

2. solo il D.P.E.F. per l’anno 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale con 

Deliberazione n. 91 del 29/11/2007; 

3. i D.P.E.F. relativi alle annualità dal 2008 al 2012 non sono mai stati approvati dal 

Consiglio Regionale. 

Relativamente all’attuazione degli aspetti programmatori contenuti nei suddetti documenti 

non approvati, la Regione del Veneto ha precisato che: 

a) a decorrere dal 2011 il monitoraggio degli interventi è stato scorporato dal testo del 

D.P.E.F. ed è oggetto di un rapporto autonomo; 

b) il monitoraggio del D.P.E.F. relativo all’annualità 2012 è attualmente in fase di 

predisposizione. 

Considerata, dunque, la illustrata centralità del principio della programmazione, non solo 

per il rilievo normativo attribuito dallo Statuto e dalla legge di contabilità regionale ma anche 

per l'utilità che riveste in concreto in un periodo caratterizzato da una significativa contrazione 

delle risorse finanziarie, sarebbe auspicabile che a partire dal ciclo di bilancio dell'esercizio 

2014 la Giunta regionale predisponesse il D.P.E.F., il Consiglio, con maggiore consapevolezza e 

responsabilità, esaminasse il documento approvandolo con legge e la manovra di bilancio 

risultasse, di conseguenza, definita all'interno della cornice programmatoria, anche perché 

l'assenza del D.P.E.F. priva degli elementi necessari a valutare le ipotesi assunte nella 

definizione degli aggregati di base del bilancio. 
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Solo in tal modo il ciclo della programmazione che sarà supportato sempre più da nuovi 

strumenti di comunicazione e condivisione al fine di rendere partecipi cittadini e parti sociali al 

processo di definizione delle strategie regionali, potrà spiegare gli effetti positivi che dallo 

stesso si attendono. 

Al fine di predisporre strumenti che permettano un più razionale ed efficiente svolgimento 

delle attività da parte della macchina regionale, atti al recepimento degli indirizzi provenienti 

dal ciclo della programmazione nazionale ed europea, la programmazione regionale, per l’anno 

2012, ha dovuto tener conto di una serie di fattori rilevanti tra i quali: 

 la negativa evoluzione della congiuntura economica nel Veneto che ha avuto forte 

ripercussione sul sistema delle imprese e sull’occupazione con la necessità di mettere 

in atto azioni di sostegno alle imprese, attivare gli ammortizzatori sociali e percorsi di 

riqualificazione delle persone; 

 l’evoluzione dello scenario normativo per quanto riguarda l’impatto sul ruolo e 

responsabilità della Regione e sui suoi sistemi operativi; 

 l’evoluzione del quadro di finanza pubblica in una fase recessiva come quella 

attraversata che ha introdotto vincolanti norme di riduzione della spesa; 

 l’evoluzione dei meccanismi di finanziamento della Regione a seguito dell’applicazione 

del federalismo (Legge delega n. 42/2009) che vede la ridefinizione dei rapporti tra lo 

Stato e le Autonomie territoriali. 

Gli indirizzi individuati sono articolati in priorità da cui conseguono programmi ed obiettivi 

per il loro raggiungimento. Un aspetto centrale degli interventi individuati è legato alle attività 

di riduzione della spesa al fine di contenere il disavanzo pubblico attraverso la riarticolazione 

del bilancio e una serie di razionalizzazioni organizzative. 

Giova evidenziare in questa sede che nel complesso rapporto tra programmazione a livello 

macro e programmazione dell’attività dell’organizzazione amministrativa al fine di assicurare  

una coerenza della seconda alla prima, la Regione ha provveduto a realizzare e pubblicare  del 

Piano della performance 2011-2013 (approvato con D.G.R. n. 541 del 10 maggio 2011), 

mettendo a punto in modo trasparente gli obiettivi, le strategie utilizzate, le risorse disponibili 

per perseguire le proprie finalità istituzionali. 

Nell’ambito di quella che è la mission dell’ente Regione sono state definite le azioni che 

hanno portato alla predisposizione di questo piano, al fine di garantire un miglioramento delle 

performance, anche attraverso l’implementazione e la diffusione di modelli e tecniche di analisi 

e progettazione organizzativa innovativi, nell’ottica del miglioramento continuo. 

Con la D.G.R. n. 880 del 22 maggio 2012 la Regione del Veneto ha provveduto 

all’aggiornamento del predetto Piano 2011-2013 resosi necessario a seguito dell’evoluzione 

della congiuntura economica, dello scenario normativo, delle esigenze organizzative e della 

nuove linee di razionalizzazione che sono state individuate dalla Giunta Ragionale focalizzando 

l’attenzione sugli aspetti critici che discendono appunto da vincoli normativi e di finanza 
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pubblica e su quelli più propriamente organizzativo-gestionali, nonché sulla messa a punto di 

nuove tecniche per la gestione delle risorse sempre più scarse. 

In particolare, a seguito delle indicazioni formulate nelle riunioni tenutesi nel corso del 

2012 presso la Segreteria Generale della Programmazione, con il supporto dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), sono state apportate una serie di innovazioni funzionali allo 

sviluppo del sistema di misurazione e valutazione delle performance, quali: 

a) lo sviluppo di un compiuto sistema informativo integrato funzionale alla gestione 

organizzativa/operativa delle strutture ed al controllo gestionale della stessa; 

b) lo sviluppo di metodologie per la fissazione degli obiettivi e la definizione dei piani di 

miglioramento e dei sistemi di monitoraggio dei risultati effettivamente raggiunti; 

c) l’introduzione di nuovi indicatori che tengano conto delle modalità impiegate dai 

Dirigenti nella valutazione del personale; 

d) l’introduzione di due nuovi indicatori quantitativi nella misurazione della performance 

funzionali al miglioramento del processo valutativo con l’introduzione di elementi 

oggettivi di valutazione.  

Complessivamente, il personale regionale è impegnato, da alcuni anni, in un sostenuto 

programma di rinnovamento che riguarda la propria formazione, la semplificazione delle 

procedure, l’impiego di nuovi approcci al lavoro, l’impiego degli strumenti offerti dall’ICT 

(Information and Communication Technology). 
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CAPITOLO 2 – LA GESTIONE FINANZIARIA 

 

 

2.1 PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE CON EFFETTI FINANZIARI SUI BILANCI REGIONALI 

Le manovre disposte nel corso del 2012 sono state concepite in un contesto di progressivo 

consolidamento dei conti pubblici in cui, grazie agli interventi adottati nel corso degli ultimi 

anni, è previsto il conseguimento del pareggio strutturale nel 2013. 

Di seguito si evidenzieranno le principali novità normative con effetti finanziari sui bilanci 

regionali relativamente all’anno 2012. Dapprima si considera la legge di stabilità per il 2012 

(legge 12 novembre 2011, n. 183) che, come la precedente, non ha avuto un particolare 

impatto in termini di indebitamento netto, ma ha determinato uno spostamento di risorse dalle 

Amministrazioni centrali alle Amministrazioni locali pari a circa 940 milioni di euro. 

Sul fronte della spesa, con il patto di stabilità interno per l’anno 2012 le misure di 

contenimento riguardanti le Regioni hanno anticipato al 2012 gli interventi correttivi previsti 

dal D.L. n. 98/2011 per il 2013 e 2014, pur attenuandoli con le maggiori risorse derivanti 

dall’incremento dell’addizionale IRES sulle imprese del settore energetico (c.d. “Robin Tax”). 

Infatti, con le modifiche al patto di stabilità interno per l’anno 2012, le Regioni a Statuto 

ordinario hanno visto gravare le misure di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 

78/2010 (pari a 4.500 milioni di euro) di ulteriori 840 milioni di euro (riducibili a 745 milioni 

per gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa), da incrementare a 1.600 milioni di 

euro a decorrere dal 2013. In compenso hanno potuto beneficiare dell’istituzione di un fondo 

per il finanziamento del trasporto pubblico locale, escluso dai limiti del patto di stabilità, con 

una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui (aumentata a 1.200 milioni di euro, a 

decorrere dal 2012, per effetto dell’art. 30, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). 

Di non trascurabile impatto sui bilanci regionali risulta la manovra di politica economica, 

cosiddetta "fase 1" del risanamento affidato al Governo tecnico presieduto da Mario Monti. 

Infatti, le misure varate in data 6 dicembre con il D.L. n. 201/201159, il cui effetto 

correttivo strutturale sui saldi di bilancio risulta pari, in termini nominali, a circa 21 miliardi di 

euro annui, prevedono consistenti interventi sulle entrate (per oltre 19 miliardi nel 2012) 

derivanti quasi per intero da provvedimenti di natura tributaria (tra cui IMU, accise sui 

carburanti, TARES, imposta straordinaria sulle attività regolarizzate con il cd. scudo fiscale, 

ecc.) a carico, prevalentemente, delle Amministrazioni centrali, mentre, dal lato della spesa, i 

maggiori risparmi provengono dalla riforma del sistema contributivo e previdenziale (con 

relativa flessione della spesa fino a quasi 7 miliardi nel solo anno 2014). 

Oltre al succitato provvedimento cd. “Salva-Italia”, molteplici sono gli atti normativi 

approvati nel corso dell’anno 2012 con effetti anche immediati; si ricorda in particolare il 

                                                           
59 Cosiddetto “Salva-Italia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214. 
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decreto legge n. 52/2012 convertito con modifiche in legge n. 96/2012, che ha previsto norme 

sostanziali relative a spese e acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, anche in relazione alle 

procedure di selezione del contraente. Tra le novità inserite nel corso dell'iter parlamentare è 

da segnalare la norma relativa alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di 

Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni, le misure urgenti per la riduzione dei prezzi 

unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi e le disposizioni 

in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei 

confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Si ricorda altresì il D.L. n. 95/2012 (convertito dalla 

L. n. 135/2012), che ha previsto la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e 

trasparenza delle procedure, degli organici delle pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione 

del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive, il credito di imposta e 

finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, la riduzione di spese, la messa in 

liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, di spese delle Pubbliche Amministrazioni, la 

razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, la razionalizzazione e riduzione della spesa 

degli Enti Territoriali prevedendo il riordino delle Province e un patto Governo-Regioni per il 

trasporto pubblico locale. Il D.L. n. 95/2012 e la legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 

2012), dispongono provvedimenti che operano una riallocazione delle risorse di bilancio nella 

direzione di conseguire maggiore equità del sistema fiscale, incentivare la produttività del 

lavoro, finanziare gli interventi necessari a sostenere lo sviluppo e la dotazione infrastrutturale 

del Paese. In termini di composizione, le due manovre rafforzano la correzione perseguita dal 

lato della spesa (in particolare sulla parte corrente) a fronte di un corrispondente 

alleggerimento degli interventi di aumento del carico tributario. Gli interventi di contenimento 

della spesa, in particolare, interessano tutti i livelli di governo e operano prevalentemente 

attraverso il ricorso a tecniche di valutazione comparata o tramite l’assegnazione di obiettivi di 

risparmio per amministrazione. Per le Amministrazioni decentrate sono rivisti gli obiettivi di 

risparmio loro assegnati con il Patto di stabilità interno e la riduzione di risorse erariali loro 

spettanti. Per la sanità sono stati adottati provvedimenti volti ad assicurare una gestione più 

efficiente delle risorse, in particolare in campo della spesa farmaceutica, per la riduzione delle 

uscite per prestazioni relative a contratti di appalto e forniture di beni e servizi e la 

rimodulazione dei tetti di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici. Pertanto con il citato 

Decreto Legge n. 95/2012 il Governo, in un quadro di crescente attenzione alla valutazione 

della spesa pubblica, ha avviato un nuovo ciclo di spending review con l’obiettivo prioritario di 

conseguire la strutturale correzione della spesa60.  

                                                           
60 La manovra disposta con il decreto legge, complessivamente neutrale sull’indebitamento netto (gli effetti 
ammontano a poco più di 600 milioni nel 2012, a 16 milioni nel 2013, a 27 milioni nel 2014 e a 627 milioni nel 2015), 
determina misure correttive lorde per circa 4,6 miliardi nel 2012, 10,8 miliardi nel 2013, 11,6 e 12,1 miliardi negli anni 
2014 e 2015. La correzione opera esclusivamente dal lato delle uscite e, in questo ambito, sulle voci di parte corrente 
che concorrono, in media d’anno, per circa il 65 per cento alla manovra lorda.  
Dal lato degli impieghi, le risorse sono utilizzate per la maggior parte a compensazione di interventi di riduzione delle 
entrate che, complessivamente, scontano una diminuzione netta di 3,4 miliardi nel 2012; 6,8 miliardi nel 2013 e oltre 
10 miliardi nei due anni successivi.  
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La legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012) opera in continuità con gli interventi di 

contenimento della spesa disposti con il precedente Decreto Legge n. 95 del 2012 e in 

coerenza con il quadro degli obiettivi di finanza pubblica indicato nella nota di aggiornamento 

del Documento di Economia e Finanza (DEF) 2012. In termini di indebitamento netto, in 

particolare, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità prevedono, nel 2013, l’utilizzo 

(per circa 2,3 miliardi) del margine positivo stimato tra la previsione tendenziale e l’obiettivo 

programmatico delle Amministrazioni Pubbliche. La manovra appare invece sostanzialmente 

neutrale nel restante periodo di previsione. In questo quadro, i risparmi conseguiti dal lato 

della spesa e le maggiori entrate derivanti dalle misure contenute nella stessa legge di stabilità 

sono interamente utilizzati a copertura degli effetti dei provvedimenti di carattere espansivo. 

Questi ultimi operano sia dal lato della spesa (per 6,2 miliardi nel 2013, 4,5 miliardi nel 

2014 e 4,9 nel 2015) che da quello delle entrate (per 6,3 miliardi nel 2013 e nel 2014 e 5,2 

miliardi nel 2015). La manovra di fine anno determina quindi una apprezzabile ricomposizione 

tra le voci del bilancio, con una riduzione netta delle spese (che si concentra nella parte 

relativa a quelle correnti) a cui si contrappone un decremento delle voci di entrata. Aumentano 

invece le spese in conto capitale per oltre 1 miliardo nel 2013, circa 500 milioni nel 2014 e 1,1 

miliardi nel 2015. Nell’ambito della stessa legge di stabilità sono previsti inoltre interventi che 

riducono il carico tributario nel tentativo di conferire maggiore equità al sistema fiscale e di 

incentivare la produttività del lavoro.  

Tra le principali norme in materia di spesa, la legge di stabilità prevede, nell’ambito delle 

voci di parte corrente, l’istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli 

immobili pubblici conferiti a fondi immobiliari (1,7 miliardi nel triennio); la creazione di un 

fondo per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale, alimentato da una 

compartecipazione all’accisa su benzina e gasolio e ripartito tra le Regioni sulla base di criteri 

di efficientamento, in cui confluiscono tutte le risorse finanziarie precedentemente destinate 

dallo Stato allo scopo, con un incremento annuo di circa 450 milioni rispetto alle risorse 

previste prima della riorganizzazione; l’incremento del fondo per gli interventi in materia di 

politiche sociali, per le non autosufficienze e risorse per le borse di studio e lo smaltimento 

rifiuti del comune dell’Aquila per un ammontare di 260 milioni nel 2013. Sul versante della 

spesa in conto capitale, la manovra dispone nuove risorse per la manutenzione straordinaria e 

per gli investimenti nella rete ferroviaria (per 850 milioni nel triennio di previsione) e per gli 

interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale (300 milioni nel biennio 2013-

2014). La legge di stabilità prevede un ulteriore stanziamento per la realizzazione del sistema 

MOSE (500 milioni per il triennio 2013-2015) e l’autorizzazione di spesa per la realizzazione 

della linea ferroviaria Lione-Torino (per circa complessivi 700 milioni).  Tra le misure di minore 

spesa, sono previste disposizioni nel settore sanitario per la riduzione delle uscite per 

prestazioni relative a contratti di appalto e forniture di beni e servizi, ovvero, la rimodulazione 

dei tetti di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici (600 milioni nel 2013 e 1 miliardo di euro 

dal 2014). Sono inoltre adottati interventi diretti al contenimento della spesa degli Enti 
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territoriali, principalmente, attraverso l’inasprimento degli obiettivi di risparmio assegnati con il 

Decreto Legge n. 95/201261. Tra questi, più rilevante risulta la correzione richiesta alle Regioni, 

mentre maggiormente tutelati risultano i Comuni, in particolare quelli con popolazione inferiore 

a 5 mila abitanti, per i quali è prevista una riduzione della percentuale applicata ai fini del 

calcolo degli obiettivi di saldo finanziario da conseguire per il 2013.  

Infine, in seguito anche ad eventi di cronaca che hanno, tra le altre cose, evidenziato 

l’insufficienza dell’attuale quadro normativo a contenere i costi della politica, è stato emanato il 

D.L. del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 

213,  recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 

nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.  

Nel nuovo sistema dei controlli sulle Regioni delineato dal  citato Decreto Legge un decisivo 

rilievo assume, sotto il profilo dell’osservanza degli equilibri di bilancio, l’estensione alle Regioni 

a statuto ordinario della Parificazione del Rendiconto Generale, istituto tipico dell’ordinamento 

dello Stato e fino a questo momento condiviso nell’esperienza ordinamentale di alcune Regioni 

a statuto speciale. Dispone infatti l’art. 1, comma 5, del citato decreto che “Il rendiconto 

regionale è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli 

articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla 

decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue 

osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di 

correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare 

l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. La decisione di 

parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della Giunta regionale e al Consiglio 

regionale”. Per effetto del rinvio ai citati articoli del T.U delle leggi sulla Corte dei conti, anche il 

modello istituzionale prescelto dal legislatore per la parifica del rendiconto regionale ricalca 

dunque fedelmente quello dettato per lo Stato, per quanto riguarda le tipologie e i contenuti 

delle verifiche da effettuare ai fini della deliberazione di parifica (art. 39), le modalità del 

procedimento (art. 40), i contenuti e le finalità della relazione che deve essere annessa alla 

deliberazione (art. 41). Pertanto la pronuncia della Corte, che si interpone tra l’attività di 

rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare 

l’assemblea legislativa nel controllare che l’attività dell’organo esecutivo si sia svolta nel 

rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa posti dalle leggi di bilancio62. Per quanto 

riguarda la normativa regionale si evidenzia che già dagli inizi del 2011, la Regione del Veneto, 

con la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 recante "Modifica della legge regionale 30 

gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla 

                                                           
61 Nell’ambito di tale Decreto trovano attuazione le norme di riduzione della spesa proposte dai singoli Ministeri per il 
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7, commi 12-15, del Decreto Legge n. 95/2012. La 
misura della correzione è coerente con gli obiettivi loro assegnati con il citato Decreto e pertanto non si rilevano 
sostanziali effetti sull’indebitamento netto che risultano, per tali importi, già considerati nei tendenziali di finanza 
pubblica illustrati nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2012. 
62 Sul punto è intervenuta la deliberazione delle Sezioni Riunite della CdC n. 7/2013.  
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riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi", ha provveduto ad allineare la 

normativa regionale alle disposizioni statali, di cui al Decreto Legge n. 2 del 2010 convertito 

con la Legge n. 42 del 2010 e al Decreto Legge n. 78 del 2010, intervenendo su un’ampia 

tipologia di spese, attinenti gli organi politici e gli apparati amministrativi, ivi compresi quelli 

della cosiddetta "amministrazione regionale indiretta". 

In particolare, l’azione del legislatore regionale si è sviluppata partendo dalla riduzione del 

trattamento indennitario dei Consiglieri regionali, previa definizione delle tipologie di spese 

interessate e della quantificazione del relativo tetto massimo; con riferimento invece alla 

revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la partecipazione ad 

organismi regionali, il legislatore ha provveduto alla loro attuazione mediante provvedimenti 

della Giunta regionale. Analogamente, con riferimento alla riduzione delle auto blu e dei relativi 

costi di esercizio, la Legge Regionale succitata ha provveduto, in materia di spese per acquisto, 

manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché di acquisto dei buoni taxi, alla 

rideterminazione in riduzione, nella misura di almeno il 20 per cento, dei relativi stanziamenti 

iscritti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Con 

riferimento, invece, al parco automezzi di enti, agenzie, aziende e società regionali o con quota 

maggioritaria della Regione del Veneto, la norma ha dato l’avvio ad una ricognizione delle auto 

di servizio, delle modalità di utilizzo e dell’eventuale piano di riduzione; rinviando a successivi 

provvedimenti della Giunta regionale la definizione di criteri omogenei di utilizzo. Per quanto 

concerne, invece, le disposizioni in materia di contenimento della spesa di cui all’articolo 6 del 

citato Decreto Legge n. 78, è stata operata l’immediata riduzione, rispetto alla spesa 

impegnata nell’anno 2009, delle spese relative a studi ed incarichi di consulenza, relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e 

attività  di formazione. Nel corso del 2011 la normativa statale si è arricchita del contributo 

della L. n. 148/2011, di conversione con modificazioni, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e incidendo 

ulteriormente sul funzionamento della macchina regionale. Sulla base di un’analisi delle 

disposizioni contenute nella norma succitata, la Regione del Veneto ha provveduto a dare 

attuazione alle seguenti previsioni normative e, in  particolare, a quelle che hanno prodotto un 

immediato effetto di risparmio sulla spesa regionale (ad es. risorse umane): cessazione 

rapporto di lavoro (art. 1, c. 22); pensionamento (art. 1, c. 23); blocco automatico turn over 

personale sanitario (art. 1, c. 23 bis); liquidazione TFR (art. 1, c. 32); liberalizzazione attività 

economiche (art. 3, c. 1); ambiti/bacini territoriali ottimali (art. 3 bis, c. 1); procedura 

affidamento servizi a evidenza pubblica (art. 3 bis, c. 3); finanziamenti (art. 3 bis, co 4); 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – sistri (art. 6, c. 2 e 3); fondo di rotazione per 

la progettualità (art. 6 ter, co 1, 2 e 3); fondi interprofessionali per la formazione continua 

(art. 10, co 1); tirocini formativi e di orientamento (art. 11). Ulteriori effetti ancora più incisivi 

sul contenimento della spesa amministrativa sono stati introdotti con la Legge 7 agosto 2012, 

n. 135, di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante 
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disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 

della quale si riportano, in estrema sintesi, la tipologia di intervento, l’area organizzativa su cui 

tale intervento esplica i suoi effetti e il riferimento all’articolo della norma: riduzione della 

spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure (art. 1); razionalizzazione 

del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive (art. 3); definizione delle 

disposizioni attuative per la concessione di credito agevolato per la ricostruzione nel territorio 

di Rovigo (art. 3-bis); riduzione delle spese e messa in liquidazione delle società pubbliche 

(art. 4); riduzione di spese relative ad autovetture, servizio taxi, sulle ferie, permessi e riposi 

del personale, ecc. (art. 5); rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti 

pubblici (art. 6); razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, 

agenzie e organismi (art. 9); riduzione delle spese di personale (art. 14); riduzione della spesa 

farmaceutico/sanitaria (art. 15); razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali 

(art. 16); patto governo-regioni per il trasporto pubblico locale (art. 16-bis); riordino delle 

province e loro funzioni (art. 17); istituzione delle città metropolitane e soppressione delle 

province del relativo territorio (art. 18); funzioni fondamentali dei comuni e modalità di 

esercizio associato di funzioni e servizi comunali (art. 19/20); ripartizione delle somme tra i 

comuni (art 23, c. 5); realizzazione, con il Ministero della salute, di una piattaforma 

tecnologica atta allo svolgimento delle procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche e 

modifica di disposizioni in materia di farmacie (art. 23, c. 12-septiesdecies e ss.); modifiche 

alle disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare (fondi di investimento 

partecipati dalle regioni) (art. 23-ter). L’attuazione di parte di tali disposizioni è stata compiuta 

dalla Regione del Veneto attraverso l’approvazione della Legge Regionale 21 dicembre 

2012, n. 47, recante: “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il 

funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del Decreto Legge 10 

ottobre 2012, n. 174 "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti 

territoriali, e ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" la Regione 

del Veneto ha inteso recepire e attuare quanto previsto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 

174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 21363”. La citata legge 

regionale64, oltre ad adempiere a quanto previsto in tema di riduzione della spesa pubblica ha 

                                                           
63 Il predetto Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha subito alcune modificazioni 
sostanziali laddove è stato espunto il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle Amministrazioni regionali già 
previsto dall’articolo 1 comma 2 e sono state modificate ed armonizzate le disposizioni anche in relazione agli specifici 
Titoli della disposizione nel complesso. 
64 La Regione Veneto chiarisce i criteri di applicazione dell’art. 20 della L.R. n. 47 del 21 dicembre 2012, che a sua 
volta attua e recepisce il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012. 
In particolare la Regione chiarisce il significato del concetto di “oneri finanziari”: 
“l’amministrazione regionale [… ] ritiene che per oneri finanziari debbano essere considerati tutte le forme 
contributive, di natura continuativa o periodica, che si riferiscono al conto esercizio degli enti aziende ed agenzie 
regionali che ricevono dalla Regione fondi per la loro gestione e funzionamento.” 
Inoltre, la Regione del Veneto specifica quali sono gli enti che devono considerarsi esclusi dalla normativa: 

“la riduzione degli oneri del 20% non opera per gli enti e aziende sanitarie e socio-sanitarie nonché per quegli enti, 
agenzie o aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.” Il chiarimento si è reso necessario 
viste le disomogeneità delle interpretazioni della norma emergenti dalle risposte pervenute alla Regione da parte dei 
vari enti territoriali. 
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altresì dettato alcune disposizioni attuative di contenimento della spesa previste nel D.L. 

95/2012. 

Si rileva, poi, come la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome abbia dichiarato 

che la finanza regionale risentirà pesantemente, nel 2013, della situazione di crisi 

dell’economia e del forte impatto delle manovre di finanza pubblica su Regioni ed Enti locali 

succedutesi nell’ultimo triennio, finalizzate a correggere l’indebitamento netto tendenziale delle 

Amministrazioni Pubbliche (Decreti Legge n. 78/2010, n. 98/2011, n. 138/2011, n. 201/2011, 

n. 95/2012, oltreché le varie Leggi di stabilità). A tal riguardo, la Conferenza ha evidenziato la 

difficile sostenibilità di alcuni servizi fondamentali per i cittadini, riferendosi in particolare al 

taglio di 600 milioni per il Fondo Sanitario regionale 2013 che, sommato agli effetti delle 

precedenti manovre economiche (circa 30 miliardi per il periodo 2012-2015), rischia di 

compromettere la tenuta dell’intero sistema. 

Sempre in relazione agli interventi statali di coordinamento della finanza pubblica, si 

evidenzia la creazione di un fondo unico nazionale per il Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.), 

ammontante per il complesso delle Regioni ad un importo pari a 4,9 miliardi di euro, nel quale 

confluiscono, oltre al fondo istituito dal Decreto Legge n. 98/2011, anche le compartecipazioni 

alle accise sul gasolio e sulla benzina.  

Sul versante del patto di stabilità, nel 2013 il contributo delle Regioni al mantenimento 

degli equilibri di finanza pubblica si tradurrà in una riduzione ulteriore del limite massimo di 

spesa, in termini sia di competenza che di cassa.  

Peraltro, si richiama l’attenzione sul fatto che nel 2013 risultano vigenti, oltre alle misure 

di spending review introdotte dal Decreto Legge n. 95/2012 (conv. Legge n. 135/2012) e a 

quelle contenute nella legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), anche quelle 

introdotte dalle manovre finanziarie statali susseguitesi nel 2010 e nel 2011. Sul fronte dei 

trasferimenti, anche il 2013 risente dell’impatto del Decreto Legge n. 78/2010, che ha ridotto i 

trasferimenti statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario di 4.500 milioni a decorrere dal 

2012: per effetto di tale “taglio” non vengono più erogate alle Regioni le risorse per il 

federalismo amministrativo e molti altri trasferimenti specifici, come il fondo affitti, il fondo per 

l’edilizia residenziale agevolata, molti trasferimenti per gli investimenti del Trasporto Pubblico 

Locale (TPL), il fondo per le borse di studio ed altri.  

Concludendo, si evidenzia che il citato Decreto Legge n. 95/2012 ha introdotto un’ulteriore 

riduzione di 700 milioni ai trasferimenti dallo Stato alle Regioni che, se per il 2012 è stata 

compensata dall’erogazione di un contributo statale di 800 milioni a riduzione 

dell’indebitamento, per il 2013 si tradurrà in un sostanziale azzeramento dei trasferimenti 

statali. 
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2.2  LA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO PER L’ESERCIZIO 2012. PECULIARITÀ 

DELLA GESTIONE 

La gestione finanziaria della Regione del Veneto per il 2012 trova le sue fonti normative nelle 

leggi tributarie regionali che spiegano effetti pluriennali, nella legge finanziaria regionale 

approvata con l.r. 6 aprile 2012, n. 13, nei bilanci di previsione annuale 2011 e pluriennale 

2012-2014 approvati con l.r. 6 aprile 2012, n. 14, nell’assestamento del bilancio di previsione 

annuale 2011 e pluriennale 2012 – 2014 approvato con l.r. 23 novembre 2012, n. 45 ed infine 

nel rendiconto generale 2011 approvato con L.R. 23 novembre 2012, n. 44. Giova evidenziare 

che il ritardo nell’approvazione della legge di bilancio ha indotto la Regione ad approvare con 

l.r. 31 gennaio 2012, n. 6 l’esercizio provvisorio65, autorizzando la Giunta alla relativa gestione 

ad esclusione di specifiche spese o settori di spesa66. 

Le regole contabili di detta gestione si rinvengono nella l.r. 29 novembre 2001, n. 39 

recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive integrazioni e 

modificazioni che ha disciplinato in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie 

dell'ordinamento regionale.  

Come previsto dalla normativa vigente, il Bilancio di previsione 2012 soddisfa il principio 

contabile dell'equilibrio per il quale il totale delle entrate e il totale delle spese devono 

coincidere. Nel 2012 le entrate e le spese ammontano a 12.922,28 milioni di euro (al netto 

delle entrate per contabilità speciali e delle spese per partite di giro).  

Per l’esercizio finanziario 2012, come per il precedente è venuta meno la buona prassi di 

inserire ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) della l.r. n. 39/2001, all’art. 1 della legge 

                                                           
65 Ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto e dell’articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento 
del bilancio e della contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° 
gennaio 2012 e fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito 
dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi, pertanto 
non oltre il 30 aprile), il bilancio di previsione per l’anno 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa 
contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e 
pluriennale 2012-2014”, così come approvato dalla Giunta regionale. 
66 L’articolo 1 della legge di assestamento prevede infatti ai commi 2,  3 e 5 che “2. La gestione dello stato di 
previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle upb U0185 “Fondo speciale 
per le spese correnti” e U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del disegno di legge n. 27/DDL del 29 
dicembre 2011 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”, nonché delle spese di 
cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:  
a) Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;  
b) Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.  
3. Sono altresì escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella Tabella 
A “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa”, allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della 
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni e per il funzionamento 
dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:  
a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);  
b) Veneto Agricoltura;  
c) Veneto Lavoro;  
d) Veneto Strade S.p.A.;  
e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);  
f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;  
g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);  
h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;  
i) Sistemi Territoriali S.p.A;  
j) Veneto Acque S.p.A;  
k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;  
l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;  
m) Veneto Innovazione S.p.A.; n) Rocca di Monselice S.r.l..  
5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall’autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque 
possibile procedere ai pagamenti in conto residui”. 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1971/71ls0340.html#art58
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html#art15
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0039.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1978/78lr0052.html
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finanziaria regionale per l’e.f. 2012 sopra richiamata, il livello massimo del ricorso al mercato 

finanziario (ovvero l’indebitamento autorizzato ai fini del pareggio di bilancio) anche per gli 

anni di riferimento del bilancio pluriennale. Si rileva, di conseguenza, che per gli esercizi del 

bilancio pluriennale richiamati, la Regione del Veneto non ha previsto di ricorrere ad 

indebitamento. Infatti la previsione ha riguardato solo l’esercizio di riferimento della manovra e 

l’importo relativo si eleva ad euro 1.657.976.955,94 mentre per il 2011 l’importo ammontava 

ad euro 1.274.290.309,41.  

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2012, la citata L.R. n. 45/2012 ha 

previsto la rideterminazione dell’autorizzazione per l’anno 2012 a contrarre prestiti (mutui, 

prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente) in 

un importo complessivamente non superiore ad euro 2.446.922.426,00 per dare copertura 

immediata al maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle risultanze 

contabili definitive relative all’esercizio 201167 (spese a destinazione vincolata reiscritte pari ad 

euro 1.576.945.496,03 e saldo finanziario 2011 per Euro -839.976.929,97). La suddetta legge 

regionale n. 45/2012 ha, altresì, modificato l’art. 25, comma 4, della L.R. n. 39/2001 al fine di 

recepire la disposizione introdotta dall’art. 8 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di 

stabilità 2012) laddove riduce dal 25 al 20 la percentuale dell’ammontare complessivo delle 

entrate tributarie non vincolate su cui calcolare il limite massimo dell’indebitamento 

autorizzato, fermo restando il precedente limite del 25 per cento limitatamente agli impegni 

assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, 

derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. 

Analogamente a quanto verificatosi negli ultimi esercizi, l’assestamento del bilancio di 

previsione 2012 e il rendiconto generale dell’anno 2011 sono stati approvati in ritardo rispetto 

ai termini previsti dall’art. 21, comma 168, e dall’art. 53, comma 369, della L.R. n. 39/2001.  

Sul versante della programmazione giova evidenziare in questa sede che l’art. 28 dello 

Statuto regionale recante “Principi dell’attività amministrativa” al comma 3 prevede che “La 

Regione svolge la propria attività di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di 

programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento 

degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realtà veneta”. 

Detto principio della programmazione e la sua centralità nell’ambito dei rapporti tra 

indirizzo e gestione e, quindi nelle relazioni tra Giunta e Consiglio regionale, emerge 

chiaramente nelle altre norme statutarie che contemplano un precipuo ruolo del Consiglio 

nell’approvazione degli atti di programmazione regionali che, assieme agli altri documenti 

programmatori quali il bilancio annuale e pluriennale, consentano all’amministrazione di avere 

un chiaro quadro degli interventi nel medio e lungo periodo con i quali attuare le principali 

politiche pubbliche individuate dall’esecutivo e condivise dall’organo assembleare. Lo stesso 

                                                           
67 Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 12 e 21 della L.R. n. 39/2001 
68 La legge di contabilità regionale  prevede fissa l’approvazione dei due documenti al 30 giugno. 
69 L’articolo 21, al comma 1, prevede infatti che “Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con 
legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente”. 
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Statuto contempla in numerose disposizioni la chiamata in causa del Consiglio in sede di 

approvazione dei principali atti regionali70. 

La richiamata centralità della programmazione, sulla quale si fonda la politica di bilancio 

regionale, si rinviene anche nelle disposizioni della legge di contabilità regionale ed in 

particolare all’articolo 1 recante “Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria 

e di bilancio” ove, dopo aver affermato al comma 2 che “La finanza regionale concorre con la 

finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti 

dalla normativa statale”, si prevede, al successivo comma 3, che “Gli strumenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla Regione sono:  a) il documento di 

programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i piani di attuazione e spesa (PAS) di cui 

alla legge regionale sulla programmazione;  b) la legge finanziaria;  c) il bilancio pluriennale; 

d) il bilancio di previsione annuale”. In numerosi altri articoli dell’ordinamento contabile 

regionale emerge, peraltro, la centralità della programmazione regionale71 che, altresì, viene 

elevata a strumento principe dell’attuazione delle politiche regionali dalla L.R. 29 novembre 

2001, n. 35  recante “Nuove norme sulla programmazione” che delinea le finalità, modalità, 

termini e strumenti per l’attuazione della stessa programmazione.  

Alla richiamata centralità della programmazione regionale non si ricollega, tuttavia, una 

chiara consapevolezza da parte del Consiglio regionale circa l’importanza degli strumenti di cui 

trattasi. Emerge, infatti, che l’esecutivo della Regione del Veneto ha elaborato dal 2007 in poi i 

D.P.E.F. (strumenti principali di programmazione) ma, detti atti seppur trasmessi al Consiglio 

per il recepimento, non risultano adottati con provvedimento amministrativo del parlamento 

regionale. Sul punto, questa Sezione regionale, con nota istruttoria prot. n. 4700 del 

05/08/2013 ha chiesto alla Regione del Veneto di dare evidenza dei provvedimenti trasmessi al 

Consiglio Regionale ai fini dell’approvazione del P.R.S. e dei D.P.E.F. relativamente alle 

annualità 2007-2012. Con nota di risposta prot. n. 342158 del 12/08/2013, l’amministrazione 

regionale ha dichiarato quanto segue: 

                                                           
70 L’articolo 33 dello Statuto recante “Funzioni del Consiglio regionale” tra le altre disposizioni al comma 3 prevede che 
“Il Consiglio, inoltre: a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in 
particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari; b) approva i seguenti atti: 
1. principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale; 
2. programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l’attuazione; 
3. documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta 

regionale per la predisposizione del bilancio preventivo; 
4. bilancio di previsione e rendiconto generale; 
5. atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea……..;” 
71 Vedasi l’articolo 3 comma 2 in cui si prevede che “….Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla 
programmazione regionale…”, l’articolo 6 ove, in relazione ai contenuti dei progetti di leggi, si afferma che gli stessi 
vanno predisposti “…coerentemente con i contenuti della programmazione regionale”; l’articolo 28 ove in relazione al 
budget si prevede che “La Regione adotta la metodica di budget allo scopo di pervenire, su base annuale e con 
riferimento alle scelte della programmazione regionale, alla formulazione di previsioni articolate per centri di 
responsabilità relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di investimento da realizzare, alle risorse 
finanziarie da acquisire e da impiegare, ai fattori operativi da utilizzare”; l’art. 29 ove in sede di direttive si afferma che 
“…1. Il documento di direttive, al fine di realizzare il raccordo con le scelte della programmazione, indica obiettivi, linee 
guida, criteri, vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri di responsabilità e del bilancio annuale di 
previsione…”; l’art. 58 ove in relazione all’attività informativa della Giunta si prevede che “2. La Giunta regionale, su 
richiesta del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in corso 
d’anno della programmazione regionale e della spesa regionale..”.  
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1. “..il Disegno di Legge n. 12/DDL del 28/06/2005 avente ad oggetto ”Approvazione del 

Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 35/2001” è 

stato approvato dal Consiglio Regionale in data 22/02/2007 (L.R. n. 5 del 

03/03/2007); 

2. solo il D.P.E.F. per l’anno 2007 è stato approvato dal Consiglio Regionale con 

Deliberazione n. 91 del 29/11/2007; 

3. i D.P.E.F. relativi alle annualità dal 2008 al 2012 non sono mai stati approvati dal 

Consiglio Regionale”. 

Relativamente all’attuazione degli aspetti programmatori contenuti nei suddetti documenti 

non approvati, la Regione del Veneto ha precisato che: 

a) “a decorrere dal 2011 il monitoraggio degli interventi è stato scorporato dal testo del 

D.P.E.F. ed è oggetto di un rapporto autonomo; 

b) il monitoraggio del D.P.E.F. relativo all’annualità 2012 è attualmente in fase di 

predisposizione”. 

Considerata, dunque, la centralità del principio della programmazione, non solo per il 

rilievo normativo attribuito dallo Statuto e dalla legge di contabilità regionale ma anche per 

l'utilità che lo stesso, in concreto, riveste in un periodo caratterizzato da una significativa 

contrazione delle risorse finanziarie, sarebbe auspicabile che a partire dal ciclo di bilancio 

dell'esercizio 2014 la Giunta regionale predisponesse il D.P.E.F., il Consiglio con maggiore 

consapevolezza e responsabilità, esaminasse il documento approvandolo con legge. Ciò, al fine 

di consentire che la manovra di bilancio risulti definita all'interno della cornice programmatoria, 

anche perché l'assenza del D.P.E.F. priva degli elementi necessari a valutare le ipotesi assunte 

nella definizione degli aggregati di base del bilancio. Solo in tal modo, il ciclo della 

programmazione che sarà, nelle intenzioni della Regione, supportato sempre più da nuovi 

strumenti di comunicazione e condivisione al fine di rendere partecipi cittadini e parti sociali al 

processo di definizione delle strategie regionali, potrà spiegare gli effetti positivi che dallo 

stesso si attendono. 

Dal punto di vista previsionale, in relazione al versante delle entrate, per il 2012 sono 

rimasti invariati gli aggiustamenti a suo tempo introdotti con l.r. 36/2007 con la quale la 

Regione del Veneto aveva varato una manovra tributaria, con effetti a valere per gli anni 2008 

e 2009. Dette disposizioni contribuiscono a delineare l’assetto  tributario  regionale anche per il 

2012 fatta eccezione per l’utilizzo della possibilità di incremento dell’addizionale regionale 

IRPEF (max 0,5%) che la Regione anche per l’esercizio 2012 ha scelto di non applicare in 

quanto i saldi finanziari stabiliti nella relativa manovra finanziaria 2012 hanno consentito tale 

scelta. Giova evidenziare che gli  artt. 9 e 10 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 6872 hanno 

attribuito alle Regioni, a decorrere dal 2012, i proventi derivanti dalle attività di controllo, 

liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione 

                                                           
72 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” 
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giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’Imposta 

sul Valore Aggiunto (I.V.A.), da riversare direttamente in uno specifico conto corrente acceso 

presso la tesoreria regionale73. Peraltro sul punto, l’articolo 3 della legge finanziaria regionale 

per il 2012 recante “Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in 

materia di compartecipazione regionale all’IVA” al comma 1 ha previsto che “A decorrere dal 

2012, sulla base delle modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 

2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e 

delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore 

sanitario”, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e 

accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario 

riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono 

attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la 

tesoreria regionale”. 

Sempre dal lato dell’entrate appare utile evidenziare che,  alla chiusura dell’esercizio 2012, 

la Regione del Veneto vantava nei confronti dello Stato, in relazione ai capitoli di entrata 

relativi al finanziamento sanitario (IRAP, addizionale regionale IRPEF e a compartecipazione 

IVA), alle anticipazioni statali e all’attribuzione dei gettiti delle manovre fiscali regionali, un 

credito di cassa di 273,7 milioni di euro74. Tale credito è sostanzialmente riconducibile al 

meccanismo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, che condiziona l’accreditamento 

di una quota del fondo sanitario al rispetto dei vincoli posti dal tavolo di monitoraggio della 

sanità. Sul punto si rileva che a fronte di un importo assegnato nel 2012 di circa 8.444,9 mln 

di euro, a fine esercizio risultavano non ancora trasferiti 83,5 mln di euro. Relativamente agli 

esercizi precedenti, sempre al 31 dicembre 2012, risultavano non ancora trasferiti alla Regione 

172,8 mln di euro riferibili agli esercizi 2010-2011 (81,6 mln di euro nel 2010 e 91,2 mln di 

euro nel 2011), mentre non risultano altri crediti riferiti ad anni precedenti. Per quanto 

riguarda invece i crediti relativi al gettito derivante dalle manovre fiscali IRAP e addizionale 

IRPEF, al 31 dicembre 2012, la Regione era creditrice verso lo Stato di oltre  17 mln di euro: di 

questi poco più di 15,0 mln si riferiscono all’anno 2012 e 2 mln risalgono al 2011. 

Sul versante della manovra finanziaria 2012 si segnala che la legge finanziaria regionale 

per il 2012 si compone di 49 articoli rispetto ai 19 del 2011 (84 del 2010, 33 nel 2009 e 111 

nel 2008)75 e le principali misure nella stessa contenute sono evidenziate nell’apposito 

paragrafo della sezione II (cap. 1) di questa relazione.  

                                                           
73 Art. 3, comma 1, della L.R. n. 13/2012 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012) 
74 Tale importo non comprende quindi l’ammontare di altri crediti della Regione diversi da quelli verso lo Stato per il 
finanziamento sanitario e l’attribuzione dei gettiti della manovre fiscali regionali. 
75 La manovra finanziaria regionale ha tra le altre disposizioni, previsto: i rifinanziamenti e i fondi speciali (art. 2); 

l’attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA 
(art. 3); gli interventi di razionalizzazione della spesa e del costo degli apparati amministrativi (artt. 4-11); le norme 
finalizzate ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale (artt. 12–48).   
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La manovra, anche per l’esercizio 2012 è stata  caratterizzata da una serie di misure 

microsettoriali le cui disposizioni di riferimento, distinte per aree di intervento, vengono 

sinteticamente indicate nella sottostante tabella. 

 

Aree di intervento Articoli 

Sport, turismo, educazione e cultura 27-33-37-38-47 

Tutela del territorio e ambientale, protezione civile, risorse idriche 12-13-14-30-39-43-44-45 

Mobilità, viabilità e trasporto pubblico locale 35-36 

Sviluppo economico 23-24-25-26-46 

Tutela salute, assistenza sociale e SSN. 7-15-17-18-19 

Edilizia abitativa pubblica e scolastica, urbanistica 20–21-22-40 

Organizzazione regionale, enti strumentali, patrimonio immobiliare 2-3-5-6-8-9-29 

Partecipazioni in società pubbliche e fondazioni 4-31-32 

 

Passando al versante delle risultanze di gestione evidenziate nel rendiconto 2012, si rileva 

un incremento di circa il 3,06%, rispetto al 2011, della dotazione finale di cassa che passa da 

euro 1.138.691.992,52 ad euro 1.173.512.530,31 (di cui euro 771.166.660,80 quale saldo 

positivo della gestione di competenza ed euro 402.345.869,51 quale risultato della somma 

algebrica  tra fondo cassa all’1 gennaio 2012 e residui attivi e passivi degli esercizi precedenti). 

La tabella 10 indica il trend delle risultanze della gestione di cassa nel periodo 2003-2012: 

 

TAB. 10 

DOTAZIONE DI CASSA 

31.12.2003 865.111.641,16 

31.12.2004 914.151,181,10 

31.12.2005 696.004.636,48 

31.12.2006 632.657.406,97 

31.12.2007 1.329.024.293,72 

31.12.2008 785.515.500,28 

31.12.2009 1.288.742.823,41 

31.12.2010 1.361.418.143,89 

31.12.2011 1.138.691.992,52 

31.12.2012 1.173.512.530,31 

 

Occorre ricordare che, ai fini della determinazione dell’effettiva disponibilità di cassa della 

Regione del Veneto, si deve tener conto anche della somma in deposito presso la Tesoreria 

Centrale dello Stato, pari ad euro 156.077.419,13 riferita a “Risorse CEE – cofinanziamento 

nazionale” allocata in bilancio al titolo VI dell’Entrata “Entrate per Contabilità speciali” quale 

residuo attivo. 
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Come si evince dalla tabella 11, il saldo finanziario o risultato finale di amministrazione 

(cioè la differenza tra la sommatoria del fondo di cassa con i residui attivi, da un lato, ed i 

residui passivi, dall’altro) anche per il 2012, come per il triennio precedente, risulta negativo, 

seppure in lieve ripresa: 

TAB. 11 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

31.12.2004 949.383.099,10 

31.12.2005 638.182.238,90 

31.12.2006 333.773.039,18 

31.12.2007 627.399.751,06 

31.12.2008 334.310.789,90 

31.12.2009 -536.792.578,25 

31.12.2010 -977.231.217,89 

31.12.2011 -839.976.929,97 

31.12.2012 -714.081.309,63 

 

La scomposizione del risultato di amministrazione nei saldi della gestione di competenza e 

della gestione dei residui consente la comparazione tra l’esercizio finanziario 2012 e gli esercizi 

precedenti, così come dimostra la tabella 12: 

 

TAB. 12 

Gestione di 
competenza 

2008 2009 2010 2011 2012 

Totale accertamenti di 
competenza                     (+) 

18.427.802.624,04 13.962.041.753,89 13.941.482.755,30 14.490.238.003.29 13.686.670.996,60 

Totale impegni  

di competenza                  (-) 
18.903.535.691,57 14.661.354.066,47 14.505.329.465,51 13.522.307.427,33 13.649.620.154,53 

SALDO GESTIONE 

COMPETENZA 
- 475.733.067,53 -699.312.312,58 

 

-563.846.710,21 
 

967.930.575,96 37.050.842,07 

Gestione dei residui 2008 2009 2010 2011 2012 

Maggiori residui attivi 

riaccertati                        (+)                                              
104.884.693,21 270.646.100,16 64.909.605,57 105,26 16.942,43 

Minori residui attivi 

 riaccertati                        (-)                       
28.408.976,84 601.239.333,41 175.240.961,83 1.134.345.454,26 99.746.562,50 

Minori residui passivi 

riaccertati                        (+)                        
106.168.390,00 158.802.177,68 233.739.426,83 303.669.060,96 188.574.398,34 

SALDO GESTIONE  

RESIDUI 

182.644.106,3

7 
-171.791.055,57 123.408.070,57 -830.676.288,04 88.844.778,27 

Riepilogo      

SALDO GESTIONE 

COMPETENZA 
- 475.733.067,53 -699.312.312,58 -563.846.710,21 967.930.575,96 37.050.842,07 

SALDO GESTIONE RESIDUI 182.644.106,37 -171.791.055,57 123.408.070,57 -830.676.288,04 88.844.778,27 

AVANZO/DISAVANZO ES. 

PRECEDENTI  
627.399.751,06 334.310.789,90 -536.792.578,25 -977.231.217,89 -839.976.929,97 

AVANZO ES. PRECED. NON 

APPLICATO 
     

AVANZO/DISAVANZO 

D’AMMINISTRAZIONE 
334.310.789,90 -536.792.578,25 -977.231.217,89 -839.976.929,97 -714.081.309,63 
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Come visto, per il  quarto anno consecutivo si è avuto un disavanzo di gestione che ha 

spiegato i suoi effetti anche sui saldi relativi all’anno 2013, come più avanti si avrà modo di 

evidenziare. Detto disavanzo trova origine nell’effetto combinato: 

 del disavanzo dell’esercizio precedente (erano circa 839,98  mln di euro) interamente 

applicato al bilancio 2012; 

 del saldo positivo della gestione di competenza 2012 (differenza tra entrate accertate e 

spese impegnate nel 2012 pari a 37,05 mln di euro); 

 del saldo positivo della gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti 

(sommatoria tra i minori residui attivi e i minori residui passivi accertati in corso di 

esercizio pari a circa 88,84 mln di euro).  

Come già evidenziato nelle relazioni sugli esercizi finanziari anteriori al 2012, i risultati 

degli ultimi quattro esercizi, derivano dalla scelta della Regione del Veneto di non ricorrere alla 

contrazione dei mutui a pareggio già autorizzati con leggi di bilancio e di assestamento76. In 

tale scelta molto ha influito la capacità della Regione di valutare le ricadute di un ricorso 

all’indebitamento per la copertura del disavanzo. Infatti, come già evidenziato nei referti sulla 

gestione finanziaria della Regione del Veneto resi da questa Sezione ai sensi della legge 

131/20013, “l’analisi globale dei risultati della gestione finanziaria deve tener conto non solo 

dell’avanzo/disavanzo “formale” di amministrazione, ma anche del disavanzo “reale” che deve 

essere finanziato nell’esercizio successivo”77. Sul punto, non appare superfluo ribadire quanto 

già evidenziato nel richiamato referto in relazione al fatto che “l’incremento del disavanzo 

                                                           
76 Si veda quanto evidenziato nella Sezione dedicata agli equilibri di bilancio. 
77 Come già evidenziato nella deliberazione n. 37/2013/FRG recante la relazione sulla gestione finanziaria 2011 della 
regione del Veneto l’avanzo/disavanzo di amministrazione (colonna B della tabella sottostante) è “formale” in quanto, 
nel lato attivo, computa le assegnazioni statali e comunitarie e le relative quote regionali di cofinanziamento già 
accertate/riscosse mentre, nel lato passivo, non computa per intero le spese correlate a quelle assegnazioni. Ciò, in 
quanto tali assegnazioni possono non essere totalmente impegnate. Ne consegue che le economie che si realizzano, 
pertanto, su tali somme, avendo natura vincolata, devono essere destinate, nell’esercizio finanziario successivo, ad 
alimentare nuovamente i corrispondenti stanziamenti di spesa. Una conseguenza dell’operatività di tale meccanismo è 
quella per la quale l’esatta quantificazione delle predette economie potrà essere accertata solo in sede di rendiconto 
(colonna A della tabella). Giova evidenziare, come rilevato nelle relazioni sulla gestione finanziaria rese negli anni 
precedenti, che le economie non presentano un’evidenza contabile nel rendiconto per il fatto che l’economia di bilancio 
stricto sensu presuppone l’esistenza di un impegno (come prevede l’art. 51, comma 4 della L.R. 39/2001), impegno 
che, come detto, non viene assunto conformemente alle regole di contabilizzazione adottate dalla Regione.  Consegue 
a tale meccanismo, valido anche per l’esercizio finanziario 2012, che la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti di 
spesa dovuta alla mancata assunzione degli impegni sulle citate assegnazioni viene usualmente finanziata: 
- applicando l’eventuale avanzo di amministrazione all’es. finanziario in cui si è prodotto il disavanzo (colonna B); 
- con stanziamenti in conto competenza dell’esercizio finanziario successivo (colonna C); 
- ricorrendo all’indebitamento (colonna D) a copertura del saldo netto da finanziare (o disavanzo “reale”). 

 

Esercizi 

finanziari 

Economie vincolate 

“trasportate” 

all’esercizio 

successivo 

(A) 

Avanzo/disavanzo di  

amministrazione 

(B) 

Somme già applicate 

con il bilancio di 

previsione dell’e.f. 

successivo 

(C) 

Saldo netto da 

finanziare nell’e.f. 

successivo 

(disavanzo “reale”) 

D = (A-B-C) 

2005 1.189.363.376,83 638.182.238,90 11.035.000,00 540.146.137,93 

2006 1.435.419.069,03 333.773.039,18 9.450.000,00 1.092.196.029,85 

2007 1.352.460.494,72 627.399.751,06 10.220.000,00 714.840.743,66 

2008 1.608.905.463,49 334.310.789,90 9.755.000,00 1.264.839.673,59 

2009 1.654.528.299,04 -536.792.578,25 0,00 2.191.320.877,29 

2010 1.447.530.322,16 -977.231.217,89 0,00 2.424.761.540,05 

2011 1.576.945.496,03 -839.976.929,97 0,00 2.416.922.426,00 

2012 1.443.693.786,38 -714.081.309,63 0,00 2.157.775.096,01 
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“reale” seppur non vada considerato necessariamente come un dato negativo, poiché potrebbe 

essere determinato, e nei fatti lo è, dal minor ricorso all’indebitamento grazie all’esistenza di 

una sufficiente dotazione di cassa, appare necessariamente legato alla possibilità della Regione 

di utilizzare appieno le proprie capacità di cassa. …”.  

A tal proposito permangono attuali le considerazioni già svolte nella Relazione di questa 

Corte per l’esercizio finanziario regionale 200878 relative all’esigenza di una costruzione del 

saldo di bilancio che tenga in debita evidenza sul piano delle entrate, l’effetto della mancata 

contrazione dei prestiti e, su quello delle spese, il peso della reiscrizione delle economie, che 

formalmente trova copertura nell’esercizio successivo, ma sostanzialmente è imputabile 

all’esercizio di riferimento: detta operazione potrebbe determinare  quindi, un riallineamento 

simmetrico di tali poste in entrata e in uscita con le avvertenze di cui si dirà oltre. Consegue 

alla detta ricostruzione che nel suddetto saldo dovrebbe essere computato, in aggiunta ai 

residui attivi, l’importo complessivo dei prestiti non contratti che fino all’e.f. 2012, in base ai 

dati istruttori quasi definitivi acquisiti dalla Regione, dovrebbero assestarsi ad euro 

3.137.653.028,04 (mentre erano 3.167.214.097,40 euro nel 2011), pari alle spese 

d’investimento pagate o impegnate ed ancora sussistenti e, in aggiunta ai residui passivi, la 

somma delle “economie trasportate” che risultano, dai dati quasi definitivi acquisiti dalla 

Regione, pari a circa 1,444 mld di euro (dato non definitivo ma con un risibile margine di 

approssimazione di circa 1/2 mln di euro) (nel 2011 erano esattamente 1.576.945.496,03 

euro). Tale operazione contabile, qualora applicata all’esercizio considerato (2012), 

determinerebbe un valore positivo per 1.693.959.241,66 euro, importo che andrebbe ad 

incidere sul disavanzo di amministrazione di 714.081.309,63 euro, tramutando virtualmente 

il valore negativo di questo in avanzo per 979.877.932,03 (il 2011 mostrava un valore 

positivo per 750.291.671,40 euro). Tuttavia, è di palmare evidenza che un risultato di siffatta 

portata, che incide sulla capacità della Regione di far fronte al proprio disavanzo, pur 

                                                           
78 “A fronte della produzione di un risultato di amministrazione, che per i motivi enunciati si potrebbe definire 
“doppiamente asimmetrico”, il vantaggio più evidente dell’esistenza della seconda regola appare dato dalla sua 
attitudine a rappresentare le assegnazioni non ancora utilizzate con una maggiore ed analitica trasparenza, rispetto 
alla tecnica della formazione dei residui di stanziamento, tecnica che in linea teorica non consente la distinzione dei 
residui passivi propriamente detti dai residui di stanziamento, a meno che questa distinzione non trovi la sua 
evidenziazione in apposito allegato allo schema di rendiconto. Riepilogando, sul piano contabile per effetto della prima 
regola si ha una minore entrata, per effetto della seconda una minore spesa. In buona sostanza, quindi, né l’avanzo di 
amministrazione formale, né il disavanzo “reale” costituiscono dei saldi pienamente rappresentativi della gestione 
finanziaria regionale pur essendo costruiti nell’osservanza rigorosa dei dettami di legge e nella stretta aderenza alla 
realtà: se il prestito non è contratto, l’entrata non può essere contabilmente neppure accertata; se non è stato 
stipulato un contratto di fornitura, la spesa non può essere formalmente impegnata. In tale ottica appare funzionale ad 
una più immediata comprensione della tenuta dei conti regionali la costruzione di un saldo di bilancio, le cui risultanze 
siano allegate al rendiconto, che riconduca a completa simmetria le poste in entrata e in uscita, “neutralizzando”, sul 
piano delle entrate, l’effetto della mancata contrazione dei prestiti e, su quello delle spese, il peso della reiscrizione 
delle economie, che formalmente trova copertura nell’esercizio successivo, ma sostanzialmente è imputabile 
all’esercizio di riferimento. Tale saldo dovrebbe computare, in aggiunta ai residui attivi, l’importo complessivo dei 
prestiti non contratti (fino all’e.f. 2008 €1.463.500.658,94 pari alle spese d’investimento pagate o impegnate ed 
ancora sussistenti) e, in aggiunta ai residui passivi, la somma delle “economie trasportate” (€1.608.905.463,49). In 
tale ottica appare funzionale ad una più immediata comprensione della tenuta dei conti regionali la costruzione di un 
saldo di bilancio, le cui risultanze siano allegate al rendiconto, che riconduca a completa simmetria le poste in entrata 
e in uscita, “neutralizzando”, sul piano delle entrate, l’effetto della mancata contrazione dei prestiti e, su quello delle 
spese, il peso della reiscrizione delle economie, che formalmente trova copertura nell’esercizio successivo, ma 
sostanzialmente è imputabile all’esercizio di riferimento”. Referto sulla gestione finanziaria della Regione Veneto, 
Esercizio 2008. Parte generale pag. 34. 
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mantenendo per l’ente una sufficiente capacità potenziale di indebitamento a copertura del 

disavanzo, lascia tuttavia trasparire l’esigenza di non ricorrere ulteriormente alla contrazione di 

mutui. Sul punto, infatti, non possono, ignorarsi le perplessità già espresse nel referto sulla 

gestione finanziaria del 2011 reso ai sensi della legge 131/2003 con la conseguenza che “…..il 

ricorso a tale soluzione ingesserebbe la politica di bilancio regionale per gli esercizi a venire 

venendosi a verificare un innalzamento del rapporto tra l’incidenza sul bilancio 

dell’indebitamento regionale e la gestione corrente. Detta politica di bilancio, tuttavia, seppur 

fondata sulla previsione normativa della legge di contabilità regionale rischia di porre in serio 

pericolo il mantenimento degli equilibri futuri di bilancio, atteso che la tendenza del legislatore 

appare finalizzata non solo all’obbligo di rispetto degli equilibri di bilancio79, ma anche alla 

tutela di valori giuscontabili che vanno oltre il rispetto dei vincoli del patto di stabilità…”. Di tale 

conseguenze appare consapevole l’amministrazione regionale ove, nella relazione tecnico-

contabile allegata al rendiconto per l’esercizio 2012 viene evidenziato come il peggioramento 

del risultato di amministrazione e, di conseguenza del disavanzo, verificatosi a partire dal 

2008, “sono per gran parte riconducibili alle politiche propulsive della spesa adottate nel 

decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo alla creazione di importanti deficit di 

bilancio in sede previsionale da coprirsi mediante il ricorso all’indebitamento. Se tali politiche si 

sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio 

regionale è stato sottoposto ad un notevole “stress” dal punto di vista contabile e finanziario”... 

Al fine quindi di ricondurre la gestione del bilancio entro binari più virtuosi, ed in 

considerazione del progressivo esaurimento della capacità teorica massima di indebitamento, 

la Regione ritiene opportuno, in tale ottica, “sospendere, almeno per qualche anno, la politica 

di “deficit spending” così da consentire al bilancio di “rifiatare” e, al contempo, di ridurre la 

spesa corrente per consentire la creazione di margini correnti necessari per coprire spese di 

investimento ritenute indispensabili per favorire la crescita”80. 

Sul punto, giova evidenziare che il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 

ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”81 ha consolidato la 

tutela di valori giuscontabili di rilevanza costituzionale anticipando la legge attuativa del nuovo 

articolo 81 della Costituzione prevista dalla Legge costituzionale n. 3/2012. Detto decreto 

individua, infatti, nuovi valori di riferimento da tutelare nell’ambito delle gestioni finanziarie 

degli enti territoriali individuabili: nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel  rispetto del 

patto di stabilità interno e nella sostenibilità dell'indebitamento. 

Inoltre sono elevati a valori fondamentali il rispetto delle regole contabili, il pareggio di 

bilancio, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti 

economici dei conti, la sana gestione finanziaria delle Regioni. Prevede il suddetto decreto che 

“…squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme 

                                                           
79 Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 si è introdotto il principio costituzionale di pareggio di bilancio. 
80 Regione Veneto, Rendiconto Generale dell’esercizio 2012, pag. 157. 
81 Si veda il paragrafo relativo ai provvedimenti con ricadute finanziario contabili sulle gestioni regionali. 
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finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni 

interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di 

accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di 

bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo 

delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i 

quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità 

finanziaria”. 

Peraltro, sulla questione del rispetto degli equilibri complessivi di bilancio e del livello 

dell’indebitamento, la stessa Corte Costituzionale ha ben evidenziato, ben prima dell’adozione 

del menzionato decreto, i principi sottesi alla equilibrata gestione contabile laddove ha spesso 

ha affermato che “l’equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso 

il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite 

dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura 

degli oneri derivanti da nuove disposizioni. La stima e la copertura in sede preventiva, 

effettuate in modo credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell’esperienza 

e della pratica contabile, salvaguardano la gestione finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze 

passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi” (Sentenza n. 70/2012). Ed ancora 

per contro, “l’esigenza del rispetto di analitiche quantificazioni delle diverse spese gravanti su 

partite di bilancio promiscue appare ancor più indefettibile in presenza di attività che 

impegneranno il bilancio della Regione in modo continuativo negli esercizi futuri (sull’obbligo 

rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali, ex plurimis, Sentenze n. 272 del 2011, n. 100 

del 2010 e n. 213 del 2008)”. E, altresì come “La riduzione di precedenti autorizzazioni deve 

essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare 

esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa” (Sent. n. 115/2012). 

Le considerazioni sopra evidenziate appaiono quanto mai attuali anche a seguito 

dell’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante “Disposizioni per 

l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della 

Costituzione”. L’art. 10 di detta norma, rubricato “Ricorso all'indebitamento da parte delle 

regioni e degli enti locali”, collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che “1. Il ricorso 

all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare 

spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge 

dello Stato. 2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo 

contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile 

dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli 

esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. Le 

operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese 

concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della 

gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa 
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la medesima Regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i 

comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla Regione di appartenenza ovvero 

alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di 

cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli 

investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere 

all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di 

previsione. 4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, 

primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di 

cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa 

la medesima Regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto”. 

Come si evince dalla formulazione dell’articolo in questione, dall’entrata in vigore della 

norma di attuazione della legge costituzionale n. 1/2012 (1 gennaio 2016)82, le regioni 

potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di indebitamento solo alle spese di 

investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto del livello 

complessivo dello stesso al fine di garantire “….l'equilibrio della gestione di cassa finale del 

complesso degli enti territoriali della Regione interessata…”. Appare di palmare evidenza che la 

Regione dovrà sin d’ora tenere in debita evidenza, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui 

autorizzati o autorizzabili, di questa nuova realtà giuscontabile che pone necessariamente 

l’ente a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali 

contemplati nel comma 1 dell’articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con 

i nuovi vincoli normativi il livello complessivo dell’indebitamento a livello regionale.  

Nel corso degli ultimi tre esercizi, la Regione del Veneto ha ridotto drasticamente il ricorso 

all’indebitamento a copertura (in forma straordinaria) delle spese per investimenti che hanno 

cominciato a dare segnali positivi già dal precedente esercizio dimostrando un ritrovato 

equilibrio nella gestione anche se indotto in gran parte dai vincoli stringenti del Patto di 

Stabilità. Il contenimento delle spese correnti ha consentito, infatti, di conseguire un margine 

positivo anche nel 2012 in modo da sostenere contabilmente spese d’investimento (utilizzando 

le risorse di cassa esistenti) senza ricorrere a detta fonte straordinaria di finanziamento. 

Inoltre, il contenimento degli impegni, conseguente alla riduzione della spesa previsionale 

di competenza dell’esercizio 2012, ha visto (così come nel 2011) un più elevato utilizzo della 

cassa per lo smaltimento dei residui passivi, ridotti di circa 244 mln di euro rispetto al 2011. 

In ossequio ai dettami di questa Corte espressi nei referti sulla gestione finanziaria dei 

precedenti esercizi, la Regione del Veneto ha proseguito anche nel 2012 con l’attività di 

                                                           
82 Legge n. 243/2012, art. 21 “Disposizioni transitorie e finali”, comma 3 “Le disposizioni di cui alla presente legge si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del capo IV e dell'articolo 15, che si applicano a decorrere dal 
1° gennaio 2016. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana”. 
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monitoraggio dei residui attivi che si è concretizzata nella progressiva riduzione degli stessi 

avviata nel  2011 di cui si parlerà più avanti. 

Rispetto all’esercizio precedente, seppur positivo (euro 37.050.842,07), il saldo derivante 

dalla gestione di competenza del 2012 è, però, sensibilmente diminuito: esso, infatti, 

rappresenta il 3,83% circa del saldo 2011 (era pari a euro 967.930.575,96). Detto risultato 

può essere ricondotto ad una riduzione complessiva degli accertamenti pari al 5,55% rispetto 

al 2011 (compreso il titolo VI – Entrate per contabilità speciali) che assume un valore negativo 

molto più significativo se si raffrontano i valori delle due annualità in questione per fonte di 

provenienza delle entrate: infatti, il titolo II83 rileva un -62,11% circa, il titolo III84 un -6,59% 

circa e il titolo IV85 un -20%. Le entrate del titolo I86, invece, evidenziano maggiori 

accertamenti (+1% circa)87. 

Per quanto riguarda gli impegni complessivi di competenza, invece, il risultato 2012 si 

attesta su quello dell’anno 2011, con un lieve incremento dello 0,93% (euro 

13.522.307.427,33 nel 2011 e  euro 13.649.620.154,53 nel 2012). 

La gestione derivante dai residui (euro +88.844.778,27) segna un andamento 

altalenante rispetto agli esercizi precedenti e risente del minore riaccertamento dei residui 

attivi, per complessivi euro 99.746.562,50, in relazione ai quali si rappresentano le poste più 

significative: 

a) euro 83.315.545,30 derivanti dalla diminuzione di quote di assegnazioni statali e/o 

comunitarie (titoli II e IV), eliminate per rettifica contabile e per insussistenza ai sensi 

dei commi 2 e 3 dell’art. 40 della L.R. n. 39/2001; 

b) euro 15.131.488,74 a seguito della rideterminazione dei gettiti netti derivanti dalle 

manovre fiscali sull’I.R.A.P. delle annualità 2003-2004-2005. 

Quasi inesistenti appaiono i riaccertamenti in più dei residui attivi (euro 16.942,43) 

derivanti quasi esclusivamente da maggiori riscossioni registrate a titolo di recupero dai 

dipendenti regionali dei prestiti concessi (titolo III). 

E’ dato rilevare poi, che il 56% del totale dei residui attivi finali (al netto delle contabilità 

speciali) è costituito da crediti formatisi nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) mentre ben il 

39,6% (per un importo pari a 3.677 mln di euro), deriva da accertamenti effettuati nel 2008.  

Si tratta per la maggior parte (3.629.896.113,24 euro) di residui iscritti al titolo I delle 

entrate, in particolare nel capitolo di spesa n. 000621 "Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) (D. Lgs. 15/12/1997, n. 446)", entrata destinata al finanziamento del 

Servizio Sanitario Regionale. Pur rilevando che tale residuo non sembrerebbe impattare sulla 

determinazione del risultato di amministrazione, in quanto nella parte spesa del bilancio, fra i 

residui passivi delle partite di giro, risulta iscritta una posta "compensativa" di analogo importo 

(capitolo di spesa n. 089013 denominato "Restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello 

                                                           
83 Entrate da trasferimenti di parte corrente dell’U.E., dello Stato e di altri soggetti. 
84 Entrate extratributarie. 
85 Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale. 
86 Entrate tributarie. 
87 Per maggior dettaglio si veda quanto indicato nella sezione dedicata alle entrate regionali. 
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stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale – D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - d.m. 

21/02/2001 - art. 1, c. 796, lett. d), L. 27/12/2006, n. 296 e art. 77 quater, d.l. 25/06/2008, 

n. 112"), si rileva, tuttavia, l'ingente ammontare di tale posta fra le entrate correnti e non 

ancora riscossa al 31 dicembre 2012, dopo cinque anni dal suo accertamento.  

A seguito di tale rilievo, con nota prot. n. 4598 del 30 luglio 2013 questa  Sezione 

regionale per il controllo, chiedeva alla Regione del Veneto – Segreteria per il Bilancio, una 

dettagliata relazione in merito.  Con nota prot. n. 332614/60.00 del 5 agosto 2013, il 

Segretario regionale per il Bilancio formulava una serie di controdeduzioni, condivise dal 

Collegio, che sono ben evidenziati nell’apposito paragrafo dedicato alla gestione dei residui 

nella sezione II di questa relazione ed alla quale si rinvia. 

Sul fronte dei residui passivi, il minor riaccertamento per complessivi euro 

188.574.398,34  deriva da economie ed insussistenze per euro 108.964.430,43 e da 

radiazioni (ai sensi dell’art. 51, comma 2, della L.R. n. 39/2001) per euro 79.609.967,91 così 

ripartite secondo la classificazione economica della spesa: 

 spese correnti: euro 18.142.012,18 per economie ed insussistenze ed euro 

30.831.793,88 per radiazioni; 

 spese d’investimento: euro 88.911.515,50 per economie ed insussistenze ed euro 

48.778.174,03 per radiazioni; 

 partite di giro: euro 1.910.901,75 per economie ed insussistenze. 

Occorre evidenziare che le somme relative ai residui passivi insussistenti e/o radiati, sia di 

parte corrente che di investimento - ammontanti complessivamente ad euro 186.663.496,59 

(al netto delle “partite di giro”) – riferendosi ad interventi finanziati a suo tempo da 

assegnazioni statali e/o comunitarie a destinazione vincolata, già introitate o comunque già 

accertate, concorrono alla formazione del saldo finanziario d’esercizio, formando vincolo sul 

medesimo e pertanto saranno trasferite alla competenza dell’esercizio 2013 riducendo 

l’eventuale quota disponibile per impieghi in nuove o maggiori spese. 

Venendo a descrivere la gestione finanziaria complessiva (rinviando le specificità 

all’apposita sezione dedicata), di seguito vengono evidenziati i dati salienti risultanti dal 

rendiconto generale della Regione del Veneto.  

Dal punto di vista del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui più diffusamente si 

tratterà nella Sezione II (cap. 3), la Regione ha rispettato i vincoli del Patto di stabilità, ha 

osservato i limiti normativi all’indebitamento e, infine, ha conseguito gli equilibri di bilancio sia 

di cassa che di competenza. 

In particolare, per quanto attiene il Patto di stabilità, l’art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 

ha ulteriormente rideterminato gli obiettivi delle regioni a statuto ordinario in modo da 

assicurare una riduzione complessiva di 700 milioni di euro che per il Veneto si traduce in un 

taglio di 54 milioni di euro a valere sia sul tetto di competenza che su quello di cassa88. 

                                                           
88 Il D.L. n. 95/2012 interviene a modifica dei tetti di spesa (relativi sia alla competenza che alla cassa) stabiliti, per 
ciascuna regione, dall’art. 32, commi 2 e 3, della L. n. 183/2011. 
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Nel 2012 non è stato dato corso alla modifica degli obiettivi finanziari di ciascuna Regione 

sulla base della cosiddetta “virtuosità” dell’ente, di cui all’art. 20, comma 2, del D.L. 6 luglio 

2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in Legge n. 111/2011. 

In particolare per quanto attiene, dunque, ai vincoli imposti dal Patto di stabilità la Regione 

del Veneto ha raggiunto, anche per il 2012, gli obiettivi programmatici: infatti, a fronte di un 

obiettivo annuale 2012 pari a 1.921 mln di euro in conto competenza89 e a 1.557,8 mln di 

euro in per quanto riguarda la cassa (pagamenti in conto competenza ed in conto residui), le 

spese finali ammontano rispettivamente a 1.309,5 mln di euro (impegni) e a 1.543,2 mln di 

euro (pagamenti totali). 

Il margine positivo rispetto all’obiettivo risulta, pertanto, di 611,5 mln di euro in termini di 

competenza e 14,6 mln di euro in relazione alla cassa (nel 2011 i differenziali erano pari, 

rispettivamente,  a 780,3 mln e 27,1 mln di euro). 

Giova evidenziare che la Regione del Veneto nel corso del 2012 ha dato corso al Patto di 

stabilità verticale ed a quello orizzontale90. La regionalizzazione del Patto di Stabilità è regolata 

dalla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 1091 e, con D.G.R. n. 2048 dell’11 ottobre 2012 è 

stato attivato il Patto Verticale regionale mentre con successivo Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. 185 del 30 ottobre 201292, la Regione ha individuato il plafond finanziario 

a disposizione degli Enti locali veneti e il relativo riparto. Nel dettaglio, si è stabilito di riservare 

un plafond finanziario da destinare al patto di stabilità verticale per l’anno 2012 quantificabile 

in euro 15 milioni da suddividere in tre distinti plafond93. Inoltre, con la successiva D.G.R. n. 

1764 del 28 agosto 2012 la Regione del Veneto ha preso atto dell’introduzione, con 

disposizione di cui all’art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come modificato dalla legge di 

conversione n. 135/2012, del nuovo istituto del Patto regionale verticale c.d. incentivato e, con 

successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 del 6 settembre 2012, ha 

                                                           
89 Si precisa che l’obiettivo di competenza indicato è quello rideterminato in seguito alla cessione di una quota agli enti 
locali (cd. patto verticale). 
90 Come noto la regionalizzazione del Patto di Stabilità permette di liberare a costo zero, per le imprese e per la 
Pubblica Amministrazione, una parte significativa dei pagamenti per opere pubbliche dovuti alle imprese. Inoltre, la 
regionalizzazione consente di assicurare una maggiore sostenibilità della finanza locale in una prospettiva di medio 
periodo. Per il triennio 2012-2014, l’istituto della regionalizzazione del Patto di Stabilità Interno è stato rafforzato, in 
particolare con la previsione della possibilità per le Regioni di definire regole a livello regionale, anche diverse da quelle 
nazionali e di introdurre parametri per premiare gli investimenti in conto capitale a partire dal 2013. 
91 La norma ha stabilito che a decorrere dall’anno 2012, per gli enti locali del Veneto, le regole riguardanti la disciplina 
del Patto di Stabilità Interno e gli obiettivi posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente integrate e modificate, 
tenuto conto delle diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla citata legge, fermi 
restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente 
determinato a livello regionale in applicazione della normativa statale.   
92La Regione con tale DPGR n. 185/2012 ha autorizzato i n. 200 enti locali beneficiari92,indicati negli allegati A), B) e 
C) della stessa, a peggiorare il proprio obiettivo relativo al Patto di Stabilità Interno 2012 nei limiti degli importi ivi 
indicati ed esclusivamente attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 138, della Legge n. 220/2010. In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 90%, 
l’ente locale verrà escluso dall’eventuale applicazione del Patto verticale per l’anno 2013. 
93 I plafond si distinguono in:  

- Plafond A di importo pari a euro 6.000.000,00, a favore delle Province;  
- Plafond B di importo pari ad euro 8.100.000,00, a favore dei Comuni;  
- Plafond C di importo pari ad euro 900.000,00, a favore dei Comuni che hanno attestato di trovarsi in uno stato di 
criticità e/o di emergenza oggettiva determinato da contenzioso definito con provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
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individuato il plafond finanziario e il relativo riparto tra i Comuni94. Si rileva che i 70 milioni di 

euro relativi al patto regionale verticale “incentivato” sommati ai 15 milioni di euro inerenti al 

patto regionale verticale, rappresentano la quota obiettivo annuale, pari ad euro 85 milioni 

complessivi, attribuita agli enti locali e sottratta all’obiettivo annuale 2012 -Spese finali- al fine 

della sua rideterminazione95. 

La Regione del Veneto, ai sensi del comma 17, dell’articolo 32 della legge n. 183/2011 

(legge di stabilità 2012) che estende anche all’anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 

a 143 dell’articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), ha dato 

altresì, con D.G.R. n. 2047 del 11 ottobre 2012, applicazione anche al Patto Orizzontale 

regionale96.  

Per quanto riguarda il rispetto degli equilibri di bilancio97 la Regione del Veneto ha 

rispettato il vincolo sia per quanto attiene all’equilibrio di cassa che a quello di competenza. 

Infatti, l’equilibrio di cassa risulta conseguito sia in sede di previsioni iniziali che finali, con una 

variazione percentuale positiva (+3,3%) delle previste entrate finali da riscuotere nel corso 

dell’esercizio, ascrivibile ad un aumento sia delle previsioni finali di entrata (+3,29%) sia del 

fondo iniziale di cassa (+3,5%), con corrispondente aumento delle autorizzazioni di 

pagamento. In particolare, le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la 

riscossione nell’esercizio 2012, ammontano, in sede di bilancio di previsione, a complessivi 

23.020,2 mln di euro cui, aggiungendo la giacenza presunta di cassa, stimata in 1.100 mln di 

euro, si ottiene il tetto massimo dei pagamenti autorizzabili, pari a circa 24.120,2 mln di euro, 

che corrisponde ai pagamenti autorizzati. Anche a consuntivo l’equilibrio è ugualmente 

verificato, con l’eguaglianza delle previsioni finali delle entrate da riscuotere, pari a 23.776,5 

mln di euro e del fondo iniziale di cassa che si attesta a 1.138,7 mln di euro, alle previsioni 

finali dei pagamenti autorizzati, pari a complessivi 24.915,1 mln di euro.  

Per la verifica dell’equilibrio di competenza, occorre confrontare le entrate che si prevede di 

accertare con le spese autorizzabili ed effettivamente autorizzate, depurate delle componenti 

vincolate.  

                                                           
94 Le domande pervenute per l’accesso al plafond previsto per il patto regionale verticale incentivato, pari ad euro 70 
milioni, sono di n. 231 Comuni; di tali enti solo uno risulta escluso dal beneficio. I n. 230 Comuni beneficiari (allegato 
B del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 154/2012) sono autorizzati a peggiorare il proprio obiettivo 
relativo al Patto di Stabilità Interno 2012 nei limiti degli importi indicati nel citato decreto n. 154/2012 ed 
esclusivamente attraverso un aumento dei pagamenti dei propri residui passivi in conto capitale in favore dei creditori 
(ai sensi dell’art. 16, comma 12-quater, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n. 135/2012). 
95 Si veda la tavola 1 del paragrafo “verifica sul rispetto del Patto di Stabilità Interno 2012” nell’apposito capitolo 
dedicato al Patto di Stabilità. 
96 Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 186 del 30 ottobre 2012 la Regione del 
Veneto ha preso atto che sono pervenute n. 26 domande utili ai fini del riparto di spazi finanziari in seno al cosiddetto 
Patto regionale Orizzontale, di cui  n. 22 come Enti richiedenti e n. 4 come Enti concedenti. Si riscontra, inoltre, che un 
ente è stato escluso dal riparto, in quanto ha usufruito del patto verticale incentivato, in qualità di ente richiedente 
spazi finanziari. Con il richiamato decreto Presidenziale l’intero plafond previsto per il patto regionale orizzontale, pari 
a 5 milioni di euro, è stato ripartito a favore dei n. 21 comuni aventi diritto, secondo le modalità approvate con la 
precedente  D.G.R. n. 2047/2012, indicando le rimodulazioni degli obiettivi degli enti locali interessati per ciascuno 
degli esercizi 2012, 2013 e 2014 come indicato nell’allegato A)  al citato Decreto del Presidente della Giunta regionale. 
97 L’equilibrio di competenza consiste nell’equivalenza fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale 
delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, sommato a mutui o ad altre forme di indebitamento autorizzate 
con la legge di approvazione del bilancio; l’equilibrio di cassa è dato dall’equivalenza fra il totale dei pagamenti 
autorizzati ed il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla giacenza iniziale di cassa. 
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Nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, le previsioni iniziali di competenza, 

riferite alle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, pareggiano nell’importo 

di 16.350,5 mln di euro98, di cui 30 mln di euro per mutui e prestiti per investimenti a 

pareggio del bilancio. Detratte le entrate derivanti dall’assegnazione o dal riparto di fondi 

statali o comunitari con destinazione specifica, pari a circa 848,9 mln di euro, il tetto massimo 

della spesa autorizzabile ammonta a 15.501,6 mln di euro, importo che coincide con il totale 

degli impegni di spesa autorizzati, al netto delle componenti di spesa finanziate con entrate a 

destinazione specifica. Va tuttavia evidenziato che, fra le spese di cui si è autorizzato l’impegno 

nella legge di approvazione del bilancio di previsione, non è stato iscritto il saldo finanziario 

negativo presunto alla chiusura dell’esercizio precedente99, diversamente da quanto disposto 

dall’art. 8, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 39/2001. Come sopra rilevato, ciò 

non è avvenuto, nonostante il bilancio di previsione sia stato approvato il 6 aprile 2012 (quindi 

oltre tre mesi dopo la chiusura dei conti dell’esercizio precedente), data alla quale l’ammontare 

del saldo finanziario dell’esercizio precedente avrebbe dovuto essere già noto.  

A livello di rendiconto, si riscontra che l’equilibrio invece è verificato, con una variazione 

percentuale complessiva, rispetto alla previsione iniziale, pari a -15,53%; il pareggio di bilancio 

si attesta, definitivamente, su una somma di 13.094,9 mln di euro. Tale scostamento, 

negativo sebbene la variazione fra le previsioni iniziali e finali delle entrate da accertare sia 

positiva (+7,02%), è imputabile alla definitiva determinazione di un disavanzo di 

amministrazione proveniente dall’esercizio precedente pari a -839,9 mln di euro100 (come visto 

non quantificato nel bilancio di previsione), e alla autorizzazione, in sede di assestamento, ad 

indebitamento per la consistente cifra di 2.416,9 mln di euro a copertura del saldo negativo 

per disavanzi pregressi. Risulta, infine, rispettato il vincolo (qualitativo) relativo alla 

destinazione delle entrate derivanti dall’assegnazione o dal riparto di fondi statali o dell’Unione 

europea, come dimostrato dal prospetto obbligatoriamente allegato al bilancio di previsione 

2012, ex art. 13, c. 2, lett. a) L.R. n. 39/2001.  

In relazione all’indebitamento complessivo della Regione del Veneto si evidenzia che al 31 

dicembre 2012, lo stesso era pari a 1.718,2 mln di euro, di cui 490,3 mln di euro (il 28,5%) 

assistito da contributo statale o a carico dello Stato e 1.227,8 mln di euro (il 71,5%) a carico 

del bilancio regionale. 

Prendendo in considerazione il debito a carico della Regione, contratto a copertura di spese 

di investimento, si assiste, ormai per il sesto anno consecutivo, ad una riduzione dello stock di 

debito, confermando un trend discendente che ha caratterizzato gli ultimi esercizi, evidenziato 

nella tabella 13. Detto risultato appare conseguenza, da un lato, della normale estinzione per 

                                                           
98 Fra le entrate complessive, sono ricomprese le entrate di cui al TIT. VI “contabilità speciali” a cui corrisponde, nella 
parte spese, la funzione obiettivo 0027 “partite di giro”. I relativi stanziamenti ammontano a 3.428,2 mln di euro, in 
sede di previsioni iniziali, ed a 3.619,5 mln di euro, in sede di previsioni finali. 
99 Vedasi apposito paragrafo nella Sezione II. 
100 Al riguardo, si evidenzia che a partire dall’esercizio 2010 è stato applicato al bilancio, un avanzo di amministrazione 
negativo. Negli anni precedenti, infatti, in sede di assestamento si registravano aumenti, rispetto alle previsioni iniziali, 
dell’avanzo di amministrazione definitivamente applicato. 
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ammortamento dei prestiti già contratti (circa 53,9 mln di euro in quota capitale)101, in 

secondo luogo della mancata contrazione dei mutui già autorizzati ed, infine, dal sostanziale 

azzeramento delle autorizzazioni di nuovi mutui a pareggio dal 2011 (100 mln nel 2011, 30 

mln nel 2012 e 0 nel 2013). 

 

TAB. 13     (in milioni di euro) 

 

ANNI IMPORTO 

2006 1.478,70 

2007 1.437,50 

2008 1.393,50 

2009 1.355,80 

2010 1.329,30 

2011 1.281,70 

2012 1.227,81 

 

In relazione allo stock di debito assumibile da parte della Regione, come in precedenza 

evidenziato, la legge regionale n. 45/2012 ha modificato l’art. 25, comma 4, della L.R. n. 

39/2001 al fine di recepire la disposizione introdotta dall’art. 8 della L. 12 novembre 2011, n. 

183 (Legge di stabilità 2012) riducendo dal  25 al 20 la percentuale dell’ammontare 

complessivo delle entrate tributarie non vincolate su cui calcolare il limite massimo 

dell’indebitamento autorizzato102.   

La Regione del Veneto ha speso nel 2012 complessivamente 79,6 mln di euro (erano 76 

mln nel 2011 e 50,4 milioni di euro nel 2010) per le quote, capitale e interessi, dei prestiti 

ancora in essere al 31 dicembre 2012 con oneri finanziari ed economici a carico della Regione 

del Veneto103. Lo stock di debito a fine esercizio 2012 corrisponde, in buona sostanza, alla 

quota capitale ancora non estinta di 11 prestiti: 7 mutui bancari (di cui 5 a tasso fisso e 2 a 

tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile.  

La scadenza finale del debito è il 2046 e la vita media residua è di 13,5 anni. Degli 11 

prestiti, 7 scadranno nel biennio 2035-2036.  

Giova, poi, premettere che a seguito dell’entrata in vigore della direttiva comunitaria 

2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali (recepita dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 192 del 9 novembre 

2012)104, che impone stringenti limiti temporali per gli adempimenti delle amministrazioni 

                                                           
101 Nel 2011 erano circa 47,6 milioni. 
102 Fermo restando il precedente limite del 25 per cento limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 
2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. 
103 Vedasi l’apposito paragrafo dedicato all’indebitamento. 
104 Tale direttiva prevede, infatti, che il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di calendario dal ricevimento della 
fattura, salvo proroga fino ad un massimo di 60 giorni per le Amministrazioni che svolgano attività economica o 
commerciale e per gli Enti pubblici che forniscano assistenza sanitaria o salvo diversamente concordato nel contratto e 
purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche 
(comunque non oltre i 60 giorni). A ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la nuova direttiva innalza il 
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verso i fornitori, questa Sezione di controllo ha richiesto alla Regione i dati relativi 

all’esposizione debitoria della Regione verso terzi per la fornitura di merci e la prestazione di 

servizi (cd. debiti commerciali).  

Dalle risultanze istruttorie emerge che una puntuale misurazione dello stock dei debiti 

commerciali nei confronti delle imprese non è stata in passato agevole a causa delle 

insufficienze del sistema di contabilizzazione regionale basato, per quanto riguarda l’ambito 

della gestione della spesa, e coerentemente con la legge di contabilità regionale, sugli atti di 

assunzione dell’impegno piuttosto che sulle fasi di evoluzione del rapporto “commerciale”, non 

consentendo così la puntuale individuazione delle singole fatture da liquidare, e 

conseguentemente il rispetto ed il monitoraggio dei relativi termini di pagamento. A fronte 

quindi delle nuove disposizioni, la Regione del Veneto, con DGR n. 1175 del 25 giugno 2012, 

ha adottato un insieme di misure atte a garantire la tempestività ed il monitoraggio dei termini 

per i pagamenti relativi a debiti commerciali della Regione, creando delle nuove procedure 

informatiche e istituendo l’archivio dei documenti passivi nel quale vengono censite le fatture e 

gli altri documenti contabili recepiti dalla Regione. Da informazioni fornite dalla Regione, sulla 

base di questo nuovo archivio, emerge che l’ammontare delle fatture emesse a carico della 

Regione a fronte di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, risulta pari, al 31 dicembre 

2012, ad un importo di 204.569.434,86 di euro, ripartiti fra le diverse Segreterie regionali 

come dimostra la tabella 14: 

 

TAB. 14             

SEGRETERIA IMPORTO % 

Avvocatura regionale          47.142,53  0,02% 

Gabinetto del presidente della Regione       681.383,62  0,33% 

Segreteria della giunta regionale           8.608,95  0,00% 

Segreteria generale della programmazione     1.558.743,48  0,76% 

Segreteria regionale per il bilancio     8.477.666,80  4,14% 

Segreteria regionale per l' ambiente     8.923.365,93  4,36% 

Segreteria regionale per la cultura     6.702.087,85  3,28% 

Segreteria regionale per la sanita'     3.263.173,04  1,60% 

Segreteria regionale per le infrastrutture  174.907.262,66  85,50% 

TOTALE  204.569.434,86  100% 

 

 

Ad ulteriore conferma della normale dinamicità dei pagamenti la Regione evidenzia che 

tale esposizione debitoria, nel corso dei primi mesi dell’esercizio finanziario 2013 è stata ridotta 

di € 148.128.388,26, pari all’ammontare delle fatture emesse a carico della Regione prima 

del 31.12.2012 e pagate con quietanza nel 2013. 

                                                                                                                                                                                                 
saggio di interessi moratori da applicare in caso di ritardato pagamento (8%), con conseguente rischio di aggravio a 
carico del bilancio regionale.   
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A seguito di richiesta di questa Sezione regionale (prot. n. 4701 del 6 agosto 2013) di 

comunicare i tempi medi di pagamento ed i giorni di ritardo relativamente ai debiti commerciali 

della Regione del Veneto, suddivisi per ogni singola struttura regionale, il Segretario Generale 

della Programmazione, con nota prot. n. 339856 dell’ 8 agosto 2013, comunicava alla Corte 

che sono “….in corso gli interventi all’applicativo informatico di contabilità al fine di completare 

le funzionalità operative del suddetto archivio documenti passivi, inclusa la possibilità di 

produrre la reportistica necessaria per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti 

commerciali…..”105.  Al momento, pertanto, non risultano disponibili i dati richiesti. 

Per la Regione del Veneto la capacità teorica di indebitamento da un punto di vista 

quantitativo per il 2012 è in riduzione, dopo il trend in costante aumento registratosi nel 

triennio 2009-2011  (3.995 mln di euro nel 2009, 4.444 nel 2010, 4.591 nel 2011; +14,9% sul 

triennio: percentuale che si era concretizzata anche grazie agli incrementi del gettito di alcuni 

tributi e alla ristrutturazione del debito avvenuta nel 2006).  

In relazione all’indebitamento come già nell’esercizio precedente, nel 2012 la differenza tra 

previsioni e consuntivo si è rivelata molto ampia: infatti, la capacità teorica di indebitamento, 

che a livello previsionale ammontava ad 2.349 mln di euro (nel 2011 erano 3.046), a 

consuntivo si assestava a 3.804 mln di euro (nel 2011 erano 4.591). Mentre, la capacità 

residua in sede preventiva pari a 691 mln di euro (quasi un terzo in meno rispetto ai 1.772 

mln di euro nel 2011), anche in relazione alla presenza di mutui autorizzati per 1.658 mln di 

euro (erano 1.274 nel 2011), si assestava a consuntivo a 3.804 mln di euro. 

La Regione dunque, come già evidenziato non ricorrendo all’indebitamento autorizzato, ha 

impedito di caricare sul bilancio gli oneri di ammortamento dei mutui non contratti e, nel 

contempo, ha mantenuto elevata la capacità residua di indebitamento.  

Anche per l’anno 2012 la mancata contrazione dei mutui non pone alcun problema circa il 

rispetto dei limiti qualitativi all’indebitamento. Pur tuttavia, si rende necessaria l’osservazione 

dell’andamento degli impegni finanziati dai mutui non contratti, il cui importo è oggetto del 

“trascinamento”, nonché dell’importo del debito autorizzato che, sommandosi a quello 

precedente, contribuisce ad elevare la capacità residua qualitativa di indebitamento. 

La capacità d’indebitamento residua della Regione nel rispetto dei limiti qualitativi che è 

pari a 3.137,65 milioni di euro (erano 3.167,21 milioni di euro nel 2011 e 2.943,16 nel 2010) 

di cui una quota parte rilevante pari a 2.157,77 mln di euro (erano 2.416,92 mln di euro nel 

2011 e 2.424,76 nel 2010) è “impiegata” per il finanziamento del disavanzo “reale” 

complessivo scaturente dall’e.f. 2012. 

Come detto nel precedente referto, la differenza tra i due importi, capacità qualitativa 

residua di indebitamento e disavanzo reale, è un indice importante non solo della sostenibilità 

del debito, ma anche della conservazione degli equilibri di bilancio. 

E’ importante che questa forbice non si restringa eccessivamente, onde evitare che la 

Regione incorra nel rischio che nell’esercizio finanziario successivo il disavanzo non sia 

                                                           
105 Si veda l’apposito paragrafo dedicato nel capitolo 4 della Sezione II. 
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finanziabile. Il dato che emerge, che eleva la detta differenza a 979,88 mln di euro nel 2012 

mostra come tale capacità si sia più che dimezzata rispetto al valore del 2009, pari a 1.804 

mln di euro, seppure aumentata rispetto al valore dell’anno 2011, evidenziando la necessaria 

valutazione in termini prudenziali sulla capacità della Regione del Veneto, negli esercizi futuri, 

di coprire i disavanzi di gestione con il ricorso all’indebitamento. 

In relazione alla composizione dell’indebitamento regionale giova evidenziare che la 

Regione del Veneto nel 2006 ha stipulato due collar di tasso di interesse, in relazione ai prestiti 

obbligazionari “Regione del Veneto 2005” e “Regione del Veneto 2003”. 

Dalle informazioni pervenute in sede di istruttoria, è dato rilevare che detti strumenti al 31 

dicembre 2012, presentavano rispettivamente un nozionale di € 171.002.000 e di € 

119.329.500. Poiché, alla stessa data il debito residuo regionale ammontava ad € 

1.227.810.924,68, la quota dello stesso coperta tramite strumenti finanziari derivati risultava 

pari al 24%. 

Per il primo collar stipulato, avente come sottostante il prestito obbligazionario “Regione 

del Veneto 2005”, nei primi quattro periodi i valori dell’Euribor sono stati compresi nel corridoio 

formato da floor e cap. In entrambi i semestri del 2009, 2010, 2011 e 2012 il tasso Euribor a 

6 mesi è risultato inferiore alle bande; in particolare nel 2012 i valori sono stati: 

 1,625% (rilevato il 29 dicembre 2011, per il semestre con scadenza 29 giugno 2012); 

 0,929% (rilevato il 28 giugno 2012, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2012). 

Ciò ha comportato due flussi in uscita per la Regione pari ad € 2.279.574,97 e ad € 

2.855.983,77. 

Anche per il secondo collar, avente come sottostante il prestito obbligazionario “Regione 

del Veneto 2003”, valgono le stesse considerazioni in quanto nei primi quattro periodi i valori 

dell’Euribor sono stati compresi nel corridoio formato da floor e cap. In entrambi i semestri del 

2009, 2010, 2011 e 2012 il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore alle bande. In 

particolare nel 2012, i valori sono stati: 

 1,640% (rilevato il 28 dicembre 2011, per il semestre con scadenza 29 giugno 2012); 

 0,926% (rilevato il 27 giugno 2012, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2012). 

Ciò ha comportato due flussi in uscita per la Regione pari ad €. 1.508.499,26 e ad € 

1.962.658,11. 

Complessivamente per l’anno 2012 gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti dalla 

Regione, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, sono stati pari ad € 

8.606.716,11 (erano € 8.191.902,68  nel 2011 e € 9.480.006,49 nel 2010). 

Conclusivamente va evidenziato che la Regione del Veneto, dopo l’anno 2006 non ha 

stipulato altri strumenti finanziari derivati e non ha ristrutturato quelli in essere e, in ossequio  

all’articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 modificato dalla legge di 

conversione 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, legge 

22 dicembre 2008 n. 203, ha provveduto ad allegare al bilancio consuntivo per l’esercizio 

finanziario 2012 (Allegato F), una nota informativa evidenziante gli oneri e gli impegni 
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finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata.  

Venendo a descrivere la gestione finanziaria complessiva (rinviando le specificità 

all’apposita sezione dedicata), di seguito vengono evidenziati i dati salienti risultanti dal 

rendiconto generale della Regione del Veneto.  

Quanto alle entrate (al netto delle contabilità speciali -TIT. VI), le previsioni iniziali di 

competenza iscritte nel bilancio di previsione 2012, ammontano a circa 12.922,28 mln di 

euro, il 4,54% in più rispetto ai 12.360,74 mln del 2011; si registra, invece, un decremento 

pari al 2,15% rispetto al 2010.  

Al termine dell’esercizio, i dati del rendiconto indicano un volume di stanziamenti finali di 

competenza pari a 13.878,44 mln di euro, lo 0,71% in meno rispetto ai 13.977,12 mln di euro 

del 2011 e il 6,70% circa in meno rispetto al 2010. 

Sul fronte accertamenti, emerge un sensibile decremento della capacità di accertamento: 

si passa dall’81,43% del 2011 al 76,29% del 2012. In valore assoluto, gli accertamenti 

definitivi del 2012 si attestano a 10.588,23 mln di euro (erano 11.382,01 mln di euro del 

2011), mentre gli stanziamenti finali di competenza ammontano a 13.878,44 mln di euro 

(erano 13.977,12 mln di euro nel 2011).  

Si rileva il marcato trend negativo che caratterizza il titolo IV (entrate in conto capitale): -

63,44% rispetto allo stanziamento finale di competenza (-58,64% nel 2011, -49,67% nel 

2010). Le poste più significative sono rappresentate dalla mancata assegnazione statale sia per 

la programmazione FAS 2007-2013 (euro 215.430.612,40) sia per la realizzazione della 

superstrada Pedemontana veneta (euro 105.305.896,80). Inoltre, per le entrate del titolo V 

(da mutui, prestiti) non si sono verificati accertamenti a bilancio per tutto il triennio di 

riferimento (2010-2012). 

In relazione alla gestione delle spese gli stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle 

partite di giro (funzione obiettivo n. 27), iscritti nel bilancio di previsione 2012, ammontano a 

12.922,28 mln di euro e, come per le entrate, rappresentano il 4,54% in più rispetto ai 

12.360,74 mln di euro del 2011; il rapporto è, invece, negativo se si confronta lo stesso dato 

con quello l’esercizio 2010 (-2,89%).  

Per quanto concerne l’importo complessivo degli stanziamenti finali di spesa, pari a 

13.038,47 mln di euro, assai più contenuto è l’incremento rispetto ai 12.999,89 mln di euro 

circa del 2011 (+0,30%), che assume segno negativo se si esclude la spesa sanitaria (-

0,33%). 

Rapportando le risultanze dell’anno 2012 a quelle dell’esercizio 2010, si passa da -2,89% 

con riferimento alle previsioni iniziali, ad un -9,06% rispetto a quelle finali, che raggiunge 

addirittura il -20,35% se si neutralizza la spesa sanitaria. 

In diminuzione si riscontra l’indice di variazione degli stanziamenti di spesa (finale e 

iniziale) nel corso del triennio di riferimento 2010-2012: 7,75% nel 2010 (su un differenziale di 
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1.030,73 mln di euro circa), 5,17% nel 2011 (639,15 mln di euro) e 0,90% nel 2012 (116,19 

mln di euro circa).  

In merito agli impegni risultanti dal Rendiconto generale 2012 della Regione del Veneto106 

pari a 10.551,19 mln di euro circa, si rileva un aumento percentuale rispetto ai 10.414,08 mln 

di euro del 2011 (+1,32%), mentre il differenziale è negativo in rapporto all’anno 2010 (-

8,64%). 

Con riferimento alla capacità previsionale di impegno, ossia al rapporto tra impegni di 

spesa e stanziamenti finali di competenza, si riscontra un lieve aumento dell’indice nel 2012, 

pari all’80,92%, sia rispetto al 2011 (80,11%), sia al 2010 (80,55%). 

Per quanto attiene alla gestione dei residui attivi, essi ammontano a circa 2.340,80 mln di 

euro che, sommati a quelli provenienti dagli esercizi precedenti per circa 7.232,81 mln di 

euro, determinano l’importo complessivo dei crediti in essere alla fine dell’esercizio 2012 pari a 

9.573,61 mln di euro circa, registrando un decremento rispetto al 2011 (9.726,30 mln di 

euro) pari all’1,60%. Tale percentuale aumenta all’1,83% se l’importo di cui sopra viene 

considerato al netto dei residui riferiti alle partite di giro e contabilità speciali (che 

comprendono le anticipazioni statali per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale): 

9.283,20 mln di euro nel 2012 rispetto a 9.455,90 mln di euro del 2011. 

Le poste più significative dei residui attivi da mantenere al termine dell’esercizio (e da 

riportare a quello successivo) sono rappresentate da: 

 entrate tributarie per complessivi euro 6.106.435.582,32 (I.R.A.P. euro 

3.698.372.134,21 – tassa automobilistica regionale euro 951.722,17 – addizionale 

regionale all’I.R.P.E.F. euro 612.453.540,79 – compartecipazione regionale all’I.V.A. 

euro 1.794.653.487,58); 

 assegnazioni statali, della U.E., del Fondo di rotazione nazionale, trasferimenti da altre 

regioni e da altre amministrazioni locali, ripartite o determinate a suo tempo e non 

ancora versate alla Regione, nonché somme relative al recupero dalle ASL e dalle 

Aziende Ospedaliere delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo di rotazione per 

la realizzazione di progetti di investimento, per complessivi euro 1.069.871.374,96. 

I residui passivi iscritti all’inizio dell’esercizio ammontano ad euro 11.704,98 mln di euro 

con una capacità di smaltimento complessiva a fine esercizio di euro 3.130,12 mln di euro, 

pari a circa il 26,7% della consistenza iniziale che sale a circa il 39,6% se si esclude la gestione 

delle “partite di giro”. La consistenza finale delle somme ancora da pagare, da riportare 

all’esercizio 2013, ammonta ad euro 8.386,29 mln. 

Il peggioramento dell’indicatore di smaltimento totale dei residui passivi  rispetto al 2011 

(-3,6%), è dovuto sostanzialmente (come per la parte attiva) alle minori regolazioni contabili 

operate alle “partite di giro” derivante dall’applicazione del meccanismo di recupero da parte 

dello Stato delle anticipazioni mensili erogate per il fabbisogno del S.S.R., anche se nel 2012 si 

è realizzata l’estinzione dei saldi debitori riferiti alle annualità 2003 e 2005. 

                                                           
106 Sempre al netto della funzione obiettivo n. 27 “Partite di giro” 
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I residui passivi da mantenere e riportare all’esercizio 2013 sono rappresentati da: 

 spese correnti per impegni assunti nell’esercizio 2011, per euro 354.697.580,25 e 

riguardano principalmente i settori dell’amministrazione generale, i trasferimenti a 

favore degli Enti Locali ed operatori economici, i settori socio-sanitario, culturale, 

istruzione e formazione; 

 spese in conto capitale per euro 2.248.621.343,20 relativamente a spese 

formalmente impegnate negli esercizi dal 2006 al 2011; 

 partite di giro per euro 5.782.970.144,48 relative alle anticipazione mensili statali 

per il finanziamento del S.S.R. di cui si è ampiamente parlato. 

Per quel che riguarda la gestione di cassa, gli stanziamenti iniziali si attestano, nel 2012, a 

circa 23.020,16 mln di euro (al netto di euro 1.100 mln di euro pari al fondo iniziale di cassa 

presunto), registrando un incremento del 19,84% rispetto ai 19.208,90 mln del 2011.  

Gli stanziamenti finali di cassa, invece, ammontano a 23.776,46 mln di euro circa (al 

netto del fondo iniziale di cassa registrato alla chiusura dell’esercizio, ammontante a 1.138,69 

mln di euro) con un trend positivo rispetto ai 19.886,60 mln di euro del 2011, pari al 19,56%.  

Per quanto riguarda l’andamento delle riscossioni complessive dell’esercizio 2012, pari a 

13.739,65 mln di euro circa (di cui 11.345,87 mln in conto competenza e 2.393,78 mln in 

conto residui), si rileva un lieve incremento dell’1,9% circa rispetto a quelle realizzate nel corso 

del 2011 (ammontanti a 13.481,60 mln di euro circa). Tale aumento deriva principalmente dal 

meccanismo di recupero statale delle anticipazioni erogate per il finanziamento del fabbisogno 

del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dal nuovo sistema introdotto dal 2009 che prevede il 

trasferimento alle casse regionali dei gettiti netti derivanti dalle manovre fiscali regionali 

sull’I.R.A.P. e sull’Addizionale Regionale all’I.R.P.E.F107.  

Sul fronte dei pagamenti di registra un insignificante incremento dello 0,004%: circa 

13.704,83 mln di euro nel 2012 (di cui 10.574,71 mln in conto competenza e 3.130,12 mln in 

conto residui) contro 13.704,30 mln di euro circa riferiti all’esercizio precedente. 

 

 

  

                                                           
107 Si veda quanto evidenziato nella Sezione II al paragrafo dedicato alle entrate regionali. 
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2.3 LE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE: UN QUADRO DI SINTESI 

Con riferimento al complesso delle entrate iscritte nel bilancio della Regione del Veneto relativo 

all’esercizio 2012 (tabella 15), al netto delle contabilità speciali del Tit. VI le previsioni iniziali 

di competenza ammontano a circa 12.922,28 mln di euro, il 4,54% in più rispetto ai 

12.360,74 mln del 2011;  si registra, invece, un decremento pari al 2,15% rispetto al 2010 

(per questa, come per le altre variazioni in sede storica, si rinvia alla tabella 21 a fine 

paragrafo). 

Gli stanziamenti finali di competenza desunti dal Rendiconto dell’Ente - ammontanti a circa 

13.878,44 mln di euro - evidenziano un decremento sia rispetto ai 13.977,12 mln di euro del 

2011 (pari allo 0,71% circa) sia con riferimento al 2010 (pari al 6,70% circa), confermando 

l’andamento negativo che ha caratterizzato il triennio 2010-2012.  

 

TAB. 15         (in milioni di euro) 

Titolo  Descrizione 
Stanziamenti 

iniziali di 
competenza 

Stanziamenti 
finali di 

competenza 
Accertamenti 

I Entrate Tributarie         9.722,24          9.629,29          9.711,07  

II 

Entrate derivanti da contributi 
e trasferimenti di parte 
corrente dell'Unione Europea, 
dello Stato e di altri soggetti 

           249,67             498,07             500,64  

III Entrate Extratributarie              87,08             115,94             124,93  

IV 

Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasformazioni 
di capitale, da riscossione di 
crediti e da trasferimenti in 
conto capitale 

           705,32             688,22             251,59  

V 

Entrate derivanti da mutui, 

prestiti o altre operazioni 
creditizie 

        2.157,98          2.946,92                    -    

Totale complessivo     12.922,28      13.878,44      10.588,23  

 

Per quanto riguarda i Titoli specifici dell’entrata, l’unico trend positivo riscontrabile per 

tutto il triennio 2010-2012 è rappresentato dalle entrate tributarie (Tit. I) che vedono un 

incremento del  3,37% e del 6,49%  in rapporto rispettivamente al 2011 e al 2010 per quanto 

concerne le previsioni iniziali di competenza, dell’1,29% sul 2011 e del 2,66% sul 2010 con 

riferimento a quelle finali.  

Un decremento significativo, invece, si denota al Titolo II108 sia relativamente alle 

previsioni iniziali di competenza (-31,19% rispetto al 2011 e -58,28% rispetto al 2010), sia a 

quelle finali (-13,46% rispetto al 2011 e -49,19% rispetto al 2010).  

Più contenuta è, invece, la diminuzione delle previsioni iniziali del Titolo III109 rispetto ai 

due precedenti esercizi (-15,78% e - 21,70% rispettivamente sul 2011 e sul 2010). 

                                                           
108 Entrate da trasferimenti di parte corrente dell’U.E., dello Stato e di altri soggetti. 
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In relazione agli accertamenti di competenza del complesso delle entrate (10.588,23 mln 

di euro), questi risultano in riduzione, del 6,97% rispetto al totale accertato nel 2011, pari a 

11.382,01 mln di euro e di circa il 3,61% rispetto al 2010.   

La tabella 16 raffronta gli stanziamenti iniziali di competenza, quelli finali e gli 

accertamenti assunti con riferimento al triennio 2010-2012: 

 

TAB. 16          (in milioni di euro) 

Titoli Descrizione 

Stanziamenti iniziali di 

competenza (Sico) 

Stanziamenti finali di 

competenza (Sfco) 
Accertamenti (A) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

I entrate 
tributarie 

      
9.129,89  

      
9.404,96  

      
9.722,24  

      
9.379,94  

      
9.506,85  

      
9.629,29  

      
9.466,18  

      
9.612,94  

       
9.711,07  

II entrate da 

trasferimenti di 

parte corrente 

dell'U.E., dello 

Stato e di altri 
sogg. 

         

598,45  

         

362,83  

         

249,67  

         

980,27  

         

575,52  

         

498,07  

      

1.035,47  

        

1.321,19  

         

500,64  

III entrate 

extratributarie 

           

111,22  

         

103,40  

           

87,08  

          

113,66  

          

110,43  

          

115,94  

         

129,27  

         

133,74  

         

124,93  

IV entrate da 

alienazioni, da 

trasformazione 

di capitale, da 
riscossione di 

crediti e da 

trasferimenti in 

conto capitale 

         

608,40  

         

715,25  

         

705,32  

         

703,54  

         

759,56  

         

688,22  

         

354,10  

          

314,14  

         

251,59  

V entrate da 

mutui, prestiti o 

altre operazioni 

creditizie 

      

2.758,44  

      

1.774,29  

      

2.157,98  

      

3.697,32  

      

3.024,76  

      

2.946,92  

                

-    

                

-    

                

-    

Totale Titoli I-V 13.206,41  12.360,74  12.922,28  14.874,73  13.977,12  13.878,44  10.985,02  11.382,01  10.588,23  

 

 

L’incidenza percentuale di ogni Titolo sul totale delle Entrate del triennio 2010-2012, sulla 

base degli importi inseriti nella precedente tabella 16, è di seguito evidenziata: 

 

TAB. 17          (in milioni di euro) 

Titoli Descrizione 

Stanziamenti iniziali di 

competenza (Sico) 

Stanziamenti finali di 

competenza (Sfco) 
Accertamenti (A) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

I entrate tributarie 69,1% 76,1% 75,2% 63,1% 68,0% 69,4% 86,2% 84,5% 91,7% 

II 
entrate da trasferimenti di 
parte corrente dell'U.E., 

dello Stato e di altri sogg. 

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

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

IV 

entrate da alienazioni, da 

trasformazione di capitale, 

da riscossione di crediti e 

da trasferimenti in conto 

capitale 

4,6% 5,8% 5,5% 4,7% 5,4% 4,9% 3,2% 2,8% 2,4% 

V 
entrate da mutui, prestiti o 
altre operazioni creditizie 

20,9% 14,4% 16,7% 24,9% 21,6% 21,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

 

                                                                                                                                                                                                 
109 Entrate Extratributarie. 
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Come si evince dalla tabella 17 sopra riportata, le entrate tributarie ed extratributarie 

rappresentano rispettivamente il 69,38% e lo 0,84% del totale complessivo (circa 13.878,44 

mln di euro) con riferimento allo stanziamento finale di competenza; il 91,72% e l’1,18% del 

totale (10.588,23 mln di euro) con riferimento, invece, a quanto accertato al termine 

dell’esercizio 2012. 

Le entrate tributarie (Tit. I) sono composte dalle seguenti voci: 

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

2. addizionale regionale all’IRPEF (art. 3, c. 143, L. n. 662/96 e art. 50, D.Lgs. n. 

446/97); 

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

e D.Lgs. n. 26/2007); 

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

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

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

7. accisa sulla benzina (art. 3, c. 12, L. n. 549/95 e D.Lgs. n. 56/2000); 

8. accisa sul gasolio per autotrazione (art. 1, c. 12, L. n. 296/06 e art. 1, cc. 295-298, L. 

n. 244/07). 

Da un’analisi più dettagliata delle voci tributarie in questione, si rilevano maggiori 

accertamenti rispetto allo stanziamento finale di competenza pari ad Euro 81,78 mln. 

 

TAB. 18        (in milioni di euro) 

TITOLO I - VOCI TRIBUTARIE 

Stanziamenti finali di 

competenza 
Accertamenti 

ANNO 

2011 

ANNO 

2012  
ANNO 2011 ANNO 2012 

IRAP 3.133,17 3.023,60 3.161,74 3.030,15 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 599,79 809,70 599,81 811,09 

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL 

CONSUMO DI GAS METANO 
60,00 65,00 84,83 76,33 

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN 

DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI 
7,00 7,00 6,44 7,54 

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE   608,55 658,62 677,17 696,11 

TASSE UNIVERSITARIE E DI ABILITAZIONE 11,70 13,33 11,88 13,84 

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 8,25 8,25 7,58 7,09 

ALTRI TRIBUTI PROPRI 0,22 0,21 0,26 0,22 

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' IVA  4.761,69 4.770,11 4.770,66 4.790,60 

ACCISA SULLA BENZINA 

ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE  
316,48 273,48 292,58 278,10 

TOTALE TITOLO I 9.506,85 9.629,29 9.612,94 9.711,07 

         

 

 

Come dimostra la tabella 18, ciò è da ricondurre principalmente all’aumento del gettito 

della tassa automobilistica regionale (+37,5 mln di euro circa) dovuto sia ad una minore 
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evasione od elusione del tributo per la costante attività accertativa svolta dagli uffici regionali, 

sia a seguito della revisione permanente del valore della tariffa annua per Kw, secondo il grado 

inquinante dei veicoli (da Euro 0 ad Euro 4) disposta dall’art. 1, comma 321, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007). Infatti, già a decorrere dall’anno 

2009110, la Regione del Veneto ha avviato un rapporto di collaborazione con la Regione 

Piemonte in regime di convenzione partecipando al Task AP5 "Tassa automobilistica regionale" 

del progetto ICAR avente ad oggetto la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa 

e di interoperabilità in materia di tassa automobilistica per lo scambio di informazioni tra le 

Regioni in materia di tassa automobilistica.  

La convenzione, avente per oggetto il supporto informatico e amministrativo alla Regione 

del Veneto in materia di gestione della tassa automobilistica, disciplina la collaborazione tra le 

due Amministrazioni riguardo le fasi operative più salienti, quali l’emissione degli avvisi di 

scadenza e accertamento, oltre alla costante bonifica dell’archivio regionale della tassa 

automobilistica. Gli incassi spontanei sono stati realizzati a mezzo di intermediari della 

riscossione individuati dalla legge statale (Poste Italiane, tabaccai e agenzie di pratiche auto). 

Secondo quanto dichiarato dalla Regione del Veneto nella relazione trasmessa a questa 

Corte con nota prot. n. 3342 del 03/06/2013, sempre con riferimento alla tassa automobilistica 

regionale, risulta che “nel corso dell’anno 2012 sono stati emessi n. 2.392.876 avvisi di 

scadenza e n. 876.107 avvisi di accertamento, mentre sono stati riscossi in via ordinaria euro 

612.526.732,42 e a titolo di lotta all’evasione (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali) 

euro 84.127.087,26. Rispetto al 2011 si evidenzia un aumento complessivo di euro 

14.329.491,41”.  

Le altre poste più significative che hanno determinato maggiori accertamenti rispetto alle 

previsioni finali di competenza sono rappresentate da: 

a) compartecipazione regionale al gettito dell’I.V.A. (+20,5 mln di euro circa), in 

sostituzione dei trasferimenti statali soppressi secondo quanto disposto dall’art. 3, 

comma 1, della L.R. 6 aprile 2012, n. 13111 sulla base delle modalità stabilite dagli 

artt. 9 e 10 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68112; 

b) addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile ed 

all’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti (+11,3 mln di euro circa); 

c) I.R.A.P. sia per la quota sostitutiva dell’ex Fondo Perequativo, sia per le somme 

derivanti dal controllo fiscale operato dall’Agenzia delle Entrate113 e riversate nel 

bilancio regionale (+7,9 mln di euro circa); 

d) quota regionale dell’accisa sulla benzina per autotrazione (+5 mln di euro); 

                                                           
110 Vedasi, al riguardo, la D.G.R. n. 1703 del 9 giugno 2009. 
111 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012. 
112 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”. 
113 Con Delibera di  Giunta Regionale n. 985 del 5 giugno 2012, la Regione Veneto ha disposto l'affidamento all'Agenzia 
delle Entrate delle attività di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno 2012 come previsto 
dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 68/2011. 
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e) addizionale regionale all’I.R.P.E.F. per la quota derivante dal controllo fiscale operato 

dall’Agenzia delle Entrate114 e riversata nel bilancio regionale (+1,4 mln di euro circa). 

Con riferimento alle voci tributarie di cui alle lettere c) ed e), sempre secondo quanto 

evidenziato nella relazione (e relative tabelle illustrative che seguono) prodotta dalla Regione 

del Veneto, anzi richiamata, “nel 2012 sono stati riscossi complessivamente 82,5 milioni di 

euro dall’attività di controllo fiscale in materia IRAP e addizionale regionale IRPEF, di cui 73 

milioni di euro di IRAP e 9,5 milioni di euro di addizionale regionale IRPEF. Rispetto al 2011 si 

registra, nel complesso, un aumento di 11,2 milioni di euro (+15,7%)”. 

 

   

 

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, alla realizzazione di maggiori accertamenti 

risultanti dal rendiconto rispetto allo stanziamento finale di competenza, quantificati in 21,8 

mln di euro circa, corrispondono 12,8 mln di euro di minori accertamenti; la somma algebrica 

determina, comunque, un saldo positivo di circa 9 mln di euro. 

Le poste più significative in aumento e in diminuzione sono rappresentate da: 

a. recupero di somme derivanti dalla revoca di contributi erogati su programmi finanziati 

dalla U.E. (+9,3 mln di euro circa); 

b. restituzione da parte dei Comuni di importi non dovuti (+3,7 mln di euro circa); 

c. minor recupero dalla Società Veneto Sviluppo S.p.A. dei fondi rotativi regionali (-4 mln 

di euro); 

d. minori accertamenti rispetto alle previsioni per proventi da canoni, fitti, concessioni su 

beni demaniali e patrimoniali e dalla gestione del demanio idrico (-1,6 mln di euro 

circa). 

 

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

competenza, occorre rilevare (tabella 19) un sottodimensionamento particolarmente elevato 

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

dell’U.E., Stato, ecc.): lo stanziamento finale, infatti, registra un 99,49% in più rispetto a 

                                                           
114 Vedasi nota precedente 

Importi in milioni di euro

IRAP

Addizion

ale 

IRPEF

IRAP 

Add.IRPEF 

valori assoluti

IRAP 

Add.IRPEF 

variazioni

2008 17,5 17,5

2009 30,9 30,9 13,4

2010 33,1 33,1 2,2

2011 68,3 3,0 71,3 38,2

2012 73,0 9,5 82,5 11,2

Totale 205,3 12,5 217,7

Riscossioni IRAP e addizionale IRPEF 

da controllo fiscale

(milioni di euro) 82,5

71,3

33,130,9

17,5

2008 2009 2010 2011 2012

Anno 2012
Importi in milioni di euro

Deleghe di versamento (F24) 58,7

Ruoli 23,8

Totale risc. da controllo fiscale 82,5

Stanziamenti iniziali 45,7

Stanziamenti finali 73,2

Diff. riscossioni - stanz. iniziali 36,8

Diff. riscossioni - stanz. finali 9,3
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quello iniziale, trend in forte aumento se si considerano i due esercizi precedenti (+58,62% nel 

2011 e +63,80% nel 2010). 

Analogo discorso vale per le entrate del titolo III (extratributarie) e del titolo V (da mutui, 

prestiti) che vedono un incremento dello stanziamento finale di competenza rispetto a quello 

iniziale pari al 33,15% per le prime e 36,56% per le seconde.  

 

TAB. 19          (in milioni di euro) 

Titoli* Descrizione 

Stanziamenti iniziali di competenza 

(Sico) 

Stanziamenti finali di competenza 

(Sfco) 

Incremento/decremento %            

Stanz.ti finali/iniziali 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

I entrate tributarie       9.129,89       9.404,96       9.722,24        9.379,94        9.506,85       9.629,29  2,74% 1,08% -0,96% 

II 

entrate da 

trasferimenti di 

parte corrente 

dell'U.E., dello Stato 
e di altri sogg. 

               
598,45  

               
362,83  

               
249,67  

               
980,27  

               
575,52  

               
498,07  

63,80% 58,62% 99,49% 

III 
entrate 

extratributarie 
         111,22          103,40            87,08          113,66          110,43          115,94  2,19% 6,80% 33,15% 

IV 

entrate da 
alienazioni, da 

trasformazione di 

capitale, da 

riscossione di crediti 
e da trasferimenti in 

conto capitale 

         608,40          715,25          705,32          703,54          759,56          688,22  15,64% 6,19% -2,42% 

V 

entrate da mutui, 

prestiti o altre 
operazioni creditizie 

          

2.758,44  

           

1.774,29  

           

2.157,98  

          

3.697,32  

          

3.024,76  

          

2.946,92  
34,04% 70,48% 36,56% 

Totale Titoli I-V   13.206,41    12.360,74    12.922,28    14.874,73    13.977,12    13.878,44  12,63% 13,08% 7,40% 

          
 

Sul fronte accertamenti, occorre evidenziare il marcato trend negativo che caratterizza il 

titolo IV (entrate in conto capitale): -63,44% rispetto allo stanziamento finale di competenza (-

58,64% nel 2011, -49,67% nel 2010).  

Inoltre, come si può notare dalla tabella 20 che segue, per le entrate del titolo V (da 

mutui, prestiti) non si sono verificati accertamenti a bilancio per tutto il triennio di riferimento 

(2010-2012). 
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TAB. 20                         (in milioni di euro) 

Titoli* Descrizione 

Stanziamenti finali di competenza (Sfco) Accertamenti (A) 
Incremento/decremento %    
Accertamenti/Stanz. finali 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

I entrate tributarie     9.379,94         9.506,85          9.629,29        9.466,18  
       

9.612,94  
        

9.711,07  
0,92% 1,12% 0,85% 

II 

entrate da 

trasferimenti di 

parte corrente 
dell'U.E., dello Stato 

e di altri sogg. 

       980,27            575,52            498,07        1.035,47  
       

1.321,19  

           

500,64  
5,63% 129,56% 0,52% 

III 
entrate 

extratributarie 
       113,66            110,43            115,94           129,27  

          

133,74  

           

124,93  
13,74% 21,11% 7,75% 

IV 

entrate da 

alienazioni, da 

trasformazione di 

capitale, da 
riscossione di crediti 

e da trasferimenti in 

conto capitale 

       703,54            759,56            688,22           354,10  
          

314,14  

           

251,59  
-49,67% -58,64% -63,44% 

V 

entrate da mutui, 

prestiti o altre 

operazioni creditizie 

    3.697,32         3.024,76          2.946,92                    -    
                  

-    
                   

-    
-100,00% -100,00% -100,00% 

Totale Titoli I-V  14.874,73    13.977,12    13.878,44    10.985,02  11.382,01  10.588,23  -26,15% -18,57% -23,71% 

*Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI) 

 
 
 
 

TAB. 21                         (In milioni di euro) 

Titoli* Descrizione 
Sico Sfco A 

D 12/10 D 12/11 D 11/10 D 12/10 D 12/11 D 11/10 D 12/10 D 12/11 D 11/10

I entrate tributarie 

6,49% 3,37% 3,01% 2,66% 1,29% 1,35% 2,59% 1,02% 1,55% 

II entrate da 

trasferimenti di parte 
corrente dell'U.E., 

dello Stato e di altri 

sogg. 

-58,28% -31,19% -39,37% -49,19% -13,46% -41,29% -51,65% -62,11% 27,59% 

III entrate extratributarie 

-21,70% -15,78% -7,03% 2,01% 5,00% -2,85% -3,36% -6,59% 3,45% 

IV entrate da alienazioni, 

da trasformazione di 

capitale, da riscossione 

di crediti e da 

trasferimenti in conto 
capitale 

15,93% -1,39% 17,56% -2,18% -9,39% 7,96% -28,95% -19,91% -11,28% 

V entrate da mutui, 

prestiti o altre 
operazioni creditizie 

-21,77% 21,62% -35,68% -20,30% -2,57% -18,19% - - - 

Totale Titoli I-V -2,15% 4,54% -6,40% -6,70% -0,71% -6,03% -3,61% -6,97% 3,61% 

 
*Al netto delle contabilità speciali (Tit. VI) 
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2.4   LE SPESE: L’ANDAMENTO GENERALE PER FUNZIONI OBIETTIVO 

Nel rendiconto di esercizio 2011 gli  stanziamenti iniziali di competenza, al netto delle partite di 

giro (funzione obiettivo n. 27), iscritti nel bilancio di previsione 2012, ammontano a 

12.922,28 mln di euro, il 4,54% in più rispetto ai 12.360,73 mln del 2011 e il 2,89% in 

meno dei 13.306,41 mln del 2010.  

Come rilevabile dalla tabella 22, gli stanziamenti di spesa (al netto della funzione obiettivo 

n. 27) sono in aumento rispetto all’esercizio 2011 (+4,21%) anche se si escludono le previsioni 

relative alla spesa sanitaria (funzione obiettivo n. 19). 

 

TAB. 22           (in milioni di euro) 

FUNZIONI OBIETTIVO 

Stanziamenti iniziali 
di competenza (Sico) 

D

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10 

F0001 Organi istituzionali 70,53 61,46 53,94 -23,52% -12,25% -12,85% 

F0002 Relazioni istituzionali 41,56 20,27 16,64 -59,95% -17,89% -51,23% 

F0003 Solidarietà internazionale 21,49 18,33 17,45 -18,79% -4,80% -14,69% 

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 14,13 0,82 0,35 -97,52% -57,22% -94,21% 

F0005 Risorse umane e strumentali 252,33 232,69 245,46 -2,72% 5,49% -7,79% 

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 113,85 89,02 97,90 -14,01% 9,97% -21,81% 

F0007 Sviluppo del sistema produttivo 
e delle P.M.I. 

135,33 59,64 102,65 -24,15% 72,11% -55,93% 

F0008 Lavoro 119,13 66,57 121,01 1,58% 81,78% -44,12% 

F0009 Energia 37,76 37,42 50,53 33,83% 35,02% -0,88% 

F0010 Commercio 7,43 6,93 8,83 18,90% 27,37% -6,65% 

F0011 Turismo 43,78 20,05 13,77 -68,54% -31,32% -54,19% 

F0012 Interventi per le abitazioni 57,72 31,80 136,35 136,21% 328,76% -44,91% 

F0013 Tutela del territorio 228,75 114,85 169,67 -25,83% 47,74% -49,79% 

F0014 Politiche per l'ecologia 169,45 127,50 121,20 -28,47% -4,94% -24,76% 

F0015 Salvaguardia di Venezia e della 
sua laguna 

366,05 303,56 316,19 -13,62% 4,16% -17,07% 

F0016 Ciclo integrato delle acque 59,92 40,09 41,23 -31,19% 2,85% -33,10% 

F0017 Protezione civile 60,70 60,84 55,01 -9,38% -9,58% 0,23% 

F0018 Mobilità regionale 868,87 715,36 701,50 -19,26% -1,94% -17,67% 

F0019 Tutela della salute 7.520,79 7.695,39 8.060,72 7,18% 4,75% 2,32% 

F0020 Interventi sociali 879,97 890,81 845,62 -3,90% -5,07% 1,23% 

F0021 Cultura 36,89 17,27 17,01 -53,88% -1,50% -53,17% 

F0022 Istruzione e formazione 415,29 385,41 424,41 2,20% 10,12% -7,20% 

F0023 Sport e tempo libero 13,53 2,82 1,89 -86,03% -32,93% -79,18% 

F0024 Fondi indistinti 311,76 282,52 298,87 -4,14% 5,79% -9,38% 

F0025 Rimborsi e partite 
compensative dell'entrata 

292,98 438,07 356,31 21,61% -18,66% 49,52% 

F0026 Oneri finanziari 998,69 608,94 602,88 -39,63% -0,99% -39,03% 

F0028 Edilizia speciale pubblica 165,12 30,62 41,78 -74,70% 36,43% -81,45% 

F0029 Commercio estero, promozione 
economica e fieristica 

2,62 1,68 3,10 18,32% 84,52% -35,88% 

  Totale complessivo 13.306,41 12.360,73 12.922,28 -2,89% 4,54% -7,11% 

  Totale al netto della sanità 5.785,62 4.665,35 4.861,56 -15,97% 4,21% -19,36% 
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Da un’analisi più dettagliata, si può notare come detto incremento, rispetto al 2011, derivi 

principalmente dalla funzione obiettivo n. 12 “Interventi per le abitazioni” (+328,76%), dalla 

funzione n. 29 “Commercio estero, promozione economica e fieristica” (+84,52%), dalla 

funzione n. 7 “Sviluppo del sistema produttivo e delle P.M.I.” (+72,11%), dalla funzione n. 13 

“Tutela del territorio” (+47,74%) e da quella relativa all’”Edilizia speciale pubblica” (+36,43%). 

In forte diminuzione risulta, invece, lo stanziamento iniziale di competenza relativo alla 

“Sicurezza e ordine pubblico” ammontante a 0,35 mln di euro circa (-57,22% rispetto al 2011 

e -97,52% rispetto al 2010) che, come vedremo più avanti in sede di analisi delle previsioni 

finali di competenza e degli impegni definitivi, al termine dell’esercizio 2012 si è assestato ad 

euro 1,09 mln (importo perfettamente coincidente con quello del 2011), ma la realizzazione in 

termini di impegno è stata pari alla quota originariamente iscritta nel bilancio di previsione 

(0,35 mln di euro circa).  

TAB. 23          (in milioni di euro) 

FUNZIONI OBIETTIVO 

Stanziamenti finali 
di competenza (Sfco) 

D

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10 

F0001 Organi istituzionali 70,53 62,18 54,09 -23,30% -13,01% -11,83% 

F0002 Relazioni istituzionali 42,15 21,38 20,58 -51,17% -3,75% -49,26% 

F0003 Solidarietà internazionale 19,91 18,49 15,30 -23,14% -17,25% -7,11% 

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 9,48 1,09 1,09 -88,46% 0,00% -88,46% 

F0005 Risorse umane e strumentali 261,79 234,06 246,18 -5,96% 5,18% -10,59% 

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 125,22 115,43 115,36 -7,87% -0,05% -7,82% 

F0007 Sviluppo del sistema produttivo 
e delle P.M.I. 

179,50 76,01 104,46 -41,81% 37,42% -57,65% 

F0008 Lavoro 130,24 103,74 126,99 -2,49% 22,42% -20,35% 

F0009 Energia 10,54 39,52 53,51 407,82% 35,42% 275,01% 

F0010 Commercio 9,39 10,20 6,63 -29,41% -35,02% 8,64% 

F0011 Turismo 41,62 23,29 24,09 -42,13% 3,41% -44,04% 

F0012 Interventi per le abitazioni 85,96 51,47 213,56 148,45% 314,89% -40,12% 

F0013 Tutela del territorio 213,29 146,63 175,60 -17,67% 19,76% -31,25% 

F0014 Politiche per l'ecologia 145,13 142,75 115,76 -20,23% -18,90% -1,64% 

F0015 Salvaguardia di Venezia e della 
sua laguna 

345,48 336,08 297,74 -13,82% -11,41% -2,72% 

F0016 Ciclo integrato delle acque 64,10 43,50 48,17 -24,84% 10,75% -32,14% 

F0017 Protezione civile 96,83 71,23 58,85 -39,22% -17,37% -26,44% 

F0018 Mobilità regionale 820,66 781,82 703,93 -14,22% -9,96% -4,73% 

F0019 Tutela della salute 8.164,52 8.066,96 8.121,78 -0,52% 0,68% -1,19% 

F0020 Interventi sociali 910,21 919,27 862,76 -5,21% -6,15% 1,00% 

F0021 Cultura 40,55 19,45 18,32 -54,82% -5,83% -52,03% 

F0022 Istruzione e formazione 438,39 403,59 395,37 -9,81% -2,04% -7,94% 

F0023 Sport e tempo libero 13,72 2,80 1,89 -86,23% -32,62% -79,56% 

F0024 Fondi indistinti 290,98 278,71 286,25 -1,63% 2,70% -4,22% 

F0025 Rimborsi e partite compensative 
dell'entrata 

670,53 413,50 352,19 -47,48% -14,83% -38,33% 

F0026 Oneri finanziari 964,90 581,52 566,26 -41,31% -2,62% -39,73% 

F0028 Edilizia speciale pubblica 168,54 32,96 48,23 -71,39% 46,32% -80,44% 

F0029 Commercio estero, promozione 
economica e fieristica 

3,01 2,23 3,50 16,28% 56,95% -25,91% 

  Totale complessivo 14.337,14 12.999,89 13.038,47 -9,06% 0,30% -9,33% 

  Totale al netto della sanità 6.172,62 4.932,93 4.916,69 -20,35% -0,33% -20,08% 
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Per quanto concerne, invece, l’importo complessivo degli stanziamenti finali di spesa 

(tabella 23), pari a circa 13.038,47 mln di euro, assai più contenuto è l’incremento rispetto ai 

12.999,89 mln di euro circa del 2011 (+0,30%), che assume segno negativo se si esclude la 

spesa sanitaria (-0,33%). Rapportando le risultanze dell’anno 2012 a quelle dell’esercizio 

2010, si passa da -2,89% con riferimento alle previsioni iniziali, ad un -9,06% rispetto a quelle 

finali, che raggiunge addirittura il -20,35% se si neutralizza la spesa sanitaria. Riprendendo in 

esame gli aumenti più significativi riscontrati in sede di analisi delle  previsioni iniziali di 

competenza riferite alle annualità 2012 e 2011, si rileva come la funzione inerente l’”Edilizia 

speciale pubblica” (F.O. n. 28) sia la sola a registrare un incremento percentuale (+46,32%) 

rispetto al precedente raffronto (+36,43%), mentre per tutte le altre funzioni anzi descritte 

l’indice scende sensibilmente.  

TAB. 24          (in milioni di euro) 

FUNZIONI OBIETTIVO 

Indice di variazione stanziamenti di competenza (Sfco-
Sico) 

2010 2011 2012 

importo % importo % importo % 

F0001 Organi istituzionali 0,00 0,00% 0,72 1,17% 0,16 0,29% 

F0002 Relazioni istituzionali 0,59 1,41% 1,11 5,50% 3,94 23,66% 

F0003 Solidarietà internazionale -1,58 -7,36% 0,16 0,87% -2,15 -12,32% 

F0004 Sicurezza e ordine pubblico -4,65 -32,90% 0,28 33,71% 0,74 212,55% 

F0005 Risorse umane e strumentali 9,45 3,75% 1,38 0,59% 0,72 0,29% 

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 11,36 9,98% 26,40 29,66% 17,47 17,84% 

F0007 Sviluppo del sistema produttivo  
e delle P.M.I. 

44,17 32,64% 16,37 27,45% 1,81 1,76% 

F0008 Lavoro 11,11 9,32% 37,16 55,82% 5,98 4,94% 

F0009 Energia -27,22 -72,09% 2,09 5,59% 2,98 5,90% 

F0010 Commercio 1,96 26,45% 3,27 47,15% -2,20 -24,93% 

F0011 Turismo -2,16 -4,93% 3,24 16,15% 10,31 74,89% 

F0012 Interventi per le abitazioni 28,23 48,91% 19,67 61,87% 77,21 56,63% 

F0013 Tutela del territorio -15,46 -6,76% 31,78 27,67% 5,93 3,49% 

F0014 Politiche per l'ecologia -24,32 -14,35% 15,25 11,96% -5,44 -4,49% 

F0015 Salvaguardia di Venezia e della sua laguna -20,57 -5,62% 32,52 10,71% -18,45 -5,83% 

F0016 Ciclo integrato delle acque 4,17 6,97% 3,41 8,50% 6,94 16,84% 

F0017 Protezione civile 36,12 59,51% 10,39 17,07% 3,84 6,98% 

F0018 Mobilità regionale -48,21 -5,55% 66,46 9,29% 2,43 0,35% 

F0019 Tutela della salute 643,72 8,56% 371,58 4,83% 61,06 0,76% 

F0020 Interventi sociali 30,25 3,44% 28,46 3,20% 17,14 2,03% 

F0021 Cultura 3,66 9,92% 2,18 12,61% 1,30 7,66% 

F0022 Istruzione e formazione 23,10 5,56% 18,18 4,72% -29,04 -6,84% 

F0023 Sport e tempo libero 0,19 1,40% -0,01 -0,46% 0,00 0,00% 

F0024 Fondi indistinti -20,78 -6,66% -3,80 -1,35% -12,61 -4,22% 

F0025 Rimborsi e partite compensative 
dell'entrata 

377,55 128,86% -24,57 -5,61% -4,12 -1,16% 

F0026 Oneri finanziari -33,79 -3,38% -27,41 -4,50% -36,62 -6,07% 

F0028 Edilizia speciale pubblica 3,41 2,07% 2,34 7,63% 6,45 15,43% 

F0029 Commercio estero, promozione economica 
e fieristica 

0,39 14,89% 0,55 32,74% 0,40 12,90% 

Totale complessivo 1.030,73 7,75% 639,15 5,17% 116,19 0,90% 

Totale al netto della sanità 387,01 6,69% 267,58 5,74% 55,13 1,13% 
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In diminuzione si riscontra l’indice di variazione degli stanziamenti di spesa finali e iniziali 

(tabella 24) nel corso del triennio di riferimento 2010-2012: 7,75% nel 2010 (su un 

differenziale di 1.030,73 mln di euro circa), 5,17% nel 2011 (639,15 mln di euro) e 0,90% nel 

2012 (116,19 mln di euro circa). Ciò sta ad indicare una maggiore attendibilità degli 

stanziamenti iniziali di spesa già in sede di predisposizione del bilancio di previsione pur in 

presenza di periodi di incertezza e di instabilità economico-finanziaria che hanno caratterizzato 

gli ultimi anni e che hanno spesso inciso sul sistema regionale e delle autonomie. Esistono, 

però, ancora degli scostamenti di rilievo rappresentati dalla spesa relativa alla funzione n. 4 

“Sicurezza e ordine pubblico” (+212,55%)115, alla funzione n. 11 “Turismo” (+74,89%) e n. 12 

“Interventi per le abitazioni” (+56,63%). 

Con riferimento agli impegni risultanti dal Rendiconto generale 2012 della Regione del 

Veneto pari a circa 10.551,19 mln di euro (tabella 25) si rileva un aumento percentuale 

rispetto ai 10.414,08 mln di euro del 2011 (+1,32%), mentre il differenziale è negativo in 

rapporto all’anno 2010 (-8,64%). 

TAB. 25         (in milioni di euro) 

FUNZIONI OBIETTIVO 
Impegni (I) D

2010 2011 2012 12/10 12/11 11/10 

F0001 Organi istituzionali 70,30 61,92 53,53 -23,87% -13,55% -11,93% 

F0002 Relazioni istituzionali 39,35 19,07 19,24 -51,11% 0,84% -51,52% 

F0003 Solidarietà internazionale 9,42 5,23 7,92 -15,94% 51,55% -44,53% 

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 7,49 0,10 0,35 -95,33% 249,53% -98,66% 

F0005 Risorse umane e strumentali 247,84 220,04 230,45 -7,02% 4,73% -11,22% 

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 93,16 89,28 93,87 0,76% 5,13% -4,16% 

F0007 Sviluppo del sistema produttivo 
e delle P.M.I. 

140,76 27,43 59,99 -57,38% 118,71% -80,51% 

F0008 Lavoro 46,89 32,59 47,40 1,08% 45,42% -30,49% 

F0009 Energia 5,78 0,04 51,63 793,15% 128975,00% -99,37% 

F0010 Commercio 6,09 3,58 5,95 -2,41% 66,29% -41,31% 

F0011 Turismo 37,59 20,76 15,49 -58,80% -25,40% -44,77% 

F0012 Interventi per le abitazioni 55,94 19,44 48,04 -14,13% 147,11% -65,25% 

F0013 Tutela del territorio 120,37 62,54 106,76 -11,31% 70,71% -48,04% 

F0014 Politiche per l'ecologia 119,96 118,64 84,68 -29,41% -28,63% -1,10% 

F0015 Salvaguardia di Venezia e della 
sua laguna 

42,06 30,08 34,84 -17,17% 15,82% -28,48% 

F0016 Ciclo integrato delle acque 25,64 10,27 7,85 -69,39% -23,55% -59,96% 

F0017 Protezione civile 45,43 24,46 16,09 -64,60% -34,23% -46,17% 

F0018 Mobilità regionale 684,20 526,19 524,77 -23,30% -0,27% -23,09% 

F0019 Tutela della salute 8.016,69 7.975,89 7.966,17 -0,63% -0,12% -0,51% 

F0020 Interventi sociali 876,84 884,45 839,61 -4,25% -5,07% 0,87% 

F0021 Cultura 39,94 17,56 16,21 -59,40% -7,64% -56,05% 

F0022 Istruzione e formazione 270,47 155,33 166,56 -38,42% 7,23% -42,57% 

F0023 Sport e tempo libero 13,67 2,75 1,87 -86,34% -32,22% -79,85% 

F0024 Fondi indistinti 23,11 8,55 5,58 -75,84% -34,68% -63,01% 

F0025 Rimborsi e partite compensative 
dell'entrata 

302,04 2,68 38,76 -87,17% 1343,97% -99,11% 

F0026 Oneri finanziari 36,47 60,59 64,25 76,20% 6,05% 66,15% 

F0028 Edilizia speciale pubblica 168,17 32,67 39,88 -76,29% 22,07% -80,57% 

F0029 Commercio estero, promozione 
economica e fieristica 

2,95 1,95 3,48 18,01% 78,37% -33,84% 

  Totale complessivo 11.548,63 10.414,08 10.551,19 -8,64% 1,32% -9,82% 

  Totale al netto della sanità 3.531,94 2.438,19 2.585,02 -26,81% 6,02% -30,97% 

                                                           
115 Vedasi analisi a pag. 116 
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Appare anomalo l’andamento degli impegni relativi alla funzione obiettivo n. 9 “Energia”: 

5,78 mln di euro nel 2010, che scendono a 0,04 mln di euro nel 2011 per poi risalire a 51,63 

mln di euro nel 2012.  

Andamento un po’ diverso dal precedente ma pur sempre anomalo è quello inerente la 

funzione n. 25 “Rimborsi e partite compensative dell’entrata” il cui trend 2010-2012 è il 

seguente: 302,04 mln di euro nel 2010, 2,68 mln di euro nel 2011 e 38,76 mln di euro nel 

2012. 

Con riferimento alla capacità previsionale di impegno (tabella 26), ossia al rapporto tra 

impegni di spesa e stanziamenti finali di competenza, si riscontra un lieve aumento dell’indice 

nel 2012, pari all’80,92%, sia rispetto al 2011 (80,11%), sia al 2010 (80,55%). 

 

TAB. 26        (in milioni di euro) 

FUNZIONI OBIETTIVO* 
2010 2011 2012 

% % % 

F0001 Organi istituzionali 99,69% 99,57% 98,95% 

F0002 Relazioni istituzionali 93,36% 89,20% 93,46% 

F0003 Solidarietà internazionale 47,32% 28,26% 51,76% 

F0004 Sicurezza e ordine pubblico 79,01% 9,14% 31,95% 

F0005 Rrisorse umane e strumentali 94,67% 94,01% 93,61% 

F0006 Agricoltura e sviluppo rurale 74,40% 77,35% 81,37% 

F0007 Sviluppo del sistema produttivo e delle 
P.M.I. 

78,42% 36,08% 57,43% 

F0008 Lavoro 36,00% 31,42% 37,32% 

F0009 Energia 54,86% 0,09% 96,48% 

F0010 Commercio 64,89% 35,06% 89,72% 

F0011 Turismo 90,31% 89,14% 64,30% 

F0012 Interventi per le abitazioni 65,08% 37,76% 22,49% 

F0013 Tutela del territorio 56,43% 42,65% 60,80% 

F0014 Politiche per l'ecologia 82,66% 83,12% 73,15% 

F0015 Salvaguardia di Venezia e della sua 
laguna 

12,18% 8,95% 11,70% 

F0016 Ciclo integrato delle acque 40,01% 23,60% 16,29% 

F0017 Protezione civile 46,92% 34,33% 27,33% 

F0018 Mobilità regionale 83,37% 67,30% 74,55% 

F0019 Tutela della salute 98,19% 98,87% 98,08% 

F0020 Interventi sociali 96,33% 96,21% 97,32% 

F0021 Cultura 98,51% 90,26% 88,52% 

F0022 Istruzione e formazione 61,70% 38,49% 42,13% 

F0023 Sport e tempo libero 99,61% 98,20% 98,78% 

F0024 Fondi indistinti 7,94% 3,07% 1,95% 

F0025 Rimborsi e partite compensative 
dell'entrata 

45,04% 0,65% 11,01% 

F0026 Oneri finanziari 3,78% 10,42% 11,35% 

F0028 Edilizia speciale pubblica 99,78% 99,12% 82,69% 

F0029 Commercio estero, promozione 

economica e fieristica 

97,91% 87,43% 99,37% 

Totale complessivo 80,55% 80,11% 80,92% 

Totale al netto della sanità 57,22% 49,43% 52,58% 
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Come si può notare, l’indice scende notevolmente (52,58% nel 2012, 49,43% nel 2011 e 

57,22% nel 2010) se dal totale complessivo delle spese si detrae la quota relativa alla F.O. n. 

19 “Tutela della salute” che rappresenta più del 75% del totale impegnato.  

Come già evidenziato nel 2011, le funzioni obiettivo con valori particolarmente negativi 

dell’indice in esame sono la n. 15 “Salvaguardia di Venezia e della sua laguna” (11,70%) e la 

n. 16 “Ciclo integrato delle acque” (16,29%), mentre per la funzione n. 9 “Energia”, il cui 

indice nel 2011  si attestava intorno allo 0,09%, si registra nel 2012 un netto miglioramento 

(96,48%).  

Ancora negativo, seppure in forte ripresa, è l’indice di capacità previsionale di impegno 

relativo alla funzione obiettivo n. 4 “Sicurezza e ordine pubblico” che passa dal 9,14% nel 2011 

al 31,95% nel 2012. 

Il grafico sottostante dimostra, invece, la capacità previsionale di impegno di spesa 

secondo la classificazione economica della spesa: 

 

 

 

Per quanto riguarda la spesa corrente, l’indice in questione, pari al 93% circa nel 2012, ha 

avuto un miglioramento rispetto al 91% circa del 2011. Infatti, su uno stanziamento finale di 

competenza di 10.710,29 mln di euro, gli impegni assunti - desunti dal Rendiconto generale 

della Regione del Veneto per l’anno 2012 - ammontano a 9.960,48 mln di euro circa. 

In costante discesa è l’indice relativo alle spese d’investimento che passa dal 32,60% circa 

del 2011 al 29,37% nel 2012 (previsioni finali per 1.751,62 mln di euro – impegni assunti euro 

514,53 mln di euro). 
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In linea con l’esercizio precedente è l’indice riferito alle spese per rimborso di prestiti 

(13,21% nel 2012, 13,30% nel 2011) che vede il rapporto tra la somma impegnata 

ammontante a 76,17 mln di euro e le previsioni finali di competenza, quantificate in 576,55 

mln di euro circa. 

Il grafico che segue evidenzia il trend della spesa complessivamente impegnata116 desunta 

dai Rendiconti Generali della Regione del Veneto nel periodo 1997-2012: 

            

 
(in mln di euro)  

 

** escluse spese per restituzione allo Stato di anticipazioni mensili per sanità allocate, nei tre esercizi, nella F026
           

           
Fino all’esercizio 2003, seppure con un trend decisamente in crescita, la spesa impegnata 

è rimasta al di sotto dei 10.000 mln di euro. 

Durante il triennio 2008-2010 si registrano importi pressoché analoghi (11.336 mln di euro 

circa nel 2008, 11.367 nel 2009, 11.548 nel 2010), nel corso del 2011 la spesa diminuisce in 

maniera poco rilevante (10.414 mln di euro)  per poi aumentare lievemente nell’esercizio 2012 

(10.551 mln di euro), mantenendosi però sempre al di sotto del livello raggiunto nel 2010. 

 

  

                                                           
116 Al netto della funzione obiettivo F027 "Partite di giro"  
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2.5  LA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

2.5.1  L’andamento dei residui attivi 

Come si evince dalla tabella 27, i residui attivi iniziali, al netto delle contabilità speciali, nel 

2012 si attestano intorno a 9.455,87 mln di euro, in leggera diminuzione (-1,6%) rispetto ai 

circa 9.613,12 mln del 2011. Su base triennale si evidenzia, invece, una ben più marcata 

erosione dello stock di residui attivi, con una riduzione nel triennio del 24% (nel 2010 i residui 

attivi iniziali ammontavano, infatti, a complessivi 12.439,09 mln di euro). La contrazione dello 

stock di residui attivi rispetto al 2011 coinvolge tutti i titoli ad eccezione del IV, che registra, 

invece, una crescita (+ 7,5%). 

Nel corso del 2012, le riscossioni in conto residui, che ammontano a complessivi 

2.138,77 mln di euro, pur evidenziando una ripresa (+ 11%) rispetto all’esercizio precedente, 

non riesce tuttavia a recuperare il “crollo” registrato nel 2011 (-66%), confermando una 

diminuzione su base triennale del 62,1%. Rimane, infatti, pressoché invariata la percentuale di 

riscossione dei residui attivi esistenti all’inizio dell’esercizio (22,6% contro il 20% nel 2011; era 

pari al 45,4% nel 2010). 

Per quanto riguarda i riaccertamenti di residui attivi, l’esercizio 2012 presenta un saldo 

negativo di 99,14 mln di euro, dovuto principalmente all’eliminazione dei residui attivi 

riguardante il TIT. IV (75 mln)117.  

Il miglioramento della velocità di cassa in conto competenza, in particolare ai Titoli I e IV, 

unito ad una riduzione dell’ammontare degli accertamenti di entrata, determina una 

diminuzione dei residui attivi conseguenti la gestione di competenza dai 2.899,93 mln di 

euro del 2011 ai 2.050,12 mln del 2012 (-29,3%), dopo una sostanziale invarianza registrata 

nel precedente biennio (- 0,9%). 

Per effetto di tali andamenti, l’ammontare dei residui attivi finali da riportare all’esercizio 

2013, presenta una riduzione contenuta all’1,8% sul 2011 (del -3,4% su base triennale), che 

ha coinvolto tutti i titoli di entrata (in particolare il TIT. V registra un - 42,2%; -87,1% nel 

triennio) ad eccezione del titolo III, che ha invece registrato un aumento del 38,1% (+24,9% 

nel triennio).  

 

 

 

 

 

                                                           
117 Le poste più consistenti riguardano minori riaccertamenti di residui attivi derivanti da trasferimenti di risorse statali 
per l’esercizio di funzioni conferite alla Regione, ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, in materia di viabilità (quasi 56 mln di 
euro) e minori risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento del programma “Contratti di quartiere” (13 mln di 
euro). 
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TAB. 27         (in milioni di euro) 

Titoli descrizione 
residui attivi 
iniziali  (Rai) 

riscossione 
residui  (Rr) 

riaccertamenti 
residui 

(saldo -/+) 

Residui attivi 
conseguenti 

la gestione di 

competenza 
(Raes) 

Residui attivi 
finali (Raf) 

I entrate tributarie 7.829,71 1.708,14 -15,13 1.643,63 7.765,21 

II 

entrate da trasferimenti di 
parte corrente dell'U.E., 
dello Stato e di altri 
soggetti 

549,50 268,28 -8,26 273,58 546,54 

III entrate extratributarie 17,76 5,54 -0,69 12,99 24,52 

IV 

entrate da alienazioni, da 
trasformazione di 
capitale, da riscossione di 
crediti e da trasferimenti 
in conto capitale 

1.006,81 134,84 -75,05 119,92 916,83 

V 
entrate da mutui, prestiti 
o altre operazioni 
creditizie 

52,10 21,98 0,00 0,00 30,12 

TOTALE TITOLI I-V 9.455,87 2.138,77 -99,14 2.050,12 9.283,22 

 

          

Quasi l’84% dello stock dei residui attivi finali esistenti nel 2012 si è formato nel titolo I 

(entrate tributarie). 

 

 

 

 

 

Il grafico che segue dà dimostrazione della consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 

2012, suddivisi per anno di accertamento. 
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E’ possibile osservare che il 56% del totale dei residui attivi finali è costituito da crediti 

formatisi nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) mentre ben il 39,6% (per un importo pari a 

3.677 mln di euro), deriva da accertamenti effettuati nel 2008.  

Si tratta per la maggior parte (3.629.896.113,24 euro) di residui iscritti al titolo I delle 

entrate, in particolare nel capitolo di spesa n. 000621 "Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) (D. Lgs. 15/12/1997, n. 446)", entrata destinata al finanziamento del 

Servizio Sanitario Regionale. Pur rilevando che tale residuo non sembrerebbe impattare sulla 

determinazione del risultato di amministrazione, in quanto nella parte spesa del bilancio, fra i 

residui passivi delle partite di giro, risulta iscritta una posta "compensativa" di analogo importo 

(capitolo di spesa n. 089013 denominato "Restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello 

stato per il finanziamento del servizio sanitario regionale – D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - d.m. 

21/02/2001 - art. 1, c. 796, lett. d), L. 27/12/2006, n. 296 e art. 77 quater, d.l. 25/06/2008, 

n. 112"), si rileva, tuttavia, l'ingente ammontare di tale posta fra le entrate correnti e non 

ancora riscossa al 31/12/2012, dopo cinque anni dal suo accertamento. 

A seguito di tale rilievo, con nota prot. n.4598 del 30 luglio 2013 la Sezione regionale per il 

controllo, chiedeva alla Regione del Veneto – Segreteria per il Bilancio, una dettagliata 

relazione in merito. 

Con nota prot. n. 332614/60.00 del 5 agosto 2013, il Segretario regionale per il Bilancio 

formulava la seguente risposta: 
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“Nell’ammontare dei residui attivi relativi all’anno 2008 ancora presenti al 31.12.2012 

risultano le seguenti rilevanti partite: 

 capitolo di entrata: 621 “IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) 

(D.LGS. 15/12/1997, N. 446)” accertamento n. 1798/2008 residuo attivo per l’importo 

di Euro 3.043.892.733,28;  

 capitolo di entrata: 622 “ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 

DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS. 15/12/1997, N. 446 - ARTT. 3 e 5 D. LGS. 

18/02/2000, N. 56 - ART. 1, C. 349, LEGGE 30/12/2004, N. 311)” accertamento n. 

1802/2008  residuo attivo per l’importo di Euro 554.236.221,72. 

I Residui attivi sovra indicati trovano corrispondenza nell’ammontare dei residui passivi di 

Euro 3.598.128.955,00 riferiti all’impegno n. 6638/2008 a valere sul capitolo di spesa n. 

89013, per le ragioni di seguito indicate. 

Come è noto, l’Irap, l’Addizionale regionale all’Irpef e la Compartecipazione regionale 

all’IVA (quota sanità) sono i tributi regionali destinati al finanziamento del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR).  

Il meccanismo di finanziamento del SSR vigente prima di quello attuale - introdotto a 

partire dal 1 gennaio 2009 dall’art. 77-quater del D.L. n. 112/98 - prevedeva l’erogazione della 

quasi totalità  dell’ammontare annuo del finanziamento spettante a ciascuna Regione, così 

come determinato dal CIPE, in anticipazione in quote mensili. Tale anticipazione veniva 

successivamente “recuperata” dal competente Ministero dell’Economia e Finanze. 

Prendendo in considerazione l’esercizio finanziario 2008, tale anticipazione è stata 

registrata nelle contabilità speciali nel modo seguente: 

 a valere sul capitolo di entrata n. 9713 “ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO 

STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D. LGS. 

18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 

296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N. 

191)” è stata registrata la riscossione e il corrispondente accertamento mensile delle 

erogazioni delle anticipazioni; 

 a valere sul capitolo di spesa n. 89013 ““RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI 

MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE (D. LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), 

L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112 - ART. 2, C. 68, L. 

23/12/2009, N. 191)” è stato assunto l’impegno complessivo del debito conseguente 

alla necessità di restituzione dell’anticipazione allo Stato. 

Nel medesimo esercizio finanziario 2008, inoltre, sono state accertate al Titolo I 

dell’Entrata anche le quote rappresentate nella deliberazione del CIPE che definiva il 

finanziamento del servizio sanitario e contestualmente determinava l’ammontare dei tributi 

sopra indicati per ciascuna Regione. 
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Occorre evidenziare che i gettiti afferenti ai crediti Irap e all’Addizionale all’Irpef non 

venivano – e non vengono - riscossi direttamente dalla Regione, ma affluiscono in appositi 

conti di Tesoreria, nei quali rimangono giacenti in attesa di disposizioni del competente 

Ministero.  

I conti sono i seguenti: 

 n. 22888 “ Regione del Veneto - Irap Altri soggetti”; 

 n. 22985  “ Regione del Veneto – Irap Amm. Pubbliche”; 

 n. 22964   “Regione del Veneto – Add. Irpef. 

Con l’avvio del nuovo meccanismo, a partire dal 2009, le giacenze al 31.12.2008 su tali 

conti  sono confluite in un apposito conto stralcio (conto di tesoreria n. 25019 “ Veneto Irap e 

Add. Irpef Gestione stralcio”) aperto dal competente Ministero. 

Al 31.12.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva ancora assunto le 

necessarie disposizioni che consentivano la regolarizzazione contabile dei sopra citati residui 

attivi e passivi. 

Solo recentemente (nota dell’Uff. XII – Igepa – Dip. RGS – MEF prot. n. 47859 del 

03.06.2013 che si allega alla presente) si sono creati presupposti per procedere alla 

regolazione contabile di dette poste nel bilancio regionale. 

Con riferimento ad ulteriori partite a residuo si rappresenta quanto segue: 

 per quanto riguarda il residuo attivo di euro 31.349.493,00 relativo all’accertamento 

n. 00001794/2008 sul capitolo di entrata n. 000629, si tratta di risorse spettanti a 

titolo di compartecipazione regionale all’IVA in sostituzione dei trasferimenti soppressi 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 56/2000, al netto della quota dell’accisa 

benzina di cui all’art. 1, comma 4, dello stesso decreto. Gli importi dei trasferimenti 

soppressi sono stati confermati anche dal D.P.C.M. 30 settembre 2009, con il quale è 

stata determinata l’aliquota di compartecipazione regionale all’IVA per l’anno 2008. 

Tale importo, accertato ai sensi dei citati provvedimenti, non è ancora stato erogato 

dallo Stato; 

 per quanto riguarda il residuo attivo di euro 341.172,00, relativo all’accertamento 

00001796/2008 sul capitolo di entrata n. 100233, si tratta di risorse spettanti a titolo 

di manovra fiscale sull’IRAP per l’anno 2008, che devono ancora essere erogate da 

parte dello Stato. Tale residuo è determinato dalla differenza tra l’ammontare 

spettante a titolo acconto manovra IRAP 2008 pari ad euro 26.529.000,00 

(comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - RSG, prot. n. 1621 del 14 

febbraio 2011) e i relativi importi riversati ad oggi, che assommano ad euro 

26.187.828,00. 

Infine, sempre in relazione a quanto richiesto,  si rappresenta che i rimanenti residui attivi 

2008 al Titolo I, costituiscono poste attive di limitato valore per le quali si è in attesa che si 

realizzino i presupposti per la loro regolazione contabile o la loro riscossione.” 
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La Sezione, atteso che le motivazioni addotte dalla Regione in relazione alle criticità 

sollevate relative all’elevato ammontare dei residui di cui trattasi appaiono persuasive, ritiene 

superata l’osservazione sopra formulata. 

 

La successiva tabella 28 evidenzia la provenienza per anno di accertamento dei residui 

attivi iscritti al 31 dicembre 2012, con riferimento ai singoli titoli dell’entrata:  

 

 

TAB. 28        (dati in milioni di euro) 

Titoli 
Esercizi 

prec. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tot. residui     
al 31/12/2012 

Titolo I 1,42 0,70 0,08 3.629,90 31,89 1.236,34 1.206,11 1.658,77 7.765,21 

Titolo II 15,16 0,03 1,87 1,46 1,31 101,38 151,74 273,58 546,54 

Titolo III 0,89 0,31 2,83 2,48 2,48 1,05 1,49 12,99 24,52 

Titolo IV 88,83 8,74 70,69 43,34 153,11 178,10 254,11 119,92 916,83 

Titolo V 30,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,12 

Totale Titoli I-V 136,42 9,78 75,47 3.677,17 188,79 1.516,87 1.613,45 2.065,27 9.283,22 

 

 

 

 

Relativamente agli indicatori della gestione dei residui attivi, si segnalano i seguenti: 

 

- Indice di smaltimento dei residui attivi: si conferma, anche nel 2012, un 

rallentamento della capacità di smaltimento complessivo dei residui attivi, che scende al 

23,7% (contro il 31,8% del 2011 e il 46,2% del 2010). Tale rallentamento è dovuto alla 

riduzione degli smaltimenti per eliminazione (1% nel 2012 contro l’11,8% del 2011), 

mentre una lieve ripresa si riscontra relativamente allo smaltimento per riscossione di 

entrate accertate in esercizi precedenti (22,6% contro il 20% del 2011). 

 

- Indice di accumulazione dei residui attivi: l’indicatore, che misura la variazione 

dei residui attivi intervenuta nell’esercizio in rapporto a quelli iniziali, nel 2012 registra un 

valore sostanzialmente stabile, attestandosi su un -1,8% (era pari a -1,6% nel 2011). Da 

questa tendenza, si discosta il solo titolo III che presenta, invece, un valore di 

accumulazione del +38,1%, dovuto alla riduzione della capacità di riscossione in 

c/competenza e dunque alla formazione di ingenti residui attivi d’esercizio. 
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2.5.2 L’andamento dei residui passivi 

Come dimostra la tabella 29, i residui passivi iniziali, iscritti nel Rendiconto generale della 

Regione per l’esercizio 2012, al netto delle Partite di giro, ammontano a circa 4.314,68 mln di 

euro, in diminuzione del 14,5% rispetto ai 5.048,76 mln dell’esercizio precedente e del 9,5% 

rispetto ai 4.768,29 mln del 2010.  

Con riferimento all’attività di smaltimento di tali residui nel corso del 2012, si è osservata 

la seguente tendenza. 

I pagamenti in c/residui, pari a 1.524,70 mln di euro, contrariamente a quanto 

avvenuto nel 2011, quando si era registrato un aumento sul 2010 del 5,9%, si presentano in 

flessione dell’8,5%. Tale dinamica opera nella parte corrente della spesa (-22,9% sul 2011; 

+9,1% nel triennio), mentre in aumento risultano i pagamenti dei residui passivi relativi a 

spese per investimenti  (+9,6% sul 2011, -6,8% su base triennale). 

Per quanto riguarda i residui passivi eliminati dalla contabilità, si osserva, diversamente 

da quanto avvenuto negli ultimi anni, una consistente riduzione dello smaltimento dei residui 

per eliminazione (-37,7% sul 2011, -18% nel triennio). Tuttavia, mentre questo trend è 

confermato relativamente all’eliminazione dei residui passivi per radiazione in applicazione 

dell’art. 51, comma 2, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, pari a 79,61 mln di euro 

(-63,9% sul 2011, -43,3% nel triennio), le eliminazioni per economie ed insussistenze di cui 

all’art. 42, comma 5, della legge di contabilità regionale registrano, nel 2012, un aumento 

(+35,3%, +22,7%). Con riferimento a quest’ultimo fenomeno, si evidenzia un aumento della 

massa di residui cancellati dalla contabilità che si attesta sui 107 mln di euro (contro i 79 mln 

di euro del 2011 e gli 87 mln del 2010). Particolarmente elevati gli importi dei residui eliminati 

per insussistenze ed economie dalle funzioni obiettivo n. 5 “Risorse umane e strumentali” 

(15,04 mln di euro, contro i 4,73 mln del 2011), n. 7 “Sviluppo del sistema produttivo e delle 

PMI” (14,83 mln, erano 3,82 mln) e n. 22 “Istruzione e formazione” (13,21 mln, 12,21 mln nel 

2011). Peraltro, queste due ultime funzioni obiettivo sono anche quelle in cui si concentrano 

più del 40% delle eliminazioni per radiazione (14,54 mln di euro, relativamente alla funzione 

obiettivo n. 7, e 19,04 mln di euro nella n. 22).  

Il volume dei residui passivi conseguenti la gestione di competenza, formatisi per 

effetto dei mancati pagamenti nell’esercizio su impegni di competenza, pari a 1.483,17 mln di 

euro, subisce un sensibile aumento rispetto all’esercizio precedente (+20,3%) contrariamente 

a quanto avvenuto nel 2011, quando si era registrato una drastica contrazione (-39,3%). Tale 

dinamica è imputabile al forte aumento riscontrabile nella parte relativa alla spesa corrente 

(+40,2%, a fronte del -27,3% del biennio precedente) mentre, per contro, in diminuzione 

risultano i residui imputabili alla spesa per investimento (-12,1%, -52,1%). 
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TAB. 29         (in milioni di euro) 

  

Residui 
passivi iniziali  

(Rpi) 

Pagamenti in 
c/residui 

(Pr) 

Residui 
passivi 

eliminati  

(Rpe) 

Res.pass. 
conseguenti 
la gestione 

(Rpes) 

Residui 
passivi finali 

(Rpf) 

Spesa corrente 1.121,90 718,23 48,97 1.070,49 1.425,19 

Spesa per 
investimenti 

3.192,78 806,47 137,69 412,68 2.661,30 

Rimborsi prestiti 0 0 0 0 0 

TOTALE 4.314,68 1.524,70 186,66 1.483,17 4.086,48 

 

Per le dinamiche sopra descritte, a conclusione dell’esercizio 2012, lo stock dei residui 

passivi finali, risultanti dalla somma dei residui iniziali non smaltiti e di quelli formatisi nel 

corso della gestione, si attesta intorno ai 4.086,48 mln di euro, il 5,3% in meno di quelli 

iscritti a fine 2011 (erano 4.314.67 mln). Su base triennale, la riduzione sale al 19,1%, per 

effetto della riduzione avvenuta fra il 2010 e il 2011 (-14,5%).  

Il grafico che segue dà conto dell’anzianità dei residui passivi a fine esercizio 2012, con 

l’indicazione dell’anno del relativo impegno di spesa, e della distribuzione percentuale per 

esercizio di provenienza. 

Si riscontra che circa il 90% dei residui passivi è costituito da impegni formatisi a partire 

dal 2008, pur registrandosi anche residui “vetusti” risalenti al periodo 2002/2005118.  

 

 

 

                                                           
118 Si tratta di residui passivi, pari a circa 2 mln di euro, relativi alla funzione obiettivo n. 5 “Risorse umane e 
strumentali”.  

2005 e 
prec. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2 
(0,0%) 

156 
(3,8%) 

243 
(5,9%) 

314 
(7,7%) 

604 
(14,8%) 

631 
(15,4%) 

654 
(16%) 

1.483 
(36,3%) 

Consistenza dei residui passivi al 31/12/2012 per anno di impegno 
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Nella successiva tabella 30, il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2012, suddiviso per 

funzione obiettivo, è stato scomposto per anno di maturazione dei relativi sottostanti rapporti 

debitori. Come già emerso negli scorsi esercizi, si conferma il dato di una concentrazione dei 

residui passivi finali nelle politiche di spesa relative alla funzione obiettivo n. 18 “Mobilità 

regionale”, n. 19 “Tutela della salute” e n. 22 “Istruzione e formazione”.  

 

 

TAB. 30         (in milioni di euro)  

Funzioni obiettivo 
Esercizi 

prec. 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Totale          

al 
31.12.2012 

F0001 organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,92 2,67 

F0002 relazioni istituzionali 0,00 0,15 2,59 8,44 15,96 6,94 5,86 14,00 53,94 

F0003 solidarietà internazionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 1,96 1,23 7,37 10,69 

F0004 sicurezza e ordine pubblico 0,00 1,91 0,00 5,88 6,32 5,79 0,01 0,10 20,01 

F0005 risorse umane e strumentali 1,91 1,55 5,08 14,23 18,87 18,39 14,34 50,31 124,69 

F0006 agricoltura e sviluppo rurale 0,00 2,05 0,89 2,90 11,03 11,22 23,93 47,65 99,66 

F0007 
sviluppo del sistema 
produttivo e delle P.M.I. 

0,00 13,07 15,43 36,74 49,04 90,53 20,04 39,58 264,43 

F0008 lavoro 0,00 0,00 0,00 1,42 4,00 2,87 14,35 12,79 35,43 

F0009 energia 0,00 0,09 1,06 0,41 1,99 3,73 0,00 36,63 43,90 

F0010 commercio 0,00 0,29 0,15 2,22 5,24 4,37 2,45 5,93 20,65 

F0011 turismo 0,00 1,92 2,17 1,56 12,99 0,00 17,24 13,93 49,81 

F0012 interventi per le abitazioni 0,00 12,19 3,19 14,35 36,51 30,05 14,02 35,67 145,97 

F0013 tutela del territorio 0,00 10,06 25,49 21,01 45,59 36,20 21,30 77,02 236,68 

F0014 politiche per l'ecologia 0,00 1,59 9,18 12,92 25,53 27,49 28,84 23,44 128,98 

F0015 salvaguardia di Venezia 0,00 49,30 41,37 14,03 49,42 16,41 12,28 27,73 210,53 

F0016 ciclo integrato delle acque 0,00 6,90 11,83 17,38 29,86 17,73 6,40 6,23 96,33 

F0017 protezione civile 0,00 9,41 1,36 6,54 11,05 14,42 7,46 6,32 56,56 

F0018 mobilità regionale 0,00 24,43 60,74 61,47 89,43 135,86 89,87 222,30 684,11 

F0019 tutela della salute 0,00 1,64 16,77 9,64 68,65 41,29 204,50 564,52 907,02 

F0020 interventi sociali 0,00 10,74 16,35 31,83 36,26 35,95 79,00 84,17 294,29 

F0021 cultura 0,00 1,83 3,40 1,28 3,90 9,22 6,73 12,39 38,75 

F0022 istruzione e formazione 0,00 3,83 11,56 28,24 50,05 43,86 50,01 144,07 331,62 

F0023 sport e tempo libero 0,00 0,45 3,46 9,95 16,09 5,78 0,45 1,50 37,69 

F0024 fondi indistinti 0,00 0,00 0,00 0,97 3,48 6,81 3,87 5,28 20,40 

F0025 
rimborsi e partite 

compensative dell'entrata 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,08 

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

F0028 edilizia speciale pubblica 0,00 1,59 10,04 10,20 12,52 64,09 27,84 39,84 166,12 

F0029 

commercio estero, 

promozione economica e 

fieristica 

0,00 0,52 0,52 0,52 0,00 0,00 1,40 2,40 5,35 

Totale 1,91 155,59 242,60 314,14 603,90 630,95 654,23 1.483,18 4.086,50 
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Infine, con riferimento agli indicatori che riguardano la gestione dei residui passivi, si 

evidenzia quanto segue: 

 

- Indice di smaltimento dei residui passivi: la capacità di smaltimento complessivo dei 

residui passivi (pagamenti + eliminazioni) rimane sostanzialmente stabile: l’indice passa, 

infatti, dal 39% del 2011 al 39,7% nel 2012. Si conferma una disomogeneità dei valori fra 

le diverse funzioni obiettivo, dovuta sia alla natura della spesa gestita (corrente o 

d’investimento) che alla fonte di finanziamento (regionale, statale, comunitaria, mista). 

Quanto alle modalità di smaltimento, registra un lieve miglioramento quella per effetto di 

pagamenti, che passa dal 33% del 2011 al 35,3% del 2012, mentre quella derivante da 

eliminazioni di residui passivi (per economie/insussistenze o per radiazioni), passa dal 

5,9% del 2011 al 4,3%. 

 

- Indice di accumulazione dei residui passivi: il 2012 si chiude con uno stock finale di 

residui passivi diminuito del 5,3% rispetto ad inizio esercizio. 

 

 

 

2.6 LA GESTIONE DELLA CASSA 

 

2.6.1  Riscossioni  

Gli stanziamenti iniziali di cassa si attestano, nel 2012, a circa 19.340,5 mln di euro, 

registrando un lieve aumento (+0,7%) rispetto ai 19.208,9 mln del 2011. C’è stata, pertanto, 

un’inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto nel biennio precedente, che aveva visto 

una riduzione del 7,9%. Da rilevare che l’aumento registrato nel 2012 è imputabile al titolo I, 

che vede un incremento dell’11,6% rispetto all’esercizio precedente (+6,9% su base 

triennale), mentre tutti gli altri titoli presentano significative riduzioni (-16,3% il tit. II; -19,3% 

il tit. III; -3,5% il tit. IV e -74,4% il tit. V), in linea con quanto già avvenuto negli ultimi 

esercizi. 

Gli stanziamenti finali di cassa rimangono sostanzialmente invariati: essi, infatti, 

ammontano a 19.886,5 mln di euro nel 2012; erano 19.886,6 mln nel 2011. Rispetto alle 

previsioni iniziali, si osserva pertanto un aumento del 2,8% delle entrate finali di cassa, 

aumento riscontrato in tutti i titoli, ad eccezione delle entrate del tit. I, che registrano invece 

una riduzione rispetto alle previsioni iniziali (-3,1%). Sono, tuttavia, confermati i medesimi 

andamenti descritti sopra con riferimento agli stanziamenti iniziali, ad esclusione del Tit. III 

che presenta un aumento del 2,8% rispetto all’esercizio precedente.  

Per quanto riguarda l’andamento delle riscossioni in conto competenza dell’esercizio 

2012, si registra un aumento dello 0,5% sul 2011 (+5,7% su base triennale). Tale andamento 
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deriva dall’aumento delle riscossioni delle entrate del Tit. I (+11,4%) e del Tit. IV (+158,4%) 

e dalla riduzione delle entrate del Tit. II (-78,8%) e Tit. III (-12,5%). 

Analoga dinamica si risconta con riferimento alle riscossioni complessive (competenza + 

residui), pari a 10.661,7 mln di euro nel 2012. Tali riscossioni, infatti, subiscono nel 2012 un 

aumento del 2,4% rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente, con le medesime 

dinamiche osservate per le riscossioni in c/competenza, fra i diversi titoli di entrata (+11,7% il 

Tit. I e + 23,6% il Tit. IV; -62,4% il Tit. II e – 12,8% il Tit. III). Si rileva, tuttavia, che rispetto 

all’esercizio 2010, le riscossioni complessive registrano una flessione del 22,2% (erano pari a 

13.707 mln di euro nel 2010), riduzione che coinvolge tutti i titoli di entrata. 

 

TAB. 31         (in milioni di euro) 

Titoli descrizione 

Stanziamenti 
iniziali di 

cassa 
(Sica) 

Stanziamenti 
finali di cassa 

(Sfca) 

Riscossioni in 
c/competenza 

(Rcomp) 

Riscossioni 
complessive 

(Rc) 

I entrate tributarie 16.982,07 16.458,13 8.052,29 9.760,43 

II 
entrate da trasferimenti di parte 
corrente dell'U.E., dello Stato e di 
altri soggetti 

591,75 1.047,57 227,07 495,34 

III entrate extratributarie 99,27 133,70 111,94 117,47 

IV 

entrate da alienazioni, da 
trasformazione di capitale, da 
riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale 

1.167,45 1.695,03 131,67 266,51 

V 
entrate da mutui, prestiti o altre 
operazioni creditizie 

500,00 552,10 0,00 21,98 

TOTALE TITOLI I-V 19.340,54 19.886,52 8.522,97 10.661,74 

 

 

2.6.2 Pagamenti  

Dalla lettura della tabella 32, si evince come gli stanziamenti iniziali di cassa si attestino, 

nel 2012, a circa 12.863,6 mln di euro, con una diminuzione dello 0,5% rispetto ai 12.922,5 

mln del 2011; su base triennale, la riduzione aumenta al 5,4%.  

Gli stanziamenti finali di cassa, nel 2012, ammontano a circa 13.905,3 mln di euro, il 

3,1% in meno rispetto ai circa 14.345 mln del 2011 (-6,8% su base triennale). Con riferimento 

alla natura della spesa, a scendere sono soprattutto gli stanziamenti finali di cassa per spese 

correnti che mostrano una flessione sul 2011 pari al 3,7% (-4,5% sul triennio), mentre quelli 

riferibili alle spese in c/capitale registrano un aumento dell’1,1% (-4,7% su base triennale, a 

causa del -5,8% registrato fra il 2010 e 2011). Anche gli stanziamenti di cassa relativi a spese 

finanziate da risorse regionali diminuiscono (-4,2% sul 2011, -8,7% su base triennale), mentre 

in aumento risultano gli stanziamenti finali di cassa riferiti alle spese finanziate da risorse 

statali (+7,8%, +4,1%). 

I pagamenti totali, che sommano a 10.592,7 mln di euro nel 2012, diminuiscono del 

2,4% rispetto ai 10.848,4 mln del 2011; su base triennale, la riduzione registrata è pari al 
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4,1%. Anche in questo caso, la flessione riguarda i pagamenti delle spese correnti (-3,3% sul 

2011, -3,7% nel triennio), mentre quelli riferibili a spese per investimenti aumentano (+9,2%) 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

TAB. 32        (in milioni di euro) 

  

Stanziamenti 
iniziali di cassa 

(Sica) 

Stanziamenti 
finali di cassa 

(Sfca) 

Pagamenti di 
competenza 

(Pcomp) 

Pagamenti 
totali 
(Pc) 

Spesa corrente 11.714,30 11.801,37 8.889,99 9.608,22 

Spesa per investimenti 572,76 1.527,40 101,83 908,30 

Rimborsi prestiti 576,53 576,56 76,17 76,17 

TOTALE 12.863,58 13.905,33 9.068,00 10.592,69 

 

 

La diminuzione dei pagamenti (o trasferimenti) complessivi opera in maniera disomogenea 

fra le diverse funzioni obiettivo. In particolare, si rileva che la funzione obiettivo n. 19 “Tutela 

della salute”, i cui pagamenti costituiscono poco meno del 75% di tutti i pagamenti effettuati 

dalla Regione nel corso del 2012, con una diminuzione del 2,8% sul 2011, ha contribuito in 

misura significativa alla riduzione registrata: non conteggiando tale funzione, infatti, la 

riduzione dei pagamenti sarebbe stata pari all’1%.  

 

2.6.3 Gli indicatori della gestione di cassa  

 

 VELOCITA’ DI CASSA GENERALE DI ENTRATA: il rapporto fra riscossioni complessive 

(c/competenza + residui) e la massa riscuotibile (accertamenti + residui attivi iniziali), 

registra nel 2012 un miglioramento (53,2%) rispetto al 2011 (49,6%), pur non 

raggiungendo il valore del 2010 (58,5%). Ciò è imputabile all’aumento degli indicatori 

riferiti al Tit. I (55,6%, contro il 50% del 2011), al Tit. IV (21,2% contro il 17,2%) e al 

Tit. V (42,2% contro lo 0,8%); 

 VELOCITA’ DI CASSA DELLE ENTRATE IN CONTO COMPETENZA: anche nel 2012 si 

assiste ad un miglioramento nel rapporto fra le entrate in conto competenza e gli 

accertamenti, con un indice che raggiunge l’80,5% contro il 74,5% del 2011 e il 73,4% 

del 2010. Migliorano gli indicatori dei Tit. I (82,9% contro il 75,2% del 2011) e del Tit. 

IV (52,3%, 16,2% nel 2011), mentre il Tit. III subisce una riduzione, pur attestandosi 

su valori soddisfacenti (89,6% contro il 95,6% del 2011). Per contro, il valore 

dell’indicatore riferito alle entrate del Tit II registra una drastica riduzione (passa da 

81,1% del 2011 al 45,4% del 2012); 

 CAPACITA’ PREVISIONALE FINALE DI RISCOSSIONE: aumenta leggermente il rapporto 

fra riscossioni complessive e previsioni finali di cassa (53,6%). Nel 2011 il valore era, 

infatti, pari al 52,3%, contro il 59,3% registrato nel 2010. Tale risultato è imputabile 
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soprattutto al miglioramento, seppur lieve, dell’indicatore delle entrate del Tit. I (che 

passa dal 58,5% del 2011 al 59,3% del 2012), del Tit. IV (da 12,7% al 15,7%) e del 

Tit. V (da 0,1% al 4%). In forte peggioramento è l’indicatore riferito alle entrate del Tit. 

II (che passa dal 117% del 2011 al 47,3% del 2012); 

 INDICE DI VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DELLE RISCOSSIONI: nel 2012, il 

differenziale tra previsioni iniziali e finali di cassa subisce una ulteriore riduzione 

rispetto agli esercizi precedenti; se nel 2010 esso era pari al +10,9%, nel 2011 

scendeva al +3,5% per diminuire al +2,8% nel 2012. Particolarmente ampia, la forbice 

nei Titoli II (+77%) e IV (+45,2%). 

 

TAB. 33          (in milioni di euro) 

  

Velocità di cassa 
generale entrate 

(Rc/(A+Rai) 

Velocità di cassa in 
c/competenza 

entrate 
(Rcomp/A) 

Capacità previsionale 
di riscossione 

(Rc/Sfca) 

Indice di variazione 
delle previsioni delle 

riscossioni 
(Sfca-Sica)/Sica 

anno 2012 53,2% 80,5% 53,6% 2,8% 

anno 2011 49,6% 74,5% 52,3% 3,5% 

anno 2010 58,5% 73,4% 59,3% 10,9% 

 

 

 VELOCITA’ DI CASSA GENERALE DI SPESA: l’indice, che misura la capacità di 

tradurre in pagamenti l’insieme delle risorse messe a disposizione, registra nel 2012 un 

valore leggermente superiore (71,3%) a quello dei due esercizi precedenti (70,2% nel 

2011; 67,7% nel 2010); la medesima dinamica è osservabile anche sotto il profilo della 

natura della spesa e della fonte di finanziamento. A condizionare il dato è ancora l’indice 

della funzione obiettivo n. 19 “Tutela della salute” che, seppur in diminuzione, permane 

su livelli molto elevati (dal 91,1% del 2010 e 91,7% del 2011 all’89,5% nel 2012)119; 

 VELOCITA’ DI CASSA DELLE SPESE IN CONTO COMPETENZA: in diminuzione, rispetto 

all’esercizio precedente, il rapporto tra pagamenti di competenza e impegni di spesa 

(85,9% contro l’88,2% del 2011), seppur superiore al valore registrato nel 2010 

(82,4%). Tale dinamica è imputabile al corrispondente valore delle spese in parte 

corrente (89,3% contro il 92,2% del 2011); viceversa in aumento risulta il valore 

dell’indicatore riferito alle spese per investimenti (19,8% contro il 17% del 2011 e il 

12,6% del 2010). Sotto il profilo della fonte di finanziamento, si amplia, nel 2012, il 

differenziale tra le spese finanziate da risorse regionali (91,5%) e le spese finanziate 

con mezzi statali (18,1%). Nel 2011 il rapporto era 90,7% a 44,3% e nel 2010 era 

86,3% a 32,7%. Anche in questo caso, come già rilevato con riferimento alla velocità di 

                                                           
119 Se infatti si esclude la funzione obiettivo n. 19 dalla spesa complessiva, l’indice sale dal 41,9% del 2010 al 45,7% 
del 2012. 
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cassa generale, spicca il valore della funzione obiettivo n. 19 “Tutela della salute”, con 

un 92,9% (era 94,6% nel 2011 e 93,8% nel 2010); 

 CAPACITA’ PREVISIONALE FINALE DI PAGAMENTO: il rapporto fra i pagamenti 

complessivi e gli stanziamenti finali di cassa risulta in ulteriore aumento nel 2012 

(76,2%, era del 75,6% nel 2011 e del 74% nel 2010). In particolare, aumenta 

nell’ultimo esercizio, l’indice misurato sulla spesa d’investimento (da 55,1% del 2011 al 

59,5% nel 2012) mentre rimangono sostanzialmente invariati gli indici relativi alla 

spesa corrente finanziata con mezzi regionali (81,1% nel 2011 e 81,4% nel 2012) e 

quella relativa ai rimborsi di prestiti (13,3% e 13,2%); 

 INDICE DI VARIAZIONE DELLA PREVISIONE DEI PAGAMENTI: nel 2012, tale indice 

registra un valore di +8,1%, inferiore al +11% del 2011 (era +9,7% nel 2010). Ad 

incidere sono soprattutto le previsioni di spesa in parte corrente che vede ridursi la loro 

consistenza nel corso del 2012 (+0,7%, era di +4,8% nel 2011); viceversa in aumento 

risulta l’indice di variazione della previsione dei pagamenti delle spese di investimento 

(+166,7% nel 21012, era di +133,6% nel 2011)
120

. La medesima dinamica osservata a 

livello generale è riscontrabile per gli stanziamenti finali di cassa di derivazione 

regionale, che hanno subito una variazione rispetto agli stanziamenti iniziali più 

contenuta (+4,6% nel 2012, + 7,5% nel 2011), con un indice riferito alle spese per 

investimento particolarmente elevato (+ 1972%). Viceversa, per gli stanziamenti di 

cassa relativi alle spese a finanziamento statale, l’indice di variazione della previsione 

dei pagamenti presenta un valore più elevato (+88,6% nel 2012, + 82,6% nel 2011), 

che riguarda in questo caso soprattutto le spese di parte corrente (+177% nel 2012, 

+156,9% nel 2011), mentre in flessione risultano le variazioni riguardanti le spese per 

investimenti (+53,2%, + 62,1%). 

 

 

TAB. 34          (in milioni di euro) 

  

Velocità di cassa 
generale spese 

(Pc/(I+Rpi) 

Velocità di cassa 
spese in 

c/competenza  
(Pcomp/I) 

Capacità 
previsionale di 

pagamento 
(Pc/Sfca) 

Indice di variazione 
delle previsioni dei 

pagamenti 
(Sfca-Sica)/Sica 

anno 2012 71,3% 85,9% 76,2% 8,1% 

anno 2011 70,2% 88,2% 75,6% 11,0% 

anno 2010 67,7% 82,4% 74,0% 9,7% 

 

 

 

 

  

                                                           
120 Se dal calcolo si toglie la funzione obiettivo n. 19 ”Tutela della salute”, l’indice di variazione delle previsioni di cassa 
per la spesa per investimenti aumenta al +1912,7% nel 2012 (era di +347,9% nel 2011). 
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CAPITOLO 3 

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA’ 

 

 

3.1 LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO NEL 2012  

 

3.1.1 Equilibri di bilancio nel 2012  

La salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’osservanza dei vincoli posti dal Patto di stabilità ed 

il rispetto dei limiti all’indebitamento, rappresentano principi cardine dell’ordinamento 

contabile, rafforzati dalle importanti disposizioni introdotte nel corso del 2012121. 

L’analisi, condotta a livello di previsioni iniziali e finali, ha ad oggetto la verifica sia 

dell’equilibrio di competenza, consistente nell’equivalenza fra il totale delle spese di cui si 

autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio, 

sommato a mutui o ad altre forme di indebitamento autorizzate con la legge di approvazione 

del bilancio, che dell’equilibrio di cassa, dato dall’equivalenza fra il totale dei pagamenti 

autorizzati ed il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla giacenza 

iniziale di cassa122. 

Sono, inoltre, oggetto di valutazione della presente trattazione, gli equilibri parziali riferiti 

alla corrispondenza tra le voci, in entrata ed in uscita, riguardanti le assegnazioni vincolate, 

statali e comunitarie nonché la verifica del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento 

autorizzato, ex art. 13, comma 2 lett b), l.r. n. 39/2001.  

Come si evince dalla tabella che segue, l’equilibrio di cassa risulta rispettato sia in sede 

di previsioni iniziali che finali, con una variazione percentuale positiva (+3,3%) delle previste 

entrate finali da riscuotere nel corso dell’esercizio, ascrivibile ad un aumento sia delle 

previsioni finali di entrata (+3,29%) sia del fondo iniziale di cassa (+ 3,5%), con 

corrispondente aumento delle autorizzazioni di pagamento. 

In particolare, le previsioni iniziali relative alle entrate di cui si prevede la riscossione 

nell’esercizio 2012, ammontano, in sede di bilancio di previsione, a complessivi 23.020,2 mln 

di euro cui, aggiungendo la giacenza presunta di cassa, stimata in 1.100 mln di euro, si ottiene 

il tetto massimo dei pagamenti autorizzabili, pari a circa 24.120,2 mln di euro, che 

corrisponde ai pagamenti autorizzati. 

                                                           
121 Si vedano, al proposito, la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del principio del pareggio di 
bilancio nella Carta costituzionale”, che ha introdotto nella Costituzione, in coerenza anche con quanto disposto da 
accordi internazionali quali il c.d. Fiscal compact, il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del 
bilancio, e la legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 
sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”. In particolare, relativamente agli equilibri dei bilanci delle 
regioni ed al concorso delle stesse alla sostenibilità del debito pubblico, si rimanda agli articoli 9 e 10 della richiamata 
legge n. 243/2012. Si ricorda che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.   
122 L’art. 14 della l.r. n. 39/2001, comma 1, che richiama l’art. 5 del D.lgs. n. 76/2000, disciplina la necessità del 
rispetto dell’equilibrio di bilancio in termini di competenza e di cassa, disponendo che: “a) il totale delle spese di cui si 
autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, 
purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari; b) il totale dei pagamenti autorizzati 
non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di 
cassa”. 
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Anche a consuntivo l’equilibrio è ugualmente verificato, con l’eguaglianza delle previsioni 

finali delle entrate da riscuotere (23.776,5 mln di euro) e del fondo iniziale di cassa (1.138,7 

mln di euro), alle previsioni finali dei pagamenti autorizzati, pari a complessivi 24.915,1 mln 

di euro. 

 

 

Per la verifica dell’equilibrio di competenza, occorre confrontare le entrate che si 

prevede di accertare con le spese autorizzabili ed effettivamente autorizzate, depurate delle 

componenti vincolate. 

Al fine di riscontrare il rispetto dell’equilibrio di bilancio e delle disposizioni fissate a 

garanzia della sua tenuta, è stata elaborata la tabella 35. 

Nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012, le previsioni iniziali di competenza, 

riferite alle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, pareggiano nell’importo 

di 16.350,5 mln di euro123, di cui 30 mln di euro per mutui e prestiti per investimenti a 

pareggio del bilancio (cfr. Tav. 1).  

Detratte le entrate derivanti dall’assegnazione o dal riparto di fondi statali o comunitari con 

destinazione specifica, pari a circa 848,9 mln di euro, il tetto massimo della spesa 

autorizzabile ammonta a 15.501,6 mln di euro, importo che coincide con il totale degli 

impegni di spesa autorizzati, al netto delle componenti di spesa finanziate con entrate a 

destinazione specifica. 

Va tuttavia evidenziato che, fra le spese di cui si è autorizzato l’impegno nella legge di 

approvazione del bilancio di previsione, non è stato iscritto il saldo finanziario negativo 

presunto alla chiusura dell’esercizio precedente, diversamente da quanto disposto dall’art. 8, 

comma 3, della legge di contabilità regionale n. 39/2001124. 

                                                           
123 Fra le entrate complessive, sono ricomprese le entrate di cui al TIT. VI “contabilità speciali” a cui corrisponde, nella 
parte spese, la funzione obiettivo 0027 “partite di giro”. I relativi stanziamenti ammontano a 3.428,2 mln di euro, in 
sede di previsioni iniziali, ed a 3.619,5 mln di euro, in sede di previsioni finali. 
124 Si evidenzia, peraltro, che la Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 70/2012 (giudizio di legittimità costituzionale 
di alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2011 della Regione Campania) nel puntualizzare che il divieto 
tassativo dell’utilizzo dell’avanzo presunto per la costruzione degli equilibri di bilancio imposto dal legislatore statale, 

previsioni iniziali  previsioni finali D%

Entrate che si prevede di riscuotere nell'esercizio 2012

- Fondo presunto di cassa 1.100.000.000,00

- Fondo iniziale di cassa 1.138.691.992,52 3,52%

- Riscossioni Titoli 1°+2°+3°+4°+5°+6° 23.020.163.961,80 23.776.457.724,75 3,29%

di cui: per mutui e prestiti a pareggio del bilancio 0,00 0,00

TOTALE delle spese di cui si può autorizzare il PAGAMENTO 24.120.163.961,80 24.915.149.717,27 3,30%

Totale PAGAMENTI autorizzati* 24.120.163.961,80 24.915.149.717,27 3,30%

                                  PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO -  es.2012                                                                                                                                        

previsioni di CASSA 

* Si prendono in considerazione anche le entrate di cui al titolo 6° "contabilità speciali" (sica  € 3.679.626.000,00; sfca 

3.889.936.200,49) e le spese di cui all F.O. 0027 "partite di giro" (sica  € 11.256.581.967,83; sfca 11.009.794.344,20) 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Bilancio di previsione e del Rendiconto generale ed altri forniti dalla Regione Veneto
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Rilevata quindi la mancata iscrizione, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2012, del 

saldo finanziario presunto (determinato successivamente in -839.976.929,97 euro, in sede di 

assestamento del bilancio di previsione 2012, approvato con legge regionale 23 novembre 

2012, n. 45), con nota prot. n. 4598 del 30 luglio 2013 la Sezione regionale per il controllo, 

chiedeva alla Regione del Veneto – Segreteria per il Bilancio, una dettagliata relazione in 

merito. 

Con nota prot. n. 332614/60.00 del 5 agosto 2013, il Segretario regionale per il Bilancio 

formulava la seguente risposta: 

“In merito alla mancata iscrizione nel bilancio di previsione dell’esercizio 2012, di alcun 

saldo finanziario presunto (né positivo né negativo) si fa presente che il procedimento di 

formazione del bilancio di previsione 2012, terminato con l’approvazione da parte del Consiglio 

regionale della L.R. 6 aprile 2012, n.14, è iniziato a settembre 2011, con la predisposizione 

delle proposte di Budget da parte delle Strutture regionali.  

A fine ottobre, gli uffici preposti hanno elaborato e presentato alla Giunta regionale, sulla 

scorta delle proposte di cui sopra, una proposta di bilancio tecnico. 

La proposta di bilancio tecnico, rivista e validata dai competenti Assessori per materia, è 

stata fatta propria e approvata dalla Giunta regionale con l’adozione del DDL n. 27 del 

29/12/2011; successivamente, l’iter di approvazione è continuato nella sede Consiliare. 

In sede di formulazione del bilancio di previsione 2012 (mese di ottobre 2011) non è stata 

prevista l’iscrizione del saldo finanziario negativo in quanto i dati di preconsuntivo non 

risultavano significativi poiché influenzati dalla mancanza di registrazioni contabili consistenti 

(vedi ad esempio finanziamento del Servizio Sanitario regionale).  

Nel primo trimestre del 2012 non si aveva ancora l’esatta determinazione del risultato di 

amministrazione 2011 e, al fine di non sottoporre al Consiglio regionale dati non definitivi è 

stato ritenuto opportuno non inserire il valore in parola. Questa decisione è supportata dal 

fatto che il bilancio di previsione 2012 presentava già una previsione del disavanzo finanziario 

negativo pari a € 1.627.976.955,94=, la cui sostenibilità finanziaria veniva dimostrata 

dall’Allegato “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 

                                                                                                                                                                                                 
vale per il caso di avanzo (“non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di 
bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a 
seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente”), rileva anche che “la 
corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo 
presunto”. Infatti nella richiamata sentenza n.70/2012 si legge: ”…Il medesimo risultato di amministrazione presunto, 
che a sua volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione 
ragionevole e prudente, formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito 
contabile, il quale sarà stabilizzato solo in sede di approvazione del rendiconto. 
Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione – la fisiologia contabile è nel senso dell’iscrivibilità 
solo in corso di gestione, perché il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente a quello di 
chiusura dell’esercizio precedente; tuttavia nel caso in esame, la legge regionale di approvazione è intervenuta ad 
anno inoltrato – è soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo 
presunto, attraverso l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale correlato 
accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un 
risultato negativo certo e più difficile da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione”. 
Come sopra rilevato, ciò non è avvenuto nel caso della predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012, 
nonostante il bilancio di previsione sia stato approvato il 6 aprile 2012 (quindi oltre tre mesi dopo la 
chiusura dei conti dell’esercizio precedente), data alla quale l’ammontare del saldo finanziario 
dell’esercizio precedente avrebbe dovuto essere già noto.  
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2012 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei 

quali non si e' proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati” del bilancio di 

previsione 2012.  

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2011, consistente in un saldo finanziario 

negativo pari a € 839.976.929,97=, è stato definito nel suo ammontare certo solo a seguito 

dell’approvazione del Rendiconto 2011 (L.R. 23/11/2012 n.44). 

La copertura finanziaria del citato saldo finanziario negativo dell’esercizio 2011 è stata 

garantita con la legge di Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 

(L.R. 23/11/2012, n. 45), mediante l’autorizzazione alla contrazione di prestiti, con la 

rideterminazione  dell’importo del livello massimo del ricorso al mercato finanziario in € 

2.446.922.426,00 (articolo 4), coerentemente con la normativa contabile regionale (articolo 21 

L.R. 29/11/2001, n. 39). 

Anche in sede di Assestamento 2012, la sostenibilità finanziaria del saldo finanziario 

negativo è suffragata dalla tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli 

esercizi precedenti al 2012 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad 

indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti 

autorizzati”. L’ammontare del citato saldo finanziario negativo non va a compromettere gli 

equilibri di bilancio, in quanto lo stesso è stato autorizzato come mutuo a copertura che, però, 

non è stato contratto, in ragione della disponibilità del fondo di cassa giacente presso la 

Tesoreria regionale pari a € 1.138.691.992,52”.  

Tornando alla verifica degli equilibri di bilancio, a livello di rendiconto, si riscontra che 

l’equilibrio invece è verificato, con una variazione percentuale complessiva, rispetto alla 

previsione iniziale, pari a -15,53%; il pareggio di bilancio si attesta, definitivamente, su una 

somma di 13.094,9 mln di euro. Tale scostamento, negativo sebbene la variazione fra le 

previsioni iniziali e finali delle entrate da accertare sia positiva (+7,02%), è imputabile alla 

definitiva determinazione di un disavanzo di amministrazione proveniente dall’esercizio 

precedente pari a -839,9 mln di euro125 (come visto non quantificato nel bilancio di 

previsione), e alla autorizzazione, in sede di assestamento, ad indebitamento per la 

consistente cifra di 2.416,9 mln di euro a copertura del saldo negativo per disavanzi pregressi. 

Risulta, infine, rispettato il vincolo (qualitativo) relativo alla destinazione delle entrate 

derivanti dall’assegnazione o dal riparto di fondi statali o dell’Unione europea, come dimostrato 

dal prospetto obbligatoriamente allegato al bilancio di previsione 2012, ex art. 13, c. 2, lett. a) 

L.R. n. 39/2001. 

  

 

 

 

                                                           
125 Al riguardo, si evidenzia che a partire dall’esercizio 2010 è stato applicato al bilancio, un avanzo di amministrazione 
negativo. Negli anni precedenti, infatti, in sede di assestamento si registravano aumenti, rispetto alle previsioni iniziali, 
dell’avanzo di amministrazione definitivamente applicato.  
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TAB. 35 

 

 

3.1.2 Il risultato finale di amministrazione 

Come noto, alla definizione degli equilibri di bilancio concorre il risultato di amministrazione 

dell’esercizio precedente, iscritto fra le entrate di competenza, se positivo (avanzo) o fra le 

spese di competenza, se negativo (disavanzo). Secondo quanto previsto dalle disposizioni della 

normativa di contabilità regionale (art. 12 l.r. n. 39/2001), tale risultato di amministrazione, se 

negativo, deve trovare immediata copertura nel bilancio in cui è iscritto. Se positivo, è 

destinato esclusivamente, in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da 

economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e 

delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi per le obbligazioni già assunte dalla 

TAV. 1

previsioni iniziali  previsioni finali D%

1) Entrate totali che si prevede di accertare nell'esercizio 2012:

     - Avanzo presunto di amministrazione (prov. dall'es. 2011) 0,00

     - Avanzo di amministrazione (prov. dall'es. 2011) 0,00 -839.976.929,97 100,00%

     - Titoli 1° + 2° + 3° + 4° + 5° + 6°* 16.350.528.917,74 17.497.929.473,43 7,02%

        di cui:   per mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio                            30.000.000,00 30.000.000,00 0,00%

TOTALE 16.350.528.917,74 16.657.952.543,46 1,88%

2) A detrarre:

a) Entrate derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali o dell'Unione Europea

con destinazione specifica
-848.893.121,34 -1.146.145.029,81 35,02%

b) Entrate derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti con oneri a carico dello STATO per

ulteriori investimenti

c) Entrate derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti obbligazionari con oneri a carico

della REGIONE per ulteriori investimenti o partecipazioni finanziarie dell'anno, al netto di

quelli eventualmente autorizzati da leggi speciali

d ) Entrate derivanti dall'assunzione di mutui e prestiti obbligazionari per spese di

investimento coperte da mutui autorizzati ma non perfezionati nell'esercizio precedente

(cd. saldo negativo per disavanzi pregressi) 

-2.416.922.426,00

3) Tetto massimo delle spese di cui si può autorizzare l'IMPEGNO al netto di spese (a)

finanziate con entrate a destinazione specifica, (b e c) spese per ulteriori investimenti

dell'anno e partecipazioni finanziarie, e (d) al netto del saldo negativo per disavanzi

pregressi (1-2) 

15.501.635.796,40 13.094.885.087,65 -15,53%

4) Totale IMPEGNI di spesa autorizzati*: 16.350.528.917,74 16.657.952.543,46

     di cui:  - reiscrizioni in c/avanzo (a)**                       1.627.976.955,94 1.576.945.496,03 -3,24%

                - fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti (b) -                            -                            -             

                 tot. (a+b) 1.627.976.955,94 1.576.945.496,03 -3,24%

5) A detrarre:

a) spese finanziate con entrate a destinazione specifica -848.893.121,34 -1.146.145.029,81 35,02%

b) spese finanziate con mutui e prestiti a carico dello STATO -                                 -                                 

c) spese finanziate con mutui e prestiti a carico della REGIONE per ulteriori investimenti e 

partecipazioni finanziarie
-                                 -                                 

d) saldo negativo per disavanzi pregressi -2.416.922.426,00

6) Totale IMPEGNI di spesa autorizzati al netto di spese finanziate con (a) entrate  a 

destinazione specifica, (b e c) spese per ulteriori investimenti dell'anno e partecipazioni 

finanziarie nochè (d) al netto del saldo negativo per disavanzi pregressi (4-5)  

15.501.635.796,40 13.094.885.087,65 -15,53%

* si ritiene necessario considerare anche le entrate di cui al titolo 6° "contabilità speciali" (sico € 3.428.250.000,00; sfco 3.619.486.381,67) nella parte

entrate e della F.O. 0027 "partite di giro" (sico  € 3.428.250.000,00; sfco 3.619.486.381,67) nella parte spese.

 ** autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro 

mancato impegno.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO - esercizio 2012                 

previsioni di COMPETENZA
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Regione in esercizi precedenti; in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di 

spese correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.  

E’ il bilancio di previsione (art. 8 l.r. n. 39/2001) ad autorizzare l’applicazione, al bilancio 

medesimo, del saldo finanziario presunto dell’esercizio precedente126, mentre con 

l’assestamento del bilancio (art. 21, l.r. n. 39/2001), si provvede alla definitiva determinazione 

ed applicazione del saldo finanziario predetto, nonché alle conseguenti variazioni degli 

stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo 

stesso.  

Di conseguenza, a seguito di un eventuale peggioramento dell’equilibrio del bilancio, 

verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, derivante dal minore saldo positivo o dal 

maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle 

entrate e delle spese di competenza, la legge di assestamento può autorizzare operazioni di 

indebitamento127 nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge di bilancio. 

L’art. 5 della l.r. n. 14/2012 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e 

pluriennale 2012-2014” ha autorizzato, per l’anno 2012, la contrazione di prestiti nella forma 

di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione 

vigente, d’importo complessivo non superiore a circa 1.657,97 mln di euro, di cui 30 mln per 

far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale 

delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio (cd. mutuo a pareggio di cui al cap. 

entrata 9610) e, per 1.627,97 mln di euro, per far fronte agli impegni complessivamente 

assunti, negli esercizi precedenti al 2012, per spese d’investimento da finanziarsi mediante 

ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi 

prestiti autorizzati (cd. mutuo per il finanziamento del disavanzo finanziario di cui al cap. 

entrata 9602). 

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2012 (l.r. n. 45/2012), il saldo 

finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è stato determinato in -839,97 

mln di euro, mentre le economie vincolate sono state definitivamente aggiornate nell’importo 

di 1.576,94 mln di euro (-3,24% rispetto all’importo previsto a bilancio preventivo). 

Conseguentemente, all’applicazione al bilancio 2012 del saldo finanziario negativo e delle 

reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con 

vincoli di destinazione, il disavanzo è stato rideterminato in circa 2.446,92 mln di euro. Detta 

                                                           
126 Come visto in precedenza, nel bilancio di previsione non è stato iscritto, fra le spese, il saldo finanziario negativo 
presunto alla chiusura dell’esercizio 2011. 
127 Il ricorso alle forme di indebitamento è consentito, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 39/2001, per la copertura del 
disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di 
accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese 
d'investimento e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con 
entrate a destinazione vincolata. 
Il successivo art. 26 prescrive, poi, che al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari 
autorizzati si provveda soltanto “in relazione alle effettive esigenze di cassa”: come già evidenziato nei Referti degli 
anni precedenti, l’applicazione di tale principio ha determinato la mancata contrazione per intero dei mutui 
originariamente autorizzati nel corso degli ultimi esercizi finanziari ed il “rinvio” del finanziamento con conseguente 
“trascinamento” degli impegni di spesa agli esercizi successivi (a partire dal 2002, anno di entrata in vigore della 
nuova legge di contabilità regionale). 
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rideterminazione trova riscontro, per 30 mln, nel “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo 

relativo all’indebitamento autorizzato” allegato alla legge regionale n. 14/2012 e, per 

2.416,92 mln128, nella tabella denominata “Riscontro degli impegni complessivamente assunti 

negli esercizi precedenti al 2012 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso 

all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti 

autorizzati”, allegata alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2012 (+48,5% 

rispetto all’importo iscritto nel bilancio preventivo, pari a 1.627,97 mln di euro). 

Per far fronte al disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive 

risultanze contabili dell’esercizio 2011, la legge di assestamento ha rideterminato 

l’autorizzazione all’indebitamento, per l’anno 2012, per ulteriori 788,95 mln. 

Quindi per il quarto anno consecutivo, l’esercizio si chiude con un risultato finale di 

amministrazione di segno negativo (-714,1 mln). Come evidenziato nella tabella che 

segue, tale risultato è originato da un risultato di amministrazione positivo per 125,8 mln di 

euro, e da un disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, pari a -839,97 mln. A sua volta, il 

risultato di amministrazione deriva da un saldo della gestione di competenza (accertamenti 

meno impegni) positivo, pari a 37 mln (quindi in drastica riduzione rispetto ai 967,9 mln di 

euro del 2011), e da un saldo positivo per 88,8 mln di euro derivante dalla gestione dei 

residui.129.  

La tabella 36 riporta l’andamento dei risultati di amministrazione dell’ultimo quinquennio: 

 

TAB. 36 

mln di euro 2008 2009 2010 2011 2012 

saldo gestione competenza -475,7 -699,3 -563,8 967,9 37,0 

saldo gestione residui 182,6 -171,8 123,4 -830,6 88,8 

risultato di gestione 
dell’esercizio 

-293,1 -871,1 -440,4 137,3 125,8 

avanzo/disavanzo 
esercizio precedente 

627,3 334,2 -536,8 -977,2 -839,9 

avanzo/disavanzo finale di 
amm.ne 

334,2 -536,9 -977,2 -839,9 -714,1 

 

Come si può osservare dai dati sopra riportati, nell’ultimo biennio la gestione di 

competenza genera un risultato positivo, insufficiente però a coprire il disavanzo accumulatosi 

negli esercizi precedenti (in particolare nel 2009 e 2010). 

A tal proposito, nella relazione tecnico-contabile allegata al rendiconto per l’esercizio 2012 

è evidenziato come il peggioramento del risultato di amministrazione e, di conseguenza del 

disavanzo, verificatosi a partire dal 2008, “sono per gran parte riconducibili alle politiche 

propulsive della spesa adottate nel decennio trascorso dalla Regione, anche ricorrendo alla 

                                                           
128 E’ questo il disavanzo “reale” ereditato dal 2011. 

129 Per maggiori dettagli si rinvia alla parte relativa alla gestione dei residui nella Sez. II dedicata agli andamenti 
finanziari. 
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creazione di importanti deficit di bilancio in sede previsionale da coprirsi mediante il ricorso 

all’indebitamento. Se tali politiche si sono rivelate utili come spinta per lo sviluppo del 

territorio, è altrettanto chiaro che il bilancio regionale è stato sottoposto ad un notevole 

“stress” dal punto di vista contabile e finanziario”... Al fine quindi di ricondurre la gestione del 

bilancio entro binari più virtuosi, ed in considerazione del progressivo esaurimento della 

capacità teorica massima di indebitamento, è sembrato opportuno, in tale ottica, “sospendere, 

almeno per qualche anno, la politica di “deficit spending” così da consentire al bilancio di 

“rifiatare” e, al contempo, di ridurre la spesa corrente per consentire la creazione di margini 

correnti necessari per coprire spese di investimento ritenute indispensabili per favorire la 

crescita”. 

Nella tabella 37 sono riportati gli importi, riferiti al triennio 2010/2012, dell’applicazione 

dell’avanzo di amministrazione, delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di 

spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e della conseguente autorizzazione 

all’indebitamento. 

Come si può osservare, il 2012 presenta, rispetto all’esercizio precedente, un lieve 

decremento dell’indebitamento autorizzato, che passa da 2.525 mln di euro del 2011 a 2.446,9 

mln di euro del 2012 (-3%). 

Tale variazione è influenzata da un lato, dalla diminuzione delle poste per mutui e prestiti 

a pareggio di bilancio (-70%), del disavanzo di amministrazione (-14%) e della diminuzione 

dell’indebitamento per disavanzi pregressi che passa dai 2.425 mln di euro nel 2011 ai 

2.416,9 del 2012 (-0,3%), dall’altro dall’aumento delle reiscrizioni vincolate (+9%). 
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TAB. 37

 

2010 2011 2012 

Bilancio di 
previsione 

Previsione 
assestata 

variazione 
Bilancio di 
previsione 

 
Previsione 
assestata 

 

variazione 
Bilancio di 
previsione 

 
Previsione 
assestata 

 

variazione 

% assoluta % assoluta % assoluta 

Avanzo 100 -536,8 -637% -636,8 0 -977,3  - -977,3 0 -839,9 - -839,9 

Reiscrizioni 
vincolate 

1.352 1.654,5 22% 302,1 1.174,3 1.447,5 23% 273,2 1.628 1.576,9 -3% -51,0 

Copertura 
bilancio 

              

Indebitamento 
per disavanzo 

1.252 2.191,3 75% 938,9 1.174,3 2.424,8 106% 1.250,5 1.628 2.416,9 48% 788,9 

Mutuo a pareggio 596 596 0% 0 100 100 0% 0 30 30 0% 0 

TOTALE 
Indebitamento 

autorizzato 

1.848 2.787 51% 938,9 1.274 2.524,8 98% 1.250,5 1.658 2.446,9 48% 788,9 
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3.2  IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO PER L’ANNO 2012 

Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri dell’Unione Europea ha implementato 

internamente il Patto di Stabilità e Crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la 

normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali tra i vari livelli di governo. 

A tal proposito in Italia le specifiche disposizioni relative al patto di stabilità per il triennio 

2011-2013 sono state dettate, per le Regioni, dall’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge n. 

220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità 2011). Ai sensi della sopra citata normativa, per 

ciascuna Regione a statuto ordinario il complesso delle spese finali in termini di competenza 

finanziaria non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 

2007-2009 ridotta del 12,3% per il 2011, del 14,6% per il 2012, e del 15,5% per il 2013 

(comma 126). Per quanto concerne gli obiettivi di cassa le percentuali di riduzione sono state 

fissate al 13,6% per il 2011, al 16,3% per il 2012 e al 17,2% per il 2013 (comma 127). 

In riferimento al patto di stabilità per l’anno 2012 la principale norma di 

riferimento è rappresentata dall’art. 32 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di 

stabilità 2012) che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla legge 13 dicembre 

2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011 –  patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013). 

La legge di stabilità 2012 ha determinato che il complesso delle spese finali in termini di 

competenza finanziaria e in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può 

essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 

2013 trasmessi ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 

2011130, ridotti degli importi stabiliti in apposite tabelle (commi 2 e 3 del citato art. 32).  

Ai fini del calcolo delle spese finali, sia per la competenza sia per la cassa, 

devono essere detratte (escluse) dalle spese correnti e da quelle in conto capitale 

risultanti dal consuntivo (comma 4 dell’art. 32): 

a) le spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; 

b) le spese per la concessione di crediti; 

c) le spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti 

dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale; 

d) le spese relative ai beni trasferiti in attuazione del D.lgs. n. 85/2010, per un importo 

corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei 

medesimi beni; 

e) le spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato 

in attuazione del D.lgs. n. 85/2010; 

f) i pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a 

valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti 

locali (ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti 

                                                           
130 Tale Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato il monitoraggio e la certificazione del 
Patto di Stabilità Interno per il 2011, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.  
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in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 

e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali)131; 

g) le spese concernenti i censimenti previsti dal terzo comma dell’art. 50 del D.L. n. 

78/2010, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT; 

h) le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. n. 

225/1992, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, 

comma 5-quater, della stessa legge, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; 

i) le spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 

novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi 

dell’art. 9 del D.lgs. n. 68/2011, acquisite in apposito capitolo di bilancio; 

l) le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’art. 1, 

comma 452, lett. b), della legge n. 228/2012 ha introdotto il limite di 1600 milioni); 

m) per gli anni 2013 e 2014, le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con 

decreto ministeriale132; 

n-bis) nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 

2014, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi 

strutturali comunitari (per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di 

phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, 

tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 

novembre 2011); 

n-ter) delle spese sostenute dalla Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e 

per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti indicati 

dalla norma; 

n-quater) per l'anno 2013, le spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni 

ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della legge di stabilità133 (comma 4). 

L’art. 32 in esame ha poi previsto – per le regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto 

previsto dall’art. 20 del D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011 e successive modifiche)134, 

risultassero collocate nella classe più virtuosa – che il complesso delle spese finali relative 

                                                           
131 La predetta lettera f) è stata abrogata dall’art. 1, comma 452, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 
1° gennaio 2013. 
 

132 La lettera n) prevedeva l’esclusione delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, 
sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 6-sexies del D.L. n. 112/2008 subordinatamente e nei limiti previsti da decreto ministeriale. Tale 
previsione è stata prima colpita da censura di incostituzionalità (Sent. n. 172/2012) e poi è stata abrogata dall’art. 1, 
comma 452, lett. a), L. n. 228/2012. 
 

133 Tale lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 452, lett. c), della L. n. 228/2012. 
 

134 L’art. 20, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha stabilito che “Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della 
Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di Stabilità Interno è stato artificiosamente conseguito mediante una 
non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse 
irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del Patto di Stabilità Interno, la 
condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di 
commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 
mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”. 



147 
 

all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, non 

potesse essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, 

ridotta dello 0,9 per cento (comma 7)135. La predetta disposizione è stata successivamente 

abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 470, della legge n. 228 del 24 

dicembre 2012 (legge di stabilità 2013). 

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire 

elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla propria situazione 

debitoria, le regioni devono trasmettere, trimestralmente, al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del 

periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di 

cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano (comma 18 del citato art. 32, identico al comma 144 della legge 

220/2010). Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna 

Regione è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal 

responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite da 

decreto ministeriale. La mancata trasmissione della certificazione, entro il termine perentorio 

del 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (comma 19 del citato art. 

32, identico al comma 145, legge 220/2010). 

Infine, si rileva che restano confermate per il 2012, per espressa previsione legislativa 

(comma 22 del citato articolo 32), le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 7 del D.lgs. n. 

149/2011 per i casi di mancato rispetto del patto (sanzioni), e quelle in materia di patto 

regionalizzato verticale ed orizzontale (comma 17 del citato articolo 32)136. 

Tuttavia è dato rilevare che la recente sentenza n. 219/2013 della Corte Costituzionale è 

intervenuta dichiarando incostituzionale l’art. 7 citato: “…dichiara l’illegittimità costituzionale 

dell’art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte 

dall’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui si 

applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome”.  

 

                                                           
135 Il citato art. 32 ha stabilito che, ai fini dell’applicazione del predetto comma 7, “… le regioni a statuto ordinario 
calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, 
per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e 
con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali” (comma 8). 
 

136 Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell’articolo 1 della legge 13 
dicembre 2010, n. 220. Le disposizioni in materia di patto regionalizzato stabiliscono che le Province e i Comuni 
soggetti ai limiti di spesa possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla Regione e dagli 
altri enti locali. In pratica si può aumentare il tetto di investimenti di un’amministrazione virtuosa con la 
contemporanea riduzione delle uscite a carico di altri enti del territorio. In questo modo resta salvo l’equilibrio 
complessivo.  
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3.2.1 Regionalizzazione del patto di stabilità interno 

La regionalizzazione del Patto di stabilità permette di liberare a costo zero, per le imprese e per 

la Pubblica Amministrazione, una parte significativa dei pagamenti per opere pubbliche dovuti 

alle imprese. Inoltre, la regionalizzazione consente di assicurare una maggiore sostenibilità 

della finanza locale in una prospettiva di medio periodo. Per il triennio 2012-2014, tale istituto 

è stato rafforzato, in particolare con la previsione della possibilità per le Regioni di definire 

regole a livello regionale, anche diverse da quelle nazionali e di introdurre parametri per 

premiare gli investimenti in conto capitale a partire dal 2013. 

La regionalizzazione del Patto di Stabilità nel Veneto è regolata dalla legge regionale 24 

febbraio 2012, n. 10. Quest’ultima ha stabilito che a decorrere dall’anno 2012, per gli enti 

locali regionali, le regole riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno e gli obiettivi 

posti dal legislatore nazionale sono rispettivamente integrate e modificate, tenuto conto delle 

diversità delle situazioni finanziarie esistenti, secondo le modalità previste dalla citata legge, 

fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo 

dell'obiettivo complessivamente determinato a livello regionale in applicazione della normativa 

statale. La normativa citata ha definito inoltre i principi su cui di devono basare tali regole 

dirette ad integrare/modificare il patto di stabilità nazionale, di seguito elencate: 
  

a) impossibilità di autorizzare richieste di peggioramento del saldo obiettivo a copertura di 

spesa corrente di carattere discrezionale; 

b) efficacia nel contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nella pubblica 

amministrazione; 

c) priorità allo smaltimento di residui passivi pregressi in conto capitale; 

d) priorità agli interventi legati a situazioni di emergenza, di cui non è già prevista 

l’esclusione ai sensi della normativa statale vigente;  

e) introduzione di meccanismi orientati a premiare gli enti virtuosi e gli interventi coerenti 

con la programmazione regionale.  

L’art. 3 della L.R. 10/2012 prevede che la Giunta regionale ridetermini l’obiettivo per il 

patto di stabilità degli enti locali interessati, sulla base dei criteri stabiliti con i rappresentanti 

delle autonomie locali in sede di Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla 

legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in 

materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni. 

Infine la Giunta regionale provvede a comunicare agli enti locali interessati il nuovo 

obiettivo di patto di stabilità interno rideterminato e a comunicare al Ministero dell’economia e 

delle finanze, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, gli elementi informativi 

occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.  

  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0020.html
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3.2.2 Il Patto regionale “verticale” 

La Regione del Veneto ha dato applicazione al Patto Verticale regionale, ai sensi sia della 

normativa regionale (L.R. 24 febbraio 2012, n. 10) che di quella nazionale (disposizioni 

previste dalle leggi di stabilità 2011 e 2012, nel dettaglio dall’art. 1 commi 138, 138 bis, 140 e 

143, della Legge 13.12.2010, n. 220, e successivamente confermate per gli anni 2012 e 2013 

dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183). 

Il patto regionale verticale prevede che la Regione possa autorizzare gli enti locali del 

proprio territorio, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 

triennio 2012-2014 (Province e Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), a 

peggiorare il loro saldo programmatico, attraverso un aumento dei pagamenti in conto 

capitale, procedendo contestualmente, e per lo stesso importo, alla riduzione del proprio 

obiettivo programmatico, in termini di cassa o di competenza137. In sede di certificazione, la 

Regione dovrà dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata 

realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del 

patto di stabilità, e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata 

realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti al limite del patto. 

La Regione del Veneto con DGR n. 2048 dell’11 ottobre 2012 ha attivato l’istituto 

del Patto regionale “verticale” per l’anno 2012 nel rispetto della normativa regionale 

e nazionale, individuando altresì le modalità applicative (criteri di virtuosità, criteri di 

riparto, sanzione, ecc.). 

Ai sensi della DGR n. 2048/2012 i criteri di riparto sono di seguito evidenziati: 

 il 50% del plafond concesso, da destinare alla quota fissa, è ripartito tra tutti gli enti 

ammessi al beneficio; 

 il rimanente 50% del plafond viene ripartito proporzionalmente a quanto richiesto 

dall’ente.  

In detta DGR si specifica inoltre che l’ente nel formulare la domanda deve aver considerato 

i sotto elencati elementi: 

 monte residui passivi in c/capitale effettivamente liquidabili ad una certa data (30% 

dei residui al 28/09/2012); 

 effettiva giacenza di cassa disponibile (50% della disponibilità di cassa al 

28/09/2012); 

 tetto massimo cedibile (fissato solo per i Comuni) di euro 300.000,00.  

 

                                                           
137 In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo programmatico, è autorizzato, ai sensi del comma 143 
della L. n. 220/2010 (come modificato dall’art. 2, comma 33, lett. f) del D.L. n. 225/2010, convertito dalla L. n. 
10/2011), lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti, nel limite del triplo delle somme cedute 
a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non 
si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di 
farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal Patto di Stabilità Interno, solo per spese di 
investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme. 
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Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 30 

ottobre 2012 la Regione del Veneto ha individuato il Plafond finanziario a 

disposizione degli Enti locali veneti e relativo riparto in attuazione della normativa 

citata.  

Nel dettaglio, si è stabilito di riservare un plafond finanziario da destinare al patto di 

stabilità verticale per l’anno 2012 quantificabile in euro 15 milioni da suddividere in tre 

distinti plafond138.  

La Regione con tale DPGR n. 185/2012 ha autorizzato i n. 200 enti locali beneficiari139, 

indicati negli allegati A), B) e C) della stessa, a peggiorare il proprio obiettivo relativo al Patto 

di stabilità interno 2012 nei limiti degli importi ivi indicati ed esclusivamente attraverso un 

aumento dei pagamenti in conto capitale, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 138, 

della Legge n. 220/2010. In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore 

al 90%, l’ente locale verrà escluso dall’eventuale applicazione del Patto verticale per l’anno 

2013. 

Per l’anno 2012 è stato istituito il “Patto regionale Verticale Incentivato” che prevede 

la cessione di spazi finanziari da parte delle Regioni, nei limiti degli importi previsti per 

ciascuna di esse, e l’utilizzo degli stessi da parte dei comuni ai sensi di quanto disposto dal 

comma 138 dell’articolo 1 della Legge n. 220/2010. 

A riguardo si evidenzia che la Regione del Veneto con la DGR n. 1724 del 7 agosto 

2012 ha avviato specifica procedura operativa e ha provveduto all’approvazione di autonomi 

criteri di virtuosità necessari per accedere al plafond riservato ai comuni del territorio (come ad 

es. l’effettivo rispetto del Patto di stabilità nell’anno 2011) e di riparto, mentre con la 

successiva DGR n. 1764 del 28 agosto 2012 la Regione ha preso atto dell’introduzione, con 

disposizione di cui all’art. 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come modificato dalla Legge di 

conversione n. 135/2012, del nuovo istituto del Patto regionale verticale c.d. incentivato. 

Infine, con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 del 6 

settembre 2012 la Regione del Veneto ha individuato il Plafond finanziario e il relativo riparto 

tra i Comuni in attuazione del Patto regionale verticale incentivato.  

Le domande pervenute per l’accesso al plafond previsto per il patto regionale verticale 

incentivato, pari ad euro 70 milioni, sono di n. 231 Comuni; di tali enti solo uno risulta 

escluso dal beneficio. I n. 230 Comuni beneficiari (allegato B del Decreto del Presidente 

                                                           
138 I plafond si distinguono in: - Plafond A di importo pari a euro 6.000.000,00, a favore delle Province; - Plafond B di 
importo pari ad euro 8.100.000,00, a favore dei Comuni; - Plafond C di importo pari ad euro 900.000,00, a favore dei 
Comuni che hanno attestato di trovarsi in uno stato di criticità e/o di emergenza oggettiva determinato da contenzioso 
definito con provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
139 Le domande utili pervenute ai fini del riparto, suddivise con riferimento a ciascun specifico plafond di riferimento, 
sono state le seguenti: 
- Plafond A: n. 4 domande utili pervenute dalle Province, per una richiesta complessiva di spazi finanziari pari ad euro 
40.581.914,56; 

- Plafond B: n. 194 domande utili pervenute dai Comuni, per una richiesta complessiva di spazi finanziari pari ad euro 
147.122.029,19; 
- Plafond C: n. 2 domande utili pervenute dai Comuni, per una richiesta complessiva di spazi finanziari pari ad euro 
856.078,71. 
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della Giunta regionale n. 154/2012) sono autorizzati a peggiorare il proprio obiettivo relativo al 

Patto di Stabilità interno 2012 nei limiti degli importi indicati nel citato decreto n.154/2012 ed 

esclusivamente attraverso un aumento dei pagamenti dei propri residui passivi in conto 

capitale in favore dei creditori (ai sensi dell’art. 16, comma 12-quater, del D.L. 95/2012 

convertito dalla L. 135/2012). 

I 70 milioni di euro relativi al patto regionale verticale “incentivato” sommati ai 15 

milioni di euro inerenti al patto regionale verticale rappresentano la quota obiettivo annuale, 

pari ad euro 85 milioni complessivi, attribuita agli enti locali e sottratta all’obiettivo annuale 

2012 Spese finali al fine della sua rideterminazione, come evidenziato nella Tav. 1140.  

 

 

3.2.3 Il Patto regionale “orizzontale” 

La Regione del Veneto, ai sensi del comma 17, dell’articolo 32 della legge n. 183/2011 (legge 

di stabilità 2012) che estende anche all’anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 

dell’articolo 1 della Legge 13.12.2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), ha dato applicazione 

anche al Patto Orizzontale regionale. Tale modalità prevede che la Regione possa, a favore 

degli Enti locali del proprio territorio, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, integrare le regole e 

modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni 

finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di 

sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli Enti locali della 

Regione.  

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 0104309 – Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato, emanato il 6/10/2011 e pubblicato nella G.U n. 243 del 

18/10/2011, ha stabilito i criteri applicativi del patto di stabilità “orizzontale”.  

L’articolo 1, comma 1, stabilisce che la Regione possa modificare gli obiettivi del patto di 

stabilità interno dei singoli Enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso 

migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati ed in relazione alla diversità delle situazioni 

finanziarie esistenti. 

I successivi commi 3 e 4 disciplinano le comunicazioni, da effettuarsi entro il 15 ottobre, 

che ciascun ente locale può fare141 alla Regione di appartenenza, all’associazione nazionale 

comuni italiani (ANCI) e all’unione province italiane (UPI) regionali, al fine di rendere note: 

 l’entità degli spazi finanziari che è disposto a cedere nell’esercizio in corso e le 

modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo, nel caso l’ente 

                                                           
140 Vedasi paragrafo relativo alla  “Verifica sul rispetto del Patto di Stabilità Interno 2012”. 
141 Ai sensi del comma 5, dell’art. 1 del decreto ministeriale in questione, tali comunicazioni sono facoltative. Gli Enti 
locali che non comunicano le richieste di rimodulazione dell’obiettivo, nei termini previsti, sono esclusi dalla 
compensazione. 
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preveda di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo posto dalla 

normativa nazionale; 

 l’entità degli spazi finanziari di cui necessita nell’esercizio in corso e le modalità di 

cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo, nel caso l’ente preveda di 

conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo posto dalla normativa 

nazionale. 

Al riguardo, si evidenzia che la Regione del Veneto, con DGR n. 2047 del 11/10/2012, 

ha deliberato di attivare l’istituto del Patto regionale “orizzontale” per l’anno 2012 nel 

rispetto della citata normativa regionale e nazionale, individuando altresì le modalità 

applicative (criteri di accesso142, modalità di riparto plafond143, recupero degli spazi finanziari 

ceduti144, ecc.). 

Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 186 del 30 

ottobre 2012 la Regione del Veneto ha preso atto che sono pervenute n. 26 domande utili ai 

fini del riparto di spazi finanziari in seno al cosiddetto Patto regionale Orizzontale, di cui n. 22 

come Enti richiedenti e n. 4 come Enti concedenti. Si riscontra, inoltre, che un ente è stato 

escluso dal riparto, in quanto ha usufruito del patto verticale incentivato, in qualità di ente 

richiedente spazi finanziari. 

Per quanto riguarda i plafond finanziari, risultano quindi che n. 4 enti locali (n. 1 Provincia 

e n. 3 Comuni), ritenendo di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo di patto 

previsto dalla normativa nazionale, hanno comunicato l’entità degli spazi finanziari che sono 

disposti a cedere nell’esercizio in corso, per un totale complessivo di euro 5.000.000,00; 

mentre n. 21 comuni, ritenendo di conseguire un differenziale negativo rispetto all’obiettivo di 

patto previsto dalla normativa nazionale, hanno comunicato l’entità degli spazi finanziari di cui 

necessitano nell’esercizio in corso, per un totale complessivo di euro 16.942.000,00. 

                                                           
142 La DGR n. 2047/2012 ha stabilito i successivi criteri di accesso: 
- utilizzo degli eventuali spazi finanziari concessi esclusivamente per pagamenti in c/capitale entro e non oltre il 
31/12/2012; 
- qualora l’ente intenda partecipare in qualità di ente cedente quote di spazi finanziari al “patto regionale orizzontale” 
non deve aver beneficiato di quote di spazi finanziari come ente ricevente né con il “patto verticale regionale”, né con il 
“patto orizzontale nazionale”; 
- qualora l’ente intenda partecipare in qualità di ente richiedente quote di spazi finanziari al “patto regionale 
orizzontale” non deve aver partecipato come ente cedente quote di spazi finanziari al “patto orizzontale nazionale”. 
143 Tale Deliberazione n. 2047/2012 ha previsto le seguenti modalità di riparto plafond: 
- l’eventuale importo finanziario complessivamente messo a disposizione da tutti gli enti locali (province e comuni) che 
ritengono di conseguire nell’anno 2012 un differenziale positivo rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale 
sul Patto di Stabilità Interno, verrà ripartito in parti uguali costituendo così due plafond di pari importo, uno a favore 
delle province e uno a favore dei comuni, che segnaleranno l’esigenza di acquisire spazi finanziari; 
- in caso di sovradimensionamento di uno due plafond da distribuire rispetto alle richieste pervenute dagli enti del 
rispettivo comparto, il surplus verrà riversato al plafond sottodimensionato; 
- laddove il/i plafond a disposizione risultasse/ro inferiore/i alle richieste del rispettivo comparto, si procederà alla 
ripartizione proporzionalmente alle richieste pervenute; 
- l’importo del fabbisogno di ulteriori spazi finanziari richiesto dall’ente nella domanda deve tener conto dei pagamenti 
in c/capitale effettuabili fino al 31/12/2012. 
144 La DGR n. 2047/2012 ha fissato inoltre le modalità di recupero degli spazi finanziari ceduti: 

- gli enti che acquisiscono spazi finanziari, sono tenuti a restituire la quota ricevuta attraverso una modifica 
peggiorativa del loro obiettivo per ciascun anno nel biennio successivo in ragione del 50% dell’importo acquisito; 
- agli enti che cedono spazi finanziari, è riconosciuta una modifica migliorativa del loro obiettivo per ciascun anno del 
biennio successivo in ragione del 50% dell’importo effettivamente utilizzato a beneficio di enti locali richiedenti. 
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Pertanto con tale Decreto il Presidente della Giunta regionale ha ritenuto di ripartire 

l’intero plafond previsto per il patto regionale orizzontale, pari a 5 milioni di euro, a favore 

dei n. 21 comuni aventi diritto, secondo le modalità approvate con la precedente DGR n. 

2047/2012, indicando le rimodulazioni degli obiettivi degli enti locali interessati per ciascuno 

degli esercizi 2012, 2013 e 2014 come da allegato A) presente nel citato Decreto del 

Presidente della Giunta regionale. 

 

 

3.2.4 Verifica sul rispetto del patto di stabilità interno per il 2012 

Per quanto concerne le modalità operative adottate dalla Regione per rispettare gli 

adempimenti disposti dalla normativa sul “Patto di stabilità interno”, l’art. 6 della legge 

regionale n. 14/2012, legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, ha autorizzato la Giunta ad assumere, nel corso del 

2012, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di 

competenza che di cassa, prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria. In 

particolare, con riferimento ai limiti posti dal “Patto” alla gestione della cassa, la Giunta 

regionale è stata autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2012, variazioni di tipo compensativo 

tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica 

o funzione obiettivo, in deroga a quanto disposto dal comma 2 lett. b) dell’art. 22 della legge 

regionale di contabilità n. 39/2001. 

Successivamente, con deliberazione n. 710 del 2 maggio 2012 la Giunta regionale ha 

approvato le direttive per la gestione del bilancio 2012 nelle quali, in relazione al Patto di 

stabilità, ha dettato indirizzi specifici alle Strutture regionali per l’adozione di comportamenti 

amministrativi coerenti con i vincoli normativi sopra menzionati. Ciò, ovviamente nel rispetto 

delle procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile e nel 

perseguimento degli equilibri di bilancio. 

In particolare, al fine di non superare i tetti delle spese assoggettate al Patto di stabilità, il 

provvedimento in questione ha dettato le modalità operative da seguire per garantire il più 

stretto controllo sull’andamento della spesa, in termini di competenza e di cassa. 

Con riferimento agli stanziamenti di competenza soggetti a Patto, il controllo 

sull’andamento della spesa viene esercitato dal Segretario regionale per il Bilancio mediante la 

facoltà di poter apporre dei “blocchi di impegnabilità”, qualora il livello degli impegni raggiunti 

nel corso della gestione del bilancio possa mettere a rischio il rispetto del limite stabilito dal 

Patto in termini di competenza. Tali “blocchi” devono essere esercitati, in via prioritaria, sulle 

reiscrizioni di economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di 

destinazione. Nel caso questa prima limitazione non sia sufficiente, i suddetti “blocchi di 

impegnabilità” sono estesi agli stanziamenti di natura statale e comunitaria allocati nel bilancio 

di previsione iniziale, salvaguardando, se possibile, l’utilizzo delle risorse destinate alla 
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programmazione comunitaria. Infine, in caso di ulteriore necessità, i “blocchi” devono essere 

estesi, da ultimo, alle spese finanziate con risorse regionali. 

Per quanto concerne le nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri soggetti (quindi 

non stanziate nel bilancio di previsione iniziale), è previsto che queste siano iscritte a bilancio 

per la sola competenza e siano sottoposte al meccanismo dei “blocchi”: il loro impegno è, 

pertanto, possibile soltanto a fronte di una compensazione di pari importo a valere su altri 

stanziamenti di spesa allocati a bilancio 2012. 

Le richieste relative alla compensazione in termini di impegnabilità sui capitoli di spesa, 

devono essere indirizzate, da parte delle competenti Strutture regionali alla Direzione Bilancio 

e per conoscenza alla Direzione Ragioneria e Tributi. Qualora, la compensazione di 

impegnabilità non sia possibile a livello di Struttura, la stessa deve essere applicata con 

riferimento alla Segreteria competente per materia e/o con riferimento a risorse che 

appartengono alla medesima area di programmazione (Fondi comunitari, Fondi Cipe). 

Con riferimento agli stanziamenti di cassa soggetti a Patto, essendo le relative dotazioni 

sui capitoli soggetti a Patto individuate nel bilancio di previsione 2012 in modo da raggiungere 

complessivamente il limite massimo consentito dal Patto di stabilità, la citata DGR n. 710/2012 

stabilisce che, per mantenere l’obiettivo di cassa stabilito, le eventuali carenze di stanziamento 

debbano essere risolte mediante richieste di variazioni compensative tra capitoli sottoposti al 

Patto, secondo le disposizioni contenute all’art. 6 della legge regionale n. 14/2012 (Legge di 

Bilancio 2012). A tal fine, anche in considerazione della particolare situazione di criticità che 

riguarda la gestione dei pagamenti, le Strutture regionali devono provvedere, sin 

dall’assegnazione del budget, ad operare una puntuale ed attenta programmazione dei 

pagamenti sui capitoli ad esse attribuiti, stabilendo le relative priorità. 

Come per le compensazioni in termini di impegnabilità, anche le richieste di variazioni 

compensative di cassa, devono essere indirizzate alla Direzione Bilancio e, per conoscenza, alla 

Direzione Ragioneria e Tributi; in questo caso è previsto che tali richieste siano previamente 

vistate dai Segretari competenti per materia. E’, inoltre, previsto che i casi più problematici, 

con riferimento alla cassa, siano prioritariamente affrontati nell’ambito di ciascuna Segreteria 

competente per materia, ed in via subordinata possano riguardare anche compensazioni fra 

capitoli facenti capo a diverse Segreterie regionali, previo accordo tra il Segretario Generale 

della Programmazione, il Segretario per il Bilancio e gli altri Segretari interessati. Resta fermo 

che qualsiasi determinazione in merito a modificazioni dei valori di stanziamento di cassa 

necessita dell’avallo definitivo degli Assessori competenti, nonché dell’Assessore al Bilancio. 

Infine, spetta ancora al Segretario regionale per il Bilancio il compito di effettuare il 

monitoraggio periodico sull’andamento dei flussi di competenza e di cassa soggetti al Patto di 

stabilità e sul rispetto dei relativi vincoli. Nel complesso, la Regione ha attivato un sistema di 

valutazioni e verifiche ex ante che sembrerebbe in grado di scongiurare adempimenti contabili 

in grado di porre a repentaglio gli obiettivi programmatici della finanza regionale. 
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 Il rispetto del Patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 

La Regione del Veneto ha raggiunto, anche per il 2012, gli obiettivi programmatici posti dal 

Patto di stabilità interno (cfr Tav. 1): infatti, a fronte di un obiettivo annuale 2012 pari a 

1.921,0 mln di euro in conto competenza145 e a 1.557,8 mln di euro in conto cassa, le spese 

finali ammontano rispettivamente a 1.309,5 mln di euro (impegni) e a 1.543,2 mln di euro 

(pagamenti in conto competenza ed in conto residui). I differenziali risultano, pertanto, pari a 

ben 611,5 mln di euro in termini di competenza e 14,6 mln di euro in relazione alla cassa (nel 

2011 i differenziali erano, rispettivamente, pari a 780,3 mln e 27,1 mln di euro). 

Dall’analisi dei dati contenuti nella tabella 38, che raffronta l’andamento della spesa in 

termini di competenza e di cassa nel biennio 2011/2012, si osserva, innanzitutto, un leggero 

incremento del totale delle spese complessive, a fronte di una flessione dei corrispondenti 

pagamenti. In particolare si riscontra un incremento degli impegni dell’1,0% (passando da 

circa 10.336 mln di euro nel 2011 a 10.438 mln di euro nel 2012, con una variazione di +102 

mln di euro) ed una diminuzione dei pagamenti del 2,7% (da 10.770 mln nel 2011 a 10.480 

mln; riduzione pari a -290 mln di euro). L’incremento degli impegni è dovuto all’aumento di 

quelli riferibili al totale delle spese correnti (+1,6%, pari a +153 mln di euro), mentre quelli 

riferibili alle spese in conto capitale hanno fatto registrare un calo (-9,1%, pari a –51,3 mln di 

euro). Dinamica inversa si riscontra per i pagamenti relativi alle spese correnti (-3,7%, pari a -

366,8 mln di euro) rispetto a quelle in conto capitale (+9,2%, pari a +76,1 mln di euro). 

Analizzando la medesima variazione con riferimento alle spese finali soggette a patto, si 

osserva una diminuzione, in termini percentuali, sia per gli impegni (-0,1%, pari a –1,4 mln di 

euro) che per i pagamenti (-9,0%, pari a -152,2 mln di euro). A differenza da quanto 

precedentemente riscontrato, la variazione degli impegni dipende esclusivamente dal 

decremento degli impegni riferibili alle spese correnti (-1,3%, pari a -13,6 mln di euro), in 

quanto gli impegni relativi alle spese in conto capitale sono aumentati (+4,4%, pari a +12,2 

mln di euro). Per quanto riguarda la variazione negativa dei pagamenti, essa è ascrivibile sia 

alla riduzione dei pagamenti riguardanti sia le spese correnti (-13,3%, pari a –147,0 mln di 

euro) sia seppure in misura molto più contenuta, alla diminuzione dei pagamenti riferibili alle 

spese in conto capitale (-0,9% pari a -5,1 mln di euro). Esaminando, infine, l’incidenza delle 

spese soggette a patto rispetto al totale complessivo della spesa (tabella 39), si osserva come, 

nel 2012, siano stati soggetti a vincolo soltanto il 13% delle spese complessivamente 

impegnate ed il 15% di quelle complessivamente pagate (nel 2011 erano, rispettivamente, il 

13% ed il 16%). In particolare, con riferimento agli impegni, il vincolo ha riguardato soltanto il 

10% delle spese correnti ed il 57% delle spese in conto capitale (nel 2011, rispettivamente, 

l’11% e il 50%); analogamente, per i pagamenti, il vincolo ha riguardato il 10% delle spese 

correnti ed il 64% delle spese in conto capitale (nel 2011, rispettivamente, l’11% e il 71%). 

                                                           
145 Si precisa che l’obiettivo di competenza indicato è quello rideterminato in seguito: alla cessione di una quota agli 
enti locali (cd. patto verticale); alla riduzione prevista dalla spending review (D.L. 6 luglio 2012, n. 95) e alla riduzione 
prevista dalla L. n. 183/2011.  
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TAB. 38 

 

 

Impegni 2012
Pagamenti 2012 

(competenza+residui)

                      2.114.353                       1.668.812 

-54.231 -56.911

-54.023 -54.022

-85.000

                     1.921.099                      1.557.879 

Impegni 2012
Pagamenti 2012 

(competenza+residui)

TOTALE SPESE CORRENTI                       9.923.843                       9.571.581 

a detrarre

Spese per la sanità -8.747.256 -8.477.390

Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali) -45.414 -48.580

Pagamenti c/esidui a fonte di corrispondenti residui attivi degli enti locali -58.021

Spese derianti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite 

dall'ISTAT  
-62 -60

Spese a valere su cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari -28.000 -28.000

Spese a valere sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale -86.532

TOTALE SPESE CORRENTI 2012 SOGGETTE A PATTO                      1.016.579                         959.530 

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE                          514.526                          908.300 

a detrarre
Spese per la sanità -6.851 -86.263

Spese per concessioni di crediti -49.788

Spese correlate ai cofinanziamenti UE (escluse quote statali e regionali) -58.564 -32.340

Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale -156.170 -156.170

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 2012 SOGGETTE A PATTO                         292.941                         583.739 

SPESE FINALI (SPESE CORRENTI + SPESE IN CONTO CAPITALE) 2012 SOGGETTE A PATTO                      1.309.520                      1.543.269 

-611.579 -14.610

RIDUZIONE PREVISTA DALLA SPENDING REVIEW

 - SPESE CORRENTI

 - SPESE IN CONTO CAPITALE

MARGINI DI RISPETTO DEL VINCOLO 2012 DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

VERIFICA DEL RISPETTO DEL TETTO DI SPESA

TAV. 1 

Patto di stabilità interno 2012 

(Art. 32, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011) 

(dati di consuntivo 2012 inviati al Ministero dell'Economia e Finanze in data 27/03/2013)

OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE FINALI (modelli 5OB/11/CP e 5OB/11/CS)

importi Mgl/€

VALORI DELLA GESTIONE DELL'ANNO 2012

QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

OBIETTIVO ANNUALE 2012 SPESE FINALI RIDETERMINATO

OBIETTIVI SPESE FINALI 2012

RIDUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE N. 183 DEL 2011
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TAB. 39 

Imp. Pagam. Imp. Pagam.

importo
incidenza 

su tot.
importo

incidenza 

su tot.
importo

incidenza 

su tot.
importo

incidenza 

su tot.
var. var. var. var.

9.770.431 100% 9.938.442 100% 9.923.843 100% 9.571.581 100% 1,6% -3,7% 153.412 -366.861

spese per sanità 8.666.909 88,7% 8.680.108 87% 8.747.256 88,1% 8.477.390 89% 0,9% -2,3% 80.347 -202.718

spese correlate a finanziam. UE 

(escluse quote statali e 

regionali)

30.865 0,3% 43.680 0,4% 45.414 0,5% 48.580 0,5% 47,1% 11,2% 14.549 4.900

pagam in c/residui a fronte di 

corrisp. residui degli EE.LL.
0 0,0% 65.775 0,7% 0 0,0% 58.021 0,6% 0,0% -11,8% 0 -7.754

spese da progettaz. ed 

esecuzione censimento nei limiti 

risorse ISTAT

60 0,0% 0 0,0% 62 0,0% 60 0,0% 3,3% 0,0% 2 60

spese politiche sociali 13.001 0,13% 13.001 0,13% 28.000 0,3% 28.000 0,3% 115,4% 115,4% 14.999 14.999

spese per rinnovo CC TPL 29.319 0,3% 29.319 0,3% 86.532 0,9% 0 0,0% 195,1% -100,0% 57.213 -29.319

1.030.277 11% 1.106.559 11% 1.016.579 10% 959.530 10% -1,3% -13,3% -13.698 -147.029

565.833 100% 832.148 100% 514.526 100% 908.300 100% -9,1% 9,2% -51.307 76.152

spese per sanità 90.929 16,1% 110.436 13,3% 6.851 1,3% 86.263 9,5% -92,5% -21,9% -84.078 -24.173

spese per concessione crediti 80.182 14,2% 25.531 3,1% 0 0,0% 49.788 5,5% -100,0% 95,0% -80.182 24.257

spese correlate a finanziam. UE 

(escluse quote statali e 

regionali)

24.795 4,4% 18.007 2,2% 58.564 5,8% 32.340 3,6% 136,2% 79,6% 33.769 14.333

spese in c/capitale nei limiti 

incassi da attività di recupero 

fiscale

89.252 15,8% 89.252 10,7% 156.170 30,4% 156.170 17,2% 75,0% 75,0% 66.918 66.918

280.675 50% 588.922 71% 292.941 57% 583.739 64% 4,4% -0,9% 12.266 -5.183

10.336.264 100% 10.770.590 100% 10.438.369 100% 10.479.881 100% 1,0% -2,7% 102.105 -290.709

1.310.952 13% 1.695.481 16% 1.309.520 13% 1.543.269 15% -0,1% -9,0% -1.432 -152.212

2.091.295 1.722.645 1.921.099 1.557.879 -8,1% -9,6% -170.196 -164.766

780.343 27.164 611.579 14.610 -21,6% -46,2% -168.764 -12.554

TAV. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Andamento della spesa in termini di competenza e di cassa nel biennio 2011/2012

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 

(B)

TETTO DI SPESA FINALE 

(RIDETERMINATO)

VERIFICA RISPETTO                                 

TETTO DI SPESA 

a
 d

e
tr

a
rr

e

SPESE IN C/CAPITALE                       

SOGGETTE A PATTO (Y)

TOTALE SPESE COMPLESSIVE 

(A+B)

TOTALE SPESE FINALI                     

SOGGETTE A PATTO (X+Y)

 Variazioni assolute

2012/11

 Impegni  Pagamenti  Impegni  Pagamenti 

 Variazioni %

2012/11
importi mgl/euro

Elaborazione Corte dei Conti

2011 2012

TOTALE SPESE CORRENTI                         

(A)

a
 d

e
tr

a
rr

e

SPESE CORRENTI                                  

SOGGETTE A PATTO (X)
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La tabella 40, che confronta l’andamento dei dati suesposti nell’ultimo triennio, conferma 

un trend in diminuzione dell’incidenza delle spese soggette al patto rispetto alla complessiva 

spesa regionale, particolarmente significativo, nel biennio 2011/2012, per le spese in conto 

capitale: 

 

TAB. 40 

denominazione spese 

2010 2011 2012 

impegni pagamenti impegni pagamenti impegni pagamenti 

Totale spese soggette a 
vincolo/Totale spese 
complessivo 

20% 19% 13% 16% 13% 15% 

Spese correnti soggette a 
patto/Totale spese correnti 

13% 12% 11% 11% 10% 10% 

Spese in conto capitale 
soggette a patto/Totale 
spese in conto capitale 

83% 85% 50% 71% 57% 64% 

     

Non si tratta, come potrebbe sembrare, di un minore impatto delle regole del Patto di 

stabilità interno sulla gestione finanziaria della Regione, bensì l’opposto. Infatti, la progressiva 

riduzione dei tetti obiettivo di cassa ha comportato una progressiva riduzione dei pagamenti 

assoggettati al patto rispetto al totale dei pagamenti effettuati dalla Regione. Inoltre, la 

medesima progressiva riduzione dei tetti di cassa, indirettamente, ha inciso sulla capacità di 

impegno di risorse assoggettate al patto, soprattutto in c/capitale, riducendo di fatto anche la 

percentuale di incidenza delle spese impegnate a consuntivo soggette al patto rispetto al totale 

delle spese impegnate. 

 

 

3.3  I RAPPORTI DEBITORI E CREDITORI CON LE PARTECIPATE REGIONALI 

 

3.3.1 Premessa 
 

La Sezione ha utilizzato relativamente all’analisi dei rapporti creditori e debitori tra la Regione 

del Veneto con le relative partecipate controllate, in diversa misura e ai diversi fini presi in 

considerazione, i rendiconti generali della Regione, i dati pubblicati dalla Regione sul proprio 

sito web istituzionale e i dati trasmessi dalla Regione a seguito di specifica istruttoria nota n. 

2342 del 02/05/2013, con le relative successive richieste di integrazioni, formalizzate con note 

n. 4071 del 27/06/2013 e n. 4501 del 25/07/2013. 
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3.3.2  Quadro generale di riferimento 
 

La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 50 del proprio Statuto, può costituire o partecipare a 

società “per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, 

non possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici”. 

Attualmente le società di capitali partecipate dalla Regione del Veneto, direttamente o 

tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., sono 19 e svolgono la loro attività in campi ritenuti 

essenziali per lo sviluppo economico e sociale, quali la ricerca e l’innovazione, la finanza, le 

infrastrutture, i trasporti, la gestione patrimoniale, l’internazionalizzazione. La Regione 

partecipa, altresì a n. 2 organismi quali l’Associazione “Centro di Servizi e di Documentazione 

per la Cooperazione Economica Internazionale” INFORMEST e La Fondazione Ca’ Vendramin146. 

La normativa regionale, i sistemi di controllo e la governance relativamente alle società 

partecipate dalla Regione del Veneto, sono stati analizzati nei precedenti referti (relazione 

annuale ex art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20) a cui si rinvia147. 

Di seguito si indicano le misure correttive adottate dalla Regione del Veneto a seguito delle 

criticità rilevate nei citati referti dalla Sezione di controllo148, al fine di mettere in evidenza il 

quadro generale attuale in materia: 

                                                           
146 In merito a tali partecipate si evidenzia, in particolare, che la società Edilvenezia Spa è stata incorporata nella 
Insula Spa dal 01/01/2009 e che l’ultima partecipata costituita dalla Regione del Veneto risulta la Veneto Innovazione 
Scpa (04/08/2011). 
147 Deliberazione n. 37/2013/FRG del 24/01/2013 (Referto esercizio 2011) e Deliberazione n. 83/2012/FRG del 
9/2/2012 (Referto esercizio 2010).  
148 Di seguito si sintetizzano le criticità rilevate nel referto sulla gestione finanziaria della regione esercizio 2011:  
 “La Regione del Veneto, nel corso del 2011 ha rivisto il ciclo di programmazione annuale, passando da un DPEF 

(Documento di Programmazione Economico Finanziario) che aveva una proiezione temporale biennale ad un DPEF 
che si allinea alla programmazione del bilancio regionale. Per questo motivo, non essendo stato predisposto il 
“DPEF 2011” da parte della Regione Veneto, con riguardo alle partecipazioni societarie si ritiene opportuno 
evidenziare gli obiettivi prefissati in sede di pianificazione-programmazione nel “DPEF 2012”. Tra questi si 
evidenziano quelli di dismettere le società non necessarie, acquisire quote di società strumentali e necessarie 
(obiettivo finanziato con spesa corrente) e  provvedere all’adeguamento dell’ordinamento regionale alla recente 
evoluzione normativa nonché giurisprudenziale in materia.  

 La Regione del Veneto effettua di norma uno studio di fattibilità preventivo propedeutico all’adozione di norme 
regionali, atti amministrativi e che prima della definizione degli obiettivi da raggiungere da parte degli organismi 
partecipati; effettua un’accurata analisi del rapporto costi-benefici riferito alle varie soluzioni alternative solo per 4 
partecipate, ossia Veneto Promozione, Veneto Innovazione, Veneto Acque e Veneto Sviluppo. 

 La Regione del Veneto ha stabilito nei contratti di servizio/convenzioni le conseguenze economiche e contrattuali 
del mancato rispetto degli standard minimi del servizio erogato e le modalità e criteri per misurarne l’efficienza 
attraverso clausole di inadempienza solo per i sotto elencati organismi partecipati: Informest; Veneto Innovazione; 
Veneto Acque; Veneto Sviluppo; Sistemi Territoriali. 

 La Regione del Veneto ha stipulato convenzioni per la gestione del diritto di voto per n. 6 organismi partecipati 
(Sistemi territoriali Spa; Finest Spa; Veneto Nanotech Scpa; Cav Spa;  Rovigo Expò Spa; Veneto Promozione 
Scpa). Per quanto riguarda infine i patti parasociali si rileva che esistono solo per alcuni organismi partecipati 
(Veneto Nanotech Scpa; Cav Spa; Rovigo Expò Spa; Veneto Promozione Scpa) 

 Con riferimento agli organismi indirettamente partecipati, la Regione Veneto anche per il 2011 non ha effettuato, 
come indicato nel paragrafo 3.5, le verifiche previste per tali organismi, mentre ha elaborato analisi e valutazioni 
sulla gestione, sui bilanci e sugli andamenti economico-finanziari degli stessi. Risulta, invece, che le Strutture 
regionali competenti eseguono una verifica sulle attività svolte in rapporto ai costi sostenuti, esprimendo 
annualmente un parere in merito, solo per alcuni organismi partecipati, ovvero per le società con quota regionale 
rilevante o con convenzioni o contratti di servizio. 

 Le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi 2011 delle partecipate regionali si riferiscono a n. 13 
organismi partecipati, ossia le società nelle quali la Regione del Veneto detiene una quota rilevante, dal 30% in su, 
di seguito elencate: Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Immobiliare Marco Polo S.r.l., Rovigo Expò S.p.A., 
Rocca di Monselice s.r.l., Sistemi Territoriali S.p.A., Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., Terme di 
Recoaro S.p.A., Veneto Acque S.p.A., Veneto Innovazione S.p.A., Veneto Nanotech S.c.p.a., Veneto Promozione 
S.c.p.a., Veneto Strade S.p.A., Veneto Sviluppo S.p.A.. 

 Le verifiche relative al rispetto delle convenzioni o contratti di servizio e sullo svolgimento delle attività previste 
sono state svolte con riferimento a n. 7 organismi, di seguito elencati: Informest; Sistemi territoriali spa; Veneto 
acque spa; Veneto innovazione spa; Veneto promozione  scpa; Veneto strade spa; Veneto sviluppo spa. Per 



160 
 

“Si comunica che in via preliminare, appare necessario ricordare che, sulla base della 

deliberazione della Giunta regionale n. 138/CR del 14 dicembre 2010, il Consiglio regionale con 

deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011, prendendo atto dall’analisi effettuata dalla Giunta, ha 

                                                                                                                                                                                                 
ognuna di tali partecipate si sono rilevate le verifiche adottate dalle singole Strutture/Direzioni distinte per settore 
di competenza. Si segnala al riguardo che relativamente a Veneto Sviluppo si riscontrano n. 8 tipologie di controlli 
da parte di altrettanto Direzioni regionali, ad esempio la Direzione Commercio effettua una verifica amministrativa 
ed economica dei fondi di rotazione e per contributi, mentre l’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione effettua un 
esame della reportistica fornita periodicamente e cosi via per tutte le altre Direzioni. Da ciò si rileva che ogni 
Direzione ha un proprio approccio ben delineato e distinto rispetto al controllo in oggetto, in quanto condizionato 
dall’attività svolta dal singolo organismo partecipato.  

 La Regione del Veneto ha predisposto a partire dal 2011 che l'attività di controllo e di monitoraggio relativa alle 
proprie partecipate abbia cadenza periodica almeno annuale. Pertanto le Strutture/Direzioni regionali, entro il 30 
aprile di ogni anno, per il tramite delle rispettive Segreterie regionali, sono tenute a trasmettere alla Segreteria 
Generale della Programmazione una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio svolta in merito all'operato 
dei propri organismi partecipati. Da quanto riscontrato tale controllo e trasmissione dei risultati alla suddetta 
Segreteria deve essere ulteriormente ottimizzato ed uniformato nei tempi e nei parametri di verifica visto la 
complessità del fenomeno e della stessa organizzazione regionale. Infatti, come precedentemente specificato, dalla 
documentazione pervenuta in Sezione sono rilevabili i dati relativi agli obiettivi programmatici, mentre sono 
incompleti quelli relativi ai risultati conseguiti per il 2011 in quanto non ancora interamente in possesso della 
Regione al momento di tale approfondimento 

 Le principali tipologie di risorse della Regione Veneto erogate a favore degli organismi partecipati nel 2011, come 

per l’anno precedente, risultano essere dirette principalmente: A) all’acquisto di beni e servizi (8.543.944,99 
euro);B) ai trasferimenti in conto esercizio (17.209.731,81 euro); C) e soprattutto ai trasferimenti in conto capitale 
in quanto, in particolare nel 2011, tale voce rappresenta l’83% del totale, con un importo pari a 138.433.949,18 
euro su un totale di 167.084.221,37 euro. Tali spese sono distribuite principalmente verso n. 3 società partecipate:  
Veneto Strade Spa (96.358.533,38 euro); Sistemi Territoriali Spa (23.785.213,15 euro); Veneto Sviluppo Spa 
(16.641.695,87 euro). 

 Il totale delle risorse erogate dalla Regione del Veneto, nel triennio 2009-2011, a favore delle proprie partecipate 
risulta notevolmente superiore rispetto all’ammontare delle risorse acquisite dalle stesse (480.953.364,81 euro a 
fronte di 5.712.214,84 euro nell’intero periodo monitorato). Inoltre, si rileva una costante riduzione delle entrate 
dal 2009 al 2011, passando da 2.405.239,30 euro del 2009 a 1.578.430,48 euro del 2011.   

 Per quanto attiene alle dinamiche economico-finanziarie, oltre i flussi finanziari precedentemente esaminati, si è 
ritenuto opportuno evidenziare anche i risultati d’esercizio dei singoli organismi partecipati, nel quinquennio 2007-
2011, al fine di monitorarne il trend. 

 Pertanto, confrontando i dati relativi all’andamento del risultato d’esercizio delle partecipate della Regione del 
Veneto nel periodo analizzato, emerge principalmente che solo 4 società hanno avuto, nel corso del quinquennio, 
un risultato d’esercizio sempre positivo: 1) Autovie Venete Spa; 2) Sistemi Territoriali Spa; 3) Società Veneziana 
Edilizia Canalgrande Spa; 4) Veneto Acque Spa. La Fondazione Ca’ Vendramin ha fatto registrare sempre un saldo 
finale di liquidità positivo da quando è stata costituita (30/10/2009). Si rileva inoltre che Finest Spa ha avuto nel 
2011, in controtendenza con il quadriennio precedente (sempre in utile), una rilevante perdita pari ad 4.984.806 
euro (che rappresenta anche la più alta perdita fra tutti gli organismi partecipati).  

 Per quanto riguarda le partecipate con un reiterato risultato d’esercizio negativo si evidenzia che n. 4 società sono 
costantemente in perdita in tutto il periodo considerato (College Valmarana Morosini Spa; Ferrovie Venete Srl; 
Insula Spa; Rovigo Expò Spa). 

 Dall’analisi dei risultati d’esercizio risulta inoltre che Veneto Sviluppo Spa, Finest Spa, Insula Spa, Veneto 
Innovazione Spa e Terme di Recoaro Spa hanno fatto registrare nel 2011, a differenza dell’anno precedente, una 
rilevante perdita d’esercizio. In particolare, si evidenzia la partecipata Veneto Sviluppo Spa, passata da un utile di 
4.988.743 euro nel 2010 ad una perdita di -3.471.980 nel 2011, e Finest Spa, che da un utile di 2.956.413 euro 
nel 2010, registra una perdita pari a -4.984.806 euro nell’anno successivo.  

 Infine si riscontra che Veneto Nanotech Scpa e Insula Spa hanno notevolmente incrementato le proprie perdite nel 
2011 rispetto all’esercizio precedente. Infatti, la prima ha contabilizzato una perdita di 1.572.287 euro nel 2011 a 
fronte di 48.054 euro nel 2010, mentre Insula Spa ha registrato una perdita di 2.437.090 euro nel 2011 a fronte di  
628.675 euro nell’esercizio precedente.   

 In riferimento ai risultati d’esercizio delle partecipazioni indirette si rileva come le seguenti partecipate indirette 
risultano sempre in perdita in tutto il periodo monitorato (2008-2011): Bazzera Srl; Veneto Logistica Srl; Aspo 
Logistica Srl; SKI College Spa; Promarghera Srl (in liquidazione); Veneto Innovazione Holding Srl; Bilcare 
Technologies Italia Srl; Aeroporto Valerio Catullo di Verona Spa; Veneto Exhibitions Srl (in liquidazione). Fra queste 
emerge Veneto Innovazione Holding Srl  in quanto quest’ultima partecipa in ben n. 11 società (partecipate indirette 
di 2° grado), di cui poco più della metà con perdite ricorrenti nel triennio 2008-2010 e tra queste spicca Vega Parco 
Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl che ha superato il milione e mezzo di euro di perdita in ciascun anno del 
triennio, come si evince dal sito web istituzionale della Regione Veneto.  

Concludendo, pur evidenziando che la Regione del Veneto nel 2011 al fine di migliorare le verifiche relative al 
raggiungimento degli obiettivi programmati e al monitoraggio dei flussi finanziari, sia delle partecipate dirette che 
indirette, ha introdotto rilevanti novità normative148 si auspica un maggior coordinamento tra tutte le Strutture 
regionali, al fine di rendere più omogenea ed efficiente l’attività di monitoraggio dei risultati e dei flussi finanziari 
affinché si possa intervenire e quindi sanare nei tempi utili eventuali criticità (es. perdite) emerse dalle verifiche 

effettuate per evitare spreco di danaro pubblico”. 
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previsto la dismissione ai sensi dell’art. 3 co. 27 della Legge n. 244/2007 delle seguenti 

Società a partecipazione regionale diretta: 

 College Valmarana Morosini S.p.A. 

 Insula S.p.A. 

 Rovigo Expò S.p.A. 

 S.I.S. S.p.A. 

e la realizzazione di idonei percorsi di razionalizzazione nelle seguenti società necessarie: 

 Ferrovie Venete S.r.l. 

 Finest S.p.A. 

 Immobiliare Marco Polo S.r.l. 

 Rocca Monselice S.r.l. 

 Sistemi Territoriali S.p.A. 

 Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. 

 Terme di Recoaro S.p.A. 

 Veneto Innovazione S.p.A. 

 Veneto Nanotech S.c.p.a.  

 Veneto Sviluppo S.p.A. 

In attuazione della D.G.R. n. 2325 del 29/12/2011 e n. 1655 del 7/8/2012 sono state, 

pertanto, effettuate le gare per la cessione dei pacchetti azionari delle quattro società 

succitate. In considerazione del fatto che tutte e due le gare sono andate deserte la Giunta 

regionale, con D.G.R. n. 2377 del 27/11/2012, ha stabilito di procedere, per ciascun pacchetto 

di azioni, mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 43, L.R. n. 6/1980, inizialmente 

indirizzata ai soci e successivamente ai terzi. In proposito si rappresenta che è pervenuta una 

proposta di acquisto da parte di un socio con riferimento alla partecipazione S.I.S. S.p.A., che 

sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice e i cui esiti saranno 

successivamente approvati dalla Giunta Regionale. 

Per le altre tre società si procederà nel corso del 2013 alla pubblicazione sul BUR e nel sito 

internet della Regione del Veneto del bando e disciplinare per la trattativa privata. 

Per quanto riguarda i percorsi di razionalizzazione ed in particolare per quanto riguarda 

l’accorpamento della Società Veneziana Edilizia Canalgrande (SVEC) S.p.A. con Terme Recoaro 

S.p.A., la Giunta regionale con D.G.R. 828 del 15 maggio 2012 ha designato per la successiva 

nomina da parte dell’assemblea quale nuovo organo amministrativo di Terme di Recoaro S.p.A. 

l’amministratore unico di SVEC SpA. A causa delle difficoltà finanziarie attraversate dalla Terme 

Recoaro S.p.A. il processo di accorpamento non si è ancora concluso con D.G.R. n. 2613 del 18 

dicembre 2012 la Giunta regionale ha approvato per la medesima Società la procedura di avvio 

del concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 161 e 186-bis del R.D. n. 

267/1942. 

Per quanto riguarda la Società Finest S.p.A., con D.G.R. n. 200 del 26/2/2013, la Giunta 

regionale, sulla base della documentazione inviata dalla Società, ha deciso di procedere 
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all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. nei confronti dell’allora 

amministratore delegato in relazione ad alcuni interventi che hanno portato poi alla perdita 

registratasi nell’anno 2011. 

Per Veneto Sviluppo S.p.A., tenuto conto che anche l’esercizio successivo a quello in 

questione è stato negativo, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 630 del 7/5/2013, ha fatto 

richiesta al Consiglio di Amministrazione, coinvolgendo l’organo di controllo, di valutare le 

cause che hanno determinato il risultato e di riferire e fare eventuali proposte ad una prossima 

assemblea, nel caso si riscontrasse la necessità o l’opportunità di intraprendere apposite 

azioni. 

In relazione a Ferrovie Venete S.r.l., dopo aver verificato l’impossibilità di rilancio della sua 

attività, anche mediante un cambiamento dell’oggetto sociale, l’Amministratore unico proporrà 

all’assemblea del 4 luglio 2013 la messa in liquidazione della Società. 

In merito a Veneto Nanotech S.c.p.a., con D.G.R. n. 981 del 5/6/2012 si è provveduto 

all’aumento di capitale della Società finalizzato alla ricostituzione del minimo legale. Inoltre, la 

Regione del Veneto ha sottoscritto un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza 

dell’esborso regionale complessivo di € 1.500.000,00 a sostegno dei programmi di sviluppo e 

degli investimenti da realizzare nel prossimo periodo 2012-2015 nel settore della ricerca sul 

settore delle nanotecnologie. 

Per quanto riguarda le partecipazioni regionali indirette con D.G.R. n. 259 del 5 marzo 

2013 la Giunta regionale ha dato avvio ad un processo di razionalizzazione basato 

fondamentalmente sui criteri generali di seguito riportati: 

 valutazione della rilevanza e opportunità strategica della partecipazione rispetto al 

sistema delle società partecipate regionali; 

 considerazione degli assetti relativi al personale della società, al loro inquadramento e 

degli impianti occupazionali in relazione alle proposte di razionalizzazione; 

 valutazione di tipo economico-finanziaria della società, in termini di sostenibilità 

prospettica del mantenimento della partecipazione, anche in relazione al trend dei 

risultati economici degli ultimi tre esercizi; 

 obbligo di scioglimento o alienazione delle società rientranti nella previsione di cui 

all’art. 4 comma 1 del D.L. n. 95/2012. 

Sulla base dei piani operativi – temporali predisposti dalle società tenute a presentarli e 

della valutazione degli uffici regionali competenti, la Giunta regionale, con successivo atto, 

approverà il programma di riorganizzazione delle società indirette con l’obiettivo di ridurre da 

un terzo alla metà le attuali partecipazioni indirette. 

Per concludere, si segnala che la Giunta regionale ha adottato il provvedimento n. 258 del 

5 marzo 2013 che, integrando e modificando in particolare le direttive fornite con D.G.R. n. 

2951/2010, rafforza il processo di razionalizzazione delle risorse e di riduzione dei costi di 

gestione delle società partecipate, e che, inoltre, continua la rendicontazione annuale del 

Consiglio regionale in merito agli obiettivi delle società partecipate in via maggioritaria, ai sensi 
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dell’art. 49 L.R. n. 5/2001 e dell’art. 58 L.R. n. 39/2001, e l’attività di vigilanza e controllo ai 

sensi dell’art. 5 L.R. n. 22/2007 con il coinvolgimento delle strutture regionali competenti per 

materia e che hanno in essere rapporti relativi ad attività svolte dalle attività partecipate su 

incarico regionale”. 

 

 

3.3.3 Monitoraggio dei rapporti debitori/creditori tra la Regione del Veneto e le 

proprie società controllate  

Il monitoraggio dell’ammontare dei debiti/crediti rappresenta una verifica indispensabile che 

ogni ente pubblico dovrebbe periodicamente effettuare nei confronti dei propri organismi 

partecipati, in quanto ciò permetterebbe di individuare in tempo utile eventuali criticità ed 

inefficienze che producono spreco di danaro pubblico149. 

A tal riguardo, si evidenzia che al 31/12/2012 l’importo totale dei crediti vantati nei 

confronti della Regione del Veneto dalle proprie società controllate ammonta ad € 

130.776.256,00, mentre il totale dei debiti è pari ad € 24.061.537,00.  

Entrambi i valori risultano in calo rispetto a quelli dell’anno precedente che avevano fatto 

registrare per i crediti un ammontare di € 169.997.626,00 e per i debiti un totale di € 

27.278.558,00.  

In questo modo, la diminuzione dei crediti vantati dalle società controllate nei confronti 

della Regione del Veneto è pari al -23,07% rispetto all’anno precedente, mentre i debiti sono 

diminuiti dell’11,79%. 

Infine, si rileva che per quanto consta la Direzione Regionale Attività Ispettiva e 

Partecipazioni Societarie della Regione del Veneto, l’eventuale sussistenza di rapporti di 

credito/debito della Regione del Veneto con società a partecipazione regionale non controllata, 

non andrebbe comunque a modificare in modo significativo il quadro rappresentato. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Dai dati trasmessi dalla Regione del Veneto, con note prot. n. 288608 del 05/07/2013 e prot. 330412 del 
02/08/2013, si evidenzia che il numero delle società aventi rapporti debitori/creditori con la Regione del Veneto sono 
n. 9. Risultano escluse da tale verifica, e pertanto non riportate nella tabella 41, n. 3 società ossia Autovie Venete 
S.p.A. (4,83% partecipazione regionale), Insula S.p.A. (1,13% partecipazione regionale) e S.I.S. S.p.A. (0,03% 
partecipazione regionale), in quanto la Regione del Veneto non risulta l’Ente controllante. Infatti le società hanno 
comunicato i dati relativi ai rapporti crediti/debiti rispettivamente ai seguenti Enti controllanti: Friuli SpA, Il Comune di 
Venezia ed il Comune di Bassano del Grappa (VI). 
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TAB. 41 

  

 

 

Società Anno 2012 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2011

Immobiliare Marco Polo srl 30.000,00 97.000,00 0,00 0,00

Rovigo Expò Spa 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Sistemi Territoriali spa 9.557.356,00 23.746.870,00 4.491.075,00 7.822.961,00

Terme di Recoaro Spa 0,00 300.000,00 20.246,00 8.545,00

Veneto Acque Spa 1.205.863,00 1.214.912,00 2.496.030,00 2.496.030,00

Veneto Innovazione Spa 315.817,00 378.002,00 1.033.913,00 372.474,00

Veneto Promozione scpa 2.509.490,00 147.192,00 84.200,00 38,00

Veneto Strade spa 117.117.730,00 144.113.650,00 1.474.480,00 1.474.480,00

Veneto Sviluppo Spa 0,00 0,00 14.461.593,00 15.104.030,00

Totali 130.776.256,00 169.997.626,00 24.061.537,00 27.278.558,00

Crediti                                         

verso Regione del Veneto

Debiti                                                  

verso Regione del Veneto

TAV. 1                                                                                                                                                                    

Rapporti crediti/debiti tra società controllate e Regione del Veneto
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3.4 I CREDITI VERSO LO STATO 

A chiusura dell’esercizio 2012 la Regione del Veneto vantava nei confronti dello Stato, in 

relazione ai capitoli di entrata relativi al finanziamento sanitario (IRAP, addizionale regionale 

IRPEF e a compartecipazione IVA), alle anticipazioni statali e all’attribuzione dei gettiti delle 

manovre fiscali regionali, un credito di cassa di 273,7 milioni di euro150. Tale credito è 

sostanzialmente riconducibile al meccanismo di finanziamento del servizio sanitario nazionale, 

che condiziona l’accreditamento di una quota del fondo sanitario al rispetto dei vincoli posti dal 

tavolo di monitoraggio della sanità. 

La situazione creditoria è riportata nel dettaglio nella tabella 42. 

 

TAB. 42 

  

2008 2009 2010 2011 2012 
TOTALE 

2008/2012 

Fabbisogno sanitario ex Delibera CIPE 7.754,5 7.970,0 8.241,1 8.371,0 8.444,9 40.781,5 

Importi erogati alla Regione 7.754,5 7.970,0 8.159,5 8.279,8 8.361,4 40.525,2 

Crediti vs. Stato (finanziamento sanità) 0,0 0,0 81,6 91,2 83,5 256,3 

Gettito da manovre fiscali IRAP e add. IRPEF 163,5 160,0 35,1 41,4 30,6 430,6 

Importi riscossi dalla Regione 163,2 160,0 35,1 39,4 15,5 413,2 

Crediti vs. Stato (manovra fiscale) 0,3 0,0 0,0 2,0 15,1 17,4 

  

TOTALE CREDITI DELLA REGIONE VERSO STATO 0,3 0,0 81,6 93,2 98,6 273,7 

 

 

Dall’analisi della tabella si riscontra che a fronte di un importo assegnato nel 2012 di circa 

8.444,9 mln di euro, a fine esercizio risultavano non ancora trasferiti 83,5 mln di euro. Per gli 

esercizi precedenti, sempre al 31 dicembre 2012, risultavano non ancora trasferiti alla Regione 

172,8 mln di euro derivanti dagli esercizi 2010-2011 (81,6 mln di euro nel 2010 e 91,2 mln di 

euro nel 2011), mentre non risultano altri crediti riferiti ad anni precedenti. 

Per quanto riguarda invece i crediti relativi al gettito derivante dalle manovre fiscali IRAP e 

addizionale IRPEF, al 31 dicembre 2012, la Regione era creditrice verso lo Stato di oltre  17 

mln di euro: di questi poco più di 15,0 mln si riferiscono all’anno 2012 e 2 mln risalgono al 

2011. 

E’ opportuno rilevare come l’innalzamento della quota di anticipazione del fondo sanitario 

(95% fino al 2006, 97% dal 2007 al 2009 e circa il 99% per il 2010, 2011 e 2012) unitamente 

alla piena operatività del nuovo meccanismo di quantificazione e riversamento alle regioni dei 

gettiti delle manovre fiscali, che assicura maggiore certezza sui tempi di accreditamento delle 

risorse, hanno determinato una consistente riduzione dei crediti vantati dalla Regione rispetto 

a qualche anno fa. 

                                                           
150 Tale importo non comprende quindi l’ammontare di altri crediti della Regione diversi da quelli verso lo Stato per il 
finanziamento sanitario e l’attribuzione dei gettiti della manovre fiscali regionali. 
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Dal successivo grafico si riscontra che i crediti della Regione del Veneto verso lo Stato sono 

concentrati nel triennio 2010-2012 con una prevalenza quasi totale della voce “finanziamento 

sanità” rispetto alla voce “manovra fiscale”. 

 

 

 

Infine, si evidenzia che, in coerenza con il meccanismo di attribuzione dei gettiti di IRAP e 

addizionale regionale IRPEF previsto dell’articolo 77-quater del D.L. n. 112/2008, gli importi 

delle manovre fiscali sono accertati e riscossi sulla base dei valori stimati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e la quantificazione effettiva dei gettiti erogati a titolo di 

finanziamento sanitario e di manovre regionali avviene in seguito alla determinazione dei 

gettiti consuntivi delle manovre regionali effettuata dallo stesso Ministero; di conseguenza 

l’importo del credito potrebbe variare in relazione a detta quantificazione. 
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CAPITOLO 4 – L’INDEBITAMENTO 

 

 

4.1  LO STATO DELL’INDEBITAMENTO REGIONALE 

Al 31 dicembre 2012, l’indebitamento complessivo della Regione del Veneto è pari a 1.718,2 

mln di euro, di cui 490,3 mln di euro (il 28,5%) assistito da contributo statale o a carico dello 

Stato e 1.227,8 mln di euro (il 71,5%) a carico del bilancio regionale. 

Prendendo in considerazione il debito a carico della Regione, contratto a copertura di spese 

di investimento, si assiste, ormai per il sesto anno consecutivo, ad una riduzione dello stock di 

debito, confermando un trend discendente evidenziato nella tabella sottostante. Detto risultato 

appare conseguenza, da un lato, della normale estinzione per ammortamento dei prestiti già 

contratti (circa 53,9 mln di euro in quota capitale)151, in secondo luogo della mancata 

contrazione dei mutui già autorizzati ed, infine, dal sostanziale azzeramento delle 

autorizzazioni di nuovi mutui a pareggio dal 2011 (100 mln nel 2011, 30 mln nel 2012 e 0 nel 

2013). 

 

ANNI 
IMPORTO 

(in mln di euro) 

2006 1.478,70 

2007 1.437,50 

2008 1.393,50 

2009 1.355,80 

2010 1.329,30 

2011 1.281,70 

2012 1.227,81 

 

La Regione del Veneto ha speso nel 2012 complessivamente 79,6 mln di euro (erano 76 

mln nel 2011 e 50,4 milioni di euro nel 2010) per le quote, capitale e interessi, dei prestiti 

evidenziati nella successiva tabella, che espone i prestiti ancora in essere al 31 dicembre 2012 

con oneri finanziari ed economici a carico della Regione del Veneto.  

 

                                                           
151 Nel 2011 erano circa 47,6 milioni. 
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Lo stock di debito a fine esercizio 2012 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale 

ancora non estinta di 11 prestiti: 7 mutui bancari (di cui 5 a tasso fisso e 2 a tasso variabile) e 

4 prestiti obbligazionari a tasso variabile.  

La scadenza finale del debito è il 2046 e la vita media residua è di 13,5 anni. Degli 11 

prestiti, 7 scadranno nel biennio 2035-2036.  I capitoli di spesa correlati ai prestiti sono stati 

suddivisi, per una maggiore trasparenza del bilancio, a seconda dell’imputazione delle rate di 

ammortamento saldate nell’esercizio (per quota capitale e per interessi).152  

 

                                                           
152 I capitoli attivati nell’esercizio finanziario 2012 sono stati, per la quota capitale, 086605, 086600, 086618 e 100770 
e, per la quota interessi, 086105, 086100, 086108, 100771. 

Denominazione Data di stipula Termine Capitale iniziale Tassi
Capitale residuo al 

31.12.2012

Capitoli 

imputazione 

per quota 

capitale (K) e 

interessi (I)

Ex Disavanzo Sanità 1991 2006 (ristrutturato) 2035 46.060.877,36           4,389% 40.283.331,34                 
 I: 086105

K: 086605 

Ex Ripiano Bilancio 2006 (ristrutturato) 2035 40.420.002,17           4,389% 35.350.007,07                 
 I: 086100

K: 086600 

Disavanzo Sanità 1997-98 (I) 1999 2014 103.291.379,82
Euribor 6 m

 -0,091%
12.187.684,69

 I: 086108

K: 086618 

Disavanzo Sanità 1997-98 (II) 2006 (ristrutturato) 2035 95.265.298,00 4,389% 83.315.902,50
 I: 086108

K: 086618 

Disavanzo Sanità 1997-98 (II) 2006 (ristrutturato) 2035 83.546.267,52 4,389% 73.066.823,12
 I: 086108

K: 086618 

Disavanzo ASL 1997/98 2006 (ristrutturato) 2036 36.695.522,49 4,425% 32.251.632,98
 I: 086108

K: 086618 

Prestiti Obbligazionario del 

Regione Veneto 2003
2006 (ristrutturato) 2036 129.987.000,00          

Euribor 6m

+0,06125%

(protetto con 

collar)

119.329.500,00
 I: 100771

K:100770 

Prestito Obbligazionario 

Regione del Veneto 2004
2004 2024 250.000.000,00          

Euribor 6m

+0,0473
204.000.000,00

 I: 100771

K:100770 

Prestito Obbligazionario 

Regione del Veneto 2005
2006 2026 200.000.000,00          

Euribor 6m

+0,0229

(protetto con 

collar)

171.002.000,00
 I: 100771

K:100770 

Mutuo a pareggio 2006 2036 150.000.000,00          
Euribor 6m

+ 0,0479%
130.674.042,98

 I: 086100

K: 086600 

Emissione Internazionale 

2006
2006 2046 350.000.000,00          

Euribor 6m

+ 0,12%
326.350.000,00

 I: 100771

K:100770 

1.227.810.924,68

Elenco dei prestiti in essere al 31.12.2012

Stock di debito a carico Regione al 31.12.2012
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Tutti i prestiti a tasso variabile sono indicizzati all’Euribor a 6 mesi con uno spread 

massimo di 0,12%, mentre tra quelli a tasso fisso il tasso massimo applicato è del 4,425%. 

 

I debiti commerciali della Regione 

Alla luce della direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepito dal legislatore nazionale 

con il d.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, appare opportuno rilevare l’esposizione debitoria 

della Regione verso terzi per la fornitura di merci e la prestazione di servizi (cd. debiti 

commerciali).  

Tale direttiva prevede, infatti, che il periodo di pagamento non superi i 30 giorni di 

calendario dal ricevimento della fattura, salvo proroga fino ad un massimo di 60 giorni per le 

Amministrazioni che svolgano attività economica o commerciale e per gli Enti pubblici che 

forniscano assistenza sanitaria o salvo diversamente concordato nel contratto e purché ciò sia 

oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche 

(comunque non oltre i 60 giorni). A ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la nuova 

direttiva innalza il saggio di interessi moratori da applicare in caso di ritardato pagamento, con 

conseguente rischio di aggravio a carico del bilancio regionale.   

Come noto, una puntuale misurazione dello stock dei debiti commerciali nei confronti delle 

imprese non è stata in passato agevole a causa delle insufficienze del sistema di 

contabilizzazione regionale basato, per quanto riguarda l’ambito della gestione della spesa, e 

coerentemente con la legge di contabilità regionale, sugli atti di assunzione dell’impegno 

piuttosto che sulle fasi di evoluzione del rapporto “commerciale”, non consentendo così la 

puntuale individuazione delle singole fatture da liquidare, e conseguentemente il rispetto ed il 

monitoraggio dei relativi termini di pagamento. 

 

 

Profilo di ammortamento del debito a carico della Regione a fine anno (milioni €)
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A fronte quindi delle nuove disposizioni, la Regione del Veneto, con DGR n. 1175 del 25 

giugno 2012, ha adottato un insieme di misure atte a garantire la tempestività ed il 

monitoraggio dei termini per i pagamenti relativi a debiti commerciali della Regione, creando 

delle nuove procedure informatiche e istituendo l’archivio dei documenti passivi nel quale 

vengono censite le fatture e gli altri documenti contabili recepiti dalla Regione. 

Da informazioni fornite dalla Regione, sulla base di questo nuovo archivio, emerge che 

l’ammontare delle fatture emesse a carico della Regione a fronte di debiti commerciali certi, 

liquidi ed esigibili, risulta pari, al 31 dicembre 2012, ad un importo di 204.569.434,86 di 

euro, ripartiti fra le diverse Segreterie regionali nel modo seguente: 

 

SEGRETERIA IMPORTO % 

AVVOCATURA REGIONALE  €               47.142,53  0,02% 

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  €             681.383,62  0,33% 

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE  €                 8.608,95  0,00% 

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE  €          1.558.743,48  0,76% 

SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO  €          8.477.666,80  4,14% 

SEGRETERIA REGIONALE PER L' AMBIENTE  €          8.923.365,93  4,36% 

SEGRETERIA REGIONALE PER LA CULTURA  €          6.702.087,85  3,28% 

SEGRETERIA REGIONALE PER LA SANITA'  €          3.263.173,04  1,60% 

SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE  €      174.907.262,66  85,50% 

TOTALE €      204.569.434,86 100,00% 

 

Nel quadro dei dati non emergono situazioni critiche consolidate, bensì un contesto di 

normale esposizione che, a seguito dell’introduzione dell’archivio documenti passivi e dei 

sistemi di monitoraggio delle tempistiche, sta evidenziando, a detta della Regione “una 

graduale ma costante riduzione degli intervalli temporali intercorrenti tra la ricezione delle 

fatture e l’emissione dei pagamenti. Le pur esistenti situazioni di scopertura dei pagamenti 

vanno lette anche in relazione alle disponibilità di cassa correlate al rispetto del patto di 

stabilità interno”. 

Ad ulteriore conferma della normale dinamicità dei pagamenti la Regione evidenzia che 

tale esposizione debitoria, nel corso dei primi mesi dell’esercizio finanziario 2013 è stata ridotta 

di € 148.128.388,26, pari all’ammontare delle fatture emesse a carico della Regione prima del 

31.12.2012 e pagate con quietanza nel 2013. 

A seguito di richiesta della Sezione regionale per il controllo (prot. n. 4701 del 6 agosto 

2013) di comunicare i tempi medi di pagamento ed i giorni di ritardo relativamente ai debiti 

commerciali della Regione del Veneto, suddivisi per ogni singola struttura regionale, il 

Segretario Generale della Programmazione, con nota prot. n. 339856 dell’ 8 agosto 2013, 

formulava la seguente risposta: 
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“In vista del recepimento della direttiva europea sul ritardo dei pagamenti, la Regione del 

Veneto nell’esercizio 2012 ha adottato le necessarie disposizioni operative per l’adozione di 

strumenti e procedure funzionali alla gestione dedicata dei debiti commerciali. La Giunta 

regionale con DGR 1175 del 25/6/2012 in particolare, ha adottato disposizioni operative per la 

predisposizione di un “archivio regionale documenti passivi” in riferimento alla nuova direttiva 

europea relativa alla lotta contro il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali. 

Nel corso del corrente esercizio sono in corso gli interventi all’applicativo informatico di 

contabilità al fine di completare le funzionalità operative del suddetto archivio documenti 

passivi, inclusa la possibilità di produrre la reportistica necessaria per il monitoraggio dei tempi 

di pagamento dei debiti commerciali. Ciò non solo ai fini delle disposizioni sulla lotta al ritardo 

dei pagamenti entrata in vigore il 1/1/2013 in base al D.Lgs. 9-11-2012, n. 192 “Modifiche al 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 

2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 

norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, ma anche in 

relazione agli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione 

di cui all’art. 33 del D.Lgs. 14-3-2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, i dati richiesti saranno resi disponibili una 

volta che saranno completate le apposite procedure informatiche di estrazione dei dati”. 

Al momento, pertanto, non sono disponibili i dati richiesti. 
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4.2 IL RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI ALL’INDEBITAMENTO NELL’ANNO 2012 

In base all'art. 23, comma 1, del D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 e all’art. 25, comma 4, della 

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, l’importo complessivo delle annualità di 

ammortamento, per capitale ed interessi, a carico della Regione, per l’indebitamento in 

estinzione nell’esercizio di riferimento non può superare il limite del 25% del totale delle 

entrate tributarie non vincolate e deve trovare copertura finanziaria nell’ambito del bilancio 

pluriennale153. Giova evidenziare che, nel corso del 2012,  la legge regionale, n. 45 ha 

modificato il richiamato art. 25, comma 4, della L.R. n. 39/2001 al fine di recepire la 

disposizione introdotta dall’art. 8 della L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) 

laddove riduce dal 25 al 20 la percentuale dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie 

non vincolate su cui calcolare il limite massimo dell’indebitamento autorizzato, fermo restando 

il precedente limite del 25 per cento limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 

novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni 

giuridicamente perfezionate. In relazione alla modifica di detta percentuale la Regione ha 

provveduto a rimodulare i calcoli al fine dell’individuazione dell’importo massimo finanziabile 

con indebitamento tenendo in evidenza la circostanza che le elevate disponibilità di cassa 

avevano consentito, sino alla predetta data, all’amministrazione regionale di non accendere i 

mutui sino ad allora autorizzati con legge finanziaria per il 2012154. 

Le entrate non vincolate sono date dalla differenza tra la totalità delle entrate tributarie 

accertate di cui al Titolo I e le entrate tributarie accertate vincolate, costituite dalle seguenti 

voci per le quote ivi specificate (cfr. tavole al termine del paragrafo):  

 accisa sulla benzina (1%);  

 tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (28%); 

 tasse di abilitazione all’esercizio professionale e per il diritto allo studio universitario 

(100%); 

 tassa di abilitazione professionale (100%); 

 tasse di concessione regionale in materia venatoria e di pesca (80%); 

 fabbisogno finanziario del servizio sanitario riconosciuto in sede di riparto e relativo alle 

entrate per IRAP, addizionale regionale IRPEF e compartecipazione al gettito dell’IVA. 

Le entrate tributarie di cui al Titolo I accertate nell’esercizio ammontano a 9.711,1 mln di 

euro (erano 9.612,9 mln nel 2011 9.466,2 nel 2010) dei quali 8.467,4 mln di euro a 

destinazione vincolata. La quota non vincolata è risultata pari a 1.243,7 mln di euro (erano 

1.221 nel 2011, 1.203,6 nel 2010). Il limite massimo delle annualità di ammortamento pagabili 

per quota capitale e interessi a fine esercizio 2012 si è attestato, quindi, sul valore di 248,7 

                                                           
153 Non influiscono su tale limite quantitativo l’indebitamento autorizzato in deroga da leggi speciali, le operazioni di 
rinegoziazione dei mutui, nonché le anticipazioni ordinarie di cassa, concesse dal tesoriere per far fronte alla 
temporanea mancanza di liquidità per effettuare spese (di qualsiasi natura) per le quali è già prevista idonea copertura 
in bilancio. 
154 Autorizzati con legge finanziaria regionale n. 14 del 6 aprile 2012 che ammontavano a 30 mln di euro per 
investimenti regionali dell’anno 2012 e per 1628 mln di euro per investimenti regionali derivanti da impegni assunti 
però negli esercizi anteriori al 2012.  
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mln di euro (erano 305 nel 2011, 300,90 nel 2010) pari al 20% delle entrate libere (pari a 

1.243,7 milioni), con un incremento rispetto al dato previsionale di circa 16 milioni di euro e 

con un aumento rispetto al dato dello scorso anno di circa  20 milioni di euro. 

Dall’analisi dei dati trasmessi dalla Regione del Veneto si sono rilevati gli importi relativi 

alla capacità di indebitamento da un punto di vista quantitativo, ovvero l’importo dei mutui 

ulteriormente stipulabili, le cui rate di ammortamento sommate a quelle dovute in esecuzione 

di prestiti già assunti, consentano di non superare il tetto, stabilito dalla legge, del 20% delle 

entrate a libere destinazione. 

Nella tabella 43 viene esposto l’andamento sia delle annualità di ammortamento pagabili 

che della capacità quantitativa (complessiva e residua) di indebitamento degli ultimi anni. 

 

TAB. 43         (in milioni di euro) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Annualità di 
ammortamento 

pagabili 
254,6 261,05 267 283,6 298,6 309,0 301,0 305,0 248,7 

Capacità di 
indebitamento da 
un punto di vista 

quantitativo 

1.577 1.753 1.964 1.801 2.847 3.995 4.444 4.591 3.804 

Capacità residua di 
indebitamento da 
un punto di vista 

quantitativo 

717 738 1.464 1.091 2.847 3.995 4.444 4.591 3.804 

  

Per la Regione del Veneto la capacità teorica di indebitamento da un punto di vista 

quantitativo per il 2012 è in riduzione, dopo il  trend di costante aumento registratosi nel 

triennio 2009-2011  (3.995 nel 2009, 4.444 nel 2010, 4.591 nel 2011; +14,9% sul triennio 

che si era concretizzata anche grazie agli incrementi del gettito di alcuni tributi e alla 

ristrutturazione del debito avvenuta nel 2006).  

In relazione all’indebitamento come già nell’esercizio precedente, nel 2011 la differenza tra 

previsioni (tabella 44) e consuntivo (tabella 45) si è rivelata molto ampia: infatti, la capacità 

teorica di indebitamento, che a livello previsionale ammontava ad euro 2.349 (nel 2011 erano 

3.046 milioni di euro), a consuntivo si assestava a 3.804 (nel 2011 erano 4.591). Mentre, la 

capacità residua in sede preventiva pari a 691 (quasi un terzo in meno  rispetto ai 1.772 mln 

di euro nel 2011), anche in relazione alla presenza di mutui autorizzati per 1.658 (erano 1.274 

mln di euro nel 2011), si assestava a consuntivo a 3.804  milioni di euro. 

La differenza tra previsioni e consuntivo appare influenzata: 

 dalla differenza nelle entrate tributarie accertate rispetto a quelle previste su cui 

calcolare il 20% (Titolo I: 9.629,3 previste e 9.711,1 accertate delle quali a libera 

destinazione rispettivamente 1.161,6 previste e 1.243,7 accertate). 
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 dalle rate effettivamente pagate rispetto a quelle previste. 

 dalla diversa previsione del tasso di interesse applicato sulle annualità delle rate di 

ammortamento, ai fini del calcolo della capacità di indebitamento: in sede di 

preventivo il tasso IRS a 15 anni rilevato al 14 dicembre 2011 era pari al 2,75% 

mentre quello rilevato al 28 dicembre 2012 è stato pari al 2,020%. Ad entrambe le 

previsioni è stato aggiunto a livello prudenziale un ulteriore 1%. 

 Dalla mancata contrazione di indebitamento, a seguito della elevata disponibilità 

generale di cassa che ammontava al 31 dicembre 2011 a 1.138,7 mln di euro. 

La Regione dunque, non ricorrendo all’indebitamento autorizzato, ha impedito di caricare 

sul bilancio gli oneri di ammortamento dei mutui non contratti e, nel contempo, ha mantenuto 

elevata la capacità residua di indebitamento. 

La composizione dell’indebitamento regionale per tipologia di tasso d’interesse è 

evidenziata nella sottostante tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del debito per tipologia di tasso

al 31 dicembre 2012

Tasso variabile

54%

Tasso variabile 

con copertura

24%

Tasso fisso

22%
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TAB. 44          (in milioni di euro) 

Capacità di indebitamento 2012 (Bilancio di previsione) 

DESCRIZIONE  

ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE (iscritte nel Titolo I, Bilancio 2012) 1.103 

    

Limite del 20% 221 

    

Rate per mutui in ammortamento    

Per mutui totali in essere a carico della Regione 141 

a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione ma assistiti da contributo 
statale 15 

a sottrarre: rate per mutui in ammortamento in materia di trasporto pubblico locale assistiti da 
contributo statale ma pagati dalla Regione a causa dei tagli operati dall'art. 14 co. 2 dalla Legge 
122/2010  12 

a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione in materia di sanità ai sensi 
della L. 67/93 e L. 39/99 25 

TOTALE rate per mutui in ammortamento a totale carico regionale 90 

   

Residua disponibilità per rate ammortamento mutui 131 

   

Capacità teorica di indebitamento  2.349 

    

Mutui autorizzati nel 2012 (con LR 6/4/2012, n. 14)  

Prestiti per investimenti regionali dell’anno 2012 30 

Prestiti per investimenti regionali impegnati negli esercizi precedenti al 2012 1.628 

Totale mutui autorizzati nel 2012 1.658 

Residua capacità teorica di indebitamento 691 
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TAB. 45          (in milioni di euro) 

Capacità di indebitamento 2012 (Consuntivo) 

DESCRIZIONE  

ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE (iscritte nel Titolo I) 1.244 

    

Limite del 20% 249 

    

Rate per mutui in ammortamento    

Per mutui totali in essere a carico della Regione 105 

a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione ma assistiti da contributo 

statale 14 

a sottrarre: rate per mutui in ammortamento in materia di trasporto pubblico locale assistiti da 

contributo statale ma pagati dalla Regione a causa dei tagli operati dall'art. 14 co. 2 dalla Legge 

122/2010  11 

a sottrarre: rate per mutui in ammortamento pagati dalla Regione in materia di sanità ai sensi 

della L. 67/93 e L. 39/99 24 

TOTALE rate per mutui in ammortamento a totale carico regionale 56 

    

Residua disponibilità per rate ammortamento mutui 193 

    

Capacità teorica di indebitamento  3.804 

    

Totale mutui accertati 2012 

                      

-    

Residua capacità teorica di indebitamento 3.804 
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4.3 IL RISPETTO DEI LIMITI QUALITATIVI ALL’INDEBITAMENTO NELL’ANNO 2012  

La possibilità per la Regione del Veneto di attingere al mercato dei capitali per sostenere le 

proprie spese di investimento secondo la regola aurea sancita a livello costituzionale è 

condizionata, in base all’art. 26, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001, al 

verificarsi di “effettive esigenze di cassa”. 

A partire dall’entrata in vigore della legge di contabilità la Regione ha finanziato a mezzo di 

prestiti solo spese di investimento e l’applicazione del ricordato art. 26, comma 5, ha 

determinato che i mutui originariamente autorizzati non sono stati contratti per intero nel 

corso degli ultimi esercizi finanziari. La mancata contrazione non comporta la perdita della 

qualifica di fonte di finanziamento ovvero finanziamento con indebitamento.  

L’art. 51, commi 2 e 3, della legge regionale di contabilità n. 39/2001 ha sostituito e 

parzialmente modificato l’istituto giuridico della perenzione amministrativa, con quello della 

radiazione155.  

L’eliminazione degli impegni (rectius dei residui passivi) radiati dal novero degli impegni di 

cui alle tabelle E ed F delle leggi di assestamento future si rende necessaria al fine di impedire 

che dopo la formale eliminazione dal rendiconto gli stessi tornino nel computo delle spese di 

investimento finanziabili con prestiti. 

Al termine dell’esercizio finanziario 2009 (settimo anno successivo al 2002 anno iniziale di 

efficacia della legge regionale di contabilità) si è attuata la prima procedura di radiazione dei 

residui passivi relativi alle spese di investimento impegnate nel 2002, in quanto, per le spese 

di investimento, il citato art. 51, comma 2  stabilisce che “le somme impegnate e non pagate 

entro il termine dell’esercizio (divenute perciò residui passivi) possono essere conservate per 

non più di sette anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato”. Per il 2012, di 

contro, i residui passivi eliminati a consuntivo sono stati pari a 48,78 mln di euro sono (erano 

55,5 milioni di euro nel 2009, 102,66 mln di euro nel 2010,  192,34 mln di euro nel 2011). 

Anche per l’anno 2012 la mancata contrazione dei mutui non pone alcun problema circa il 

rispetto dei limiti qualitativi all’indebitamento. Pur tuttavia, si rende necessaria l’osservazione 

dell’andamento degli impegni finanziati dai mutui non contratti, il cui importo è oggetto del 

“trascinamento”, nonché dell’importo del debito autorizzato che, sommandosi a quello 

precedente, contribuisce ad elevare la capacità residua qualitativa di indebitamento. 

Nella sottostante tabella 46 s’illustrano per gli anni in cui si è fatto ricorso a mutui a 

pareggio e/o saldo, l’andamento delle autorizzazioni e delle effettive contrazioni dei mutui, 

rispetto agli impegni assunti per spese di investimento. 

 

                                                           
155 Contrariamente alla perenzione, nell’istituto della radiazione, dopo il decorso del periodo di legge per la 
conservazione dei residui nel conto finanziario (si ricorda a tal proposito che nonostante l’eliminazione l’obbligazione 
giuridica permane nei confronti dei creditori e figura nello stato patrimoniale), la passività eliminata dalle scritture 
contabili può essere estinta imputando il pagamento all’originario capitolo di spesa in conto competenza, anziché ad un 
apposito capitolo di spesa (denominato fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti) dove confluiscono tutti i 
residui eliminati indipendentemente dal capitolo originario. 
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TAB. 46         (in milioni di euro) 

e. f. 

mutui a 

pareggio 

autorizzati  

(a) 

spese di 

investimento 

impegnate  

(b) 

economie per 

insussistenza e 

radiazioni  

(c) 

mutui di scopo 

generico 

accertati  

(d) 

riaccertamenti 

per 

insussistenza 

(e) 

 

impegnato – 
accertato o 

capacità 

qualitativa 

residua di 

indebitamento 

(f= b—c-(d+e) 

 

mutuo a saldo 

autorizzabile 

(f>d) 

2002-
2005 

2.249,78 1.804,36 183,98 600,00       

2006 
500,86 450,30 18,38 500,00       

2007 
587,54 529,92 15,19 709,92       

2008 
589,48 518,05 20,58   -529,92     

2009 
623,64 558,86 16,57         

2010 
596,00 507,19 6,09         

2011 
100,00 99,79 0,04   -180,00     

2012 
30,00 30,00 

 
        

TOTALE 5.277,30 4.498,48 260,83 1.809,92 -709,92 3.137,65 2.157,78 

Note: (*) Mutui a pareggio; (**) euro 150 milioni per mutui a pareggio + euro 350 milioni per mutui a saldo; (***) 
euro 529,9 milioni per mutui a pareggio + euro 180 milioni per mutui a saldo.   

 

La tabella evidenzia la capacità d’indebitamento residua della Regione nel rispetto dei limiti 

qualitativi che è pari a 3.137,65 milioni di euro (erano 3.167,21 milioni di euro nel 2011 e 

2.943,16 nel 2010) di cui una quota parte rilevante pari a 2.157,77 mln di euro (erano 

2.416,92 mln di euro nel 2011 e 2.424,76 nel 2010) è “impiegata” per il finanziamento del 

disavanzo “reale” complessivo scaturente dall’e.f. 2012. 

Come detto nel precedente referto, la differenza tra i due importi, capacità qualitativa 

residua di indebitamento e disavanzo reale, è un indice importante non solo della sostenibilità 

del debito, ma anche della conservazione degli equilibri di bilancio. 

E’ importante che questa forbice non si restringa eccessivamente, onde evitare che la 

Regione incorra nel rischio che nell’esercizio finanziario successivo il disavanzo non sia 

finanziabile. Il dato che emerge, che eleva la detta differenza  a 979,88 mln di euro, mostra 

come tale capacità si sia più che dimezzata  rispetto al valore del 2009 pari a 1.804 mln di 

euro seppure aumentata rispetto al valore del 2011 (erano 750,29 mln di euro), evidenziando 

la necessaria valutazione in termini prudenziali sulla capacità della Regione del Veneto, negli 

esercizi futuri, di coprire i disavanzi di gestione con il ricorso all’indebitamento. Ciò, tenendo in 

debita evidenza quanto già rilevato nel paragrafo relativo alla gestione finanziaria e alle 

peculiarità della gestione.156 

                                                           
156 Si riporta per esteso quanto affermato nella parte finale di detto paragrafo: “Le considerazioni sopra evidenziate 

appaiono quanto mai attuali anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2012 n. 243 recante 
“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della 
Costituzione”. L’art. 10 di detta norma, rubricato “Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”,  
collocato nel capo IV della legge, prevede infatti che “1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, 
delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente 
per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato. 
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4.4 L’ANDAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

La Regione del Veneto nel 2006 ha stipulato due collar di tasso di interesse, in relazione ai 

prestiti obbligazionari “Regione del Veneto 2005” e “Regione del Veneto 2003”. Dalle 

informazioni pervenute dalla Regione, è dato rilevare che detti strumenti al 31 dicembre 2012, 

presentavano rispettivamente un nozionale di €. 171.002.000 e di €. 119.329.500. Poiché alla 

stessa data il debito residuo regionale ammontava ad €. 1.227.810.924,68, la quota dello 

stesso coperta tramite strumenti finanziari derivati risultava pari al 24%. Il primo collar 

stipulato, avente come sottostante il prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”, 

presenta i livelli di floor e cap indicati nella seguente tabella, per i periodi e sui nozionali 

specificati nella tabella 47. 

 

TAB. 47 

Barriere inferiori e superiori del collar sul BOR “Regione del Veneto 2005” 

Dal Al Nozionale (€) Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 

31/12/2006 30/06/2007 199.000.000,00 2,90 5,35 

30/06/2007 31/12/2007 198.000.000,00 3,20 5,35 

31/12/2007 30/06/2008 197.000.000,00 3,30 5,35 

30/06/2008 31/12/2008 196.000.000,00 3,45 5,35 

31/12/2008 30/06/2009 195.000.000,00 3,55 5,35 

30/06/2009 31/12/2009 194.000.000,00 3,75 5,35 

31/12/2009 30/06/2010 193.000.000,00 3,90 5,35 

30/06/2010 31/12/2010 192.000.000,00 3,95 5,35 

31/12/2010 30/06/2011 191.000.000,00 4,08 5,35 

30/06/2011 31/12/2011 190.000.000,00 4,08 5,35 

31/12/2011 30/06/2012 183.668.000,00 4,08 5,35 

30/06/2012 31/12/2012 177.334.000,00 4,08 5,35 

 

                                                                                                                                                                                                 
2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani 
di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle 
obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. 3. 
Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito 
regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti 
territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). 
A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla 
provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), che l'ente locale 
prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento o con i 
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere 
all'indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. 4. Qualora, in 
sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla 
determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della regione 
interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto”. Come 
si evince dalla formulazione dell’articolo in questione, dall’entrata in vigore della norma di attuazione della legge 
costituzionale n. 1/2012 (1 gennaio 2016), le regioni potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di 
indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, detto indebitamento dovrà necessariamente tener conto 
del livello complessivo dello stesso al fine di garantire “….l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli 
enti territoriali della regione interessata…”. Appare di palmare evidenza che la regione dovrà sin d’ora tenere in debita 

evidenza, anche nel ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati o autorizzabili, di questa nuova realtà giuscontabile 
che pone necessariamente l’ente a dover confrontare il proprio indebitamento con quello di tutti gli enti territoriali 
contemplati nel comma 1 dell’articolo 10 della legge 243/2012, al fine di rendere coerente con i nuovi vincoli normativi 
il livello complessivo dell’indebitamento a livello regionale”.  
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Per il primo collar stipulato, avente come sottostante il prestito obbligazionario “Regione 

del Veneto 2005”, nei primi quattro periodi i valori dell’Euribor sono stati compresi nel corridoio 

formato da floor e cap. In entrambi i semestri del 2009, 2010, 2011 e 2012 il tasso Euribor a 6 

mesi è risultato inferiore alle bande; in particolare nel 2012 i valori sono stati: 

 1,625% (rilevato il 29 dicembre 2011, per il semestre con scadenza 29 giugno 2012); 

 0,929% (rilevato il 28 giugno 2012, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2012). 

Ciò ha comportato due flussi in uscita per la Regione pari ad €. 2.279.574,97 e ad €. 

2.855.983,77. 

Anche per il secondo collar (tabella 48) avente come sottostante il prestito obbligazionario 

“Regione del Veneto 2003”, valgono le stesse considerazioni in quanto nei primi quattro periodi 

i valori dell’Euribor sono stati compresi nel corridoio formato da floor e cap come risulta dalla 

successiva tabella: in entrambi i semestri del 2009, 2010, 2011 e 2012 il tasso Euribor a 6 

mesi è risultato inferiore alle bande. In particolare nel 2012 i valori sono stati: 

 1,640% (rilevato il 28 dicembre 2011, per il semestre con scadenza 29 giugno 2012); 

 0,926% (rilevato il 27 giugno 2012, per il semestre con scadenza 31 dicembre 2012). 

Ciò ha comportato due flussi in uscita per la Regione pari ad €. 1.508.499,26 e ad €. 

1.962.658,11. 

 

TAB. 48 

Barriere inferiori e superiori del collar sul BOR “Regione del Veneto 2003” 

Dal Al Nozionale Floor (p.p.a.) Cap (p.p.a.) 

31/12/2006 30/06/2007 129.325.500,00 3,20 5,48 

30/06/2007 31/12/2007 128.641.500,00 3,30 5,48 

31/12/2007 30/06/2008 127.933.500,00 3,45 5,48 

30/06/2008 31/12/2008 127.200.000,00 3,55 5,48 

31/12/2008 30/06/2009 126.441.000,00 3,75 5,48 

30/06/2009 31/12/2009 125.655.000,00 3,90 5,48 

31/12/2009 30/06/2010 124.842.000,00 3,95 5,48 

30/06/2010 31/12/2010 124.000.500,00 4,10 5,48 

31/12/2010 30/06/2011 123.129.000,00 4,10 5,48 

30/06/2011 31/12/2011 122.227.500,00 4,10 5,48 

31/12/2011 30/06/2012 121.294.500,00 4,10 5,48 

30/06/2012 31/12/2012 120.328.500,00 4,10 5,48 

 

Complessivamente per l’anno 2012 gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti dalla 

Regione, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati, sono stati pari ad €. 

8.606.716,11 (erano € 8.191.902,68  nel 2011 e € 9.480.006,49 nel 2010). 

Se si osserva lo storico del tasso medio pagato sul debito, appare chiaro che prima della 

ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, lo stesso era sostanzialmente 

allineato all’Euribor a 6 mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato 
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dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto 

a tasso variabile. 

Tramite la ristrutturazione dell’anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è 

stata ripartita in modo più prudenziale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite 

strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione 

dell’esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del 

debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in 

precedenza eccessivamente breve.  

Nella tabella 49 si evidenzia che la migliore ripartizione del debito in termini di tipologia di 

tasso ha permesso di dare maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione rispetto alle 

ampie oscillazioni presentate dall’Euribor.  

 

TAB. 49 

 

Si noti che la prudenziale diversificazione di tasso ha condotto, nel 2012, al pagamento di 

un tasso medio annuo di interesse del 2,7%. valore alquanto contenuto, se si pensa che in 

esso è compreso l’onere dei flussi differenziali di interesse sul debito coperto dai derivati, e 

inferiore rispetto a quanto pagato in media dalle Pubbliche Amministrazioni nel 2012 (4,5%). 

 

Tasso medio di interesse pagato sul debito complessivo,  

compresi i flussi differenziali dei derivati* 

  Euribor 6m ** Tasso medio Tasso medio annuo 

2006 -I semestre- 2,621% 2,672% 
3,1% 

2006 -II semestre- 3,135% 3,514% 

2007 -I semestre- 3,801% 3,966% 
4,2% 

2007 -II semestre- 4,291% 4,348% 

2008 -I semestre- 4,795% 4,762% 
4,9% 

2008 -II semestre- 5,068% 4,956% 

2009 -I semestre- 3,322% 3,730% 
3,2% 

2009 -II semestre- 1,404% 2,650% 

2010 -I semestre- 0,996% 2,441% 
2,5% 

2010 -II semestre- 1,016% 2,471% 

2011 -I semestre- 1,247% 2,627% 
2,8% 

2011 -II semestre- 1,747% 2,905% 

2012 -I semestre- 1,661% 2,875% 
2,7% 

2012 -II semestre- 0,935% 2,474% 

* il tasso medio non è stato calcolato sugli oneri per l’integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito 

contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale, causata dai tagli ai contributi 
statali pluriennali 

** media dei tassi Euribor 6m di riferimento per le singole operazioni,  ponderata con il loro nozionale tempo per tempo 
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Conclusivamente va evidenziato che la Regione del Veneto, dopo l’anno 2006 non ha 

stipulato altri strumenti finanziari derivati e non ha ristrutturato quelli in essere e, in ossequio  

all’articolo 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 modificato dalla Legge di 

conversione 6/8/2008, n. 133 e successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 1, Legge 

22/12/2008 n. 203, ha provveduto ad allegare al bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 

2012 (Allegato F), la nota informativa evidenziante gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti 

derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che 

includono una componente derivata (tabella 50). 

 

 

TAB. 50          (in milioni di euro) 

Tasso medio di interesse pagato sul debito distinto per tipologia 

 
Valore nominale 

(inizio anno 2012) 

Composizione del 
debito per tipologia 

di tasso 
(inizio anno 2012) 

Tasso medio annuo 

Debito tasso variabile 706 55% 1,4% 

Debito tasso fisso 271 21% 4,4% 

Debito tasso variabile con copertura: 
- Sottostante 
- Differenziale derivati 

305 
24% 4,1% 

1,3% 
2,8% 

Debito totale 1.282 100% 2,7% 
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CAPITOLO 5 

IL RISPETTO DEI VINCOLI NORMATIVI DI FINANZA PUBBLICA 

 

 

5.1 I rapporti finanziari stato-Regione nell’evoluzione del quadro normativo di 

finanza pubblica. un quadro d’assieme 

Il perdurare della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha inciso fortemente sulla 

produzione normativa dello Stato con il susseguirsi di una seria di interventi, anche molto 

ravvicinati nel tempo, volti sia a fronteggiare le continue emergenze, sia a disegnare 

prospettive di più lungo periodo. Ciò spiega il costante ricorso alla decretazione d’urgenza nella 

quale si sono concentrati numerosi interventi a carattere multisettoriale, unificati dalla comune 

finalità di riduzione delle spese e promozione dello sviluppo. 

Nel periodo che va dal 2008 al 2012, oltre alle leggi finanziarie (poi divenute leggi di 

stabilità), sono state adottate diverse misure di stabilizzazione della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa (a partire da quelle previste dal D.L. n. 112/2008 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 133/2008 e dai successivi tre decreti-legge cd. “anticrisi” n. 

185/2008, n. 5/2009 e n. 78/2009) che si sono sovrapposte alle prospettive di realizzazione 

del federalismo fiscale tramite l’attuazione della Legge delega n. 42 del 2009, approvata 

quando già la crisi finanziaria cominciava a far sentire i suoi effetti. Tali decreti-legge hanno 

spesso inciso sul sistema regionale e delle autonomie, chiamato ad attuare una imponente 

opera di ristrutturazione organizzativa orientata ad una razionalizzazione e riduzione della 

spesa pubblica ed in particolare della parte corrente. 

La successiva emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 122/2010, volta ad effettuare la correzione dei saldi per il triennio 2011-2013 al fine 

del rispetto degli obiettivi programmatici stabiliti in sede europea, ha previsto una riduzione 

dell’indebitamento netto di circa 12 miliardi per il 2011 e circa 25 miliardi per ciascuna 

annualità 2012 e 2013 producendo un forte impatto sui bilanci degli enti territoriali e delle 

Regioni in particolare. 

Infatti, l’art. 14 del suddetto decreto stabilisce il concorso da parte delle Regioni a Statuto 

ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 in 

termini di fabbisogno e indebitamento netto per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 

4.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Tali riduzioni di risorse statali nei confronti 

delle Regioni vengono determinate in base a principi che tengono conto dell’adozione di misure 

idonee ad assicurare il rispetto del Patto di Stabilità Interno, della minore incidenza 

percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva (art. 1, 

comma 557, della L. n. 296/2006 e successive modificazioni) nonché dell’adozione di misure di 

contenimento della spesa sanitaria. 

Per la Regione del Veneto ciò si è tradotto in un taglio di trasferimenti statali di circa 400 

milioni già a decorrere dall’anno 2011 rispetto al 2010 che ha avuto ovviamente ripercussioni 
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anche sul bilancio pluriennale 2012-2014 attraverso il sostanziale azzeramento dei 

trasferimenti statali senza vincolo di destinazione (ex leggi “Bassanini”) in materia di mercato 

del lavoro, incentivi alle imprese, salute, agricoltura, viabilità, ambiente, e la parziale riduzione 

dei trasferimenti con vincolo di destinazione (ad es. il fondo per le politiche sociali). 

Nel complesso, per effetto delle due illustrate manovre correttive varate con il D.L. n. 

112/2008 e n. 78/2010, le Regioni hanno visto ridurre progressivamente la propria capacità di 

spesa di 1.500 milioni di euro nel 2009, di ulteriori 2.800 milioni di euro nel 2010 e ben 4.218 

milioni nel 2011, per un totale, compreso l’effetto riduttivo aggiuntivo di 1.214 milioni di euro 

per il 2012, di 9,7 miliardi di minori spese erogabili annualmente rispetto ai livelli precedenti 

(pari cioè al 5,3% circa dell’intero volume di spesa impegnato dalle Regioni nel 2008). 

La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011 ora Legge di Stabilità), dopo 

un intervento correttivo di tale rilevanza, non ha prodotto effetti di rilievo sui saldi di finanza 

pubblica ma si è limitata ad introdurre misure che per le Regioni si sono tradotte in un maggior 

finanziamento del trasporto pubblico locale, nel ripristino di alcuni trasferimenti erariali (ad es. 

per quanto riguarda il Servizio Sanitario) e nella definizione delle regole riguardanti il Patto di 

Stabilità Interno per gli anni 2011-2013 finalizzate al riequilibrio dei saldi di bilancio secondo i 

valori programmatici delineati dal D.L. n. 78/2010. 

A decorrere dall’anno 2011, infatti, le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali a 

peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale 

e, contestualmente, per lo stesso importo, procedere a rideterminare il proprio obiettivo 

programmatico in termini di competenza o di cassa (art. 1, comma 138, L. n. 220/2010). 

Il richiamato comma 138, come modificato dall’art. 1, comma 434, della L. 24 dicembre 

2012, n. 228 (Legge Stabilità 2013), prevede, a decorrere dall’anno 2013, che le Regioni, con 

esclusione del Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, possano 

autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico 

attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedere a 

rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di 

competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo. 

Il successivo comma 143, per le Regioni che si avvalevano delle disposizioni anzi citate 

(comma 138), prevedeva lo svincolo di destinazione delle somme ad esse spettanti da parte 

dello Stato a condizione che non esistessero obbligazioni sottostanti già contratte e che non si 

trattasse di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, il cui obbligo di farvi fronte è 

comunque a carico delle Regioni. Le risorse svincolate potevano, però, essere utilizzate (nei 

limiti fissati dal Patto di Stabilità Interno) solo per spese di investimento dandone 

comunicazione all’amministrazione statale erogante. Tale disposizione è stata, però, soppressa 

dall’art. 1, comma 435, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

Contestualmente, al fine di dare attuazione alla Legge delega n. 42/2009 in materia di 

federalismo fiscale, è stato emanato, tra gli altri, il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 riguardante 

l’autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, al cui interno sono 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000778684ART13
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state collocate anche le disposizioni concernenti la determinazione dei costi e dei fabbisogni 

standard nel settore sanitario. 

In particolare, lo stesso ha disposto la soppressione a decorrere dal 2013, ad eccezione dei 

trasferimenti per contributi speciali ex art. 119, comma 5, della Costituzione, di tutti i 

trasferimenti statali di parte corrente e di parte capitale, qualora non finanziati tramite il 

ricorso all’indebitamento, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all’esercizio 

delle competenze regionali, inclusi quelli che sono destinati all’esercizio di funzioni degli Enti 

Locali (ad es. trasporto pubblico locale e assistenza).  

I trasferimenti statali che finanziano spese regionali legate a funzioni essenziali (sanità, 

assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale in conto capitale) verranno, di contro, sostituiti 

dall’attribuzione del gettito dell’IRAP, da una prima quota aggiuntiva di addizionale regionale 

all’IRPEF e da una compartecipazione all’IVA, assicurando la copertura integrale del fabbisogno 

determinato a regime in base ai costi standard, dopo una fase di graduale abbandono della 

spesa storica. Una seconda quota aggiuntiva di addizionale regionale all’IRPEF dovrà sostituire, 

invece, i trasferimenti statali soppressi che finanziano spese regionali legate a funzioni non 

essenziali. 

Il D.Lgs. n. 68/2011 prevede l’applicazione di nuovi criteri di intervento redistributivo dello 

Stato nei territori regionali attraverso l’introduzione di un sistema di perequazione che 

garantisca i principi di solidarietà e di coesione sociale, ma che allo stesso tempo 

responsabilizzi i singoli Enti sia nella raccolta fiscale che nelle modalità di erogazione dei servizi 

pubblici e ne premi i comportamenti virtuosi ed efficienti.  

Gli obiettivi perseguiti sono: 

 il superamento del criterio deresponsabilizzante della spesa storica; 

 l’introduzione del criterio perequativo dell’integrale copertura del fabbisogno standard 

per le funzioni di spesa essenziali delle Regioni e per le funzioni fondamentali per gli 

Enti Locali: si tratta di una perequazione completa che dovrebbe assicurare a ciascun 

Ente l’ammontare di risorse a prescindere dal livello di capacità fiscale standard 

prodotta nel territorio; 

 l’introduzione del criterio perequativo della capacità fiscale per le funzioni di spesa non 

essenziali: è una perequazione incompleta in quanto, senza alcun riferimento ad una 

determinazione esogena del fabbisogno di spesa, si occupa di ridurre e non annullare 

le differenze di capacità fiscale prodotta nel territorio. 

A seguito dell’avvio del nuovo sistema di governance UE e delle nuove procedure 

finanziarie previste nel c.d. “semestre europeo”, è stato emanato il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 

(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106) che, 

senza peggiorare i saldi di finanza pubblica, contiene misure volte a stimolare la competitività 

e lo sviluppo, nel quale si delinea, tra l’altro, un percorso programmatico volto al 

raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2014, secondo gli impegni assunti in sede europea. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755395ART13
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Il persistere e l’intensificarsi di forti tensioni sui mercati finanziari derivanti dal 

peggioramento della situazione economica di alcuni paesi europei, in particolare della Grecia, 

ha reso necessario un decisivo intervento di manovra effettuato con l’emanazione del D.L. 6 

luglio 2011, n. 98 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 

111) che ne recava una correzione sull’indebitamento netto pari a circa 2 miliardi nel 2011, 5,6 

miliardi nel 2012, 24,4 miliardi nel 2013 e 47,9 miliardi nel 2014. 

Il decreto-legge in questione promuove interventi principalmente in materia di riduzione 

dei costi della politica e degli apparati, controllo e monitoraggio della spesa delle 

amministrazioni pubbliche, contenimento della spesa per il pubblico impiego, sanità, istruzione, 

previdenza, enti territoriali nonché disposizioni in materia di entrate e misure per lo sviluppo. 

Il D.L. n. 98/2011 ha previsto il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario, per le Regioni a Statuto Ordinario mediante la destinazione di una quota, fino a 

314 milioni di euro, relativamente alle esigenze connesse all’acquisto del materiale rotabile, da 

effettuarsi nel rispetto del Patto di Stabilità Interno (art. 21, comma 2) ed attraverso 

l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di euro 400 milioni 

annui, a decorrere dal 2011, il cui utilizzo non risulta soggetto ai vincoli del Patto di Stabilità 

Interno (art. 21, comma 3). 

Pur in presenza di quest’ultimo intervento, tuttavia, la crisi finanziaria si intensifica nel 

mese di agosto portando all’emanazione di un nuovo provvedimento d’urgenza, il D.L. 13 

agosto 2011, n. 138157 che reca misure di razionalizzazione e contenimento della spesa 

finalizzate al nuovo obiettivo concordato in sede europea e cioè quello di conseguire, già 

nell’anno 2013, il pareggio di bilancio. Tale manovra, anche se emanata a solo un mese di 

distanza dalla precedente, interviene significativamente sui conti pubblici operando un 

miglioramento dell’indebitamento netto di 0,7 miliardi nel 2011, 22,7 miliardi nel 2012, 29,9 

miliardi nel 2013 e 11,8 miliardi nel 2014, anticipando al 2012 gli obblighi per le 

amministrazioni locali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 

Infatti, l’applicazione dei nuovi saldi-obiettivo del Patto di Stabilità Interno viene fissata 

proprio a decorrere dal 2012 (art. 1, commi 8 e 9). 

Il D.L. n. 98/2011 (art. 20, comma 5), così come modificato dal successivo D.L. n. 

138/2011 (art. 1, comma 8), ha introdotto un concorso di Regioni, Province e Comuni alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica pari complessivamente a 6.000 milioni di euro 

per il 2012 e 6.400 per il 2013 e per il 2014. 

Per le Regioni a Statuto Ordinario si tratta di una riduzione dei tetti dispesa di 1.600 

milioni di euro a decorrere dal 2012, che si somma ai risparmi già previsti dal D.L. n. 78/2010, 

pari a 4.500 milioni di euro (che hanno determinato una corrispondente riduzione dei 

trasferimenti statali). Il citato D.L. n. 138/2011 (art. 1, comma 12) ha però anche previsto due 

tipologie di sgravi.  

                                                           
157 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000755664ART13
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La prima riguarda l’utilizzo di una quota pari a 1.800 milioni di euro del gettito derivante 

dall’aumento della tassazione sulle imprese del settore energetico, introdotto dall’art. 7 dello 

stesso decreto (cd. “Robin Tax”), per ridurre il contributo degli enti territoriali alla manovra. La 

Legge di Stabilità per il 2012 (Legge 12/11/2011, n. 183), all’art. 30, evitando il rinvio alla 

decretazione ministeriale, ha ripartito tale riduzione come segue: 760 milioni di euro alle 

Regioni a Statuto Ordinario, 370 milioni alle Regioni a Statuto Speciale, 150 milioni alle 

Province e 520 milioni ai Comuni (con popolazione superiore a 5.000 abitanti). 

La seconda riduzione è quella prevista dall’art. 20, comma 3158, del D.L. n. 98/2011, che 

ha introdotto un ulteriore sgravio del contributo degli enti territoriali alla manovra di finanza 

pubblica pari a 95 milioni di euro per le Regioni a Statuto Ordinario, 20 milioni per le Province, 

65 milioni per i Comuni che risultano virtuosi e 20 milioni di euro per gli enti che avviano, nel 

2012, la sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili. 

Dal 2012 viene anche introdotto (art. 20, comma 2, D.L. n. 98/2011) un criterio premiale 

costruito su una serie di indicatori di virtuosità in base ai quali gli enti territoriali che si 

collocheranno nella classe più virtuosa non concorreranno al miglioramento dei saldi di finanza 

pubblica imposto al comparto e la loro quota di concorso sarà attribuita agli enti che 

risulteranno non virtuosi. 

Pertanto, il concorso complessivo degli enti territoriali alla correzione dei conti pubblici 

previsto dalle manovre introdotte nel 2011 (tenendo conto dello “sconto” per la “Robin Tax” e 

di quello per la premialità) è quantificato in 4.000 milioni di euro, così distribuiti: 745 milioni di 

euro per le Regioni a Statuto Ordinario, 1.630 milioni per le Regioni a Statuto Speciale, 530 

milioni per le Province e 1.115 milioni per i Comuni. 

Le regioni virtuose saranno “sgravate”, oltreché dal suddetto concorso alla manovra (i 745 

milioni di euro per il 2012), anche dalla riduzione prevista dal precedente D.L. n. 78/2010 e 

dovranno rispettare solamente una riduzione dello 0,9 per cento delle spese finali rispetto al 

valore medio del triennio 2007-2009.  

Sul fronte delle entrate regionali, viene anticipata al 2012 la possibilità per le Regioni di 

incidere sull’addizionale regionale IRPEF, originariamente prevista a decorrere dal 2013 ai sensi 

dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011, venendo meno la sospensione del potere attribuito 

alle Regioni e agli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote 

disposto dal D.L. n. 93/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 

luglio 2008, n. 126. 

Inoltre, il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, istituito dal D.L. n. 

98/2011 anzi citato, viene ripartito, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base di 

criteri premiali individuati da apposita struttura paritetica. Il 50 percento delle risorse è 

attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe più virtuosa; tra i criteri di 

                                                           
158 Comma così modificato dalla legge di conversione (L. n. 111/2011), dall’art. 1, comma 9, lett. b), del D.L. n. 
138/2011, convertito in L. n. 148/2011, dall’art. 30, comma 2, della L. n. 183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 
e, successivamente, dall’art. 1, comma 429, L. n. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000608629ART13
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virtuosità è inclusa l’attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad 

evidenza pubblica. 

A decorrere dal 2013 sono trasferite alle Regioni le competenze in materia di assistenza 

sanitaria al personale navigante ed aeronavigante ed è di conseguenza incrementato il livello di 

finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale159. 

Poiché, come già avvenuto nell’anno precedente, i D.L. n. 98 e n. 138 del 2011 hanno 

anticipato la manovra finanziaria operando i necessari aggiustamenti dei conti pubblici, la 

Legge di Stabilità per il 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) non ha prodotto effetti 

correttivi sui saldi di finanza pubblica. Tuttavia il ripresentarsi, nell’ultimo bimestre dell’anno, 

di nuovi e consistenti segnali di debolezza della congiuntura internazionale, nonché di un 

aumento delle tensioni sui mercati finanziari, hanno reso necessaria una ulteriore manovra 

correttiva, effettuata con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 volta a perseguire una riduzione 

dell’indebitamento netto pari a circa 1,3 per cento di PIL (equivalente a circa 21 miliardi 

annui), per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014. 

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, l’applicazione dei citati provvedimenti ha 

portato ad una progressiva riduzione di risorse destinate alle politiche regionali che, secondo 

quanto indicato nella Relazione allegata alla Legge Finanziaria Regionale per il 2012 (L.R. 6 

aprile 2012, n. 13), ammontano a 1.224 milioni di euro nel 2012 contro i 1.390 dell’esercizio 

precedente (con una contrazione del 12 per cento). 

Grazie alla previsione di entrate straordinarie (dismissione di cespiti per 79 milioni di 

euro), alle assegnazioni comunitarie, alla reiscrizione di risorse vincolate relative a somme non 

utilizzate negli anni precedenti nonché alla diminuzione dell’11,5 per cento rispetto all’anno 

precedente delle spese per l’apparato regionale, la Regione del Veneto ha potuto confermare, 

anche per l’anno 2012, il sostegno a tre settori strategici: il sociale, la formazione e l’istruzione 

ed il trasporto pubblici locale.  

Le manovre disposte nel corso del 2012 hanno operato in un contesto di progressivo 

consolidamento dei conti pubblici in cui, grazie agli interventi adottati nel corso degli ultimi 

anni, è previsto il conseguimento del pareggio strutturale nel 2013. 

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95160 (cd. “Spending Review”) e la Legge di Stabilità per il 2013 (L. 

n. 228/2012) dispongono provvedimenti che, nel rispetto del suddetto obiettivo, operano una 

riallocazione delle risorse di bilancio nella direzione di conseguire maggiore equità del sistema 

fiscale, incentivare la produttività del lavoro, finanziare gli interventi necessari a sostenere lo 

sviluppo e la dotazione infrastrutturale del Paese. 

In termini di composizione, le due manovre rafforzano la correzione perseguita dal lato 

della spesa (in particolare sulla parte corrente) a fronte di un corrispondente alleggerimento 

degli interventi di aumento del carico tributario.  

                                                           
159 Art. 4, commi da 89 a 93 della L. n. 183/2011 (Legge Stabilità 2012). 
160 Convertito, con modificazioni, in Legge n. 135/2012. 
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Complessivamente, il D.L. n. 95/2012 e la Legge di Stabilità 2013 hanno previsto una 

riduzione delle spese pari a circa 4 miliardi di euro nel 2012, 6,4 miliardi nel 2013 e oltre 11 

miliardi a regime, a cui fa riscontro un corrispondente decremento delle entrate161. 

La manovra disposta con il richiamato decreto legge, complessivamente neutrale 

sull’indebitamento netto, determina misure correttive lorde per circa 4,6 miliardi nel 2012, 

10,8 miliardi nel 2013, 11,6 e 12,1 miliardi rispettivamente negli anni 2014 e 2015. La 

correzione opera esclusivamente dal lato delle uscite e, in questo ambito, sulle voci di parte 

corrente che concorrono, in media d’anno, per circa il 65 per cento alla manovra lorda. 

L’apporto delle Amministrazioni Locali si quantifica in 2,7 miliardi di euro nel 2012, 7 

miliardi nel 2013 e 8 miliardi nel biennio successivo ed è realizzato principalmente attraverso 

la revisione degli obiettivi assegnati con il Patto di Stabilità Interno e la riduzione delle risorse 

erariali loro spettanti. Ulteriori risparmi derivano da interventi previsti nel settore sanitario volti 

ad assicurare una gestione più efficiente delle risorse, in particolare in campo della spesa 

farmaceutica dove è aumentato lo sconto obbligatorio praticato dal Servizio Sanitario 

Nazionale, ridotto il tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale, nonché rideterminato il 

tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera. 

Sul versante delle entrate, le citate manovre intervenute nel corso del 2012, hanno 

reintrodotto il fondo statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale (art. 16-bis D.L. 

n. 95/2012), anche ferroviario a decorrere dal 2013 (già istituito con il D.L. n. 98/2011) 

alimentato dalle compartecipazioni al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per 

autotrazione, ripartito tra le Regioni a Statuto Ordinario sulla base di criteri di efficientamento, 

con un incremento di circa 450 milioni rispetto alle risorse precedentemente destinate. 

Tra le misure di minore spesa, invece, sono previste disposizioni nel settore sanitario per 

la riduzione delle uscite per prestazioni relative a contratti di appalto e forniture di beni e 

servizi e la rimodulazione dei tetti di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici (600 milioni di 

euro nel 2013 e 1 miliardo di euro dal 2014). 

Sono stati, inoltre, previsti interventi diretti al contenimento della spesa degli enti 

territoriali attraverso, principalmente, l’inasprimento degli obiettivi di risparmio assegnati con il 

D.L. n. 95/2012 con una correzione maggiore da parte delle Regioni. Infatti l’art. 16, comma 

2162, del D.L. n. 95/2012 ha previsto la rideterminazione degli obiettivi del Patto di Stabilità 

Interno delle Regioni a Statuto Ordinario in modo tale da assicurare l’importo di euro 700 

milioni di euro per l’anno 2012, di 2.000 milioni di euro per ciascuna annualità 2013 e 2014 e 

2.050 milioni di euro a decorrere dal 2015. Inoltre, le risorse dovute a qualunque titolo dallo 

Stato alle Regioni a Statuto Ordinario, incluse quelle destinate alla programmazione regionale 

del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del 

Servizio Sanitario Nazionale e del Trasporto Pubblico Locale, vengono ridotte dell’importo 

complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuna annualità 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di 

                                                           
161 Dati desunti da “Le manovre di finanza pubblica del 2012” – Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
162 Comma sostituito dalla Legge di conversione n. 135/2012 e, successivamente, così modificato dall’art. 1, commi 
117, lett. a) e b) e 468 L. n. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
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euro a decorrere dall’anno 2015. In caso di insufficienza di risorse, le Regioni si vedono 

costrette a versare nelle casse dello Stato le quote residue. 

I provvedimenti che si sono succeduti in materia economico-finanziaria hanno agito in una 

logica di contenimento dei poteri regionali, lasciando allo Stato le decisioni fondamentali 

inerenti non soltanto il quantum di risorse da destinare al sistema regionale e delle autonomie, 

ma anche l’organizzazione dei livelli territoriali (ad esempio per quanto riguarda il numero dei 

consiglieri regionali), fino ad arrivare al recentissimo decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, 

convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012, che ripristina i controlli di legittimità della 

Corte dei conti sugli atti regionali. 

 

 

5.2 IL PERSONALE REGIONALE E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

 

5.2.1 Quadro normativo di riferimento 

Il contenimento del costo del personale delle amministrazioni pubbliche continua ad essere uno 

dei pilastri su cui poggia l’azione governativa, al fine di quella strutturale razionalizzazione e 

riduzione della spesa pubblica che, ancor più nell’attuale periodo di crisi economica, si rende 

imprescindibile. 

Tale obiettivo ha indotto negli anni il legislatore a fissare rigorosi limiti alla crescita della 

spesa del personale, pur in presenza di una diversa operatività del vincolo restrittivo che, da 

obiettivo autonomo e prefissato nella misura (legge finanziaria 2006), si è via via evoluto in un 

generale obiettivo di contenimento della spesa di parte corrente che concorre a determinare i 

saldi finanziari del patto di stabilità interno (dalla legge finanziaria per il 2007 ad oggi). 

Dalla successione delle norme e delle loro possibili interpretazioni, si può constatare che 

da ormai alcuni anni esistono almeno 4 diverse definizioni di “spesa di personale”, a seconda 

della disposizione presa di volta in volta in esame, determinandosi, conseguentemente, anche 

conteggi che vanno effettuati su aggregati tra loro diversi. 

In sintesi, si utilizza il termine “spesa di personale” in tema di riduzione in valori assoluti 

della stessa (art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006); in relazione al suo rapporto con le 

spese correnti (art. 76 del DL n. 112/2008, più volte modificato); allorquando si va ad 

ancorare la possibile copertura del turn-over al 40% della spesa dei cessati dell’anno 

precedente (ancora art. 76 del DL n. 112/2008 nella sua versione attuale; in quella iniziale, la 

percentuale in questione era fissata al 20%) ed infine in materia di imputazione a bilancio dei 

costi del personale. 

Per l’esercizio 2012 i riferimenti normativi sono rimasti sostanzialmente gli stessi del 2011, 

ossia quelli stabiliti dal citato art. 1, commi 557 (per gli enti sottoposti al patto di stabilità) e 

comma 562 (per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità) della legge n. 296/2006 nel suo 

testo vigente, dal più volte modificato art. 76 del Dl n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 
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133/08), dal Dl n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010) e dal DL n. 95/2012 

(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012) sulla cosiddetta “spending review”. 

Tornando alle principali disposizioni normative in tema di spese per il personale, il più volte 

riscritto comma 557 della Finanziaria 2007, stabilisce per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità 

(tra i quali rientra la Regione del Veneto), che: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e 

locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 

assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle 

amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare 

nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari 

di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese per il personale rispetto al 

complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e contenimento 

della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture 

burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre 

l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche 

di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni 

dettate per le amministrazioni statali”. 

Di altrettanto significativo impatto sono le disposizioni contenute nei commi 557 bis e 557 

ter della medesima legge. 

Il comma 557 bis dispone che “ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese 

di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 

per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 

comunque facenti capo all’ente”. 

Il comma 557 ter, invece, prevede “in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica 

il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.  

Nello specifico, la sanzione di cui al comma 4 dell’art. 76 in caso di mancato rispetto del 

Patto di stabilità nell’esercizio precedente è rappresentata dal divieto agli enti al medesimo 

sottoposti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di 

somministrazione. E' sancito, altresì, il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con 

soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 

Tale sequenza normativa, pur ponendo un obiettivo generale di riduzione del costo del 

personale pubblico, non ha indicato precisi e vincolanti criteri per la quantificazione e le 

concrete modalità di riduzione della spesa di personale, lasciando agli enti un margine di 

libertà di scelta nella individuazione delle azioni preordinate al raggiungimento di tale obiettivo. 
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E’ ormai pacifico, visto anche l’orientamento della stessa Corte dei Conti, Sezione 

Autonomie, che l’anno al quale è necessario fare riferimento per operare la riduzione della 

spesa di personale è il precedente rispetto a quello di riferimento, in conformità al principio di 

contenimento progressivo e costante della spesa di personale. 

Spostando l’analisi al sesto comma dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo stesso avrebbe previsto163 

l’emanazione di un DPCM (previa intesa tra governo, regioni e autonomie locali in sede di 

Conferenza unificata), al fine di fissare parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi 

differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle 

percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa 

corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. 

Il più volte riscritto comma 7 dello stesso art. 76 aggiunge invece che “è fatto divieto agli 

enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti 

di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 

contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno 

precedente…”. 

Come si può facilmente intuire, quello contenuto nel sesto e settimo comma dell’art. 76 del 

D.L. n. 112/2008 è un concetto di spesa di personale significativamente diverso da quello 

contenuto nel comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. 

I problemi interpretativi sono anzitutto legati al corretto calcolo della spesa di personale da 

inserire al numeratore del rapporto tra la stessa e le spese correnti, dovendosi chiarire se tale 

spesa è la stessa del citato comma 557, oppure il valore da inserire sia da calcolarsi in maniera 

diversa. 

La questione è stata risolta con la delibera n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei 

conti dove si è stabilito che “…per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di 

personale, da raffrontare alla spesa corrente, deve essere considerata nel suo complesso, al 

lordo delle voci escluse nella determinazione dell’aggregato da considerare per il confronto in 

serie storica. Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa 

corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva 

gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale 

del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza 

di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell’approvazione del documento 

ufficiale, sia necessario – ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di 

rendiconto – fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta 

o quello predisposto dagli uffici…”. 

Riassumendo, quindi, il comma 557 richiede una diminuzione in valore assoluto delle spese 

di personale rispetto all’anno precedente; il comma 76 stabilisce invece un rapporto tra spese 

                                                           
163 A cinque anni di distanza nulla ancora è stato formalizzato al riguardo. 
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correnti e spese di personale (da calcolarsi in modo diverso da quello del comma 557) da 

rispettare al fine di poter procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 

 

 

5.2.2 Criteri di definizione della spesa del personale 

Per l’anno 2012 la Regione del Veneto ha ritenuto di adottare, ai fini del controllo sulla 

riduzione della spesa per il personale a norma dell’art. 1, commi 557 e 557-bis della legge n. 

296/2006, alcuni correttivi nella metodologia di determinazione del valore della spesa del 

personale applicata per gli anni precedenti, anche a seguito dell’introduzione di nuove 

procedure di elaborazione contabile e dell’introduzione di un più raffinato sistema di controllo 

di qualità dei dati. Pertanto, si è provveduto alla rettifica e/o integrazione di alcune voci, quali 

IRAP, integrazione ips, oneri sui compensi incentivanti, co.co.co., indennità estero, ecc…, 

provvedendo altresì ad applicare la medesima metodologia anche agli esercizi precedenti per 

consentire di rendere omogenei e pertanto comparabili i rispettivi dati, anche al fine di 

consentire un corretto raffronto e le necessarie valutazioni sull’evoluzione della spesa nel 

tempo. 

 

Si elencano di seguito sia le tipologie contrattuali che le voci incluse ed escluse dal 

computo della spesa. 

 

Tipologie di contratti di lavoro inclusi: 

- Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale; 

- Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale; 

- Personale con contatto di formazione-lavoro; 

- Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi 

quelli finanziati con fondi esterni; 

- Personale con contratto di somministrazione lavoro; 

- Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso; 

- Personale al quale viene applicato il ccnl giornalistico. 

 

Voci di spesa incluse: 

- Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° 

mensilità; 

- Indennità di vacanza contrattuale; 

- Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.; 

- Progressioni economiche orizzontali; 

- Istituti indennitari previsti dai ccnl; 

- Retribuzione di posizione e risultato di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa; 

- Indennità di comparto; 



195 
 

- Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività; 

- Compensi per lavoro straordinario; 

- Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge; 

- equo indennizzo; 

- rimborso spese legali; 

- integrazione regionale tfr e ips; 

- buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge; 

- oneri riflessi a carico ente e IRAP; 

- rimborso spese per personale comandato in entrata. 

 

Voci di spesa escluse: 

- Rimborsi e indennità di trasferta e missione; 

- Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni; 

- Spese per la formazione del personale; 

- Spese per tirocini formativi e stage; 

- Spese derivanti dai rinnovi contrattuali; 

- Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l’obbligo legale 

di assunzione della quota minima; 

- Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall’Unione Europea, fondi privati o 

fondi statali. 

I dati contabili sono espressi per competenza con riferimento all’esercizio 2012. 

 

 

5.2.3 Politiche di contenimento della spesa del personale nel triennio 2010 - 2012 

 

La Regione del Veneto, tenuto conto dei vincoli legislativi e contrattuali, ha proseguito anche 

nel corso del triennio 2010 - 2012 una azione di contenimento della spesa per il personale, 

sulla base della programmazione dei fabbisogni ed in conformità agli indirizzi generali di 

politica del personale impartiti dalla Giunta Regionale, in particolare sviluppando le seguenti 

azioni e perseguendo i seguenti obiettivi: 

 

1) riduzione drastica del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato (circoscritti 

quasi unicamente a casistiche legate al perseguimento di specifici progetti-obiettivo 

finanziati con fondi dell’Unione Europea); 

2) ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di 

somministrazione ed altre forme contrattuali atipiche esclusivamente in caso di 

finanziamento o cofinanziamento da parte della stessa Unione Europea; 
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3) attivazione di trasferimenti per mobilità da altri enti ed amministrazioni solo previa 

compensazione in uscita, in modo da non aumentare – anche se indirettamente – la 

propria spesa per il personale; 

4) contingentamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’anno 2012 

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anzi, destinando a tali azioni solamente 

i 2/3 della cifra ipotetica spendibile, così come analiticamente descritto e rappresentato 

all’interno della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1721 del 7 agosto 2012 avente 

ad oggetto la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2012/2014 e il conseguente piano assunzioni per l’anno 2012; 

5) contrazione del numero di posizioni dirigenziali e, in questo caso, assenza di nuove 

assunzioni a tempo indeterminato a fronte del turn-over verificatosi in corso d’anno; 

6) attivazione per gli anni 2010 e 2011 dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 

72 del D.L. 112/2008, per il personale che ha maturato 35 anni di anzianità 

contributiva, con inibizione del turn-over fino alla data del collocamento a riposo del 

personale medesimo; 

7) assenza di percorsi di progressione di carriera sia “verticale” che “orizzontale” nel corso 

dell’anno 2012. 

 

 

5.2.4 Sintesi dei risultati delle politiche di riduzione della spesa 

Le risultanze contabili delle sopra descritte azioni sono analiticamente evidenziate nella 

successiva tabella 53, che riporta la spesa suddivisa per tipologia contrattuale, per categoria di 

inquadramento contrattuale e per posizione economica all’interno della categoria, riferita al 

triennio 2010 – 2012 e riassunta nella seguente tabella 51: 

 

TAB. 51 

 

CATEGORIE DI PERSONALE ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012

Personale a tempo indeterminato 130.372.560,39 128.355.293,05 124.563.350,54

Personale a tempo determinato 555.883,52 540.575,07 350.855,85

Personale segreterie (L.R. 1/97) 6.458.144,92 7.589.990,99 7.768.166,01

Progetti obiettivo 665.775,49 633.629,04 521.256,60

Collaborazioni 150.334,25 104.373,24 42.747,20

Personale comandato in entrata 2.798.276,92 3.123.154,43 3.242.129,69

Contratti di somministrazione 339.212,92 343.345,97 150.624,52

Altre spese previste 0,00 0,00 0,00

Totale spesa 141.340.188,40 140.690.361,79 136.639.130,42

Differenziale assoluto -649.826,61 -4.051.231,37

Differenziale relativo (percentuale) -0,46 -2,88

RIEPILOGO SPESA - 2010/2012
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La tabella evidenzia altresì il numero di personale (rapportato ad anno intero), nonché il 

costo medio unitario per ogni categoria e posizione economica. Da tale prospetto si evince la 

seguente riduzione complessiva della spesa: 

 

anno 2010:  € 141.340.188,40 

anno 2011:  € 140.690.361,79 riduzione rispetto a esercizio prec.: - 0,46% 

anno 2012:   € 136.639.130,42 riduzione rispetto a esercizio prec: - 2,88% 

 

Per quanto riguarda il numero effettivo di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato (senza distinzione tra dipendenti a part-time e dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo pieno), nell’ultimo triennio l’Amministrazione regionale del Veneto ha visto 

ridurre il numero dei propri dipendenti di ruolo (dirigenza compresa) dai 2.885 calcolati alla 

data del 31/12/2010 ai 2.711 calcolati alla data del 31/12/2011 ai 2.655 in servizio lo scorso 

31/12/2012164 (tabella 52). 

Per quanto riguarda, infine, l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente per 

l’anno 2012, come risulta dal prospetto che segue, essa è pari al: 

 12,52% della spesa corrente al netto della spesa sanitaria;  

 1,43% della spesa corrente al lordo della spesa sanitaria. 

 

 

TAB. 52 

 

 

 

 

                                                           
164 Si fa presente che tali dati si riferiscono al numero di dipendenti in ruolo al 31/12 di ciascun anno. Diversamente 
nella tab. 51 la numerosità del personale è calcolata rapportando il numero di dipendenti al tempo effettivamente 
lavorato nel corso dell’anno. 

2010 2011 2012
diff. 2011 - 2012

In termini assoluti

differenza % 

2011 - 2012

spesa del personale 141.340.188,40€      140.690.361,79€      136.639.130,42€      4.051.231,37-€          -2,88%

spesa corrente al netto della spesa sanitaria 1.371.714.462,05€   1.258.334.129,90€   1.091.241.921,80€   167.092.208,10-€      -13,28%

incidenza % su spesa corrente 

al netto spesa sanitaria 10,30% 11,18% 12,52%

spesa del personale 141.340.188,40€      140.690.361,79€      136.639.130,42€      4.051.231,37-€          -2,88%

spesa corrente al lordo della spesa sanitaria 9.979.321.462,05€   9.938.442.129,90€   9.568.631.728,98€   369.810.400,92-€      -3,72%

incidenza % su spesa corrente 

al lordo spesa sanitaria 1,42% 1,42% 1,43%

Prospetto di dimostrazione della riduzione della spesa del personale e incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente

  (in termini di competenza) (art. 1, comma 557 L. 296/2006)
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Di fatto, quindi, l’incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente si attesta su 

valori analoghi o solo leggermente superiori a quelli 2010/2011, pur in presenza di una 

considerevole riduzione della spesa corrente complessiva, soprattutto di quella non sanitaria 

(diminuita del 13,28%). 

In conclusione, si può quindi affermare che le molteplici azioni poste in essere dalla 

Regione del Veneto, preordinate al contenimento della spesa del personale regionale, anche 

per l’anno 2012 hanno raggiunto l’obiettivo fissato dalla norma di cui all’art. 1 commi 557 e 

557-bis della legge n. 296/2006. 
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TAB. 53 

TIPO CONTRATTO CATEGORIA
NUMERO AL 

30/12/2010
SPESA 31/12/2010

COSTO MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2010

NUMERO AL 

31/12/2011
SPESA 31/12/2011

COSTO MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2011

NUMERO AL 

31/12/2012
SPESA 31/12/2012

COSTO 

MEDIO 

UNITARIO AL 

31/12/2012

SEGRETARI 8,66 2.630.571,13 303.761,10 6,00            1.370.059,86 228.343,31 6,00              1.361.089,14 226.848,19

DIRIGENTI 200,69 23.784.824,53 118.515,25 183,64 22.036.217,80 119.996,83 177,18 21.899.438,82 123.599,95

COMMISSARI 5,66 1.106.793,13 195.546,49 7,00 1.241.475,03 177.353,58 7,75 1.391.137,10 179.501,56

GIORNALISTI 11,00 1.426.697,86 129.699,81 10,08 1.657.199,83 164.404,74 9,58 1.462.871,95 152.700,62

CAT. A 2,10 44.156,38 21.026,85 1,42 41.148,20 28.977,61 0,90 32.377,25 35.974,73

CAT. B 616,52 18.855.141,11 30.583,18 587,13 18.262.176,57 31.104,14 563,96 17.548.115,84 31.115,89

CAT. C 748,90 28.089.620,73 37.507,84 739,36 27.961.491,70 37.818,51 716,61 26.942.480,86 37.597,13

CAT. D 1.132,48 54.434.755,54 48.066,86      1.107,23 55.785.524,05         50.382,96      1.075,70 53.925.839,58           50.130,93

TOTALE TEMPO INDETERM. 2.726,01 130.372.560,39 2.641,86 128.355.293,05 2.557,68 124.563.350,54

DIRIGENTI 0,00 69,88 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIORNALISTI 1,00 69.421,45 69.421,45 0,50 42.973,36 85.946,72 0,00 748,52 560,51

CAT. A 0,00 65,91 13,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 9,82 263.386,38 26.821,42 3,58 118.360,08 33.061,47 1,08 40.378,94 37.387,91

CAT. C 2,84 99.959,45 35.196,99 4,09 141.464,10 34.587,80 3,08 116.464,00 37.812,99

CAT. D 3,75 122.980,45 32.794,79 5,42 237.777,52 43.870,39 3,75 193.264,39 51.537,17

TOTALE TEMPO DETERMINATO 17,41 555.883,52 13,59 540.575,07 7,91 350.855,85

LR 1/1997 art.11 SEGRETARI 5,84 1.264.687,86 216.556,14 7,00 1.547.060,05 221.008,58 6,08 1.311.341,46 215.681,16

LR 1/1997 art.22 , L.R.19/2000 art.3 DIRIGENTI 20,24 2.608.721,83 128.889,42 19,83 2.559.497,91 129.072,01 20,92 2.801.524,05 133.916,06

LR 1/1997 art.11 COMMISSARI 0,42 50.960,66 121.334,90 2,75 430.951,72 156.709,72 3,00 479.431,71 159.810,57

GIORNALISTI 0,75 148.860,53 198.480,71 1,00 220.706,37 220.706,37 1,00 221.787,97 221.787,97

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. B 12,49 428.743,17 34.326,92 17,20 632.574,43 36.777,58 16,46 585.719,44 35.584,41

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. C 32,43 1.201.287,67 37.042,48 29,88 1.239.563,90 41.484,74 31,92 1.385.826,81 43.415,63

LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178) CAT. D 18,07 754.883,19 41.775,49 21,16 959.636,61 45.351,45 21,00 982.534,57 46.787,36

TOTALE L.R. 1/1997 90,24 6.458.144,92 98,82 7.589.990,99 100,38 7.768.166,01

CAT. B 4,34 125.829,39 28.992,95 5,08 180.967,21 35.623,47 5,74 183.821,43 32.024,64

CAT. C 6,43 213.227,21 33.161,31 5,18 201.957,32 38.987,90 6,06 215.292,75 35.526,86

CAT. D 9,57 326.718,88 34.139,90 6,58 250.704,51 38.100,99 3,25 122.142,43 37.582,28

TOTALE PROGETTO OBIETTIVO 20,34 665.775,49 16,84 633.629,04 15,05 521.256,60

TOTALE COLLABORAZIONI 42,00 150.334,25 3.579,39 57,00 104.373,24 1.831,11 62,00 42.747,20 689,47

DIRIGENTI 17,00 1.394.861,71 82.050,69 22,00 2.012.400,00 91.472,73

CAT. A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAT. B 11,00 205.286,16 18.662,38 9,00

CAT. C 15,00 240.846,65 16.056,44 8,00

CAT. D 33,00 957.282,40 29.008,56 22,60

TOTALE COMANDATI 76,00 2.798.276,92 61,60 3.123.154,43 53,00 3.242.129,69

TOTALE SOMMINISTRAZIONE LAVORO 77,00 339.212,92 45,00 343.345,97 46,00 150.624,52

ULTERIORI SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 3.049,00 141.340.188,40 2.934,71 140.690.361,79 2.842,02 136.639.130,42

Escluse collaborazioni e somministrazione lavoro -119,00 -102,00 -108,00

TOTALE GENERALE 2.930,00 141.340.188,40 2.832,71 140.690.361,79 2.734,02 136.639.130,42

Differenza a.p. -97,29 -649.826,61 -98,69 -4.051.231,37

Differenza percentuale a.p. -0,46% -2,88%

PROSPETTO DI RAFFRONTO SPESA DEL PERSONALE COMPETENZA 2010/2013

ANNO 2012

Tempo determinato

53,00 3.242.129,69Comando in entrata

Progetto obiettivo

Tempo indeterminato

1.110.754,43 28.049,35

61.172,26

TAVOLA 1 - SPESA DEL PERSONALE - SITUAZIONE GENERALE 

ANNO 2011ANNO 2010
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5.2.5 Situazione primo semestre 2013 

A conclusione del primo semestre dell’anno 2013 possono essere già rilevati alcuni dati parziali 

in relazione alla consistenza del personale regionale e alla relativa spesa a tale data, in attesa 

del consolidamento dei dati che avverrà il prossimo 31 dicembre. 

Per quanto riguarda il numero effettivo di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato (senza distinzione tra dipendenti a part-time e dipendenti con rapporto di 

lavoro a tempo pieno), si è visto come nell’ultimo triennio l’Amministrazione regionale del 

Veneto abbia visto ridurre il numero dei propri dipendenti di ruolo (dai 2.885 del 31/12/2010 ai 

2.655 in servizio al 31/12/2012). 

Essendo state autorizzate le assunzioni relative al piano occupazionale per l’anno 2012, di 

cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1721 del 7 agosto 2012, nel successivo mese di 

dicembre (decreto dirigente Direzione Risorse Umane n. 401 del 12 dicembre 2012), le stesse 

sono state, per la quasi totalità, poste in essere nel periodo tra gennaio e marzo 2013. 

Ciò spiega il dato sulla consistenza del personale di ruolo regionale alla data del 

30/06/2013 che risulta essere pari a complessive 2.693 unità, con una spesa stimata al primo 

semestre di € 72.121.770,94. 

Per quanto riguarda invece il relativo costo, lo stesso – a metà anno – evidenzia la 

conferma del trend negativo rispetto all’anno precedente (dato comunque parziale e da 

consolidare nel corso del secondo semestre 2013). 

I dati di spesa a metà anno, stimati come sopra rappresentato, confermano un andamento 

di riduzione rispetto al primo semestre dell’anno precedente (al 30/06/2012 la spesa prevista 

era, infatti, pari a € 75.701.241,84). 

 

 

5.2.6 Il personale delle società partecipate dalla Regione 

Per quanto riguarda il personale delle società partecipate dalla Regione del Veneto, di cui si 

riporta, nelle tabelle 54-57  che seguono, la consistenza numerica media (tratta dai bilanci 

societari), distinta per categoria di inquadramento, ed il relativo costo relativi all’ultimo triennio 

per ciascuna società, si rappresenta quanto segue. 

Con DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010 la Giunta regionale ha dettato varie prescrizioni 

indirizzate alle società a partecipazione regionale maggioritaria, finalizzate ad una politica di 

contenimento e controllo dei costi. Per le società in cui la Regione del Veneto detiene 

comunque una quota di capitale considerevole, o finanziate in maniera rilevante, tali 

disposizioni sono da considerarsi quali linee di indirizzo. Per le altre società partecipate dalla 

Regione, rappresentano degli utili suggerimenti per attuare una politica di risparmio e 

contenimento dei costi aziendali. Tra le prescrizioni di cui alla citata DGR n. 2951/2010, in 

materia di personale vi è la seguente: 
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“Per il triennio 2011-2013 le società con personale superiore alle 20 unità possono 

procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di 

personale complessivamente corrispondente ad un costo pari al massimo al 50 per cento di 

quello relativo al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di 

personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate 

nell'anno precedente. 

A partire dal 2011, le società possono avvalersi di personale a tempo determinato o con 

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% 

del costo medio sostenuto per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. 

Tali limiti possono essere derogati, previa comunicazione motivata alla Giunta regionale, 

qualora la mancata assunzione prefiguri un danno alla società o a eventuali suoi creditori. 

Le società adottano, sulla base dello schema allegato (allegato A), un Regolamento per il 

reclutamento del proprio personale, che recepisca i principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento degli incarichi nel rispetto 

dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché 

dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 46 del DL 112/2008”. 

Successivamente, con DGR 258 del 5 marzo 2013, la direttiva è stata rafforzata, 

prevedendo una espressa autorizzazione della Giunta regionale per le assunzioni in deroga 

(prima bastava la preventiva comunicazione della società partecipata). 

I dati complessivi relativi al numero degli addetti ed al relativo costo delle società 

partecipate dalla Regione del Veneto, riportati nella successiva tabella 54, rilevano, nel triennio 

2010/2012, aumenti sia nella consistenza numerica del personale sia dei costi. In particolare, 

con riferimento al numero degli addetti impiegati, si registra un +3,09% nel 2011 sul 2010 ed 

un +1,8% nel 2012 sul 2011; relativamente ai costi, le corrispondenti variazioni sono pari a 

+3,31% e +4,70%. 

L’aumento più marcato è sicuramente quello riferito al costo del personale, con una 

differenza non significativa fra partecipazioni di “controllo” e quote di minoranza, che risulta 

comunque chiaramente ascrivibile, nel primo caso, all’incidenza nel costo complessivo degli 

aumenti che si registrano presso le società Veneto Nanotech S.c.p.a. (+84,61% tra il 2012 ed 

il 2011) e Veneto Promozione S.c.p.a. (+452,82%), mentre, nel secondo caso, l’incremento 

sembra nettamente ascrivibile alla società Autovie Venete s.p.a.. Tuttavia, per quanto riguarda 

gli addetti complessivi, si può riscontrare una inversione del tasso di incremento, anno su 

anno, fra il 2011 ed il 2012, che passa da oltre +3% al +1,80%, considerazione che invece 

non può essere confermata dal lato dei costi, che invece vedono un trend in continua crescita. 
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TAB. 54 

SOCIETA '
PERCENTUALE 

POSSESSO

DIPENDENTI 

ANNO 2010

DIPENDENTI 

ANNO  2011

DIPENDENTI 

ANNO  2012

Var. %  

2011 / 

2010

Var. %  

2012 / 

2011

COSTO 

PERSONALE 

2010

COSTO 

PERSONALE 

2011

COSTO 

PERSONALE 

2012

Var. %  

2011 / 

2010

Var. %  

2012 / 

2011

CONCESSIONI AUTOSTRALI 

VENETE SPA
50,00%

236 233 238 -1,27% 2,15% 15.268.937,00 15.566.361,00 16.319.472,00 1,95% 4,84%

FERROVIE VENETE SRL 100,00% 0 0 0 0,00 0,00 0,00

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL 100,00%
11 11 11 0,00% 0,00% 316.840,00 349.349,00 328.108,00 10,26% -6,08%

ROCCA DI MONSELICE SRL 33,33% 3 3 3 0,00% 0,00% 127.400,00 131.089,00 133.143,00 2,90% 1,57%

ROVIGO EXPO SRL 65,04% 0 0 0 0,00 0,00 0,00

SISTEMI TERRITORIALI SPA 99,83% 230 236 235 2,61% -0,42% 9.480.001,00 9.706.077,00 9.943.788,46 2,38% 2,45%

SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA IL 

CANALGRANDE S.P.A.
100,00%

0 0 0 0,00 0,00 0,00

TERME DI RECOARO S.P.A. 99,99% 18 16 14 -11,11% -12,50% 424.549,00 399.048,00 372.273,00 -6,01% -6,71%

VENETO ACQUE S.P.A. 100,00% 8 8 7 0,00% -12,50% 397.238,00 406.971,00 446.519,00 2,45% 9,72%

VENETO INNOVAZIONE S.P.A. 100,00% 14 17 15 21,43% -11,76% 880.274,00 966.568,00 1.014.116,00 9,80% 4,92%

VENETO NANOTECH S.C.P.A. (nel 

2012 ha assorbito n. 11 unità di 

personale di CIVEN)

81,53%

10 10 21 0,00% 110,00% 491.855,00 554.809,00 1.024.218,00 12,80% 84,61%

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. 

(costituita nel novembre 2011)
50,00%

0 21 22 4,76% 0,00 183.902,00 1.016.640,00 452,82%

VENETO STRADE SPA 30,00% 289 284 286 -1,73% 0,70% 16.491.242,00 16.290.335,00 16.003.289,00 -1,22% -1,76%

VENETO SVILUPPO SPA 51,00% 31 30 32 -3,23% 6,67% 2.609.411,00 2.033.942,00 2.173.221,00 -22,05% 6,85%

850 869 884 2,24% 1,73% 46.487.747 46.588.451 48.774.787 0,22% 4,69%

AUTOVIE VENETE 4,83% 633 648 659 2,37% 1,70% 38.895.013,00 41.623.909,00 44.287.108,00 7,02% 6,40%

COLLEGE VALMARANA 

MOROSINI
18,18%

7 7 7 0,00% 0,00% 162.445,00 156.997,00 162.378,00 -3,35% 3,43%

FINEST 14,87% 30 33 32 10,00% -3,03% 2.270.880,00 2.273.507,00 2.165.363,00 0,12% -4,76%

INSULA 1,13% 84 84 85 0,00% 1,19% 4.741.107,00 4.591.445,00 4.316.417,00 -3,16% -5,99%

S.I.S 0,03% 14 27 31 92,86% 14,81% 562.669,00 967.443,00 1.012.706,00 71,94% 4,68%

SOCIETA' AUTOSTRADA DIA 

ALEMAGNA
0,03%

0 0 0 0,00 0,00 0,00

768 799 814 4,04% 1,88% 46.632.114 49.613.301 51.943.972 6,39% 4,70%

1.618 1.668 1.698 3,09% 1,80% 93.119.861 96.201.752 100.718.759 3,31% 4,70%

TOTALE DIPENDENTI SOCIETA' CON 

PARTECIPAZIONE REGIONALE PARI O SUPERIORE AL 

30%

TOTALE COMPLESSIVO DIPENDENTI SOCIETA' 

PARTECIPATE REGIONALI ANNO 2011 

TOTALE DIPENDENTI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE 

INFIERIORE AL 30%

TAVOLA 2 - SPESA DEL PERSONALE NELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE DEL VENETO - periodo 2010-2012
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Per quanto attiene, invece, alle società nelle quali la Regione detiene una quota almeno 

pari al 30% o superiore, vale la pena sottolineare che se si scomputano i dati relativi a Veneto 

Promozione S.c.p.a. (non esistente nel 2010) e Veneto Nanotech S.c.p.a., per la parte di 

personale di ricerca del CIVEN (Consorzio Universitario in fase di dismissione) assorbito nel 

corso del 2012, i dati evidenziano una netta inversione di tendenza in quanto il +2,24% per il 

2011/2010 diventa -0,24%, mentre il +1,73% si attesta nel +0,46% per il 2012/2011, 

peraltro dovuto all’incremento complessivo di sole 4 unità, ripartite fra la predetta Veneto 

Promozione S.c.p.a. (+1), la partecipata CAV s.p.a (+5), Veneto Strade S.p.a. (+2) e Veneto 

Sviluppo s.p.a. (+2), incrementi mitigati a livello generale dalle riduzioni registrate in Sistemi 

Territoriali s.p.a. (-1), Terme di Recoaro s.p.a. (-2), Veneto Acque s.p.a. (-1) e Veneto 

Innovazione s.p.a. (-2). Con questa chiave di analisi, gli stessi costi complessivi del personale 

registrano un decremento del -0,18% tra 2011 e 2010, se si sterilizzano gli oneri incamerati 

dalla società Veneto Promozione s.c.p.a. nel 2011. Mentre di più difficile valutazione risulta dal 

lato dei costi l’impatto prodotto dal nuovo personale assorbito dalla società Veneto Nanotech 

s.c.p.a.. 

Il prospetto che segue (tabella 55) espone, per ciascuna società partecipata dalla Regione 

del Veneto, il numero di dipendenti suddivisi per categoria di appartenenza; per ogni società, 

sono stati indicati i costi del personale complessivamente sostenuti negli esercizi 2010, 2011 e 

2012 (la Regione non ha invece fornito i costi per categoria economica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

TAB. 55 

 

AUTOVIE VENETE SPA (dati al 30 

giugno per ciascun anno)
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 8 8 6

Quadri 11 22 22

Impiegati 568 566 569

Operai 46 52 62

Totale 633 648 659 38.895.013,00 41.623.909,00 44.287.108,00

COLLEGE VALMARANA 

MOROSINI SPA
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti

Quadri

Impiegati 3 3 3

Operai 4 4 4

Totale 7 7 7 162.445,00 156.997,00 162.378,00

CONCESSIONI AUTOSTRALI 

VENETE SPA
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3

Quadri 8 8 8

Impiegati 122 121 133

Adetti esazione 96 94 87

Operai 7 7 7

Totale 236 233 238 15.268.937,00 15.566.361,00 16.319.472,00

FERROVIE VENETE SRL 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Totale 0 0 0 0,00 0,00 0,00

FINEST SPA (dati al 30 giugno per 

ciascun anno)
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 2 1

Quadri Direttivi 15 15 15

Aree professionali 13 16 16

Totale 30 33 32 2.270.880,00 2.273.507,00 2.165.363,00

IMMOBILIARE MARCO POLO SRL 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti

Impiegati 6 6 6

Operai 5 5 5

Totale 11 11 11 316.840,00 349.349,00 328.108,00

INSULA SPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 2 2

Quadri 12 12 13

Impiegati 70 70 70

Totale 84 84 85 4.741.107,00 4.591.445,00 4.316.417,00

ROCCA DI MONSELICE SRL 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Impiegati 1 1 1

Operai 2 2 2

Totale 3 3 3 127.400,00 131.089,00 133.143,00

ROVIGO EXPO SRL 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Totale 0 0 0 0,00 0,00 0,00

S.I.S. SPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti

Impiegati/ausiliari del traffico 7 8 10

Operai/addetti pulizie e portierato (*) 6 18 20

Altri (*) 1 1 1

Totale 14 27 31 562.669,00 967.443,00 1.012.706,00

TAVOLA 3 - PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE VENETO SUDDIVISO PER 

CATEGORIA E IMPORTO COSTI DEL PERSONALE PER CIASCUN ANNO

numero dipendenti dell'organismo  costo dipendenti dell'organismo 
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SISTEMI TERRITORIALI SPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3

Personale 150 167 165

Addetti ai servizi ausiliari 68 65 64

Personale in formazione 8

Personale in aspettativa 1 1 3

Totale 230 236 235 9.480.001,00 9.706.077,00 9.943.788,46

SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI 

ALEMAGNA SPA
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Totale 0 0 0 0,00 0,00 0,00

SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA 

CANALGRANDE S.P.A.
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Totale 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TERME DI RECOARO S.P.A. 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti

Quadri

Impiegati (*) 6 5 4

Operai (*) 12 11 10

Totale 18 16 14 424.549,00 399.048,00 372.273,00

VENETO ACQUE S.P.A. 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti

Quadri

Impiegati 8 7 7

Operai

Totale 8 7 7 397.238,00 406.971,00 446.519,00

VENETO INNOVAZIONE S.P.A. 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3

Quadri 2 2 2

Impiegati 9 12 10

Operai

Totale 14 17 15 880.274,00 966.568,00 1.014.116,00

VENETO NANOTECH S.C.P.A 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti (*) 1

Quadri (*) 1 2 2

impiegati (*) 9 8 17

Operai (*) 1

Totale 10 10 21 491.855,00 554.809,00 1.024.218,00

VENETO PROMOZIONE SCPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti

Quadri 2 2

Funzionari 4 4

Impiegati 15 16

Totale 0 21 22 0,00 183.902,00 1.016.640,00

VENETO STRADE SPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti (*) 10 10 10

Impiegati (*) 90 90 95

Esecutori tecnici (*) 189 184 181

Totale 289 284 286 16.491.242,00 16.290.335,00 16.003.289,00

VENETO SVILUPPO SPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti (*) 3 3 3

Quadri (*) 6 8 8

Impiegati (*) 22 19 21

Totale 31 30 32 2.609.411,00 2.033.942,00 2.173.221,00

(*) DATI FORNITI DALLA REGIONE DEL VENETO, SULLA BASE DEI BILANCI DELLE SOCIETA' CHE RIPORTANO IL NUMERO MEDIO PER 

DIPENDENTI PER CATEGORIA E ESERCIZIO
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Come si può osservare, delle società direttamente partecipate dalla Regione del Veneto, n. 

11 (Concessioni Autostradali Venete Spa, Rocca di Monselice Srl, Sistemi Territoriali Spa, 

Veneto Acque Spa, Veneto Innovazione Spa, Veneto Nanotech Spa, Veneto Promozione Scpa, 

Veneto Sviluppo Spa, Autovie Venete, College Valmarana Morosini, SIS) registrano un 

incremento dei costi del personale nell’esercizio 2012, mentre n. 5 (Immobiliare Marco Polo 

Srl, Terme di Recoaro Spa, Veneto Strade Spa, Finest ed Insula) presentano costi in 

diminuzione rispetto agli esercizi precedenti presi in esame. Le rimanenti quattro partecipate 

dirette della Regione (Ferrovie Venete Srl, Rovigo Expo Srl, Società Veneziana Edilizia il 

Canalgrande Spa e Società Autostrada di Alemagna Spa) non hanno personale dipendente. 

Relativamente alle società partecipate per più del 30% del capitale sociale, che registrano 

un incremento dei costi del personale, l’amministrazione regionale ha fornito le seguenti 

osservazioni: 

 

 Concessioni Autostradali Venete Spa 

“Dal bilancio al 31/12/2012 risulta effettivamente un aumento per il costo del personale pari a 

€ 753.111,00 rispetto all'esercizio precedente (4,84%). In merito al rispetto dei limiti previsti 

ai costi derivanti dall’assunzione del personale (direttiva lett. C della DGR 2951/2010), la 

Società sostiene di non essere soggetta a vincoli alle assunzioni e “di non rientrare nell’elenco 

delle Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come 

individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 art. 1 della legge 31.12.2009 n. 96, nonché di non 

essere soggetta all’applicazione delle norme contenute nel D. L. 78/2010 art. commi 7,8,9,11 e 

20”. La società CAV S.p.A. non è partecipata in via maggioritaria o controllata dalla Regione e 

pertanto le previsioni di cui alle DGR 2951/2010 valgono nei suoi confronti quali linee di 

indirizzo”. 

 

 Veneto Strade Spa 

“La Società non ha proceduto ad assunzioni nel corso del 2011 e del 2012. Il 

personale, pari a n. 6 unità, in servizio presso la società interamente partecipata VIS srl 

(oggi cessata dopo la conclusione della fase liquidatoria) è stato assorbito nella Veneto 

Strade, previa intesa con le OO.SS.. Se da un lato la liquidazione della società VIS ha 

comportato risparmi tenuto conto dell'eliminazione del Consiglio di Amministrazione (di 5 

componenti) e del revisore, dall'altro ha portato all'aumento del costo per il personale di 

Veneto Strade Spa”. 

 

 Veneto Nanotech S.c.p.a. 

“Le principali variazioni nella composizione dell’organico del 2012 rispetto al 2011 sono 

dovute al fatto che sono state incorporati, presso il laboratorio Nanofab, una parte dei 

dipendenti di CIVEN, associazione per cui è in corso una fase di accorpamento. Inoltre, la 
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persona che ricopriva la carica di Amministratore Delegato, in data 7/5/2012, è stata 

inquadrata nel ruolo di direttore”. 

 

 Veneto Promozione Scpa 

“Si segnala che la Società, in fase di costituzione, ha assorbito il personale del Centro 

Estero Veneto a seguito di accorpamento”. 

 

 Veneto Sviluppo Spa 

“Nel 2012 sono state assunte 4 unità a tempo indeterminato per complessivi euro 

128.849,64 di costo aziendale, mentre nel 2011 erano cessate 2 unità per complessivi 

euro 38.156,34. Il numero totale del personale a tempo indeterminato nel 2012 ha 

raggiunto, quindi, le n. 32 unità. L'incremento può essere in parte ascritto ad una 

ristrutturazione dell'area dirigenziale dell'organizzazione aziendale della finanziaria 

regionale, al fine di acquisire le professionalità necessarie allo sviluppo di nuove attività e 

funzioni assegnate alla società”. 

 

 Non vengono fornite osservazioni in merito all’aumento dei costi per il personale delle 

partecipate Rocca di Monselice Srl, Sistemi Territoriali Spa e Veneto Innovazione spa, che 

registrano, nel 2012, un incremento rispettivamente pari a +1,57%, +2,45% e +4,92% 

rispetto all’esercizio precedente, sebbene vi sia stata una invarianza o riduzione nella 

numerosità dei dipendenti (rispettivamente 0; -1 e -2 unità). Si evidenzia, in particolare, il 

caso di Veneto Innovazione Spa (società in house della Regione del Veneto) che registra 

addirittura un incremento dei costi di +15,20% nel triennio 2010/2012, a fronte di un aumento 

di una sola unità di personale. 

 

 

5.2.7 Il personale degli enti strumentali della Regione 

I dati complessivi relativi al numero degli addetti ed al costo del personale degli enti 

strumentali della Regione del Veneto, riportati nella successiva tabella 56, rilevano nel triennio 

2010/2012, diversamente da quanto riscontrato per le società partecipate, riduzioni sia nella 

consistenza numerica del personale sia dei costi. In particolare, con riferimento al numero 

degli addetti impiegati, si registra un -2,84% nel 2011 sul 2010 ed addirittura un -6,63% nel 

2012 sul 2011 (quindi -9,18% nel triennio); relativamente ai costi, le corrispondenti variazioni 

sono pari a -1,48% e -1,16% (-2,63% su base triennale). 
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TAB. 56 

2010 2011 2012 2010 2011 2012

ATER BELLUNO 23 22 21 -4,35% -4,55% -8,70% € 1.275.733,00 € 1.297.788,00 € 1.262.355,00 1,73% -2,73% -1,05%

ATER PADOVA 57 54 53 -5,26% -1,85% -7,02% € 3.397.936,00 € 3.104.658,00 € 3.166.731,00 -8,63% 2,00% -6,80%

ATER ROVIGO 49 48 48 -2,04% 0,00% -2,04% € 2.529.464,18 € 2.519.602,51 € 2.599.694,54 -0,39% 3,18% 2,78%

ATER TREVISO 76 80 77 5,26% -3,75% 1,32% € 4.319.419,00 € 4.267.993,00 € 4.323.819,00 -1,19% 1,31% 0,10%

ATER VENEZIA 110 106 104 -3,64% -1,89% -5,45% € 5.180.629,03 € 5.120.901,00 € 5.184.669,67 -1,15% 1,25% 0,08%

ATER VERONA 55 53 53 -3,64% 0,00% -3,64% € 3.130.883,00 € 3.003.096,00 € 2.845.233,00 -4,08% -5,26% -9,12%

ATER VICENZA 52 52 50 0,00% -3,85% -3,85% € 2.926.571,97 € 2.998.839,44 € 3.053.120,77 2,47% 1,81% 4,32%

TOTALE DIPENDENTI Aziende Territoriali per 

l'Edilizia Residenziale (ATER)
422 415 406 -1,66% -2,17% -3,79% € 22.760.636,18 € 22.312.877,95 € 22.435.622,98 -1,97% 0,55% -1,43%

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO ROVIGO 117 111 112 -5,13% 0,90% -4,27% € 5.933.483,95 € 6.037.694,13 € 5.928.103,17 1,76% -1,82% -0,09%

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA 163 159 161 -2,45% 1,26% -1,23% € 5.150.046,84 € 5.348.553,97 € 5.505.916,43 3,85% 2,94% 6,91%

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 209 190 209 -9,09% 10,00% 0,00% € 7.591.194,22 € 7.096.355,54 € 7.203.225,59 -6,52% 1,51% -5,11%

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 194 194 191 0,00% -1,55% -1,55% € 8.542.144,02 € 9.032.622,79 € 9.124.161,30 5,74% 1,01% 6,81%

CONSORZIO BONIFICA DELTA DEL PO 85 85 83 0,00% -2,35% -2,35% € 3.177.131,59 € 3.363.044,34 € 3.472.824,74 5,85% 3,26% 9,31%

CONSORZIO BONIFICA ADIGE EUGANEO 143 143 144 0,00% 0,70% 0,70% € 6.659.147,86 € 6.748.251,71 € 6.873.494,50 1,34% 1,86% 3,22%

CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 161 159 159 -1,24% 0,00% -1,24% € 7.732.681,29 € 7.753.558,00 € 8.005.016,00 0,27% 3,24% 3,52%

CONSORZIO BONIFICA  LESSINIO - EUGANEO - 

BERICO
7 6 6 -14,29% 0,00% -14,29% € 423.421,04 € 419.070,32 € 407.439,75 -1,03% -2,78% -3,77%

CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA 159 143 139 -10,06% -2,80% -12,58% € 6.389.313,26 € 5.854.108,00 € 5.793.429,00 -8,38% -1,04% -9,33%

CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE 95 90 87 -5,26% -3,33% -8,42% € 4.255.000,00 € 4.326.248,00 € 4.384.199,00 1,67% 1,34% 3,04%

CONSORZIO BONIFICA BACCHIGLIONE 111 112 113 0,90% 0,89% 1,80% € 4.148.430,18 € 4.127.384,53 € 4.154.107,14 -0,51% 0,65% 0,14%

TOTALE DIPENDENTI CONSORZI 1444 1392 1404 -3,60% 0,86% -2,77% € 60.001.994,25 € 60.106.891,33 € 60.851.916,62 0,17% 1,24% 1,42%

ESU PADOVA 212 190 167 -10,38% -12,11% -21,23% € 6.596.328,62 € 5.966.477,30 € 5.569.404,70 -9,55% -6,66% -15,57%

ESU VENEZIA 55 50 50 -9,09% 0,00% -9,09% € 2.107.179,74 € 2.055.253,56 € 1.965.179,70 -2,46% -4,38% -6,74%

ESU VERONA 31 31 30 0,00% -3,23% -3,23% € 1.249.544,14 € 1.249.538,40 € 1.249.537,60 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALE DIPENDENTI Enti Studi Universitari (ESU) 298 271 247 -9,06% -8,86% -17,11% € 9.953.052,50 € 9.271.269,26 € 8.784.122,00 -6,85% -5,25% -11,74%

PARCO COLLI EUGANEI 31 31 29 0,00% -6,45% -6,45% € 977.560,00 € 1.040.291,00 € 906.944,00 6,42% -12,82% -7,22%

PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA 15 15 15 0,00% 0,00% 0,00% € 452.401,76 € 355.513,64 € 325.159,23 -21,42% -8,54% -28,13%

PARCO REGIONALE DELTA DEL PO 13 13 11 0,00% -15,38% -15,38% € 547.160,17 € 553.302,59 € 408.668,35 1,12% -26,14% -25,31%

PARCO REGIONALE DOLOMITI D'AMPEZZO 15,5 15 17 -3,23% 13,33% 9,68% € 467.834,31 € 405.731,84 € 420.569,64 -13,27% 3,66% -10,10%

ENTE PARCO FIUME SILE 19 12 11 -36,84% -8,33% -42,11% € 439.789,94 € 387.864,73 € 388.628,16 -11,81% 0,20% -11,63%

TOTALE DIPENDENTI PARCHI 93,5 86 83 -8,02% -3,49% -11,23% € 2.884.746,18 € 2.742.703,80 € 2.449.969,38 -4,92% -10,67% -15,07%

Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione 

Ambientale del Veneto (ARPAV)
1182 1101 1030 -6,85% -6,45% -12,86% € 54.793.299,00 € 51.466.265,00 € 49.989.405,00 -6,07% -2,87% -8,77%

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura 

(AVEPA)
396 478 465 20,71% -2,72% 17,42% € 19.862.565,00 € 21.702.887,00 € 22.726.603,00 9,27% 4,72% 14,42%

ISTITUTO VILLE VENETE 14 15 14 7,14% -6,67% 0,00% € 738.644,25 € 707.017,13 € 699.139,90 -4,28% -1,11% -5,35%

ISITUTO ZOOPROFILATTICO 629 633 637 0,64% 0,63% 1,27% € 25.226.899,00 € 26.012.845,00 € 25.341.740,00 3,12% -2,58% 0,46%

VENETO AGRICOLTURA 253 237 51 -6,32% -78,48% -79,84% € 11.248.099,01 € 10.846.746,66 € 10.425.452,53 -3,57% -3,88% -7,31%

VENETO LAVORO 189 153 132 -19,05% -13,73% -30,16% € 6.532.732,00 € 5.669.486,00 € 4.680.256,93 -13,21% -17,45% -28,36%

TOTALE DIPENDENTI AGENZIE E ISTITUTI 

REGIONALI
2663 2617 2329 -1,73% -11,00% -12,54% € 118.402.238,26 € 116.405.246,79 € 113.862.597,36 -1,69% -2,18% -3,83%

TOTALE COMPLESSIVO DIPENDENTI ENTI 

STRUMENTALI DELLA REGIONE DEL VENETO
4920,5 4781 4469 -2,84% -6,53% -9,18% € 214.002.667,37 € 210.838.989,13 € 208.384.228,34 -1,48% -1,16% -2,63%

TAVOLA 4 - SPESA DEL PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE DEL VENETO - periodo 2010-2012

ENTE STRUMENTALE
Dipendenti Var % 

2011/2010

Var % 

2012/2011

Var % 

2012/2010

Costo del personale Var % 

2011/2010

Var % 

2012/2011

Var % 

2012/2010
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La diminuzione più marcata, sia in termini di spesa che di numero di addetti, riguarda le 

Agenzie regionali per il diritto allo studio universitario (ESU), con un -6,85% nel 2011 sul 2010 

e un -5,25% nel 2012 sul 2011 (-11,74% nel triennio) in termini di costi, e, rispettivamente    

-9,06% e -8,86% (-17,11% su base triennale) in termini di numerosità del personale; e gli 

Enti regionali Parchi, con un -4,92% nel 2011 sul 2010 e addirittura un -10,67% nel 2012 sul 

2011 (-15,07% nel triennio) in termini di costi, e -8,02% e -3,49% (-11,23% su base 

triennale) in termini di numerosità del personale. 

In aumento, invece, risultano i costi complessivamente considerati dei Consorzi di bonifica, 

che registrano un +1,42% nel triennio preso in esame (+0,17% nel 2011 sul 2010 e +1,24% 

nel 2012 sul 2011), anche se il numero di addetti si riduce, nell’arco del triennio, di    -2,77%. 

Come si può riscontrare, pur presentando la maggior parte dei Consorzi di bonifica un aumento 

dei costi del personale, non mancano casi in cui si osserva una riduzione, talora consistente, 

dei costi e degli addetti (relativamente ai costi, si segnalano: Consorzio Bonifica Alta Pianura 

Veneta, -9,33% nel triennio; Consorzio di Bonifica Veronese, -5,11%; Consorzio di Bonifica 

Piave, -3,77%). 

Infine, si rileva che l’aumento più significativo registrato nel triennio riguarda l’Agenzia 

Veneta per i pagamenti all’Agricoltura (AVEPA), con un incremento in termini di costi di 

+14,42% (+9,27% nel biennio 2010/2011 e +4,72 nel biennio 2012/2011) ed un aumento in 

termini di addetti impiegati di +17,42% (rispettivamente +20,71% e -2,72%). 

 

Nella seguente tabella 57 è indicato, per ciascun ente strumentale della Regione del 

Veneto, il numero di dipendenti suddivisi per categoria di appartenenza ed il relativo costo 

sostenuto negli esercizi 2010, 2011 e 2012. 
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TAB. 57 

 

ARPAV 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 111 107 104 € 13.765.896,39 € 12.819.371,27 € 12.596.217,10

CAT. D 675 661 648 € 26.766.196,95 € 25.796.452,25 € 25.898.892,63

CAT. C 163 158 156 € 6.463.540,89 € 6.166.171,64 € 6.234.918,60

CAT. B 121 119 114 € 4.798.088,64 € 4.644.141,93 € 4.556.286,67

Dipendenti a tempo determinato 112 56 8 € 2.999.576,13 € 2.040.127,91 € 703.090,00

Totale 1182 1101 1030 € 54.793.299,00 € 51.466.265,00 € 49.989.405,00

ATER BELLUNO 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 2 2 € 220.602,00 € 240.730,00 € 236.316,00

Quadri 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

8° livello 2 2 2 € 120.923,00 € 124.357,00 € 124.352,00

7° livello 3 3 3 € 147.995,00 € 149.577,00 € 157.864,00

6° livello 6 7 7 € 297.313,00 € 344.318,00 € 340.437,00

5° livello 5 6 5 € 245.920,00 € 228.747,00 € 195.191,00

4° livello 2 1 1 € 28.533,00 € 53.813,00 € 67.251,00

Dipendenti a tempo determinato 3 1 1 € 214.447,00 € 156.246,00 € 140.944,00

Totale 23 22 21 € 1.275.733,00 € 1.297.788,00 € 1.262.355,00

ATER PADOVA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3 € 412.266,00 € 276.531,00 € 263.044,00

Quadri 6 6 6 € 574.076,00 € 441.830,00 € 452.831,00

8° livello 3 3 4 € 191.669,00 € 197.605,00 € 253.190,00

7° livello 15 14 14 € 876.216,00 € 845.369,00 € 890.344,00

6° livello 20 19 20 € 971.874,00 € 966.230,00 € 1.012.856,00

5° livello 3 2 3 € 117.680,00 € 113.208,00 € 119.164,00

4° livello 4 4 3 € 166.865,00 € 158.421,00 € 167.017,00

Dipendenti a tempo determinato 3 3 0 € 87.290,00 € 105.464,00 € 8.285,00

Totale 57 54 53 € 3.397.936,00 € 3.104.658,00 € 3.166.731,00

ATER ROVIGO 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3 € 264.571,98 € 332.831,20 € 358.961,06

Quadri 2 1 1 € 146.997,34 € 73.830,92 € 74.264,27

8° livello 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

7° livello 13 13 13 € 761.151,84 € 772.107,67 € 775.029,98

6° livello 3 3 3 € 148.120,76 € 151.515,10 € 153.806,11

5° livello 17 17 17 € 781.203,49 € 787.842,35 € 806.583,65

4° livello 11 11 11 € 427.418,77 € 401.475,27 € 431.049,47

Dipendenti a tempo determinato 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale 49 48 48 € 2.529.464,18 € 2.519.602,51 € 2.599.694,54

ATER TREVISO 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 1 1 € 165.197,00 € 182.232,00 € 156.115,00

Quadri 6 6 5 € 494.578,00 € 408.476,00 € 467.991,00

8° livello 2 2 2 € 139.172,00 € 145.277,00 € 133.184,00

7° livello 10 9 9 € 588.359,00 € 583.136,00 € 528.502,00

6° livello 23 23 23 € 1.159.988,00 € 1.191.503,00 € 1.185.789,00

5° livello 18 18 17 € 762.888,00 € 783.399,00 € 757.494,00

4° livello 16 16 15 € 693.037,00 € 708.109,00 € 692.227,00

3° livello 3 3 3 € 116.833,00 € 119.949,00 € 124.774,00

Dipendenti a tempo determinato 0 2 2 € 189.105,00 € 150.270,00 € 275.669,00

Altri costi per il personale € 10.262,00 -€ 4.358,00 € 2.074,00

Totale 79 80 77 € 4.319.419,00 € 4.267.993,00 € 4.323.819,00

TAVOLA 5 - PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE VENETO SUDDIVISO PER CATEGORIA E

 IMPORTO COSTI DEL PERSONALE PER CIASCUN ANNO

numero dipendenti dell'organismo costo dipendenti dell'organismo
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ATER VENEZIA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 2 € 423.976,24 € 350.746,98 € 408.284,45

Quadri 6 5 4 € 390.030,00 € 404.112,34 € 263.450,90

8° livello 7 7 7 € 411.779,71 € 391.490,79 € 410.158,46

7° livello 22 20 20 € 1.123.123,51 € 1.096.732,29 € 1.121.255,40

6° livello 28 27 27 € 1.173.069,19 € 1.163.363,91 € 1.196.127,35

5° livello 31 31 31 € 1.198.518,02 € 1.248.763,47 € 1.303.370,60

4° livello 13 13 13 € 455.132,36 € 465.691,22 € 482.022,51

Dipendenti a tempo determinato 0 0 0 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00

Totale 110 106 104 € 5.180.629,03 € 5.120.901,00 € 5.184.669,67

ATER VERONA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 1 1 € 400.644,00 € 298.925,00 € 235.853,00

Quadri 3 3 4 € 277.436,00 € 280.998,00 € 363.491,00

8° livello 1 2 1 € 73.626,00 € 158.114,00 € 72.751,00

7° livello 9 7 8 € 544.350,00 € 465.518,00 € 447.200,00

6° livello 14 15 15 € 700.479,00 € 753.062,00 € 701.525,00

5° livello 12 13 12 € 577.095,00 € 531.848,00 € 533.714,00

4° livello 12 12 12 € 488.391,00 € 514.631,00 € 490.699,00

Dipendenti a tempo determinato 2 0 0 € 68.862,00 € 0,00 € 0,00

Totale 55 53 53 € 3.130.883,00 € 3.003.096,00 € 2.845.233,00

ATER VICENZA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3 € 376.831,63 € 426.549,38 € 445.556,68

Quadri 3 3 3 € 243.666,88 € 248.975,19 € 259.585,57

8° livello 4 4 4 € 273.931,86 € 281.797,15 € 295.462,16

7° livello 8 9 9 € 528.244,05 € 523.627,90 € 543.607,84

6° livello 18 18 18 € 916.819,32 € 898.581,37 € 952.512,21

5° livello 10 9 10 € 429.105,07 € 398.535,08 € 431.075,51

4° livello 1 1 1 € 37.248,89 € 38.098,37 € 40.339,92

3° livello 2 2 2 € 82.760,56 € 83.460,34 € 84.980,88

Dipendenti a tempo determinato 3 3 € 37.963,71 € 99.214,66 € 0,00

Totale 52 52 50 € 2.926.571,97 € 2.998.839,44 € 3.053.120,77

AVEPA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Direttore 1 1 1 € 171.820,00 € 165.736,00 € 151.212,00

Dirigenti 16 19 18 € 1.411.002,00 € 1.632.986,00 € 1.619.174,00

Cat. D 224 258 254 € 8.231.671,00 € 8.768.853,00 € 8.992.292,00

Cat. C 123 157 155 € 3.098.978,00 € 3.918.661,00 € 4.195.136,00

Cat. B 10 37 36 € 243.521,00 € 669.091,00 € 852.910,00

Cat.A 0 1 1 € 0,00 € 16.685,00 € 22.581,00

Dipendenti a tempo determinato 22 5 0 € 625.510,00 € 121.426,00 € 9.138,00

Altri costi per il personale € 6.080.063,00 € 6.409.449,00 € 6.884.160,00

Totale 396 478 465 € 19.862.565,00 € 21.702.887,00 € 22.726.603,00

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO 

ROVIGO 
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 1 1 € 381.280,13 € 182.086,30 € 181.864,43

Quadri 13 11 11 € 1.052.084,45 € 1.031.963,67 € 957.338,62

capi sezione 7 7 7 € 403.409,08 € 439.989,28 € 443.801,24

collaboratori 11 12 12 € 547.318,56 € 648.500,81 € 665.862,97

assistenti e capi operai 20 19 18 € 928.707,21 € 968.545,43 € 920.238,55

elettromeccanici impiantisti 2 2 2 € 92.262,56 € 103.280,68 € 103.831,40

operatori professionali 33 31 28 € 1.483.581,47 € 1.520.995,68 € 1.406.258,16

inpiegati e operai 6 11 15 € 253.249,87 € 410.640,17 € 473.035,20

Dipendenti a tempo determinato 23 17 18 € 791.590,62 € 731.692,11 € 775.872,60

Totale 117 111 112 € 5.933.483,95 € 6.037.694,13 € 5.928.103,17
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CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 3 3 € 128.477,54 € 299.546,48 € 323.044,37

Quadri 5 4 4 € 368.458,95 € 286.293,67 € 296.784,88

Impiegati 37 35 35 € 1.533.024,77 € 1.538.847,57 € 1.577.422,97

Operai 61 61 61 € 2.455.059,17 € 2.595.334,07 € 2.618.759,26

Dipendenti a tempo determinato 59 56 58 € 665.026,41 € 628.532,18 € 689.904,95

Totale 163 159 161 € 5.150.046,84 € 5.348.553,97 € 5.505.916,43

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 5 4 4 € 695.103,96 € 528.307,02 € 387.208,12

Quadri 9 10 10 € 681.447,51 € 674.014,70 € 699.991,66

Impiegati 54 51 52 € 2.394.331,16 € 2.230.891,92 € 2.313.427,36

Operai 82 80 79 € 3.639.944,44 € 3.521.462,23 € 3.511.967,77

Dipendenti a tempo determinato 59 45 64 € 180.367,15 € 141.679,67 € 290.630,68

Totale 209 190 209 € 7.591.194,22 € 7.096.355,54 € 7.203.225,59

CONSORZIO DI BONIFICA 

VERONESE
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 4 4 4 € 831.049,58 € 863.413,42 € 867.451,47

Quadri 9 9 9 € 702.664,35 € 730.014,18 € 753.895,18

Impiegati 38 40 38 € 2.030.392,02 € 2.219.333,76 € 2.170.051,56

Operai 91 89 91 € 3.738.310,17 € 3.879.613,84 € 3.953.330,98

Dipendenti a tempo determinato 52 52 49 € 1.239.727,90 € 1.340.247,59 € 1.379.432,11

Totale 194 194 191 € 8.542.144,02 € 9.032.622,79 € 9.124.161,30

CONSORZIO BONIFICA DELTA DEL 

PO
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 1 1 € 333.681,67 € 185.101,11 € 196.721,37

Quadri 4 5 5 € 276.052,67 € 439.989,48 € 439.089,38

Impiegati 17 18 18 € 761.243,04 € 884.912,75 € 943.784,04

Operai 29 31 30 € 1.137.183,55 € 1.299.681,00 € 1.244.639,51

Dipendenti a tempo determinato 33 30 29 € 668.970,66 € 553.360,00 € 648.590,44

Totale 85 85 83 € 3.177.131,59 € 3.363.044,34 € 3.472.824,74

CONSORZIO BONIFICA ADIGE 

EUGANEO
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 4 4 4 € 636.235,75 € 645.798,60 € 652.455,80

Capi settore - quadri 11 9 9 € 661.608,50 € 545.877,47 € 530.256,76

Impiegati 37 38 38 € 1.880.115,78 € 1.915.899,43 € 1.988.760,42

Operai 60 59 59 € 2.745.900,15 € 2.831.230,10 € 2.870.138,40

Dipendenti a tempo determinato 31 33 34 € 735.287,68 € 809.446,11 € 831.883,12

Totale 143 143 144 € 6.659.147,86 € 6.748.251,71 € 6.873.494,50

CONSORZIO BONIFICA ACQUE 

RISORGIVE
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1,2 1 1 € 260.416,72 € 195.215,00 € 197.003,00

Quadri 8 8 8 € 790.407,49 € 796.868,00 € 836.546,00

Impiegati 75 74 74 € 3.337.389,69 € 3.599.390,00 € 3.708.365,00

Operai 77 76 76 € 3.344.467,39 € 3.162.085,00 € 3.263.102,00

Dipendenti a tempo determinato 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale 161,2 159 159 € 7.732.681,29 € 7.753.558,00 € 8.005.016,00

CONSORZIO BONIFICA  LESSINIO - 

EUGANEO - BERICO
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 1 1

Impiegati 3

Operai 2

Dipendenti a tempo determinato 1

Totale 7 6 6 € 423.421,04 € 419.070,32 € 407.439,75

CONSORZIO BONIFICA ALTA 

PIANURA VENETA
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 6 4 4 € 779.060,15 € 513.956,00 € 536.561,00

Quadri 12 10 11 € 640.886,57 € 638.832,00 € 705.233,00

Impiegati 42 40 41 € 1.816.450,32 € 1.752.123,00 € 1.699.928,00

Operai 71 68 65 € 2.656.730,67 € 2.606.124,00 € 2.454.664,00

Dipendenti a tempo determinato 28 21 18 € 496.185,55 € 443.283,00 € 397.043,00

Totale 159 143 139 € 6.389.313,26 € 5.954.318,00 € 5.793.429,00

5 5
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CONSORZIO BONIFICA VENETO 

ORIENTALE
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 4 4 4 € 460.830,00 € 457.741,00 € 498.024,00

Impiegati 46 39 38 € 2.107.448,00 € 1.862.090,00 € 1.884.529,00

Operai 39 44 41 € 1.539.535,00 € 1.942.757,00 € 1.893.263,00

Dipendenti a tempo determinato 6 3 4 € 147.187,00 € 63.660,00 € 108.383,00

Totale 95 90 87 € 4.255.000,00 € 4.326.248,00 € 4.384.199,00

CONSORZIO BONIFICA 

BACCHIGLIONE
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 4 4 4 € 533.929,30 € 548.508,24 € 543.067,35

Quadri 4 5 5 € 269.015,86 € 310.455,21 € 350.995,99

Impiegati 26 25 26 € 1.373.359,70 € 1.284.617,22 € 1.310.075,94

Operai 38 33 40 € 1.686.258,37 € 1.539.855,17 € 1.682.820,62

Dipendenti a tempo determinato 39 45 38 € 285.866,95 € 443.948,69 € 267.147,24

Totale 111 112 113 € 4.148.430,18 € 4.127.384,53 € 4.154.107,14

ESU PADOVA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 3 3 3 € 387.166,00 € 276.467,00 € 239.749,00

Cat. D 24 23 23 € 1.085.023,00 € 1.127.673,00 € 1.107.142,00

Cat. C 21 21 20 € 752.692,00 € 714.818,00 € 691.859,00

Cat. B 131 125 119 € 3.660.883,62 € 3.429.089,30 € 3.299.926,70

Dipendenti a tempo determinato 33 18 2 € 710.564,00 € 418.430,00 € 230.728,00

Totale 212 190 167 € 6.596.328,62 € 5.966.477,30 € 5.569.404,70

ESU VENEZIA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 2 2 € 252.440,12 € 230.315,43 € 224.038,09

Cat. D 13 12 13 € 459.399,10 € 456.234,53 € 471.559,19

Cat. C 16 15 15 € 565.414,29 € 570.293,17 € 544.106,75

Cat. B 23 21 20 € 812.783,04 € 798.410,43 € 725.475,67

Dipendenti a tempo determinato 1 € 17.143,19 € 0,00 € 0,00

Totale 55 50 50 € 2.107.179,74 € 2.055.253,56 € 1.965.179,70

ESU VERONA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 2 2 € 259.793,62 € 276.451,61 € 274.151,61

Cat. D 4 4 4 € 205.762,92 € 206.733,20 € 205.850,63

Cat. C 12 13 13 € 414.999,70 € 413.220,48 € 423.865,06

Cat. B 13 12 11 € 368.987,90 € 353.133,11 € 345.670,30

Dipendenti a tempo determinato 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale 31 31 30 € 1.249.544,14 € 1.249.538,40 € 1.249.537,60

ISTITUTO VILLE VENETE 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 1 1 € 137.579,27 € 126.602,07 € 126.310,98

CAT. D 4 4 4 € 147.178,16 € 141.012,26 € 128.977,77

CAT. C 3 3 4 € 101.906,58 € 97.119,71 € 117.175,00

CAT. B 5 5 4 € 181.990,22 € 173.522,18 € 162.294,05

Dipendenti a tempo determinato 1 2 1 € 169.990,02 € 168.760,91 € 164.382,10

Totale 14 15 14 € 738.644,25 € 707.017,13 € 699.139,90

ISITUTO ZOOPROFILATTICO 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti ruolo sanitario 73 72 71 € 7.723.891,00 € 7.682.920,00 € 7.479.485,00

Dirigenti ruolo tecnico/professionale 2 2 2 € 160.124,00 € 160.490,00 € 166.533,00

Dirigenti ruolo  amministrativo 4 4 4 € 425.522,00 € 425.612,00 € 426.628,00

Comparto D/Ds 177 174 168 € 4.492.947,00 € 4.559.586,00 € 4.350.590,00

Comparto C 89 87 86 € 4.162.156,00 € 4.216.025,00 € 4.185.451,00

Comparto B/Bs 90 89 86 € 3.740.574,00 € 3.690.901,00 € 3.582.024,00

borse di studio 108 101 123 € 1.532.545,00 € 1.592.979,00 € 1.713.593,00

Dipendenti a tempo determinato 86 104 97 € 2.989.140,00 € 3.584.332,00 € 3.437.436,00

Totale 629 633 637 € 25.226.899,00 € 25.912.845,00 € 25.341.740,00
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PARCO COLLI EUGANEI 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 2 2 1 € 185.458,00 € 165.834,00 € 106.726,00

Cat. D 11 11 11 € 355.121,00 € 388.580,00 € 369.376,00

Cat. C 14 14 14 € 334.158,00 € 382.404,00 € 341.430,00

Cat. B 4 4 4 € 102.823,00 € 103.473,00 € 89.412,00

Dipendenti a tempo determinato 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale 31 31 30 € 977.560,00 € 1.040.291,00 € 906.944,00

PARCO REGIONALE DELLA 

LESSINIA
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 1 1 € 11.143,50 € 12.569,87 € 12.569,87

Cat. D 10 10 10 € 312.388,80 € 266.206,49 € 244.123,62

Cat. C 3 3 3 € 59.374,18 € 52.075,74 € 54.144,06

Cat. B 0 0 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Dipendenti a tempo determinato 1 1 1 € 69.495,28 € 24.661,54 € 14.321,68

Totale 15 15 15 € 452.401,76 € 355.513,64 € 325.159,23

PARCO REGIONALE DELTA DEL PO 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 1 0 € 113.950,50 € 110.049,63 € 0,00

Cat. D 5 5 5 € 277.282,63 € 282.076,30 € 262.836,08

Cat. C (2 persone sino al 1/6/10) 3 3 3 € 100.509,13 € 101.290,72 € 99.363,94

Cat. B (2 persone sino al 31/5/10) 3 1 1 € 38.695,68 € 37.547,91 € 37.326,63

Altri costi del personale € 13.722,23 € 11.215,68 € 7.115,47

Dipendenti a tempo determinato 1 3 2 € 3.000,00 € 11.122,35 € 2.026,23

Totale 13 13 11 € 547.160,17 € 553.302,59 € 408.668,35

PARCO REGIONALE DOLOMITI 

D'AMPEZZO
2010 2011 2012 2010 2011 2012

Impiegati agricoli 1° 1 1 1 € 64.160,00 € 62.755,70 € 62.373,73

Impiegati agricoli 2°  1,5 1 1 € 102.963,45 € 47.851,90 € 51.558,45

Impiegati agricoli 3° 2 2 2 € 47.790,51 € 56.095,66 € 58.002,80

Impiegati agricoli comuni 0

Impiegati agricoli super A 4 4 4 € 141.178,45 € 138.311,04 € 137.181,82

Dipendenti a tempo determinato 7 7 9 € 111.741,90 € 100.717,54 € 111.452,84

Totale 15,5 15 17 € 467.834,31 € 405.731,84 € 420.569,64

ENTE PARCO FIUME SILE 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 1 1 1 € 168.097,67 € 150.254,56 € 151.416,79

Cat. D € 0,00 € 0,00 € 0,00

Cat. C 5 5 5 € 196.905,72 € 179.578,87 € 186.578,46

Cat. B 1 1 1 € 36.751,14 € 35.490,83 € 35.825,31

Dipendenti a tempo determinato 12 5 4 € 38.035,41 € 22.540,47 € 14.807,60

Totale 19 12 11 € 439.789,94 € 387.864,73 € 388.628,16

VENETO AGRICOLTURA 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 16 16 15 € 2.026.470,15 € 2.061.177,81 € 2.007.271,01

Dipendenti a tempo indeterminato 161 158 161* € 7.741.686,74 € 7.670.163,73 € 7.672.809,86

Dipendenti a tempo determinato 76 63 36 € 1.479.942,12 € 1.115.405,12 € 745.371,66

Totale 253 237 179 € 11.248.099,01 € 10.846.746,66 € 10.425.452,53

VENETO LAVORO 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Dirigenti 5 5 5 € 651.961,00 € 537.228,00 € 540.423,00

Cat. D 8 8 8 € 360.824,00 € 333.171,00 € 352.864,00

Cat. C 20 19 19 € 671.392,00 € 684.471,00 € 626.204,00

Cat. B 4 4 4 € 112.874,00 € 111.845,00 € 110.575,00

Dipendenti a tempo determinato 152 117 96 € 4.735.681,00 € 4.002.771,00 € 3.050.190,93

Totale 189 153 132 € 6.532.732,00 € 5.669.486,00 € 4.680.256,93

DATI ELABORATI DALLA CORTE DEI CONTI SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALLA REGIONE DEL VENETO
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Relativamente agli enti strumentali che registrano nel 2012 un incremento dei costi del 

personale, l’amministrazione regionale ha interpellato gli enti in questione sulle motivazioni 

dell’aumento riscontrato. Tali organismi hanno fornito le seguenti risposte: 

 

 ATER ROVIGO 

“Con riferimento all’aumento del costo complessivo del personale riscontrabile nel 2012 

rispetto l’esercizio precedente, si precisa che: 

1. nel 2011 si è proceduto ad attribuire mansioni superiori ad un quadro tecnico 

incaricato della dirigenza del Servizio Tecnico. Il corrispondente costo è stato 

sostenuto nel 2011 per 5 mesi e per l’intero anno 2012; 

2. nel 2011 è deceduto in servizio un dipendente che è stato sostituito dall’ottobre dello 

stesso anno. Pertanto il costo riferito al 2011 è ridotto rispetto l’anno successivo; 

3. nel 2012 l’ATER di Rovigo ha dovuto saldare parte di un debito nei confronti dell’INPS 

per contributi di malattia e maternità (art. 20 comma 2 legge 133/2008 di conversione 

del D.L. 112/2008). Tale pagamento si è reso necessario in quanto l’azienda è risultata 

soccombente nella causa avviata contro l’INPS avanti il tribunale di Rovigo. La 

vertenza è ancora in corso per altri periodi contributivi. 

Si sottolinea che i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 sono stati autorizzati dalla Regione 

del Veneto”. 

 

 ATER TREVISO 

“Si precisa, innanzitutto, che non sono stati oggetto di suddivisione per livello di 

inquadramento i soli costi riferiti alle rilevazioni contabili di fine anno riguardanti le ferie 

non godute e relativi oneri previdenziali, poiché tale costo, la cui rilevazione è dovuta ai 

sensi della norme civilistiche di bilancio, non provoca corresponsione alcuna di 

retribuzione; infatti i congedi ordinari sono regolarmente fruiti entro l’anno successivo alla 

maturazione e pertanto non vengono monetizzati. Nell’esercizio successivo si provvede, 

sempre ai fini civilistici, alla rettifica del costo rilevato. Il dato esposto nella tabella 

corrisponde al saldo attivo/passivo di tale costo complessivo. Si ritiene utile premettere, 

inoltre, che nel periodo interessato dalla presente rilevazione si è data applicazione agli 

aumenti retributivi stipendiali previsti dagli accordi di rinnovo del ccnl, alle seguenti 

scadenze: 01/05/2010, 01/07/2011 e 01/10/2012. Sono stati inoltre corrisposti gli 

aumenti di retribuzione di anzianità decorrenti dal 01/01/2012, secondo le previsioni 

contrattuali. 

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, si specifica che una posizione 

riguarda la figura del Direttore; nel 2011, il servizio effettivo è stato pari a sette mesi, con 

conseguente riduzione di costo rispetto all’esercizio precedente nonché a quello 

successivo. La seconda figura interessata è riferita al Dirigente di area amministrativa e 

gestionale; l’incarico è stato affidato a personale interno con qualifica di quadro - con 
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concessione di aspettativa non retribuita per il periodo di incarico – a far data dal 01 

agosto 2011. Il costo rilevato nel 2011 è quindi riferito a cinque mensilità”. 

 

 ATER VICENZA 

“Si evidenzia che gli aumenti annui del costo del personale sono determinati 

esclusivamente dagli adeguamenti stipendiali previsti dai rinnovi contrattuali. 

Si ritiene altresì opportuno ricordare che le ATER del Veneto sono enti pubblici 

economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e 

contabile, come previsto dall’art. 2 della L.R. 10/1995 e che non beneficiano di alcuna 

forma contributiva, di natura continuativa o periodica, da parte dell’Amministrazione 

Regionale riferita al conto esercizio, così come disposto dalla D.G.R. 10/04/2013, n. 418”. 

 

 AVEPA  

“L’incremento di spesa è dovuto al trasferimento ad AVEPA di risorse umane regionali 

a seguito della costituzione dello sportello unico agricolo (DGRV 2549/2010, 333/2011 e 

854/2011)”.  

 

 CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA 

“Nel dare risposta alla richiesta di codesta Direzione in data 4 luglio 2013 prot. n. 

286991, si sottolinea ancora una volta che: 

- nei Consorzi di bonifica l’autonomia organizzativa e funzionale si accompagna 

all’autonomia finanziaria, in quanto le spese per il funzionamento dei Consorzi di bonifica 

sono a carico dei proprietari consorziati contribuenti; 

- i Consorzi di bonifica non rientrano tra gli enti dipendenti o  strumentali della 

Regione in quanto operano in regime di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, 

traendo dai contributi dei consorziati le risorse per il proprio funzionamento e per 

l’adempimento dei propri compiti istituzionali. Come chiaramente sancito dall’Intesa Stato-

Regioni del 18 settembre 2008 relativa ai “Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica” 

(cfr. punto 3, lettera a - § Criteri per il riordino dei consorzi) “i Consorzi di bonifica, ai 

sensi dell’art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si 

amministrano per mezzo dei propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati”. 

Secondo le norme nazionali e regionali vigenti, pertanto, ai Consorzi di bonifica va 

riconosciuta la natura di enti pubblici di autogoverno, dotati di autonomia funzionale ed 

organizzativa”. 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

“Per quanto riguarda la richiesta di motivazione inerente gli eventuali aumenti di spesa 

del personale relativi al triennio di riferimento, si ritiene di non dover fornire alcuna 

motivazione/giustificazione in quanto i Consorzi, come già ribadito in più occasioni, non si 



217 

 

configurano come enti strumentali della Regione del Veneto in quanto operano in regime di 

autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria. 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO 

“Non ha motivato l’aumento della spesa”. 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

“Non ha motivato l’aumento della spesa”. 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE 

“Non ha motivato l’aumento della spesa”. 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE 

“Non ha motivato l’aumento della spesa”. 

 

 CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE 

“Per quanto riguarda la richiesta di motivazione inerente gli eventuali aumenti di spesa 

del personale relativi al triennio di riferimento, si ritiene di non dover fornire alcuna 

motivazione/giustificazione in quanto i Consorzi, come già ribadito in più occasioni, non si 

configurano come enti strumentali della Regione del Veneto in quanto operano in regime di 

autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria”.  

 

 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

“Lieve aumento non motivato”. 

 

 ENTE PARCO FIUME SILE 

“La spesa del personale dal 2010 al 2012 è in decrescita. L’aumento della spesa del 

personale dipendente dal 2011 al 2012 è dovuta alla cessazione di un contratto per 

mobilità nel 2011, sostituito solo a fine anno”. 
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5.3 IL RISPETTO DEI VINCOLI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA IMPOSTI DAL LEGISLATORE 

NAZIONALE 

Già a partire dall’esercizio 2011, la Regione del Veneto ha provveduto ad allineare la normativa 

regionale alle disposizioni di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2165 “Interventi urgenti concernenti 

enti locali e regioni” e al D.L. 31 maggio 2010, n. 78166 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” intervenendo su un’ampia tipologia di 

spese attinenti gli organi politici e gli apparati amministrativi, ivi compresi quelli della cd. 

“amministrazione regionale indiretta”. Infatti, la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 avente ad oggetto 

“Modifica della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e 

disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi” ha operato quanto 

segue: 

 Riduzione dei costi degli organi di governo (art. 11); 

 Riduzione delle spese degli apparati amministrativi regionali, con riferimento alle spese per 

studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e delle spese per attività esclusivamente di 

formazione (art. 12); 

 Revisione dei trattamenti economici degli organi di enti e dei compensi per la 

partecipazione ad organismi regionali (art. 13);  

 Riduzione delle auto blu e dei relativi costi di esercizio (art. 15). 

In particolare, con Delibera n. 987 del 5 giugno 2012, recante modalità applicative alle 

disposizioni di contenimento delle diverse tipologie di spesa secondo quanto disposto dall'art. 6 

del D.L. n. 78/2010, come recepito con la sopracitata L.R. n. 1/2011, la Giunta Regionale ha 

rilevato i seguenti limiti di spesa, operanti già a decorrere dall'1/1/2011, come di seguito 

indicato: 

Riferimenti normativi D.L. 

78/2010 
Tipologia di spesa 

Disposizioni di 

contenimento 

Limite di    

impegnabilità  

(in euro) 

 

Art. 6, comma 7 Studi e consulenze non superiore al 20% della 

spesa sostenuta nel 2009 
 

639.000,00 

Art. 6, comma 8 Spese per relazioni    pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza 

non superiore al 20% della 

spesa sostenuta nel 2009 

 

546.000,00 

 

Art. 6, comma 9 

 

Spese di sponsorizzazione 

non si possono effettuare 

 

0,00 

Art. 6, comma 12 Spese per missioni non superiore al 50% della 

spesa sostenuta nel 2009 

 

975.000,00 

Art. 6, comma 13 Spese per formazione non superiore al 50% della 

spesa sostenuta nel 2009 

308.326,00 

Art. 6, comma 14 Spese per l'acquisto, la manutenzione, il 
noleggio e l'esercizio di autovetture, 

nonché per l'acquisto di buoni taxi 

non superiore all'80% della 
spesa sostenuta nel 2009 

1.438.590,40 

 

                                                           
165 Convertito in Legge 26 marzo 2010, n. 42 
166 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=31LX0000746226
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333ART17


219 

 

Per quanto riguarda gli effetti prodotti sull’esercizio 2012 dalle suddette misure di 

contenimento della spesa, la Regione del Veneto, con nota prot. n. 254375 del 14 giugno 

2013, ha prodotto la seguente tabella riepilogativa distinta per tipologia di spesa con relativa 

percentuale di riduzione rispetto a quella sostenuta nell’anno di riferimento (2009), completa 

di note esplicative: 

  

Tipologia  
spesa 

Anni 

 
Impegni 

 
Importi esclusi** 

Variazioni 
compensative*** 

Importi 
rilevanti per il 

limite di 
spesa 

(a) (b) (c ) d (a-b-c) 

 
Studi e consulenze  
(riduzione dell’80%) 
 

2009    3.784.620,03 584.688,74  3.199.931,29 

2012 *        43.940,61   26.260,61 
 
 

Rif. nota n. 1 

     17.680,00 

*capitoli/pg  7010, 80502, 101511, 101512, 101365, 101366 

  

 
Relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, 
pubblicità e 
rappresentanza 
(riduzione dell’80%) 

2009   10.352.542,33 8.159.040,56   2.193.501,77 

2012 *     2.987.181,67 2.846.349,67 
 
 
 
 

Rif. nota n. 2 

    140.832,00 

*capitoli/pg Rif. nota n. 2 

      

 
Missioni (riduzione del 
50%) 

2009     1.950.000,00     65.364,46  1.884.635,54 

2012 *        933.556,35   128.386,67 
 

Rif. nota n. 3 

   805.169,68 

*capitoli/pg Rif. nota n. 3 

      

 

Attività di formazione 
(riduzione del 50%) 

2009       693.684,22 30.844,00    662.840,22 

2012 *       334.399,14 74.668,18 
 

Rif. nota n. 4 

   259.730,96 

*capitoli/pg Cap. 5022–100484–100135–3470–101155 

  

Acquisto, 
manutenzione, 
noleggio autovetture 
(riduzione del 20%) 

2009    1.798.238,00   1.798.238,00 

2012 *    1.437.824,91   1.437.824,91 

*capitoli/pg 100483, 5174, 5172, 5200, 53006, 5170 

     

Sponsorizzazioni 
(riduzione del 100%) 
 

2009       365.000,00 0,00    365.000,00 

2012 *                0,00 0,00              0,00 

*capitoli/pg  

*   Capitoli/piani gestionali di spesa interessati, per ciascuna tipologia. 
** Capitoli/piani di gestione interessati con specificazione delle ragioni che giustificano le eventuali somme escluse 

dalla riduzione. 
*** Eventuali provvedimenti di variazioni compensative adottati. 

 

Nota n. 1 – Studi e consulenze 

Le fattispecie di spesa escluse dall’applicazione della norma in questione sono: 

- Impegni di spesa assunti ai fini della liquidazione di spese relative a residui passivi 

eliminati per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3, della L.R. 29 

novembre 2001, n. 39 e per le quali permane l’obbligazione a suo tempo assunta; 
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- spese finanziate con fondi di altri soggetti (comunitari e/o statali), ai sensi della 

circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 23/12/2010 e della 

D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012, Allegato A, par. 1 delle disposizioni generali, pag. 

10; 

- adempimenti obbligatori per legge di carattere fiscale (variazione aliquota iva) su 

obbligazioni sorte in esercizi precedenti. 

 

Nota n. 2 - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

In sede di prima applicazione dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 la voce 

“manifestazioni”, nonostante il silenzio della norma, era stata considerata tra le spese soggette 

a contenimento e quindi l’importo complessivamente impegnato per tali eventi è stato preso a 

riferimento come parametro nell’anno 2009 ai fini della determinazione del limite, quantificato 

in euro 546.000,00. 

Successivamente la Regione del Veneto ha ritenuto di escluderle, pertanto l’importo della 

riduzione è stato così rideterminato: 

Impegni 2009            € 10.352.542,33 

Importi esclusi 2009               €    8.159.040,56 

Importi impegni 2009 rilevanti per il limite di spesa            €    2.193.501,77 

Nuovo limite di impegnabilità (riduzione 80%)       €             438.700,35 

 

 

 
I provvedimenti di spesa esclusi dall’applicazione della norma in questione sono: 

 “P.E.A.- Piano Esecutivo Annuale (L.R. n. 33/2002)” previsto quale causa di 

esclusione dai limiti di spesa dalla D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012 - Allegato A, 

pag. 6, par. 2.c.1; 

 D.G.R. n. 1639 del 7 agosto 2012 modificata ed integrata con D.G.R. n. 2504 dell’11 

dicembre 2012 “Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario”, previsto quale 

causa di esclusione dai limiti di spesa dalla D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012 – 

Allegato A, pag. 6, par. 2.c.1;.  

 “Utilizzo di fondi statali e/o comunitari”, previsto quale causa di esclusione dai limiti 

di spesa dai provvedimenti della  Giunta Regionale  n. 12/INF del 21 giugno 2011, 

pag. 9 e n. 987 del 5 giugno 2012 – Allegato A, pag. 10, par. 1 delle disposizioni 

generali; 

 “Attività connessa all’espletamento di rilevanti attività istituzionali regionali” prevista 

quale causa di esclusione dai limiti di spesa dalla D.G.R. n. 12/INF del 21 giugno 

2011, pag. 4 e “Spese relative a incontri istituzionali connessi all’attività di 

Organismi internazionali o comunitari” prevista quale causa di esclusione dai limiti di 

spesa dalla D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012 – Allegato A, pag. 5; 
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 “Esigenze di espletamento dell’attività istituzionale regionale, laddove costituiscono 

un aspetto rilevante della stessa, in quanto necessaria e indispensabile per il 

funzionamento dell’Ente” prevista quale causa di esclusione dai limiti di spesa dalla 

D.G.R. n. 12/INF del 21 giugno 2011, pag. 4; 

 “Promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi 

pubblici da parte della collettività” prevista quale causa di esclusione dai limiti di 

spesa dalla D.G.R. n. 12/INF del 21 giugno 2011, pag. 4; 

 

Nota n. 3 - Missioni 

In sede di prima applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 il limite di 

impegnabilità per le spese per missioni è stato determinato in € 975.000,00. 

Successivamente, a seguito di ulteriori verifiche effettuate sugli atti di impegno adottati 

nell’anno 2009, tale limite è stato rideterminato come segue: 

Impegni 2009          €     1.950.000,00 

Importi esclusi 2009             €        65.364,46 

Importi impegni 2009 rilevanti per il limite di spesa         €     1.884.635,54 

Nuovo limite di impegnabilità (riduzione 50%)      €    942.317,77 

 

 

Nota n. 4: Formazione 

In sede di prima applicazione dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 il limite di 

impegnabilità per le spese per formazione è stato determinato in € 308.326,00. 

Successivamente, tale limite è stato rideterminato come segue: 

Impegni 2009        €    693.684,22 

Importi esclusi 2009           €      30.844,00 

Importi impegni 2009 rilevanti per il limite di spesa        €    662.840,22 

Nuovo limite di impegnabilità (riduzione 50%)   €    331.420,11 

Le fattispecie di spesa escluse dall’applicazione della norma in questione sono: 

- spese finanziate con fondi di altri soggetti (comunitari e/o statali), ai sensi della 

circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 23/12/2010 e della 

D.G.R. n. 987 del 5 giugno 2012, Allegato A, par. 1 delle disposizioni generali, pag. 

10; 

- attività formativa obbligatoria prevista da specifiche disposizioni di legge, collegate allo 

svolgimento di determinate attività (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 

il Veneto, deliberazione del 28 ottobre 2011, n. 377/2011/PAR). 

 

Da quanto sopra indicato, si rileva come la Regione del Veneto abbia provveduto alla 

rideterminazione dei limiti di spesa per alcune tipologie, in particolare per quelle rientranti 

nell’art. 6, commi 8, 12 e 13 del citato D.L. n. 78/2010. 
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Con nota istruttoria prot n. 4510 del 26/07/2013 questa Sezione Regionale di Controllo ha 

chiesto chiarimenti in merito alle ragioni che hanno portato alla modifica dei limiti anzidetti. La 

Regione del Veneto, con note prot. n. 326141 e n. 327674 rispettivamente del 31/07/2013 e 

01/08/2013 ha precisato quanto segue: 

1. Art. 6, comma 8, D.L. n.78/2010: la voce di spesa “manifestazioni” è stata 

definitivamente esclusa dal computo in questione; pertanto non sono state considerate 

tutte quelle spese sostenute per una pluralità di eventi (quali ad es. workshop, premi 

culturali, iniziative di educazione ambientale con le scuole, partecipazioni dirette della 

Regione a festival nei diversi settori, ecc); 

2. Art. 6, comma 12, D.L. n.78/2010: le ragioni che hanno portato alla modifica del 

limite suddetto sono da ricondurre alla esclusione, dall’applicazione della norma in 

questione, di quelle spese finanziate con fondi di altri soggetti (comunitari e/o statali), 

sulla base delle indicazioni intervenute con la Circolare del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 40 del 23/12/2010 nonché di quanto disposto con D.G.R. n. 987 del 5 

giugno 2012, Allegato A, par. 1 delle disposizioni generali, pag. 10; 

3. Art. 6, comma 13, D.L. n.78/2010: l’analisi delle spese relative ad attività formative 

regionali, non essendo quest’ultime gestite da un unico centro di spesa, ha richiesto 

ulteriori e più appurate verifiche effettuate sugli atti di impegno adottati nell’anno 

2009 inerenti autonomi interventi in materia. 

Dai dati sopra riportati si evince, comunque, il rispetto dei limiti imposti dalla norma in 

questione, sia con riferimento a quelli fissati con la D.G.R. n. 987/2012, sia a quelli 

rideterminati167. 

Occorre in questa sede ricordare, comunque, come la Corte Costituzionale, con Sentenza 

n. 139 del 23 maggio 2012, abbia chiarito che dette disposizioni, che prevedono puntuali 

misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, non escludono la possibilità di 

considerare un limite complessivo nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le 

risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Ciò si desume dal dettato del comma 20 

dell’art. 6 che testualmente recita: ”Le disposizioni di tale articolo non si applicano in via 

diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i 

quali esse costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica”.   

Del resto, proprio il comma 10 della norma in questione, ha previsto espressamente la 

possibilità di effettuare variazioni compensative tra le voci di spesa di cui ai precedenti commi 

7 e 8, al fine di assicurare l’effettività dell’intervento statale sulle politiche di spesa degli EE.LL. 

ed evitare interferenze con l’autonomia organizzativa degli stessi, costituzionalmente 

garantita168.   

                                                           
167 Vedasi DGR n. 1521 del 12 agosto 2013. 
168 Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – Parere  12 settembre 2012, n. 586 
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Oltre ai provvedimenti anzi citati, la Regione del Veneto ha adottato i seguenti atti 

normativi e leggi regionali: 

 D.G.R. n. 742 del 7 giugno 2011 “Attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge 

regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 

"Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei 

costi degli apparati politici ed amministrativi". Criteri e modalità applicative”; 

 L.R. 5 agosto 2011, n. 15 “Nuove disposizioni per l'adeguamento al decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di 

riduzione dei costi degli apparati amministrativi”; 

 L.R. 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese 

per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto 

legge 10 ottobre 2012, n. 174"Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione 

del Veneto”; 

 D.G.R. n. 2790 del 24 dicembre 2012 in attuazione dell’art. 17 della L.R. n. 47/2012; 

 D.G.R. n. 323 del 19 marzo 2013 “Istituzione di un Gruppo di Lavoro per la 

valutazione delle proposte di riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e 

agenzie regionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 47 del 21 

dicembre 2012”;  

 D.G.R. n. 418 del 10 aprile 2013 “Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 20 

della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il 

controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e 

attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia 

di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 

delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della 

Regione del Veneto”. 

I citati interventi regionali, unitamente alla precedente L.R. 13 marzo 2011, n. 7 hanno  

dato attuazione, oltre a quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 (in particolare con riferimento al 

disposto degli artt. 6 e 9, comma 28, in merito rispettivamente alla riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi ed al contenimento delle spese in materia di personale), anche alle 

disposizioni contenute nelle manovre governative che si sono succedute quali misure poste in 

essere dallo Stato ai fini della stabilizzazione finanziaria e del contenimento della spesa 

pubblica, di seguito riportate con l’indicazione della tipologia di intervento nonchè il riferimento 

all’articolo della norma: 
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a) D.L. 13 agosto 2011, n. 138169 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo”, con riferimento a: 

- Cessazione rapporto di lavoro (art. 1, c. 22); 

- Pensionamento (art. 1, c. 23); 

- Blocco automatico turn over personale sanitario (art. 1, c. 23 bis); 

- Liquidazione TFR (art. 1, c. 32); 

- Liberalizzazione attività economiche (art. 3, c. 1); 

- Ambiti / bacini territoriali ottimali (art. 3 bis, c. 1); 

- Procedura affidamento servizi a evidenza pubblica (art. 3 bis, c. 3); 

- Finanziamenti (art. 3 bis, c. 4); 

- Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI (art. 6, commi 2 e 3); 

- Fondo di rotazione per la progettualità (art. 6 ter, commi 1, 2 e 3); 

- Fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 10, c. 1); 

- Tirocini formativi e di orientamento (art. 11); 

 

b) D.L. 6 luglio 2012, n. 95170 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 

delle imprese del settore bancario”, con riferimento a: 

- Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 

(art. 1); 

- Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive 

(art. 3); 

- Definizione delle disposizioni attuative per la concessione di credito agevolato per la 

ricostruzione nel territorio di Rovigo (art. 3-bis); 

- Riduzione delle spese e messa in liquidazione delle società pubbliche (art. 4); 

- Riduzione di spese relative ad autovetture, servizio taxi, sulle ferie, permessi e riposi 

del personale, ecc. (art. 5); 

- Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici (art. 6); 

- Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, 

agenzie e organismi (art. 9); 

- Riduzione delle spese di personale (art. 14); 

- Riduzione della spesa farmaceutico/sanitaria (art. 15); 

- Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali (art. 16); 

- Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale (art. 16-bis); 

- Riordino delle province e loro funzioni (art. 17); 

- Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo 

territorio (art. 18); 

                                                           
169 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 
170 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758201ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART13
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- Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali (art. 19/20); 

- Ripartizione delle somme tra i comuni (art 23, c. 5); 

- Realizzazione, con il Ministero della salute, di una piattaforma tecnologica atta allo 

svolgimento delle procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche e modifica di 

disposizioni in materia di farmacie (art. 23, c. 12-septiesdecies e ss.); 

- Modifiche alle disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 

(fondi di investimento partecipati dalle regioni) (art. 23-ter); 

 

c) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012” convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, 

n. 213”. 
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5.4 IL RISPETTO DEI VINCOLI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. 174/2012, 

CONVERTITO IN LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 

L’art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012” convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha dettato 

numerose disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica, riprendendo, in parte, 

previsioni normative emanate nel corso degli anni 2010 e 2011 cui le Regioni avrebbero già 

dovuto dare attuazione. 

Ai fini della presente relazione di accompagnamento, è stato chiesto alla Regione del 

Veneto di descrivere gli adempimenti da essa posti in essere per il recepimento della normativa 

in parola. Alla fine del presente capitolo è stata inserita un’apposita tabella riepilogativa. 

Con legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il controllo 

delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ‘disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012’, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”,  la 

Regione ha, per un verso, adempiuto, con immediatezza, alle previsioni dell’articolo 2 (in 

particolare, gli articoli da 1 a 16, l’ articolo 18, l’ articolo 20 e  gli articoli da 21 a 31), per altro 

verso, normato in materia di contenimento dei costi in modo innovativo, prevedendo ulteriori 

disposizioni di razionalizzazione della spesa (articolo 19171).  

Solo per le seguenti materie, previste dal D.L. 174/2012, la Regione ha rinviato (articolo 

17) a successivi provvedimenti o regolamenti della Giunta regionale da emanare entro il 23 

dicembre 2012 contenenti più dettagliate modalità e criteri per la riduzione della spesa 

amministrativa:  

 attuazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico e 

risorse umane con riferimento all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 

"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" 

convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; all'articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 

2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici" convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; all'articolo 5, commi 5, 7, 8, 9, 11, 

                                                           
171 1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e, in particolare, dell’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1° 
gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto, devono: 

a) stabilire il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti, entro l’importo massimo fissato dal decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012; 

b) ridurre le spese indicate dall’articolo 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai 
provvedimenti emanati dalla Giunta regionale; 

c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini 

dell’espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione. 
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e delle direttive della Giunta regionale di cui 

all’articolo 17 comporta per gli enti, aziende ed agenzie regionali, la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione 
dei prescritti adempimenti. 
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ll bis, l1ter, ll quater, ll quinquies e ll sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" 

convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 riduzione dei compensi per gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma 

maggioritaria dalla Regione, il cui trattamento economico omnicomprensivo massimo non 

può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale; 

 riduzione del 15%, rispetto a quanto attualmente corrisposto, dei canoni di locazione con 

riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale 

stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, a decorrere dal 1 gennaio 

2015, secondo quanto previsto all'articolo 3, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 95/2012. 

Sono fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongano riduzioni superiori al 15 per 

cento; 

 predisposizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, 

di un piano di razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle esigenze funzionali degli uffici 

e alle risorse umane impiegate, che tenga conto delle componenti costruttive degli edifici e 

garantisca un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-

sanitarie nonché delle norme in materia di sicurezza e di barriere architettoniche; 

 riduzione, per gli enti, aziende ed agenzie regionali e per le società partecipate totalmente 

o in forma maggioritaria dalla Regione, del 50% rispetto al 2011 delle spese per l'acquisto, 

la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 

taxi, derogabile per il solo 2013 per i contratti pluriennali in essere alla data di entrata in 

vigore della presente legge secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto 

legge 95/2012; sono escluse dall'ambito di applicazione della riduzione i mezzi necessari 

per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, 

pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per 

legge; 

 attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 95/2012 in 

materia appalti e servizi pubblici; 

 attuazione delle disposizioni in materia di società di cui all'articolo 6, commi 6, 11 e 19, del 

decreto legge 78/2010, all'articolo 22, comma 3 e all'articolo 23 bis, commi 5 bis e 5 ter 

del decreto legge 201/2011, all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 con 

riferimento alla individuazione delle società da sottoporre a scioglimento o eliminazione 

con specifico provvedimento normativo con decorrenza 1 gennaio 2014, nonché ai commi 

4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 4. 

 

In data 24 dicembre 2012 è stata emanata la DGR n. 2790  recante “Attuazione del titolo 

II della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per la riduzione e il controllo delle 

spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto 
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legge 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli 

enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del 

Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”, con la quale sono state attuate le 

succitate previsioni della legge regionale n. 47/2012. 

La Regione ha infine adempiuto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3 del D.L. 174/2012, 

relativamente alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero 

dell'economia e delle finanze, della documentazione attestante il rispetto delle condizioni 

previste dalla normativa statale in questione, entro i termini ivi disposti. 

  

lett.  a) 
Attuazione dell’articolo  14, comma 1, lett. a), b), d) ed e)  
del DL 138/2011 “Riduzione del numero dei consiglieri e 
assessori regionali e relative indennità. Misure premiali” 

 
 

ADEMPIMENTI 
 

- previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione 

del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le 

Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni 

con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con 

popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con 

popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con 
popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con 

popolazione superiore ad otto milioni di abitanti; 

- previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o 

inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, 

con arrotondamento all'unità superiore; 

- previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia 

commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; 

- istituzione di un Collegio dei revisori dei conti. 

 

 

art. 34 Legge regionale Statutaria n. 1/2012 (Statuto) 

e art. 1 L.R. 47/2012 

 

 
 

 

art. 53, c. 1, Statuto 

 

 

art. 5, L.R. 47/2012 

 

artt. da 21 a 31 della L.R. 47/2012 

lett.  b) 

disciplina delle indennità di funzione e indennità di carica nonché 

delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori 
regionali 

artt. da 2 a 5 della L.R. 47/2012 

lett. c) 
disciplina dell’assegno di fine mandato dei consiglieri regionali 

lett. d) 

divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le 

indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi 

collegiali derivanti da cariche di Presidente della Regione, di 

Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere 

regionale 

lett. e) 

disciplina, per i consiglieri, della gratuità della partecipazione alle 

commissioni permanenti e speciali 

lett. f) 

disciplina della pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei 

titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza 

art. 8, L.R. 47/2012 

lett. g) 

definizione dell’importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari 

artt. da 12 a 16, L.R. 47/2012 lett. h) 

definizione dell’ammontare delle spese per il personale dei gruppi 
consiliari 

lett. l) 
istituzione di un sistema informativo al quale affluiscono i dati 

relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici 
art. 15, L.R. 47/2012 

lett. m) 

attuazione dell’art. 14, comma 1, lett. f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 

138, convertito con modificazioni, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 

art. 7, L.R. 47/2012 lett. n) 

esclusione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del codice penale, 

dell’erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via 

definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione 
172 
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Per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all’art. 6 del  

D.L. n. 78/2010, la Regione ha già adempiuto con LL.RR. nn. 1/2011, 15/2011, 47/2012 e 

relative Delibere di Giunta attuative. Circa l’adempimento dell’art. 9, c. 28 del medesimo 

Decreto Legge (contenimento delle spese in materia di impiego pubblico), si rinvia al contenuto 

della DGR n. 2790/2012.  

Con riferimento al D.L.n.  201/2011, per quanto concerne l’attuazione dell’art. 22, 

commi da 2 a 4 (disposizioni in materia di enti e organismi pubblici), la Regione ha adempiuto 

con L.R. n. 47/2012 e successiva DGR n. 2790/2012. Inoltre, nelle more dell’attuazione 

dell’art. 10 della L.R. n. 7/2011, la Giunta ha avviato il riordino di alcuni enti strumentali, in 

particolare: “Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale”, “Veneto Agricoltura”, 

“A.T.E.R.”, “Parchi”. Ha infine provveduto alla soppressione dell’Azienda Regionale Socio-

Sanitaria del Veneto (L.R. n. 23/2012).  

Circa l’attuazione di quanto previsto all’art. 23-bis, commi 5-bis (compensi per gli 

amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni) e 

5ter (disposizioni in materia di trattamenti economici), la Regione ha adempiuto con L.R. n. 

47/2012 (art. 17) e DD.G.R. nn. 2591/2010 e 2790/2012. 

Infine, le misure di cui agli art. 3, 4, 5 e 9 del D.L. n. 95/2012, sono state così 

recepite: 

 art. 3 (razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni 

passive) commi 4,5,6 e 9: art. 17, L.R. n. 47/2012 e D.G.R. n. 2790/2012; 

 art. 4 (riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche): 

art. 17 L.R. n. 47/2012 e DD.G.R. nn. 2591/2010, 1075/2011 e 2790/2012; 

 art. 5 (riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni), comma 6: artt. 17,18 e 19 

della L.R. n. 47/2012, Direttive di contenimento dei costi 2011 e 2012 e D.G.R. n. 

2790/2012; 

 art. 9 (razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, 

agenzie e organismi), comma 1: art. 20 della L.R. n. 47/2012 e DD.G.R. nn. 323/2013 

e 418/2013. 
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CAPITOLO 6 

IL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

 

6.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIGUARDANTE IL PATRIMONIO REGIONALE 

Il patrimonio delle Regioni è assoggettato alle norme del codice civile, delle leggi speciali e di 

quelle sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. 

Per le Regioni a Statuto ordinario l’art. 11, primo comma, della Legge 16 maggio 1970 n. 

281173 stabilisce che costituiscono il demanio regionale i beni indicati al secondo comma 

dell’art. 822 c.c. (demanio accidentale), se appartengono alle Regioni per acquisizione a 

qualsiasi titolo. 

I beni del demanio regionale sono soggetti al regime previsto dal codice civile per i beni 

del demanio pubblico (c.d. servitù prediali demaniali). 

I beni patrimoniali delle Regioni sono definiti con criterio negativo, analogamente a quanto 

disposto nell’art. 826 c.c. per il patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni. 

L’art. 11, comma 4, della Legge n. 281/70 prevede infatti che i beni appartenenti alle 

Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti (beni demaniali), 

costituiscono il patrimonio delle Regioni. 

Con la stessa norma sono state trasferite alle Regioni, e fanno parte del loro patrimonio 

indisponibile, le foreste, le cave e torbiere, le acque minerali e termali, gli edifici destinati a 

sede di uffici pubblici e i loro arredi. 

Rientrano tra i beni patrimoniali regionali, gli immobili ed i beni mobili costituenti 

l’eventuale patrimonio disponibile. 

Anche per le Regioni l’indicazione dei beni contenuta negli artt. 822 e 826 c.c. ha valore 

tassativo, pertanto, non essendo possibile alcuna estensione analogica, un bene sarà 

considerato demaniale solo in presenza di un atto che lo dichiari tale o se siano presenti tutti i 

caratteri che distinguono la demanialità. 

                                                           
173 L’art. 11. della legge 281/1970 rubricata “Beni di demanio e patrimonio regionale” così dispone:  
“1.I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle 
Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo 
stesso codice per i beni del demanio pubblico.  
2.Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i 
diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono 
costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico 
interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi.  
3.Sono trasferiti alle Regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli 
acquedotti di interesse regionale.  
4.I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il 
patrimonio delle Regioni.  
5. Sono trasferite alle Regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi 
vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le 
acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza 
regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle Regioni con i provvedimenti 
legislativi di cui al successivo articolo 17.  
6. La individuazione dei singoli beni trasferiti sarà effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la 
regione interessata” 
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La Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 individua, nelle materie relative al decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio 

a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle 

province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali174. Il rendiconto 

generale della Regione, seguendo la tradizionale impostazione di tutti gli enti pubblici, si 

compone di due documenti: il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio. Mentre il 

conto del bilancio riassume la gestione finanziaria nel suo svolgersi ed evidenzia, attraverso un 

confronto tra dati previsionali iniziali, le modificazioni intervenute nel corso della gestione e le 

risultanze finali, gli effetti della gestione finanziaria ed il grado di raggiungimento in termini 

finanziari degli obiettivi di bilancio, il conto generale del patrimonio fornisce la dimostrazione 

della consistenza dell’intero patrimonio dell’Ente all’inizio dell’esercizio, delle variazioni 

verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso. 

Il conto generale del patrimonio della Regione del Veneto viene compilato in conformità 

alle disposizioni recate dall’art. 54, comma 3 e 4, della vigente legge di contabilità 

regionale n. 39/2001175, nonché in base ai dati contenuti negli elenchi di cui agli artt. 33 e 

34 della legge regionale n. 6/1980176. 

                                                           
174 Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 
59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 
3 giugno 1997, n. 20 "Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti 
locali" e successive modifiche e integrazioni. 

Il conferimento delle funzioni avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni 
regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle 
province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative. 
Le funzioni amministrative attengono, in particolare, ai seguenti ambiti: 
a) sviluppo economico ed attività produttive; 
b) territorio, ambiente ed infrastrutture; 
c) servizi alla persona e alla comunità; 
d) polizia amministrativa. 
Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di 
organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni conferite. 
Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal Decreto Legislativo  n. 112 del 1998, 
spettano alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto 
disposto dalla presente legge. 
175 L’art. 54 della legge regionale n. 39/2001, dispone che il conto generale del patrimonio indica la consistenza 
iniziale, le variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale relative a: 
a) attività e passività finanziarie; 
b) beni immobili e mobili;  
c) ogni altra attività e passività.  
Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di 
bilancio e le poste patrimoniali, nonché l’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica. 
Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della 
Regione alla data di chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni 
e del reddito da essi prodotto.  
Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello dello Stato, la Regione predispone 
le riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia. 
176 La legge regionale n. 6/1980 dispone in merito alla disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e 
conservazione dei beni regionali e successive modificazioni.  
L’art. 33 definisce il quadro riassuntivo annuale, disponendo che alla fine di ogni anno, il servizio demanio-patrimonio, 
sulla base degli anni di consistenza trasmessi dai singoli consegnatari e sulla scorta delle proprie rilevazioni e controlli 
d’ufficio, compila il quadro riassuntivo generale dei beni mobili, recante la situazione all’inizio dell’esercizio, le 
variazioni intervenute nel corso dell’anno e la situazione finale. 
Il quadro riassuntivo generale è sottoscritto dal Dirigente del servizio demanio-patrimonio, dal Segretario generale 
della programmazione e dal Presidente della Giunta. Il successivo art. 34, che tratta del rendiconto generale, dispone 
che il servizio demanio-patrimonio trasmette, in due esemplari, il riepilogo dei beni immobili ed il quadro riassuntivo 
dei beni mobili al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la compilazione del rendiconto generale. A tal 
fine è necessario che siano precisate quali delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio regionale 
siano in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori della gestione di bilancio. 
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Il documento, quindi, dovrebbe esporre al termine dell’esercizio, in termini di valori 

aggiornati, tutti gli elementi costitutivi del patrimonio dell’Ente, e cioè le attività e passività 

finanziarie, i beni mobili e immobili, le altre attività o passività, le poste rettificative.  

A tal fine nel conto del patrimonio deve essere data dimostrazione dei punti di 

concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, deve essere incluso un 

elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare regionale aggiornato alla 

chiusura del conto177, con l’indicazione della destinazione e dell’eventuale reddito prodotto, 

nonché una particolare classificazione che consenta l’individuazione dei beni suscettibili di 

utilizzazione economica. 

In passato, il conto del patrimonio si risolveva in un mero prospetto che evidenziava, oltre 

al valore delle attività patrimoniali, le sole attività e passività finanziarie. 

Non sussistendo una contabilità economica, la situazione patrimoniale non era in grado di 

offrire un quadro attendibile dei valori patrimoniali esposti, né consentiva valutazioni di ordine 

economico circa il reddito patrimoniale prodotto ovvero indicazioni esaustive circa la 

destinazione dei beni, le forme di utilizzo da parte dei terzi e la loro suscettibilità di 

destinazione economica.  Con l’introduzione della contabilità economica178 il conto del 

patrimonio ha assunto una valenza diversa, in quanto non si limita più ad esporre i meri valori 

finanziari delle attività e passività dell’ente ma elenca una serie di valori economici, quali ad 

esempio: 

 le immobilizzazioni (suddivise tra immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie); 

 l’attivo circolante (ossia le attività correnti);  

 il patrimonio netto (che rappresenta il saldo tra le componenti positive del patrimonio e 

quelle negative); 

 gli accantonamenti; 

 i debiti. 

 

 

 

 

 

                                                           
177 L’inventario generale dei beni mobili e immobili rappresenta uno dei più importanti presupposti per la corretta 
compilazione del conto generale del patrimonio. 
178 Il decreto legislativo n. 279/1997 sulla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio, riordino del 
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato, emanato in attuazione della specifica 
delega di cui all’art. 5 della legge n. 94/1997, ha reso necessaria una nuova impostazione del conto generale del 
patrimonio sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale. 
Dalla suddetta normativa deriva il superamento dell’attuale struttura del conto del patrimonio articolata per conti 
generali, al fine di realizzare una maggiore significatività dei valori rappresentati dalle consistenze patrimoniali, un 
legame più stretto e puntuale tra variazioni patrimoniali e gestione del bilancio, nonché una quantificazione sotto il 
profilo economico dei risultati nella gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa correlati. Le linee fondamentali 
della suddetta evoluzione normativa sono contenute anche nel D.Lgs. n. 76/2000 recante principi fondamentali e 

norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni. Quest’ultimo stabilisce che per le Regioni a 
statuto ordinario, al fine di consentire l’armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello relativo al 
patrimonio dello Stato, che i conti stessi siano riclassificati, anche dal punto di vista economico, sulla base dei criteri di 
contabilità nazionale adottati in sede comunitaria. 
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6.2 PIANO DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI REGIONALI 

Sono stati adottati, con successivi provvedimenti dell’anno 2012 (DGR nn. 565, 957 e 1486), 

sia la procedura di alienazione che l’elenco dei beni immobili di proprietà regionale da inserire 

nel Piano di alienazione e/o valorizzazione previsto ex art. 16 della L.R. n. 7/2011. Proprio in 

ragione di tali provvedimenti, alla luce dell’importanza strategica che riveste la dismissione del 

patrimonio regionale disponibile, sono stati autorizzati, per i beni di maggior interesse, i primi 

avvisi di gara, aventi quale prezzo a base d’asta il valore di stima delle perizie elaborate dai 

responsabili dei Geni Civili di afferenza. In merito all’inserimento di nuovi beni nel Piano delle 

Alienazioni si evidenzia che, concluso il processo di trasferimento della linea ferroviaria Adria 

Mestre al Demanio regionale e stipulati i verbali di riconsegna all’Amministrazione delle strade 

provinciali di interesse regionale all’interno delle Province di Padova, Rovigo e Belluno, la 

Regione del Veneto ha ritenuto opportuno inserire anche tali cespiti nell’elenco dei beni  

rientranti nel perimetro di applicazione della L.R. n. 7/2011, includendovi, altresì, anche gli ex 

caselli ferroviari e le case cantoniere non più strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali 

regionali. 

Con riferimento alla richiamata inclusione, si evidenzia che molti Enti hanno provveduto a 

dotarsi di un regolamento di alienazione dei propri immobili disponibili, nel quale sono 

disciplinate le procedure da seguire. Da tali regolamenti emerge la possibilità di ricorrere alla 

trattativa diretta o plurima, in caso di aste andate deserte, ovvero data la particolarità di 

alcune situazioni, quella di consentire la partecipazione in primo luogo a soggetti che abbiano 

già manifestato interesse all’acquisto. La Regione del Veneto ha previsto per i caselli ferroviari, 

visto il modesto valore di stima della maggior parte di tali beni, l’attuazione di procedure 

semplificate con coinvolgimento dei soggetti che già occupino alcuni di tali cespiti con regolare 

titolo di utilizzo, ovvero abbiano manifestato un concreto interesse all’acquisto degli stessi, 

ferma restando la prelazione riconosciuta ex lege ai Comuni ove gli immobili sono ubicati. 

Mentre per quanto riguarda le case cantoniere, la Regione ha ritenuto opportuno fissare in € 

150.000,00 il valore soglia al di sotto del quale attivare procedure di alienazione semplificate 

che prevedano la pubblicazione di avviso pubblico, e successivamente l’utilizzo della trattativa 

privata con i soggetti che già occupino alcuni di tali beni con regolare titolo di utilizzo, ovvero 

abbiano manifestato o manifestino un concreto interesse all’acquisto degli stessi.  

I valori soglia di detti cespiti sono desunti dalle prime stime effettuate dai concessionari 

Veneto Strade Spa (per le case cantoniere) e Sistemi territoriali Spa (per i caselli ferroviari) e, 

comunque, tali valori verranno sottoposti a giudizio di congruità da parte dell’Agenzia del 

Territorio analogamente ai beni già rientranti nel Piano delle Alienazioni. 

In analogia  a quanto previsto per le case cantoniere e i caselli ferroviari, il richiamato 

procedimento va effettuato per i terreni già inseriti nel Piano delle Alienazioni e/o 

valorizzazioni. Anche per la maggior parte di questi ultimi, in considerazione del modesto 

valore economico stimato, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno determinare una 

procedura semplificata di dismissione da utilizzare, senza ricorrere a quella generale. In 
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particolare per i terreni di valore inferiore a 50.000,00 euro, si è ritenuto di procedere, previa 

preliminare verifica della sussistenza o meno della prelazione agraria a favore dei proprietari 

confinanti e successiva pubblicazione di avviso pubblico, alla loro alienazione a trattativa 

privata con i soggetti che abbiano già manifestato o manifestino interesse al loro acquisto; 

mentre per quelli aventi valore superiore o uguale a 50.000,00 euro la scelta è quella di 

procedere previa preliminare verifica della sussistenza o meno della prelazione agraria a favore 

dei proprietari confinanti, con un solo esperimento d’asta e successiva trattativa privata con 

ribasso del prezzo posto a base della trattativa. Infine, la Regione del Veneto ha specificato che 

in considerazione del modesto valore economico ricavabile dall’alienazione dei beni stessi e 

dalla non certezza dell’esito positivo delle procedure di alienazione, stante la documentata 

situazione di stagnazione del mercato immobiliare, è stato  previsto che la Giunta regionale 

possa acconsentire ad escludere dal Piano delle alienazioni tali beni laddove di essi l’Ente locale 

o l’Amministrazione pubblica interessata ne chieda l’acquisto ovvero l’utilizzo assicurando, in 

tale ultimo caso, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo che 

all’Amministrazione regionale non residuino costi di gestione dei beni medesimi. 

 

 

6.3 ATTIVITÀ PATRIMONIALI 

L’attivo patrimoniale al 31.12.2012 presenta una consistenza di 12.427,5 milioni di euro circa 

ed è composto, oltre che dai dati finanziari della gestione di circa 10.747,1 milioni di euro 

(fondo di cassa e Residui attivi) anche dai beni patrimoniali disponibili ed indisponibili inerenti i 

fabbricati, i terreni, i titoli di credito, i beni mobili (per complessivi 700,7 milioni di euro circa), 

le risorse affidate nel tempo alla gestione della Società finanziaria regionale “Veneto Sviluppo 

Spa” (per complessivi 579,5 milioni di euro circa), altri fondi (per complessivi 27,6 milioni di 

euro circa), nonché la consistenza dei depositi cauzionali in titoli ed in numerario di terzi, per 

circa 372,6 milioni di euro. 

Dalla relazione tecnica al rendiconto regionale 2012, relativamente alle attività, si evince 

che:  

 nell’ambito dei “beni patrimoniali disponibili” le principali variazioni intervenute nel 

corso dell’esercizio 2012, rispetto alla consistenza alla fine dell’esercizio 2011, riguardano:  

1) fabbricati: a) l’aumento di complessivi € 62.059.372,96 è dovuto all’incremento del valore 

del patrimonio disponibile, aggiornato da nuove stime, per effetto del passaggio di n. 20 

fabbricati dal patrimonio indisponibile, in attuazione dell’art. 16 della L.R. n. 7 del 18 marzo 

2011 e delle DGR n. 108/CR del 18.10.2011 e n. 487 del 3 aprile 2012179, nonché 

                                                           
179 La Regione Veneto con delibera CR n.108 del 18 Ottobre 2011 ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art. 16 
della Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di alienazione e/o valorizzazione degli immobili di 
proprietà della Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano 
venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i 
beni da passare a patrimonio disponibile, ex art.7 della legge regionale 10 agosto 2006 n.18. 
Con deliberazione n. 487 in data 3 Aprile 2012 la Giunta regionale ha definito le risorse umane e tecniche che 
costituiscono il supporto al Gruppo di lavoro per la concreta implementazione degli adempimenti istruttori finalizzati 
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dall’incremento del valore di stima di alcuni beni già appartenenti alla categoria stessa; b) la 

riduzione di complessivi € 6.145.569,00 è dovuta al decremento del valore di stima di alcuni 

beni già appartenenti alla categoria stessa; 

2) terreni: l’aumento di complessivi € 251.022,00 è dovuto dall’incremento del valore del 

patrimonio disponibile per effetto del passaggio del terreno in Spinea (ID 2094) dalla categoria 

del patrimonio indisponibile, in attuazione dell’art. 16 della L.R. n. 7 del 18 marzo 2011 e delle 

DGR n. 108/CR del 18.10.2011 e n. 487 del 3 aprile 2012, nonché dalla somma algebrica dei 

valori di aggiornamento, ovvero nuove stime, sia per il bene oggetto del passaggio, sia di n. 4 

terreni (ID 2087, ID 2089, ID 20 e ID 96) già appartenenti alla categoria stessa; 

3) titoli di credito: a) l’aumento, di complessivi € 1.500.000,00 si riferisce all’aumento del 

capitale sociale della Società Veneto Nanotech Scpa disposto con DGR n. 981 del 5 giugno 

2012, per le finalità stabilite nella Deliberazione stessa, ovvero anche a supporto dei piani di 

sviluppo e investimento della società, una volta ripristinato il capitale sociale ex art. 2447 cod. 

civile; b) la riduzione di complessivi € 544.023,00 è dovuta alla copertura delle perdite al fine 

di ripristinare il capitale sociale nei termini di legge (art. 2447 codice civile) della medesima 

Società, nonché per le altre finalità stabilite dalla stessa DGR n. 981/2012. 

Le variazioni suddette sono analiticamente rappresentate nel seguito dell’“Allegato B” del 

rendiconto generale, che dà dimostrazione di tutte le variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio 2012 nei titoli azionari di proprietà regionale; 

 relativamente ai “beni patrimoniali indisponibili” le principali variazioni intervenute nel 

corso dell’esercizio 2012, rispetto alla consistenza alla fine dell’esercizio 2011, riguardano: 

1) fabbricati:  

a) l’aumento, di complessivi € 24.655.729,00 si riferisce: per € 23.646.090,00 alla 

formalizzazione dell’acquisizione, a titolo gratuito, dallo Stato al patrimonio regionale 

dei cespiti (ID 92418 Genio Civile di Padova, ID 92356 Palazzo Molin (VE), ID 92357 

Genio Civile di Verona, ID 92436 Genio Civile di Treviso, ID 92437 Genio Civile di 

Vicenza) a seguito di verbali di trasferimento redatti ai sensi del D.P.R. 616/1977 – 

D.P.C.M. 12/10/2000 in materia di Opere Pubbliche; per Euro 4.000,00 alla nuova 

stima della Tettoia Piove di Sacco (ID 91651); per Euro 1.005.639,00 all’acquisizione a 

titolo gratuito al patrimonio regionale delle case cantoniere gestite da Veneto Strade 

S.p.A. nelle province di Rovigo e Treviso (ID 92405, ID 92406, ID 92407, ID 92409, 

ID 92383, ID 92399, ID 92400, ID 92401, ID 92403, ID 92404), a seguito di verbali di 

trasferimento redatti ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, sottoscritti tra i rappresentanti 

delle Amministrazioni regionali e provinciali di Rovigo e Treviso;  

b) la riduzione di complessivi € 56.543.748,42 è dovuta al passaggio di n. 20 fabbricati 

dal patrimonio indisponibile a quello disponibile in attuazione dell’art. 16 della L.R. n. 7 

del 18 marzo 2011 e delle DGR n. 108/CR del 18.10.2011 e n. 487 del 3 aprile 2012; 

                                                                                                                                                                                                 
all'attuazione del Piano, unitamente all'approvazione della estensione del protocollo di intesa per l'utilizzo del software 
gestionale dedicato al patrimonio immobiliare con gli enti strumentali e dipendenti della Regione Veneto. 
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2) terreni: 

a) l’aumento, di complessivi € 57.610.000,00 è dovuto per € 57.540.000,00 

dall’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio regionale dei terreni dell’ex Consorzio 

Obbligatorio di Mira Malcontenta (VE) avente ID 92253, in attuazione della normativa 

di cui all’art. 65 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, nonché dalla L.R. n. 6/95, dalla DGR n. 

3332/2010 e del DPGR n. 9/2013; per Euro 40.000,00 dall’acquisizione a titolo 

gratuito del terreno ex Casa cantoniera Villadose (RO) avente ID 92408, a seguito di 

verbali di trasferimento redatti ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, sottoscritti tra i 

rappresentanti delle Amministrazioni regionali e provinciali di Rovigo; per Euro 

30.000,00 alla stima d’ufficio data al terreno Cabina Enel in Spinea (ID 90831);  

b) la riduzione di complessivi € 1.631,25 è dovuto al passaggio del terreno in Spinea (ID 

2094) alla categoria del patrimonio disponibile in attuazione dell’art. 16 della L.R. n. 7 

del 18 marzo 2011 e delle DGR n. 108/CR del 18.10.2011 e n. 487 del 3 aprile 2012.  

 

Si evidenzia inoltre che l’aumento nei terreni ad uso idraulico di complessivi € 351.599,15 

è dovuto alla valorizzazione di tali terreni, prevalentemente in gestione a terzi.  

Infine per quanto riguarda i beni mobili si è riscontrato che: 

 l’aumento, di € 808.652,37, è dovuto all’acquisizione di tali beni, ivi comprese 

attrezzature, automezzi, attrezzature e materiali informatici e quant’altro necessario per 

il funzionamento degli uffici e servizi regionali; 

 la riduzione di € 900.614,27 riguarda per € 1.200,00 la cessione a titolo oneroso di tali 

beni, nonché per la differenza di € 899.414,27 lo scarico da inventario di quelli 

dichiarati fuori uso. 

Con riferimento ai “Fondi amministrati da Veneto Sviluppo S.p.A.”, in base a 

specifiche disposizioni regionali, relativamente alle principali variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio 2012, rispetto alla consistenza alla fine dell’esercizio 2011, si evidenzia che: 

 l’aumento, di complessivi € 43.123.784,31 si riferisce, per € 40.464.694,58 a 

conferimenti della Regione a favore della Società Veneto Sviluppo Spa (finanziaria 

regionale) per la successiva loro gestione e per € 2.659.089,73 agli incrementi 

economici maturati nel corso dell’esercizio 2012 sull’insieme dei fondi amministrati, 

ovvero a seguito di rientri conseguenti a revoche di contributi; 

 la riduzione, di complessivi € 36.664.714,14 si riferisce per € 26.700.301,85 alla 

restituzione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. della giacenza di un Fondo di rotazione, 

ai sensi dell’art. 5 della L.R. 18.03.2011 n. 7; per € 3.525,26 alla restituzione di Veneto 

Sviluppo Spa di quote sulle dotazioni dei fondi a suo tempo assegnati e dismessi ai 

sensi dell’art. 22 della L.R. 9.2.2001, n. 5; per € 9.891.035,47 alla rideterminazione di 

fondi amministrati, a seguito di erogazione di contributi a fondo  perduto e/o garanzia o 

per decrementi economici; per € 69.851,56 ad altre restituzioni di minor rilievo. 
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La consistenza di detti fondi è rappresentata analiticamente nell’”Allegato E/1” del 

rendiconto generale; trattasi di operazioni finanziarie, per la maggior parte riferite alla gestione 

di fondi di rotazione che trovano riscontro nei documenti contabili della Società suddetta. 

Sono inoltre indicate, nella voce “Altri Fondi” del Conto del Patrimonio dell’esercizio 2012 della 

Regione del Veneto, le seguenti poste attive (Allegato E/2 del rendiconto generale): 

 fondi versati a Mediocredito Centrale Spa (ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito 

Centrale) a titolo di stanziamento per la gestione delle agevolazioni alle imprese ai sensi 

della L. 1329/1965 (Legge “Sabatini”). Alla data del 31 dicembre 2012 il valore delle 

attività ammonta ad euro 2.875.756,78; 

 fondi versati a Mediocredito Centrale Spa (ora Banca del Mezzogiorno - Mediocredito 

Centrale) a titolo di stanziamento per la gestione delle agevolazioni alle imprese in base 

alla Legge 27 ottobre 1994, n. 598. Alla data del 31 dicembre 2012 il valore delle 

attività ammonta ad euro 1.573.374,97; 

 fondi versati a titolo di accantonamento di risorse finanziarie indiviso in base alla DGR 

n. 4248 del 22 dicembre 2004, a seguito della convenzione stipulata in data 3 dicembre 

2004 tra l’Autorità di Gestione (Regione Abruzzo) e Veneto Sviluppo Spa (denominata 

Gestore) per la gestione del Fondo di Controgaranzia per le Regioni Adriatiche 

A.RCO.PO – Interreg. IIIA. Tali risorse costituiscono crediti per la Regione del Veneto 

che sono quantificati complessivamente come importo massimo in € 344.025,44; 

 fondi versati a Veneto Sviluppo Spa a titolo di associazione in partecipazione 

(patrimonio destinato, ai sensi della Legge Regionale 19 agosto 2004, n. 19 e della DGR 

n. 3238 del 27 ottobre 2009, che costituiscono crediti quantificati complessivamente in 

€ 4.211.698,61 di cui € 4.000.000,00 a titolo di quota di associazione ed € 211.698,61 

quali utili netti derivanti dalla gestione); 

 fondi versati a Veneto Sviluppo Spa a titolo di costituzione del fondo POR – FESR 2007-

13 Linea di intervento 1.2.2 “Ingegneria finanziaria” – Fondo capitale di rischio ai sensi 

della DGR n. 667 del 17 marzo 2009, che costituiscono una posta attiva di ammontare 

complessivo pari ad euro 14.461.592,00; 

 fondi versati a Veneto Sviluppo Spa a titolo di associazione in partecipazione (iniziativa 

comunitaria Retex, ai sensi della DGR n. 4623 del 30 dicembre 1997, che costituiscono 

crediti quantificati complessivamente in € 4.160.367,46 di cui € 4.046.157,57 a titolo di 

quota di associazione ed  € 114.209,89 quali utili netti derivanti dalla gestione). 
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6.4 PASSIVITÀ PATRIMONIALI 

Il passivo patrimoniale al 31.12.2012 presenta una consistenza di 13.173,7 milioni di euro 

circa ed è composto, oltre che dai dati finanziari della gestione di circa 11.461,2 milioni di euro 

(debiti) anche da altri debiti patrimoniali (mutui passivi) per circa 1.339,9 milioni di euro, 

nonché la consistenza dei depositi cauzionali in titoli ed in numerario di terzi, per un 

ammontare complessivo di circa 372,6 milioni di euro. 

Dal risultato algebrico fra le Attività e le Passività risulta un miglioramento patrimoniale, 

rispetto al 2011, di circa 317,9 milioni di euro che riduce il deficit netto patrimoniale al 

31.12.2012 a circa 746,2 milioni di euro, rispetto al deficit di circa 1.064 milioni di euro del 

precedente esercizio. 

 

Le principali variazioni patrimoniali intervenute fra le passività riguardano esclusivamente i 

mutui passivi. Nel dettaglio la loro riduzione di € 74.776.304,55 è dovuta al pagamento della 

quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione per il 

finanziamento di spese di investimento, riferite ai diversi settori di intervento regionali. 

Pertanto, il debito della Regione per la totalità dei mutui contratti e somministrati, con oneri di 

ammortamento a proprio carico, presenta una consistenza complessiva di € 

1.339.887.246,26.  

Infine il conto patrimoniale evidenzia, fra le attività e le passività, la consistenza al 

31.12.2012 di depositi cauzionali in numerario e titoli, acquisiti da terzi ed in deposito presso il 

Tesoriere regionale, per un importo complessivo di € 372.616.057,03, che costituiscono 

partite d’ordine da restituire ai soggetti beneficiari quando verrà meno il presupposto giuridico 

che ne ha determinato la costituzione. 
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6.5 DIMOSTRAZIONE DI CONCORDANZA DEL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO 

Per una dimostrazione sintetica della consistenza patrimoniale, si sono poste in evidenza nel 

“Quadro di concordanza del Conto Generale del Patrimonio al 31/12/2012” di seguito 

riportato (tabella 58), le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2012 e, quindi, 

nelle attività e passività finanziarie e patrimoniali:  

 

TAB. 58 

Conto Generale del 

Patrimonio 

Attività 

(saldo variazioni) 

Passività              

(saldo variazioni) 
Saldi differenziali 

Gestione finanziaria 

Fondo finale di cassa 

Residui Attivi 

Residui Passivi 

 

+ 34.820.537,79 

-152.709.016,22 

 

 

 

-243.784.098,77 

 

Totale variazioni                   

gestione finanziaria 
-117.888.478,43 -243.784.098,77 +125.895.620,34 

Gestione patrimoniale 

Beni patrimoniali 

Mutui passivi ed altri debiti 

Fondi amministrati  

 

+83.100.789,54 

 

+34.085.885,43 

 

 

-74.776.304,55 
 

Totale variazioni                   

gestione patrimoniale 
+117.186.674,97 -74.776.304,55 +191.962.979,52 

 

MIGLIORAMENTO DEL NETTO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 
 

+317.858.599,86 

 

 

Pertanto da tale “Quadro di concordanza” risulta, nel complesso, un miglioramento del 

Netto Patrimoniale nell’esercizio 2012 di € 317.858.599,86, che sommato al deficit 

patrimoniale di circa 1.064 milioni di euro registrato nel 2011, comporta un Deficit 

patrimoniale complessivo al 31.12.2012 di circa 746,2 milioni di euro. 

L’incremento del Netto Patrimoniale sopra evidenziato, risulta dal saldo algebrico della 

gestione patrimoniale, compresi i Fondi amministrati da Veneto Sviluppo Spa e dagli Altri 

Fondi, che registra un incremento di circa 192 milioni di euro, ed il miglioramento del saldo 

registrato fra le Attività e le Passività finanziarie (+125,9 milioni di euro circa). 

Infine, si evidenzia un andamento altalenante e sempre in deficit, della consistenza del Netto 

Patrimoniale negli ultimi nove anni (2004-2012)180, la cui variazione è prevalentemente 

influenzata dall’andamento della gestione finanziaria. 

 

 

 

                                                           
180 Nel periodo 2004-2012 si riscontra sempre un deficit patrimoniale con andamento altalenante, anche se nell’ultimo 
triennio si registra un rilevante miglioramento, infatti si passa da un deficit di circa 1.310 milioni di euro nel 2010, a 
1.064 milioni di euro nel 2011 per passare a circa 746 milioni di euro nel 2012.   
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6.6 CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELL’ESERCIZIO 2012: IL RISULTATO  

Il risultato della gestione patrimoniale dell’esercizio 2012 è negativo, poiché fra le 

attività e le passività si registra una differenza pari a circa -746.200.000,00 di euro, come 

evidenziato nella successiva tabella 59. 

 

 

TAB. 59 

 

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO Variazione esercizio 2012  

Attività/Passività                                  
Consistenza al                   
1 gennaio 2012   

 Consistenza al                
31 dicembre 2012 

Valore  % 

Attività: 

Attività finanziarie € 10.865.000.000,00 € 10.747.100.000,00 -€ 117.900.000,00 -1,09% 

Beni immobili e mobili € 617.600.000,00 € 700.700.000,00 € 83.100.000,00 13,46% 

Fondi Veneto Sviluppo € 573.000.000,00 € 579.500.000,00 € 6.500.000,00   1,13% 

Altri fondi € 0,00 € 27.600.000,00 € 27.600.000,00 
 

Depositi cauzionali € 335.100.000,00 € 372.600.000,00 € 37.500.000,00 11,19% 

Totale attività € 12.390.700.000,00 € 12.427.500.000,00 € 36.800.000,00 0,30% 

Passività: 

Passività finanziarie € 11.705.000.000,00 € 11.461.200.000,00 -€ 243.800.000,00 -2,08% 

Mutui passivi € 1.414.700.000,00 € 1.339.900.000,00 -€ 74.800.000,00 -5,29% 

Depositi cauzionali € 335.100.000,00 € 372.600.000,00 € 37.500.000,00 11,19% 

Totale passività € 13.454.800.000,00 € 13.173.700.000,00 -€ 281.100.000,00 -2,09% 

Il Risultato della Gestione Patrimoniale                        
al 31/12/2012 

-746.200.000,00   

 

Come visto in precedenza tale risultato pur se negativo, rappresenta comunque un 

miglioramento rispetto al 2011, quando il deficit patrimoniale raggiungeva il valore di circa 

1.064 milioni di euro. Tale miglioramento pari a circa € 317.900.000,00 è dovuto 

dall’incremento delle attività pari ad € 36.800.000,00 e dalla diminuzione delle passività per € 

281.100.000,00.  
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PARTE II – LA SANITA’ REGIONALE 

 

CAPITOLO 1 

L’EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA 

Nel corso del 2012, la produzione normativa in materia di sanità (statale, Conferenza Stato-

Regioni, Regione del Veneto) si è incentrata su due principali argomenti, rilevanti ai fini della 

presente relazione: il processo di razionalizzazione e di riduzione della spesa e la 

riorganizzazione dell’attività sanitaria. 

Per ciò che concerne, invece, un esame più approfondito delle specifiche norme sul  

finanziamento e il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2012, si rimanda al successivo 

paragrafo 2.2.1. 

 

 

1.1 LA PRODUZIONE NORMATIVA STATALE NEL 2012 

Nell’anno in esame, il legislatore statale ha fatto ampio ricorso allo strumento della 

decretazione d’urgenza. In particolare, per quanto attiene al tema della razionalizzazione e 

della riduzione della spesa sanitaria, si segnalano, in ordine cronologico, le seguenti leggi: 

 il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modificazioni dalla l. 6 luglio 2012 , n. 

94) recante “disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, all’art. 

13-bis “disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai 

fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche”, a modifica 

dell’art. 9, c. 3bis della l. 29 gennaio 2009 n. 2, estende anche agli enti del SSN 

l’obbligo di certificazione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dei 

creditori, della certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato. Scaduto il termine, è 

prevista, su nuova istanza del creditore, la nomina di un Commissario ad acta, con 

oneri a carico del debitore. Sono esentati da tale obbligo gli enti del SSN delle regioni 

sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari (c. 3ter); 

 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 

135) recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini” (cd. “spending review”) al Titolo III “Razionalizzazione e 

riduzione della spesa sanitaria”, detta “disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore 

sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”  (art. 15).  

Nella tabella 60 vengono riassunti i principali argomenti: 
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TAB. 60 

D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito c.m. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 
Art. 15 

“Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”   

Commi Materia Principali misure 

2-11bis Governo della spesa farmaceutica 

c.2: sconti dovuti dalle farmacie convenzionate; 
c.3: rideterminazione onere a carico del SSN per l’assistenza 
farmaceutica territoriale dal 2013; 
cc.4-5-6: rideterminazione onere a carico del SSN per 
l’assistenza farmaceutica ospedaliera (dal 2013); 
c.7-8: è posto a carico delle aziende farmaceutico il 50% 
dell’eventuale supero del tetto di spesa ex art. 5, c. 5, l. 
222/07; 
c.9: obbligo segnalazione da parte dell’AIPA al Ministero 
dell’ingresso sul mercato di medicinali innovativi ad alto 
costo; 
c.10: misure per incrementare l’appropriatezza 
amministrativa e d’uso dei farmaci; 
c.11: disciplina ex commi da 4 a 11 sostituisce integralmente 
quanto previsto dall’art. 17, c. 1, lett. b) della l. 111/2011; 
c.11bis: il medico ha l’obbligo di prescrivere il principio 
attivo con facoltà di scrivere anche la denominazione di un 
medicinale specifico, vincolante per il farmacista solo se in 
presenza di clausola di non sostituibilità 

13-14 
 

Razionalizzazione della spesa per 
acquisti di beni e servizi 

c. 13: riduzione del 5% degli importi e le prestazioni relative 
a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni 
e servizi ad esclusione dei farmaci. Prevista riduzione della 
dotazione di posti letto accreditati allo standard di 3,7x1.00 
abitanti 8di cui almeno il 50% pubblici). Il tetto di spesa per 
l’acquisto di dispositivi medici è rideterminato al valore del 
4,8% 
c.14: riduzione degli acquisti per prestazioni specialistiche e 
ospedaliere da privato convenzionato pari allo 0,5% per il 
2012 dell’1% per il 2013 

15-19 

 
 

Remunerazione strutture private 
convenzionate e periodicità di 

revisione delle tariffe 

c.15-16-17: in deroga alla normativa vigente, il Min. Salute 
di concerto con il MEF determina le tariffe massime che le 
regioni possono corrispondere alle strutture convenzionate 
sulla base dei dati di costo disponibili. Gli importi tariffari 
regionali superiori a quelli di cui al c. 15 restano a carico 
delle regioni (tale disciplina si intende comunque rispettata in 
caso di rispetto dell’equilibrio economico-finanziario sancito 
dal Tavolo di verifica) 

20-21 Piani di rientro 

c.20: si applicano a decorrere 2013 le previsioni di proroga 
qualora al termine del periodo di riferimento non venga 
verificato positivamente il raggiungimento degli obiettivi 
strutturali del piano di rientro; 
c.21: in materia di contenimento della spesa di personale ex 
art. 2, cc. 71,72 l. 191/2009, restano comunque fermi gli 
specifici obiettivi contenuti nei piani medesimi 

22-24 
 

Misure correttive in materia di 
finanziamento del SSN 

c.22: riduzione del fabbisogno per il 2012 (900mln) e per gli 
anni successivi (2.100mln a decorrere dal 2015); 
c.23:  a decorrere dal 2013 la quota premiale ex art. 9, c. 2, 
D. Lgs. 149/2011 è pari allo 0,25% delle risorse ordinarie; 
c.24: si applicano a decorrere dal 2013 le disposizioni di cui 
all’art. 2, c. 68, l. 191/2009 in materia di anticipazioni di 
cassa dello Stato alle regioni per il finanziamento del SSN 

25 Spesa del personale 

Estensione dell’applicazione dell’art. 16, c. 2 l. 111/2011 in 
materia di trattamento economico anche accessorio al 
personale convenzionato con il SSN con effetto retroattivo 
alla data di entrata in vigore 

25bis 
Sistemi di valutazione 

sull’applicazione del presente articolo 
15 

Il Ministero della Salute provvede alla modifica e integrazione 
dei sistemi informativi ai fini dell’attivazione dei programmi di 
valutazione dell’applicazione della presente normativa. 

25ter 
Attuazione delle misure previste dal 

D. L.gs. 68/2011 
 in materia di costi standard 

Entro il 31/10/2012 il Governo provvede all’acquisizione e 
alla pubblicazione dei dati inerenti la determinazione dei costi 
e fabbisogni standard nel settore sanitario ex D. L.gs. 
68/2011; entro il 31/12/2011 ridefinisce i tempi per 
l’attuazione del medesimo decreto (per la parte che riguarda 
il settore sanitario). 
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Per quanto riguarda le misure adottate nel 2012 in materia di riordino e di 

razionalizzazione  dell’attività assistenziale e sanitaria si segnalano: 

 Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, (convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 

2012, n. 27) recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”, art. 11, “potenziamento del servizio di distribuzione 

farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina 

dell’amministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”. Tra i punti 

rilevanti (comma 1) la possibilità, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle 

farmacie ad un maggior numero di aspiranti e di aprire nuove sedi, di prevedere un 

numero di farmacie ogni 3.300 abitanti, modificando così la disciplina di cui alla l. 

475/68. In sede di conversione, è stata aggiunta la previsione per le regioni, sentita 

l’azienda sanitaria competente per territorio, di istituire una farmacia anche nelle 

stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali 

purché non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore ai 400 metri e nei 

grandi centri commerciali purché non sia presente un’altra farmacia entro i 1.500 

metri. Le regioni assicurano, entro 12 mesi dall’entra in vigore della legge, la 

conclusione del concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di 

quelle vacanti; 

 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 

35), recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. L’art. 

47-bis così come modificato in sede di conversione, detta norme di “semplificazione in 

materia di sanità digitale” prevedendo, nei limiti delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, che si privilegi la gestione elettronica delle 

pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i 

sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con 

la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”; 

 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 

2012 n. 189) recante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese 

mediante un più alto livello di tutela della salute”. Se nel D.L. 95/2012, le disposizioni 

riguardanti il settore sanitario erano parte di un più generale intervento “urgente” 

volto, in buona sostanza, alla riduzione della spesa “con invarianza dei servizi ai 

cittadini”, il D.L. 158, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, affronta in modo 

organico e strutturale la materia dell’assistenza sanitaria, intervenendo sui nodi 

ritenuti più sensibili e bisognosi di una rivisitazione sul piano dell’organizzazione 

generale, da definirsi, nelle modalità operative, a cura delle regioni. Particolarmente 

dense di significato, per le ricadute positive sulla gestione dell’assistenza sanitaria, 

sono le disposizioni recate al Capo I (“Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del 
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personale delle aziende sanitarie”, artt. 1-6bis) e al Capo III (“Disposizioni in materia 

di farmaci”, artt. 10-13). 

Si segnalano le seguenti misure: 

- l’art. 1, “Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende 

sanitarie” ed in particolare il comma 1, il quale prevede che le regioni riorganizzino i 

servizi territoriali di assistenza primaria (Medico di Medicina Generale, Pediatra di 

Libera Scelta) “promuovendo l’integrazione con il sociale (…) e i servizi ospedalieri”. 

In tale ottica, le regioni sono chiamate a disciplinare le “unità complesse di cure 

primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di 

strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonché nei 

giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione (…) che operano in coordinamento e 

in collegamento telematico con le strutture ospedaliere.” 

Si tratta di una misura atta, tra l’altro, a disincentivare l’accesso immotivato al 

Pronto Soccorso ospedaliero anche in orari diurni, che arreca una duplice 

conseguenza negativa: la congestione dei punti dedicati all’emergenza e il 

pagamento del ticket da parte del cittadino, per una prestazione normalmente 

erogabile dal medico di base convenzionato con il SSR; 

- l’art. 2, (“Esercizio dell’attività libero professionale intramuraria”), modificativo 

dell’art. 1 della l. 120/2007. In particolare, viene prevista una ricognizione 

straordinaria da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012 “degli spazi disponibili (…) per 

l’esercizio dell’attività libero professionale, comprensiva di una valutazione 

dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell’ultimo biennio presso le strutture 

interne, le strutture esterne e gli studi professionali.” Tale ricognizione è 

propedeutica alla possibilità, per le regioni, di autorizzare l’azienda sanitaria ad 

acquisire ulteriori “spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per 

l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria”. 

E’ previsto, altresì, che le regioni in cui vi siano aziende nelle quali “risultino non 

disponibili gli spazi per l’attività libero professionale, possono autorizzare, 

limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l’adozione di un programma 

sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, 

presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete (…) previa sottoscrizione di 

una convenzione annuale rinnovabile (…)”; 

- l’art. 5, (“Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare 

riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da 

ludopatia”), che prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da 

attuarsi con d.p.c.m. entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con la Conferenza Stato-

Regioni, “con prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco delle malattie 

croniche di cui al Decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999 n. 329 e delle 

malattie rare di cui al Decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001 n. 279 (…) al 
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fine di assicurare il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità 

delle cure e la loro appropriatezza (…)”. Viene previsto, inoltre, sempre con le 

medesime tempistiche e modalità, l’inserimento, tra i LEA, delle “prestazioni di 

prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone  affette da ludopatia (…)”; 

- l’art. 11, “Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre 

disposizioni dirette a favorire l’impiego razionale ed economicamente compatibile dei 

medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale” da attuarsi, entro il 30 giugno 

2013 a cura dell’AIFA, collocando i farmaci terapeuticamente superati nella classe 

prevista dall’art. 8, c. 10, lett. c) della l. 537/93181. E’ altresì previsto che i farmaci 

cd. equivalenti a medicinali il cui brevetto sia in scadenza, “non possono essere 

classificati come a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore 

alla data di scadenza del brevetto (…)”; 

- l’art. 12, “Procedure concernente i medicinali”; il comma 1 prescrive che la 

domanda di classificazione di un farmaco tra quelli a carico del SSN è istruita 

dall’AIFA contestualmente alla contrattazione del relativo presso; tale domanda può 

essere presentata dall’azienda farmaceutica solo “dopo aver ottenuto 

l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale (…)”.  

 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 

2012 n. 221) recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.  Gli art. che 

riguardano il settore sanitario sono il 12 (“fascicolo sanitario elettronico e sistemi di 

sorveglianza nel settore sanitario”) e il 13 (“Prescrizione medica e cartella clinica 

digitale”): 

- l’art. 12 prevede l’istituzione del “Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di 

sorveglianza nel settore sanitario” da parte delle regioni entro il 31.12.2014. Il FSE 

è utilizzato ai fini di: “a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e 

ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) 

programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione 

dell’assistenza sanitaria”. Il FSE deve inoltre consentire al cittadino “di accedere ai 

servizi sanitari on line”. A tal scopo, un apposito decreto del Ministro della salute, da 

emanare entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, stabilisce i contenuti 

del FSE e le modalità di accesso (mediante codice identificativo) adottando, tra 

l’altro, le misure di sicurezza informatiche necessarie a garantire il rispetto dei diritti 

dell’assistito; 

                                                           
181 Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 
1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del 
presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:  
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;  
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;  
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). 
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- l’art. 13, “Prescrizione medica e cartella clinica digitale”. Viene previsto che, allo 

scopo di migliorare l’assistenza ai cittadini e monitorare più efficacemente la spesa 

sanitaria, le regioni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, avviino 

un programma di progressiva sostituzione delle prescrizioni mediche, specialistiche e 

farmaceutiche in formato cartaceo con quelle elettronica, con le modalità già 

previste dalla normativa vigente e con l’obiettivo di sostituzione del 60% per il 

2013, dell’80% nel 2014, del 90% nel 2015. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni 

farmaceutiche in formato elettronico si intendono valide su tutto il territorio 

nazionale. Sempre dal 1° gennaio 2014 il sistema di tracciabilità del farmaco 

mediante fustelle cartacee viene integrato da sitema basato su tecnologie digitali; 

 D.M. Salute 15 giugno 2012 (“Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto 

economico’ (CE) e ‘Stato Patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio Sanitario 

nazionale”) in attuazione di quanto previsto dagli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 

del decreto legislativo n. 118 del 2011. In allegato, sono esposti gli schemi di bilancio 

d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale redatti secondo quanto previsto 

dall’allegato n. 2 del richiamato decreto legislativo, “al fine di conferire struttura 

uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d’esercizio, 

nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, che i debbano essere predisposti 

secondo appositi schemi”. 

 

 

1.2 LE INTESE STATO-REGIONI 

Fra gli argomenti di interesse generale trattati nel corso del 2012 dalla Conferenza permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, se si 

escludono quelli relativi all’iter di approvazione del riparto FSN182, se ne segnalano due: il 

primo, ha riguardato l’applicazione delle nuove norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili 

ex D. lgs. 118/2011, il secondo, sul quale le parti hanno dovuto registrare la “mancata intesa”, 

ha affrontato il tema dell’individuazione delle regioni “modello” per le finalità dettate dall’art. 

27, c. 5, del D. Lgs. 68/2011183. 

 Repertorio Atti n. 152/CSR del 25 luglio 2012: “Intesa, ai sensi dell’art. 1, 

comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 11, comma 2, 

dell’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la Salute 

per gli anni 2010-2012, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante disposizioni in materia di 

                                                           
182 Oggetto del successivo paragrafo 2.1.1 
183 L’art. 27, comma 1 in oggetto, prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, d’intesa (…) con la Conferenza Stato-Regioni (…) “determini annualmente, sulla base della procedura definita 
nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali”. 
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certificabilità dei bilanci sanitari”184. Nel D.M., emanato in data 17 settembre 2013, 

veniva individuata “la casistica applicativa relativa all’implementazione e alla tenuta 

della contabilità di tipo economico-patrimoniale della gestione sanitaria accentrata” 

prevista dall’art. 19 c. 2 lett. b) del d. lgs 118/2011 “al fine di consentire alle regioni di 

dare piena e uniforme applicazione a quanto previsto dal Titolo II del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”185. L’art. 3, c. 1 del D.M. prevedeva altresì che le 

regioni presentassero “un programma d’azione definito ‘Percorso attuativo della 

Certificabilità’ (…) finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e 

procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del 

Servizio sanitario nazionale, nonché dei bilanci sanitari regionali consolidati”. Il c. 5 del 

medesimo articolo prevedeva altresì che un apposito D.M. Salute, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni 

fissasse requisiti comuni ai percorsi attuativi regionali (PAC) e un termine massimo 

entro il quale essi dovessero essere “completamente realizzati”186; 

 Repertorio Atti n. 231/CSR del 22 novembre 2012: “Mancata intesa ai sensi 

dell’art. 27, comma 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei criteri di qualità 

dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle regioni di 

riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel 

settore sanitario”. Si tratta dell’applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 68/2011 in 

materia di costi e fabbisogni standard nel settore sanitario. L’art. 27, comma 1 della 

norma prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, d’intesa (…) con la Conferenza Stato-Regioni (…) “determini 

annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i 

fabbisogni standard regionali”. Il comma 4 prevedeva inoltre che, in sede di prima 

attuazione (esercizio 2013), si applicassero a tutte le regioni a statuto ordinario ”i 

valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento”. Regioni di riferimento da 

individuare (comma 5) nelle “tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano 

state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della 

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (…) in quanto migliori 

                                                           
184 L’art. 11 del “Patto per la salute 2010-2012”, sottoscritto il 3 dicembre 2009, prevedeva che le regioni avviassero 
procedure volte alla certificabilità dei bilanci, anche nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale, “attraverso 
un percorso che impegna le regioni a garantire l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili 
sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili”. 
185 La norma si applica alle regioni, come il Veneto, che abbiano esercitato la scelta di dotarsi di una Gestione Sanitaria 
Accentrata (G.S.A.), ovverosia di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario. Ogni 
regione è chiamata ad individuare un responsabile della G.S.A. (art. 22, c. 3), titolare di precisi obblighi in materia di 
tenuta della contabilità economico-patrimoniale. Anche nel caso in cui la regione non adotti lo strumento del G.S.A. è 
comunque tenuta ad individuare un responsabile per le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari. 
186 L’intesa è stata raggiunta con atto n. 15/CSR del 24 gennaio 2013. Il D.M. è stato emanato in data 1° marzo 2013. 
Esso prevede che entro il 30 dicembre 2012 e in ogni caso entro 3 mesi dalla pubblicazione (26 marzo 2013) le regioni 
dovessero predisporre il PAC tenendo conto di una serie di requisiti comuni indicati nell’allegato al Decreto. Per le 
regioni non sottoposte ai Piani di rientro l’approvazione e la successiva verifica dell’attuazione del PAC è demandata al 
Tavolo di verifica degli adempimenti. Per le regioni sottoposte ai Piani la procedura prevede l’esame congiunto anche 
del Comitato permanente per l’erogazione dei LEA.  
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cinque regioni che, avendo garantito l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 

condizione di equilibrio economico (…) sono individuate in base a criteri di qualità dei 

servizi erogati, appropriatezza ed efficienza (…) previa intesa della Conferenza Stato-

Regioni. (…) Nella individuazione delle regioni si dovrà tenere conto dell’esigenza di 

garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro 

e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica”. In realtà, dopo 

un ampio e articolato dibattito, che ha visto le regioni (con il Veneto nel ruolo di 

“coordinatrice interregionale in sanità”) avanzare richieste emendative al documento 

proposto dal Governo, alcune delle quali accolte, l’intesa non è stata trovata e il dpcm 

è stato approvato “d’ufficio” l’11 dicembre 2012
187

. Motivo del disaccordo, il mancato 

accoglimento di richieste tese a garantire, anche oltre l’interpretazione letterale della 

norma di riferimento (d.lgs. n. 68/2011), la presenza di una Regione del Sud tra le 

cinque da cui attingere la terna
188

.  

Il sostanza, il meccanismo di scelta delle cinque regioni da parte dei Ministeri della 

Salute e dell’Economia e Finanze, previsto dal d.p.c.m., considera eligibili solo quelle 

che rispettino tutti i seguenti criteri: 

- aver garantito l’erogazione dei LEA e l’equilibrio economico-finanziario del bilancio 

sanitario regionale; 

- non essere sottoposte a piani di rientro; 

- aver superato positivamente la valutazione del Tavolo di verificazione degli 

adempimenti regionali in materia sanitaria. 

Una volta individuata la cinquina, saranno le regioni a scegliere le tre che faranno da 

riferimento nella fase di prima applicazione del D. Lgs. n. 68/2011. 

 

1.3 LA NORMATIVA REGIONALE 

Ai fini della presente relazione, si è esaminata la produzione legislativa regionale in materia di 

assistenza sanitaria e i provvedimenti di Giunta, attuativi delle stesse o di norme di derivazione 

statale, intervenuti nel corso del 2012. Per quanto riguarda la specifica normativa concernente 

le modalità di riparto del finanziamento FSR 2012 e di predisposizione dei bilanci aziendali, si 

rinvia al successivo paragrafo 2.1.1.  

Nel corso del 2012 sono state promulgate diverse leggi regionali recanti disposizioni varie 

in materia sanitaria, la prima e più importante delle quali è stata la l.r. 17 aprile 2012, n. 1 

(“Statuto del Veneto”) che, all'art. 6, comma 1, lett. m), sancisce il principio fondamentale 

secondo cui la Regione garantisce ai suoi cittadini “il diritto alla salute e all’assistenza, tramite 

un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo”.  

                                                           
187 La pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale è tuttavia avvenuta solo l’11 giugno 2013 (G.U. n. 135). 
188 La regione interessata sarebbe potuta essere la Basilicata, l’unica ad avere i requisiti dimensionali e non avere piani 
di rientro, ma solo una situazione economica instabile. 
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Aspetti settoriali dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria sono invece normati da tre 

leggi: 

- la n. 13 del 6 aprile 2012 (legge finanziaria regionale per il 2012), la quale agli 

artt. 16, 17, 18 e 19 ha dettato norme in materia, rispettivamente, di esenzione dal 

pagamento del ticket sui farmaci modificative del disposto all’art. 9, l.r. 9/2005 

(finanziaria regionale per il 2005), di attività di informazione sulla sindrome di 

Alzheimer (con un onere a carico del bilancio regionale 2012 di 50 mln), di interventi 

per la prevenzione sanitaria in campo alimentare (onere finanziario di 100 mln per il 

2012) e di interventi a favore delle persone non autosufficienti, a modifica dell’art. 

33 della l.r. 1/2004 (legge finanziaria regionale per il 2004); 

-  la n. 26 del 27 luglio 2012, recante norme sulla “Disciplina del sistema regionale 

di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza”; 

- la n. 27 sempre del 27 luglio 2012, (“Disciplinare le iniziative di promozione dei 

diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie”); 

- la n. 38 del 28 settembre 2012 (“Disposizioni relative alla erogazione dei 

medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità 

terapeutiche”). 

Di maggiore interesse, per le finalità della presente relazione, risultano le seguenti leggi 

regionali: 

 L.r. 29 giugno 2012, n. 23 recante “Norme in materia di programmazione socio 

sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, nella quale 

vengono apportate, tra le altre, significative modifiche alla l.r. 56/94 (“Norme e 

principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”) e introdotte nuove misure di carattere 

programmatorio da attuarsi nell'ambito del nuovo Piano socio-sanitario. La l.r. 23 è 

stata oggetto di  modifiche e integrazioni dalla successiva l.r. 3 dicembre 2012, n. 

46. Tra i punti qualificanti, si segnalano: 

- l'art. 1,  che prevede  l'estensione del periodo di vigenza dei Piani socio-sanitari da tre  

a cinque anni (comma 2), l'individuazione del bacino di riferimento per le aziende Ulss 

all'interno di un range tra i 200 e i 300 mila abitanti, con la conferma dell'esclusione da 

tale criterio delle aziende ricadenti nei territori “montano, lagunare e del Polesine, in 

conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto”189 (comma 3), la creazione di 

                                                           
189 L'art. 15, c. 3 dello Statuto recita: “La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione 
a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un’attenzione particolare alle 
zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che 
presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. “. Inoltre, per la provincia di Belluno, il comma 5 
prevede che “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal 
normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia 
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una nuova figura manageriale (il Direttore generale alla sanità e al sociale) nominato 

dalla Giunta  regionale190, con compiti di “realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di 

programmazione, indirizzo e controllo” e di coordinamento delle strutture e dei soggetti 

diverse figure che a vario titolo si occupano del settore socio-sanitario (comma 4); 

- l’art. 2 che approva il nuovo Piano socio-sanitario regionale, prevedendo che la sua 

attuazione nei diversi settori assistenziali (territoriale, ospedaliero, socio-sanitario, reti 

assistenziali) avvenga attraverso provvedimenti di Giunta, previo parere favorevole della 

competente commissione consiliare e sentita la Conferenza regionale permanente per la 

programmazione sanitaria e socio-sanitaria191. 

I contenuti e gli obiettivi del nuovo Piano Socio-sanitario regionale 2012-2016, 

approvato dall'art. 2, sono sintetizzabili in quattro macro-obiettivi: 

 Programmazione regionale: la dimensione fondamentale del modello socio-

sanitario veneto e della programmazione regionale è la sostenibilità economica, 

sociale e professionale del sistema; 

 Ambiti della programmazione: vengono individuati tre aree di intervento: il 

potenziamento dell'assistenza territoriale, con il rafforzamento del ruolo del 

Distretto socio-sanitario; il completamento del processo di razionalizzazione della 

rete ospedaliera; il perfezionamento delle reti assistenziali, sia orizzontali che 

verticali; 

 Strumenti a supporto del governo del sistema: vengono individuati nella 

qualità e sicurezza delle prestazioni socio-sanitarie in un contesto di Clinical 

Governance, nell’accreditamento istituzionale e nelle politiche per il miglioramento 

continuo della qualità e nella ricerca e innovazione; vengono, inoltre, indicati, quali 

strumenti a supporto del governo del sistema, la valorizzazione delle risorse umane, 

anche attraverso programmi di formazione permanente, e il miglioramento dei 

sistemi di controllo interno. Un ruolo strategico riveste, infine, l'implementazione dei 

sistemi informativi socio-sanitari; 

 Sistema dei finanziamenti: le risorse destinate al finanziamento corrente del SSR 

ed in particolare dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono distribuite 

qualitativamente nei seguenti termini percentuali: assistenza territoriale 51%, 

assistenza ospedaliera 44%, attività di prevenzione 5%. Si evidenzia la necessità di 

sperimentare modelli di riparto delle risorse più coerenti con gli obiettivi della 

                                                                                                                                                                                                 
amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in 
parte montano.” 
190 Testo modificato dall'art. 1 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 46. La l.r. n. 23, nel testo originario, prevedeva infatti che 
la competenza nella nomina del Direttore generale alla Sanità e al Sociale fosse del Consiglio regionale, su proposta 
del Presidente della Giunta regionale. 
191 Nel medesimo comma,  modificato dall'art. 2, comma 1 della  l.r. 3 dicembre 2012, n. 46, è stato eliminato ogni 
riferimento al termine temporale entro il quale gli obiettivi del Piano sarebbero dovuti essere attuati dalla Giunta 
regionale, laddove nel testo originario essi erano stati fissati in 180 giorni  dall'entrata in vigore della legge. Parimenti 
eliminato anche il termine di 60 giorni per l'esame dei provvedimenti da parte della competente commissione 
consiliare, così come il successivo riferimento all'approvazione definitiva dei provvedimenti attuativi (prima fissato nei 
30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e comunque entro i 180 giorni). 
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programmazione regionale, articolando il sistema di finanziamento, per quanto 

riguarda le aziende ulss, su “standard di costo” ovverosia “sull’individuazione, a 

livello regionale, delle migliori performance realizzate nelle Aziende ULSS in termini 

di costo/beneficio”, per le aziende ospedaliere, su di un “sistema di finanziamento 

prevalentemente per funzioni, finalizzato alla ricerca di una maggiore appropriatezza 

e coerenza con la riprogrammazione del sistema di offerta”.  

Per ciò che concerne il finanziamento degli investimenti, viene ribadita la necessità 

di procedere con la massima cautela. Il fatto che gli ammortamenti siano stati finora 

esclusi dal calcolo dell'equilibrio finanziario a livello nazionale, ha portato alla loro 

esclusione dal fabbisogno sanitario riconosciuto alle regioni, con la conseguenza 

negativa di dover finanziare gli investimenti ricorrendo spesso a risorse di parte 

corrente. Viene pertanto ribadita l’esigenza di valutare la sostenibilità economico-

finanziaria degli investimenti (in particolare di quelli effettuati in regime di Project 

financing e in leasing) e di prevederne gli effetti a lungo termine sui bilanci futuri 

della singola azienda. 

- l'art. 3 che prevede una fase transitoria, fino all'emanazione dei provvedimenti 

attuativi di Giunta, nella quale restano in vigore le disposizioni contenute nel Piano 

socio-sanitario 1996-1998; 

- l'art. 8, il quale fissa al 31.12.2012 il termine per la definizione, a cura della Giunta, 

d'intesa con la competente commissione consiliare, delle “dotazioni standard del 

personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari e socio-sanitari 

necessari a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).”, e al 

30.6.2013 la fissazione dei costi standard per le prestazioni sanitarie funzionali 

all'erogazione dei LEA192, cosicché a partire dall'esercizio 2014 l'assegnazione delle 

risorse alle aziende Ulss sia determinata sulla base dei su richiamati standard regionali 

di dotazione organica e di costi193; 

- gli artt. 9 e 10, nei quali è previsto che la Giunta, “sentita la competente commissione 

consiliare”194, adegui le Schede di Dotazione Ospedaliera (SDO) e di Dotazione 

Territoriale dei servizi e delle strutture di ricovero intermedio alle disposizioni contenute 

nel nuovo Piano Socio-sanitario Regionale (PSR) 2012-2016; 

- l'art. 14, che prevede la possibilità per la Regione di concedere, compatibilmente con 

le disponibilità di bilancio, alle Ulss che presentino difficoltà di cassa dovute 

all'introduzione del nuovo meccanismo di copertura degli ammortamenti non sterilizzati, 

                                                           
192 In attuazione delle misure previste dal D. L.gs. 68/2011 
193 La già richiamata l.r. 3 dicembre 2012, n. 46 ha peraltro introdotto un art. 8bis (Disposizioni in materia di 
programmazione sanitaria , sociale socio-sanitaria regionale) che così recita: “1. In conformità a quanto previsto dallo 
Statuto e dalla vigente normativa statale, la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale è di 
competenza del Consiglio regionale, che vi provvede, su proposta della Giunta regionale”. 
194 Anche in questo caso, la l.r. 46/2012 ha tolto ogni riferimento temporale al termine entro il quale la commissione 
consiliare deve rendere il parere, già fissato dalla l.r. 23 in 90 giorni “decorsi i quali si prescinde dal parere stesso”. 
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“un'anticipazione finanziaria straordinaria necessaria a far fronte alle esigenze di 

pagamento dei debiti risultanti dallo Stato patrimoniale (...)”; 

- l'art. 17, che conferma ed estende al triennio 2013-2015 la previsione di cui all'art. 

37, commi 2,3,4,5 della l.r. 2/2007 (Legge Finanziaria Regionale) in materia di 

individuazione del limite di spesa per il personale; 

 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 recante “Modifiche all'art. 8, commi 1 e 1-bis della 

legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione 

normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e 

prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”. Si segnalano, 

in particolare, l'art.  4, con il quale viene abrogata la legge regionale n. 29 novembre 

2001, n. 32, istitutiva dell'Azienda regionale socio sanitaria (ARSS), prevedendo che 

entro i successivi 180 giorni “il personale dipendente (…) viene assorbito negli organici 

delle aziende sanitarie, dell'Istituto oncologico veneto (…) o di altri enti pubblici, 

secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale”
195

 e l'art. 11 che modifica l'art. 

1, comma 1, della l.r. 5 agosto 2010, n. 21 recante “Norme per la riorganizzazione del 

servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”, estendendo il 

potere ispettivo anche ai soggetti “privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, 

sanitario e socio-sanitario”
196

. 

 

Tra le deliberazioni di Giunta emanate nel 2012 in materia di assistenza sanitaria che 

rivestono interesse ai fini della presente relazione, si segnalano: 

 

 D.G.R. 16 marzo 2012, n. 403:  (Disposizioni in materia di personale delle aziende ed 

enti del servizio sanitario regionale). Vengono impartite le linee guida per l'anno 2012 

per quanto concerne l'assunzione di personale dei ruoli amministrativo, tecnico e 

professionale, anche alla luce di quanto previsto dal Piano socio sanitario regionale 

2012-2016 (allora all'esame del Consiglio regionale) in materia di riorganizzazione delle 

funzioni amministrative tra aziende sanitarie facenti capo ad una stessa area 

territoriale. Si tratta, sostanzialmente, di un blocco delle assunzioni pressoché totale nei 

ruoli amministrativo, tecnico e professionale fino al 31.12.2012, ivi compresi i 

conferimenti di incarichi dirigenziali di struttura complessa. Per il ruolo sanitario, viene 

previsto il blocco delle procedure selettive finalizzate al conferimento di incarichi di 

                                                           
195 Sempre la legge regionale 46/2012, ha previsto l'aggiunta di due articoli (il 4bis e il 4ter) alla legge regionale 23 
novembre 2012, n. 43, individuando nella figura del Segretario regionale alla sanità e sociale il Commissario alla 
gestione liquidatoria dell'ARSS per un periodo non superiore ai 18 mesi (4bis), mentre le funzioni di supporto tecnico 
previste nella legge regionale istitutiva ivi comprese quelle in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento 
istituzionale vengono trasferite “alle strutture che afferiscono alla Segreteria regionale per la sanità e il sociale”, in 
particolare la Direzione per i Servizi Sociali (Area Sociale) e al Servizio Accreditamento (Area Sanitaria) della Regione 
Veneto, Segreteria regionale per la sanità e il sociale. 
196 Nella versione originaria, la norma modificata prevedeva, infatti, che l'attività ispettiva fosse limitata “alle aziende 
unità locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti pubblici afferenti il 
settore sociale (…)”.  
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direzione di strutture complesse.  Eventuali deroghe al blocco delle acquisizioni possono 

essere disposte esclusivamente dalla Giunta, su proposta del Segretario regionale alla 

Sanità; 

 D.G.R. 6 novembre 2012, n. 2204: (Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge 

finanziaria regionale per l'esercizio 2011”, art. 10. razionalizzazione e riordino degli Enti 

Strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011. 

Autorizzazione avvio procedure di trasferimento di dipendenti verso Aziende ULSS). La 

deliberazione autorizza alcune aziende sanitarie, in deroga a quanto previsto dalla DGR 

403 sopra esaminata, ad acquisire personale, mediante trasferimento dagli Enti 

strumentali regionali sottoposti a processi di razionalizzazione e riordino ex l.r. 18 

marzo 2011, n. 7 e DGR 8 novembre 2011, n. 1841; 

 D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 2621: (L. 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. 

spending review): ulteriori determinazioni per l’anno 2012 e seguenti) Nell’allegato A, 

(Disposizioni in materia di personale del SSR) sono specificate in modo articolato le 

linee di indirizzo cui le aziende del sistema sanitario regionale devono attenersi, con 

riferimento alle principali criticità, quali le assunzioni di personale, gli incarichi apicali 

nei diversi ruoli, i contratti cosiddetti atipici, il divieto di corresponsione di indennità 

sostitutive delle ferie non godute.  

Le disposizioni di cui alla DGR in esame197, che riprendono e aggiornano alcune delle 

misure contenute nella DGR 29 dicembre 2011, n. 2358 (Disposizioni relative all’anno 

2012 in materia di personale delle aziende ed enti del SSR ….), alla luce della mutata 

cornice normativa, sono certamente condizionate dai possibili effetti recati dalla nuova 

formulazione dell’art. 2, c. 73 della l. 191/2009 così come modificato dalla legge 

135/2012 di conversione del D.L. 95, in materia di rispetto dei vincoli di spesa per il 

personale. Infatti, diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. 95, che si 

limitava ad estendere l’arco di vigenza dell’art. 2, commi 71-73 della l. 191/2009 al 

triennio 2013-2015, la legge di conversione ha introdotto una modifica all’ultimo 

periodo del comma 73, prevedendo che la possibilità accordata alle regioni “virtuose”, 

come il Veneto, che pur non raggiungendo l’obiettivo (spesa dell’anno 2004 diminuita 

dell’1,4%) o avendone fissati dei propri, più favorevoli, con legge regionale198, sono 

sempre risultate adempienti avendo conseguito l’equilibrio economico-finanziario ex art. 

2, comma 73 della stessa l. 191/2009, continui a valere ma “limitatamente agli anni 

2013 e 2014”. Dal 2015, quindi, il limite di spesa annuale ex l. 191/2009 dovrà essere 

                                                           
197 Esse riprendono e rendono maggiormente cogenti alcune misure già contenute nella DGR 29 dicembre 2011, n. 
2358 (Disposizioni relative all’anno 2012 in materia di personale delle aziende ed enti del SSR (…)) 
198 Art. 37, commi 2,3,4,5, L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 (triennio 2007-2009); art. 9, L.R. 4 marzo 2010 (triennio 2012-
2012). 
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rispettato da tutte le regioni, a prescindere dal conseguimento dell’equilibrio economico 

complessivo;199 

 D.G.R. 12 giugno 2012, n. 1103: (Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza 

erogati nella Regione del Veneto al 31.12.2011 (…)). Si tratta di un provvedimento 

ricognitivo delle prestazioni sanitaria aggiuntive ai LEA, erogate dalla Regione del 

Veneto al 31.12.2011 in attuazione del cd. Patto per la Salute 2010-2012 (approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regioni il 3.12.2009, rep. atti n. 243) il quale, all’art. 4, 

comma 1, lett. c), prevede che le regioni, entro il 31.12.2009 e comunque con cadenza 

annuale, trasmettano al Comitato LEA un provvedimento ricognitivo delle “prestazioni 

aggiuntive rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente (...)”.  

Dalla lettura dell’allegato A alla Deliberazione 1103, risulta che il SSR Veneto eroghi, al 

31.12.2011, un totale di 35 prestazioni extra-LEA, per una spesa complessiva a carico 

del bilancio regionale pari a euro 125.766.243,79; 

 D.G.R. 31 luglio 2012, n. 1522: (D.G.R. 5773/1989, “Protocollo d'Intesa con gli 

istituti di credito – Tesorieri delle U.L.S.S. - e le categorie dei convenzionati e dei 

fornitori del servizio sanitario regionale per lo smobilizzo dei crediti”. Proposta di 

aggiornamento del Protocollo d'Intesa). Il Protocollo d'Intesa, che rappresenta 

l’aggiornamento di uno strumento messo a disposizione delle aziende fin dal 1989, si 

colloca nel più ampio ambito di iniziative per una gestione più economica ed efficiente 

dell'assistenza sanitaria regionale proponendosi di fronteggiare la situazione di 

sofferenza finanziaria delle aziende sanitarie, allentando, nel contempo, la tensione 

finanziaria a carico delle piccole e medie imprese, causata dei mancati pagamenti delle 

forniture di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione. In sintesi, i fornitori 

che aderiscono al Protocollo d'Intesa possono richiedere lo smobilizzo del credito 

vantato nei confronti dell'azienda sanitaria (fino al 100% dell’importo) contestualmente 

all’azienda e all’istituto di credito tesoriere. La prima dovrà pronunciarsi entro 15 gg. 

dal ricevimento della richiesta. Il costo finanziario dell’operazione è pari all’EURIBOR 

3mesi/360 maggiorato di uno spread fino al 4,00%, ripartito tra il cedente il credito 

(per 1/4) e l’azienda del SSR debitrice (per 3/4, ma con spread mai superiore allo 

                                                           
199 Circa le implicazioni derivanti dalla diversa disciplina in materia di tetto di spesa del personale adottata dalla 
Regione Veneto rispetto a quella dettata dall’art. 2, c. 71 della l. 191/09, si è già soffermata questa Sezione di 
controllo, da ultimo con la Deliberazione n.114/2013/PRSS del 4.4.2013 avente ad oggetto l’approvazione della 
relazione “Esito del controllo delle relazioni sui bilanci d’esercizio 2011 delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto 
e dell’Istituto Oncologico Veneto, trasmesse ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266” (in 
particolare, pp. 75-81)Sul medesimo argomento, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 182 del 7 giugno 2011, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Toscana  n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 
2011) la quale permetteva “un incremento della spesa per il personale sanitario per l’anno 2011, rispetto al livello 
massimo prescritto dalla norma statale interposta”. Riconosciuto, come da costante giurisprudenza costituzionale, il 
carattere di norma di principio e di coordinamento della finanza pubblica della l. 191/2009, la Consulta ha confermato 
l’assunto secondo il quale che legislatore statale può legittimamente imporre per ragioni di coordinamento finanziario 
connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se 
questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti. Detti vincoli non violano il 
principio dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali, poiché impongono un “limite complessivo, che lascia agli enti 
stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”, purché siano garantiti la 
transitorietà del contenimento complessivo della spesa e non siano previsti in modo esaustivo gli strumenti e le 
modalità per il perseguimento degli obiettivi, che rimangono nella disponibilità delle regioni o degli enti locali. 
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0,75%).  E’ comunque previsto che il protocollo sia vincolante per i sottoscrittori 

“soltanto nei confronti di quelle aziende del SSR che si assumeranno l’impegno, con 

deliberazione regolarmente esecutiva, di recepire tutte le condizioni contenute nel 

presente protocollo d’intesa (…); 

 D.G.R. 11 settembre 2012, n. 1844: (Istituzione della “Cabina di regia per la 

Sanità”). La decisione assunta dalla Giunta di introdurre uno strumento di supporto 

dell’amministrazione regionale “nell’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali”, 

viene motivata dalla necessità di adempiere ai numerosi e stringenti adempimenti 

contenuti nella normativa statale di settore, nel modo il più possibile sollecito, articolato 

ed organico. La composizione della “Cabina di regia per la Sanità” conferma 

l’importanza strategica ad essa attribuita: oltre al Presidente della Giunta, o a un suo 

delegato, è prevista la partecipazione del vice-Presidente, dell’Assessore alla Sanità, del 

Segretario Generale della Programmazione, dal Segretario di Giunta e dai Segretari 

regionali al Bilancio e alla Sanità. Nell’ambito della Cabina, è prevista anche la 

formazione di un Gruppo di Lavoro, individuato tra le competenti direzioni regionali, con 

compiti di gestione delle “attività giuridico-amministrative-finanziarie e operative di 

supporto alla Cabina in parola”. Il Gruppo di lavoro può avvalersi “anche di uno staff di 

legali interni (…) operanti presso l’Avvocatura regionale e le direzioni regionali Affari 

Legislativi e Riforme Istituzionali e Processi di Delega”; 

 D.G.R. 24 dicembre 2012, n. 2727: (DGR n. 1102/2012: integrazioni alle linee guida 

regionali attuative del titolo II del Decreto legislativo n. 118/2011). Il riferimento è 

all’attuazione del titolo II del D. Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali” il quale introduce disposizioni innovative in materia di contabilità afferenti il 

finanziamento del servizio sanitario regionale a partire dall’esercizio 2012 ed in 

particolare istituisce la G.S.A. (Gestione Sanitaria Accentrata)
200

 analizzando il 

contenuto dell’Intesa Stato-regioni del 25 luglio 2012 (Repertorio Atti n. 152/CSR), 

successivamente recepita nel D.M. Salute di concerto con il MEF del 17 settembre 2012. 

Con la DGR in esame vengono aggiornate ed integrate le linee guida già emanate con 

DGR n. 1102/2012, con particolare riferimento alla ricognizione effettuata sui 

finanziamenti in c/capitale riguardanti le aziende del SSR e ad una più completa 

perimetrazione dei capitoli del bilancio regionale di pertinenza della G.S.A. 

 

                                                           
200 Cui si è fatto cenno, in nota, nel precedente paragrafo 1.2. 
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CAPITOLO 2 

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL S.S.R. 

 

 

2.1 FONTI E LIVELLI DI FINANZIAMENTO DELL’ESERCIZIO 2012 

Con Deliberazione n. 141/2012 del 21 dicembre 2012, il CIPE, vista l'Intesa Stato-Regioni del 

22 novembre 2012 e su proposta del Ministro della Salute, ha definitivamente ripartito le 

disponibilità finanziarie tra le regioni a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2012. In verità, 

una prima ipotesi di riparto sembrava essere stata definita già in sede di Conferenza Stato-

Regioni nel febbraio 2012, in tempi molto rapidi rispetto al passato, con una crescita delle 

risorse da assegnare alle regioni, rispetto al FSN 2011, di circa l’1,6% (108,9 contro 107,2 

mld). L'art. 15, c. 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. Spending review), convertito con 

modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha invece apportato una sforbiciata del 

fabbisogno sanitario e del correlato finanziamento pari a 900 mln di euro, rideterminandolo in 

euro 107.960.684.000 e riducendo, dunque, il differenziale con il 2011 ad un più modesto 

+0,6%. 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la distribuzione di tale importo, nelle diverse 

aree d’intervento: 

 

€ 105.062.749.545 Finanziamento indistinto dei L.E.A. 

€ 269.000.000 Risorse finalizzate a specifici interventi 

€ 1.795.001.071 Finanziamento a destinazione vincolata e programmata per Regioni e P.A. 

€ 573.933.384 Finanziamento a destinazione vincolata di altri enti 

€ 260.000.000 Accantonamenti per diverse finalità 

€ 107.960.684.000 TOTALE 

 

Nello specifico, sono stati immediatamente ripartiti: 

 il finanziamento indistinto dei L.E.A., (euro 105.062.749.545), di cui euro 165.858.842 

all’Ospedale Bambino Gesù di Roma e 36.240.696 euro per l’Associazione dei Cavalieri 

Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, in entrambi i casi per mobilità sanitaria 

nazionale; 

 le risorse finalizzate a specifici interventi, (euro 269.000.000), sono state così ripartite: 

€ 69.000.000 Rinnovo convenzioni con il SSN 

€ 200.000.000 
Finanziamento delle maggiori spese per il SSN connesse alla regolarizzazione dei 
cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie 

€ 269.000.000 TOTALE 

 

 Non sono state oggetto di ripartizione tra le aziende, in attesa di successive 

assegnazioni, le seguenti risorse (tabelle B e C della Delibera CIPE): 
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Il finanziamento a destinazione vincolata (euro 1.795.001.071), destinato alle seguenti 

linee di attività: 

€ 1.453.481.071 Attuazione specifici interventi individuati dal PSN 

€ 49.063.000 Prevenzione AIDS 

€ 10.000.000 Emergenza veterinaria 

€ 38.735.000 Borse di studio triennali per medici di medicina generale 

€ 30.152.000 Fondo esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario 

€ 30.990.000 Assistenza a extra-comunitari irregolari 

€ 6.840.000 Attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della Giustizia 

€ 4.390.000 Prevenzione e cura della fibrosi cistica 

€ 3.550.000 Provvidenze economiche agli Hanseniani 

€ 167.800.000 Attività di medicina penitenziaria 

€ 1.795.001.071 TOTALE 

 
le attività vincolate di altri enti, (euro 573.933.384), così distribuite: 

 

€ 173.010.000 Concorso al finanziamento degli specializzandi 

€ 240.000.000 Finanziamento IZS 

€ 143.423.384 Concorso al finanziamento della CRI 

€ 10.000.000 
Finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-
2005 del personale degli IZS 

€ 3.000.000 
Finanziamento per quota parte degli oneri contrattuali bienni economici 2006-
2007 del personale degli IZS 

€ 2.500.000 Pagamento delle rate di mutui contratti con la CDDPP 

€ 2.000.000 Finanziamento del Centro Nazionale Trapianti 

€ 573.933.384 TOTALE 

 

 

2.1.1 Il riparto regionale 

La Delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 141 ha individuato per il Veneto un fabbisogno 

finanziario per FSN 2012 pari a euro 8.536.405.009 (al netto dei saldi di mobilità 

interregionale), rispetto agli euro 8.607.884.968 previsti nella prima ipotesi di ripartizione 

ante. D.L. 95/2012. Nella tabella 61, elaborata in base ai dati contenuti nella stessa delibera, 

vengono riportate le relative fonti di finanziamento: 

 

TAB. 61 

 

 
Ricavi e entrate 

proprie 
IRAP 

Addizionale 
IRPEF 

Integrazione 
ex D.Lvo 56/00 

Totale LEA+ 
quota finalizzata* 

(a) VENETO € 187.978.900 € 2.904.297.354 € 801.600.000 € 4.642.528.755 € 8.536.405.009 

(b) ITALIA € 1.982.157.477 € 30.934.505.385 € 8.967.366.000 € 52.968.857.904 € 105.331.749.545 

% (a)/(b) 9,5% 9,4% 8,9% 8,8% 8,1% 

* Il totale (b) ITALIA comprende anche gli importi della partecipazione delle regioni a statuto speciale e del fondo 

sanitario nazionale (solo Sicilia) 
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I finanziamenti resi disponibili per il SSR 2012 dalla Delibera CIPE per il finanziamento 

indistinto dei LEA (8.348.426.108, al netto cioè dei 187.978.900 di ricavi e entrate proprie 

regionali) sono stati ripartiti alle aziende con DDGR n. 2038/2012 (8.121.103.116), n. 

2952/2012 (70.000.000) e n. 2618/2012 (2.370.719) e, per i restanti 154.861.000, alla 

Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA). 

 

La DGR 8 ottobre 2012, n. 2038, nelle more della ripartizione statale definitiva, ha 

assegnato alle aziende, ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, risorse per euro 

8.121.103.116201.  

I criteri adottati per il riparto delle risorse 2012 tra le aziende territoriali, analogamente a 

quanto avvenuto per il 2011, hanno voluto contemperare da una parte le previsioni normative 

dettate, tra le altre, dal D. Lgs. 68/2011, considerando “i costi sostenuti dalle aziende sanitarie 

del Veneto individuati, per i diversi livelli di assistenza, quali standard di riferimento”, dall’altra 

il preesistente meccanismo della quota capitaria, legata al numero dei residenti pesati per età, 

nei diversi livelli assistenziali. 

Si è, comunque, ritenuto necessario proseguire sulla strada già intrapresa in occasione dei 

precedenti riparti, apportando alcuni correttivi, finalizzati a cristallizzare talune specificità 

territoriali (montagna, laguna e Delta del Po)202 e a ridurre il differenziale, ancora evidente, tra 

le diverse quote capitarie a livello territoriale.  

Ciò si è tradotto, per le aziende 1 (Belluno), 2 (Feltre) ,12 (Veneziana), in un incremento 

del riparto per alcuni livelli assistenziali del 30%, per le aziende 14 (Chioggia) e 19 (Adria),  

del 10%, ma con riferimento alla sola popolazione appartenente al comune Chioggia e 

residente nel Delta del Po (per l'azienda di Adria). 

Per tutte le 21 aziende territoriali è stato altresì, fissato un intervallo minimo e massimo di 

incremento, rispetto al riparto 2011, non inferiore all’1% e non superiore al 2%, derogabile, 

quest'ultimo, in caso di assegnazione inferiore alla quota pro capite di 1.500 euro, pre-stabilita 

quale livello minimo di finanziamento. 

Circa il raggiungimento dell'obiettivo fissato per il riparto delle risorse, si rinvia al 

paragrafo 2.3, e in particolare all'analisi sul Valore della produzione delle aziende del SSR. 

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
201 La proposta di Deliberazione inviata il 31.7.2012 alla V Commissione Consiliare (n. 84/CR) prevedeva 
un'assegnazione di 8.117.092.000. In seguito alle osservazioni della V Commissione nonché alle ulteriori revisioni 
“delle assegnazioni del Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT) in attuazione delle disposizioni del D.L. 
95/2012” l'importo è stato fissato in 8.121.103.116. 
202 Specificità che, come si è ricordato in precedenza, viene “istituzionalizzata” dall’art. 15 dello Statuto della Regione 
del Veneto.  
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2.2 LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA SANITÀ VENETA AL 31.12.2012 

Occorre premettere che il 2012, in virtù dell’entrata in vigore delle innovazioni recate dagli 

artt. 20 e sgg. del D. Lgs.  23 giugno 2011, n.118, è da considerarsi come una sorta di anno 

zero per la rappresentazione contabile in materia sanitaria. Tra le novità più importanti 

introdotte dal D. Lgs. 118/2011, vanno segnalate: 

 Art. 20, c. 1: “Nell’ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un’esatta 

perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio 

sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le 

spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di 

determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard di individuazione delle 

correlate fonti di finanziamento (…); 

 Art. 22, c. 2: “Le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la 

Regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, individuano nella 

propria struttura organizzata uno specifico centro di responsabilità, denominato 

Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), deputato all’implementazione ed alla tenuta di 

una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e 

continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola 

Regione e lo Stato, le altre regioni, le Aziende Sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi 

vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinati ai rispettivi servizi sanitari 

regionali. 

 

Ulteriori novità, che hanno portato a inevitabili ricadute sul piano organizzativo, sono state 

introdotte relativamente a: 

 la nuova struttura dei bilanci, secondo le regole del D. Lgs. 118/2011, con 

l’approvazione dei nuovi schemi di bilancio (Conto Economico e Stato Patrimoniale, D.M. 

Salute 15 giugno 2012) alla quale è seguita l’emanazione, da parte regionale, dei nuovi 

Piani dei conti203; 

 i nuovi principi di valutazione delle poste contabili specifiche del settore sanitario con 

particolare riferimento all’introduzione di aliquote di ammortamento uniche su tutto il 

territorio nazionale (art. 29, c. 1, lett. b D. Lgs. 118/2011).204 

 

A partire dal 2012, dunque, la gestione delle risorse destinate al funzionamento del SSR 

trova rappresentazione, nei Conti economici e dagli Stati Patrimoniali delle 23 aziende 

costituenti il SSR e, con separata evidenziazione, da quelli della GSA. Il Conto economico 

Consolidato regionale dà invece contezza dei risultati dell’aggregato veneto (Aziende + GSA) al 

netto delle voci elise in sede di consolidamento (cosiddette “Poste R”). 

                                                           
203  La Regione del Veneto ha adottato i nuovi schemi di bilancio con DDGR 998/2012 e 2326/2012. 
204 Norma profondamente modificata dall’art. 1, c. 36 della l. 228/2012 (Legge di Stabilità 2012) laddove prevede il 
ricalcolo retroattivo degli ammortamenti per tutti gli esercizi antecedenti il 2012.  
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 2.2.1 L’accertamento del risultato d’esercizio  

Alla chiusura della presente istruttoria, la Regione del Veneto non ha ancora accertato le 

risultanze finali del SSR 2012, limitandosi, con DGR 6 agosto 2013, n. 1427, a prendere atto 

dei bilanci d’esercizio delle Aziende Sanitarie, della GSA e del Consolidato Regionale. 

L'approvazione del risultato d'esercizio è stato rinviato ad un successivo provvedimento 

“(…) nelle more dell’espletamento dell’istruttoria per la verifica dei conti sanitari 2012 ai sensi 

dell’art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004 e s.m.i. da parte del Tavolo tecnico per la verifica 

degli adempimenti (…)”. 

Anche nel 2012, tra gli obblighi posti in capo alle regioni per l’accesso alle risorse 

finanziarie del SSN, vi era quello di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio 

sanitario regionale nel suo complesso. Al fine della verifica del rispetto della garanzia 

dell’equilibrio di bilancio regionale, di cui all’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 e 

s.m.i., le risultanze del monitoraggio dei conti sanitari forniti dalle Regioni, sono vagliate, come 

previsto dall’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 con cadenza trimestrale e a consuntivo, 

in appositi “Tavoli di verifica degli adempimenti”, presso il MEF, cui partecipano rappresentanti 

ministeriali e regionali.  

 

 

 Il risultato del IV trimestre CE al vaglio del “Tavolo di verifica” 

L’art. 1, comma 174, della l. n. 311/2004 prevede che, “qualora dai dati di monitoraggio del IV 

trimestre si registri un disavanzo di gestione a fronte del quale non siano stati adottati in corso 

d’esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i medesimi non siano risultati 

sufficienti, il Presidente del Consiglio dei Ministri [diffidi] le regioni interessate a provvedervi 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la Regione non adempia, 

entro i successivi trenta giorni il Presidente della Regione, in qualità di Commissario ad acta 

[approvi] il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, ai fini di 

determinare il disavanzo di gestione e adotti i necessari provvedimenti per il suo ripianamento 

(…)”.  

Nel verbale del Tavolo di verifica, riunitosi il 23 aprile 2013, prima di entrare nel merito 

delle singole situazioni regionali, sono state riassunte le principali novità tecnico-contabili e 

procedurali introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto recato dall’art. 30 in 

materia di destinazione degli gli eventuali utili aziendali: essi devono essere portati a ripiano 

delle eventuali perdite di esercizi precedenti e, nel caso di eccedenza, accantonati a riserva 

ovvero resi disponibili per il ripiano delle perdite del SSR. Sempre l’art. 30 prevede che gli 

eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangano nelle disponibilità 

delle regioni stesse. 

L'eventuale volontà della Regione di disporre del risultato positivo d’esercizio, eccedente gli 

eventuali ripiani di perdite precedenti, destinandolo alla copertura delle perdite dell’intero SSR, 
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deve essere comunicata agli enti interessati, con atto formale, con l'indicazione del relativo 

importo. E’ compito del Tavolo, invece, accertare eventuali risparmi di gestione del SSR (sia 

dal punto di vista economico sia da quello patrimoniale) e a rendere disponibili le eventuali 

eccedenze. 

La prima verifica del risultato di gestione del SSR veneto è stata, dunque, effettuata nel 

corso della riunione del Tavolo di verifica in data 23 aprile 2013. 

I dati trasmessi il 15 febbraio 2012 dalla Regione al NSIS, relativi al preconsuntivo CE IV 

trimestre, riportavano un avanzo di gestione di circa 6,1 mln di euro (tabella 62 a fine 

paragrafo),  risultanti dal saldo tra le perdite d’esercizio delle 23 aziende del SSR, comprensivo 

degli utili  rilevati per 10 di esse e le coperture garantite dall’utile GSA. 

Il Tavolo, tuttavia, alla luce dell’art. 30, D. Lgs. n. 118/2011 sopra richiamato, ha escluso 

dal computo della perdita d’esercizio gli utili aziendali (circa 43,37 mln), rettificando il risultato 

di gestione da un avanzo di 6,12 mln a un disavanzo di 37,25 mln, a fronte del quale, allo 

stato degli atti, non risultavano sufficienti risorse a copertura.  

Pur non emergendo le condizioni di deficitarietà strutturale previste dall’art. 2, c. 77, della 

l. n. 191/2009205, la cui valutazione definitiva si rinviava a successivi momenti di verifica, 

venivano, tuttavia, accertati “i presupposti per l’avvio della procedura della diffida a 

provvedere di cui al comma 174 della l. n. 311/2004 e successive modifiche e integrazioni”. 

Il c. 174 prevede che nel caso la Regione non provveda entro il 30 aprile dell'anno 

successivo a quello di riferimento, “entro i successivi trenta giorni il presidente della Regione, 

in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio 

sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari 

provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività 

produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente (…).” 

Con Decreto Presidente Giunta Regionale 26 aprile 2012, n. 50 (ratificato con successiva 

DGR 3 maggio 2013, n. 566), la Regione del Veneto adottava le misure conseguenti in materia 

di copertura del disavanzo di gestione, così come rilevato dal Tavolo di verifica del 23 aprile 

2013, rideterminando, in riduzione, le “assegnazioni alle aziende sanitarie per il finanziamento 

dei livelli essenziali di assistenza di cui alla DGR n. 2038/2012 a beneficio della Gestione 

Sanitaria Accentrata (GSA) per una somma di euro 38,3 mln”. In buona sostanza, nelle more 

della verifica dei risultati d’esercizio definitivi 2012, “che già evidenziano miglioramenti nelle 

perdite superiori all’importo dello squilibrio definito al Tavolo adempimenti”, venivano diminuiti 

i valori relativi ai contributi in c/ esercizio per il finanziamento indistinto dei LEA (cod. CE 

AA0030) alle 10 aziende in utile aziende in utile con contestuale trasferimento dei relativi 

                                                           
205  Il disavanzo segnalato dal Tavolo si attestava intorno allo 0,4%. La norma citata prevede invece che “E' definito 
quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori 
entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per 
cento qualora gli automatismi fiscali o  altre  risorse  di  bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la 
copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la 
regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al 
triennio (...)”.  
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importi alla GSA, in misura sufficiente a coprire il disavanzo del IV trimestre, coerentemente a 

quanto previsto dal già citato art. 30.  

Con nota del 30 aprile 2013, il Segretario regionale alla Sanità formalizzava al Tavolo 

l’avvenuto adempimento a copertura dei 37,25 mln di euro di disavanzo, con decreto del 

Presidente della Regione del 26 aprile, chiedendo “ove la prevista lettera di diffida non sia stata 

inviata, di convocare una ulteriore riunione del Tavolo per esaminare il decreto inviato in 

allegato” previo “rideposito dei conti economici relativi al IV trimestre 2012 (…)” avvenuto 

presso il Ministero della Salute il 29 aprile. 

Il Tavolo è stato riconvocato il 7 maggio 2013 e, pur stigmatizzando il ritardo della 

Regione del Veneto nella trasmissione della DGR 566/2013, ha tuttavia preso atto, 

positivamente, della rideterminazione del risultato di gestione, secondo quanto previsto all’art. 

30 D. Lgs n. 118/2011, in euro 1,046 mln, concludendo che “in tali termini, non sussistono più 

per la Regione del Veneto i presupposti per l’avvio della procedura di diffida”. 

 
 
 
 Le risultanze dei bilanci d’esercizio 2012  

Come accennato in precedenza, la Giunta ha solo preso atto dei bilanci d’esercizio delle 

Aziende Sanitarie, della gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Regionale, rinviandone 

l’approvazione definitiva all’esito della conclusione della verifica sui conti consuntivi 2012 

presso il “Tavolo adempimenti”, prevista per il mese di settembre 2013206.  

Fino all’esercizio 2011, il risultato d’esercizio del consolidato regionale era sottoposto a 

complesse e non sempre chiare operazioni di rettifica, onde determinare, ai fini della 

quantificazione dei relativi mezzi a copertura, l'esatta entità della perdita monetaria, vale a 

dire di quello che, sotto il profilo del bilancio regionale, rappresentava il disavanzo finanziario.  

Con il nuovo schema di bilancio recato dal D.Lgs. n. 118/2011, dal 2012, il risultato 

d’esercizio del consolidato regionale è desumibile dalla somma algebrica di perdite e utili delle 

23 aziende e della GSA (rettificato dal differenziale di consolidamento dovuto a partite 

infragruppo tra aziende sanitarie). Tale risultato d'esercizio viene poi rideterminato, ai fini del 

calcolo dell’equilibrio economico-finanziario, ex art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011, escludendo gli 

utili maturati nei bilanci delle aziende sanitarie. 

 

La tabella 63, anch’essa pubblicata a fine paragrafo, elaborata sulla base dei risultati di 

bilancio (Conto Economico) delle aziende forniti dalla Regione e dei verbali del Tavolo degli 

adempimenti, rappresenta la situazione dinamica dei conti del SSR veneto a partire dai primi 

                                                           
206 In realtà il Tavolo aveva convocato, con mail del 17 luglio 2013, le regioni Lombardia, Umbria, Marche, Toscana, 
Liguria, Basilicata, Emilia Romagna e Veneto per i giorni 5 e 6 agosto, (con invito a produrre i documenti sui conti 
consuntivi e gli stati patrimoniali 2012 entro il 27 luglio). Le regioni con nota 24.07.2013 a firma del Coordinatore della 
Commissione Salute (l’assessore alla Salute del Veneto) “evidenziata la straordinarietà dell’attuale momento” dovuta 
al difficile recepimento delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, hanno chiesto “di posticipare al mese di 
settembre le riunioni fissate (…). 
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dati di pre-consuntivo (CE IV trimestre) fino al risultato d’esercizio “attestato” (ma non ancora 

“approvato”) dalla DGR 6 agosto 2012, n. 1427. 

Il 2012, si è dunque chiuso con un risultato d’esercizio positivo per 42,9 mln di euro, 

risultante dal saldo tra la perdita d’esercizio delle 23 aziende del SSR (-193,1 mln) e l’utile 

d’esercizio della GSA (+234,8 mln) a cui va aggiunto un importo di circa 1,23 mln risultante 

dall'attività di consolidamento. Il risultato d’esercizio rideterminato, ai fini della verifica 

dell’equilibrio economico-finanziario ex art. 30 D. Lgs. 118/2011, che esclude dal computo i 

risultati d’esercizio delle aziende in utile (30,2 mln) e il differenziale di consolidamento (1,23 

mln) si colloca intorno agli 11,4 mln di euro. 

Come più volte ribadito, tali risultanze andranno confermate in sede di conclusione dei 

lavori del “Tavolo adempimenti”207.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
207 Il “Tavolo” per l'esercizio 2011 si è definitivamente concluso solo il 21 marzo 2013. Anche nel 2011 il Veneto si era 
trovato in una situazione di disavanzo di gestione al IV trimestre (-37,56 ml), alla quale aveva provveduto con 
coperture sostanzialmente adottate in sede di assestamento del bilancio di previsione 2011 (41,55 mln), 
rideterminando così il risultato di gestione a +9,40 mln. In data 18 marzo 2013 il Ministero della Salute ha comunicato 
al Tavolo il risultato di gestione del Consuntivo 2011, pari a 114,96 mln, importo che, sommato alle risorse a copertura 
già stanziate dalla Regione durante il lungo iter di verifica (46,78 mln), il risultato di gestione veniva definitivamente 
fissato in +161,74 mln. 
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TAB. 62   

AZIENDE 

TAVOLO 23.4.2013 (AVVIO PROCEDURA DIFFIDA) TAVOLO 7.5.2013 (REVOCA PROCEDURA DIFFIDA) 

UTILI/PERDITE       
IV TRIMESTRE 

SOLO UTILI 
D'ESERCIZIO 

PERDITE IV  
TRIMESTRE 

UTILI/PERDITE       
IV TRIMESTRE 

SOLO UTILI 
D'ESERCIZIO 

RIDETERMINATI       
(DPGR 26.4.2013, N. 

50) 

PERDITE IV 
TRIMESTRE 

Az. Ulss 1 Belluno -10.700.155,21   -10.700.155,21 -10.700.155,21   -10.700.155,21 

Az. Ulss 2 Feltre 1.032.075,92 1.032.075,92   132.075,92 132.075,92   

Az. Ulss 3 Bassano 6.667.080,11 6.667.080,11   867.080,11 867.080,11   

Az. Ulss 4 Thiene -3.318.826,37   -3.318.826,37 -3.318.826,37   -3.318.826,37 

Az. Ulss 5 Arzignano -653.610,56   -653.610,56 -653.610,56   -653.610,56 

Az. Ulss 6 Vicenza -3.221.295,74   -3.221.295,74 -3.221.295,74   -3.221.295,74 

Az. Ulss 7 Pieve di S. 4.546.278,06 4.546.278,06   546.278,06 546.278,06   

Az. Ulss 8 Asolo 5.685.007,16 5.685.007,16   685.007,16 685.007,16   

Az. Ulss 9 Treviso 455.680,81 455.680,81   55.680,81 55.680,81   

Az. Ulss 10 San Donà -10.499.866,38   -10.499.866,38 -10.499.866,38   -10.499.866,38 

Az. Ulss 12 Veneziana -62.585.676,91   -62.585.676,91 -62.585.676,91   -62.585.676,91 

Az. Ulss 13 Mirano -699.159,79   -699.159,79 -699.159,79   -699.159,79 

Az. Ulss 14 Chioggia -14.401.692,62   -14.401.692,62 -14.401.692,62   -14.401.692,62 

Az. Ulss 15 Cittadella 676.252,46 676.252,46   76.252,46 76.252,46   

Az. Ulss 16 Padova -375.370,89   -375.370,89 -375.370,89   -375.370,89 

Az. Ulss 17 Este 7.615.432,13 7.615.432,13   915.432,13 915.432,13   

Az. Ulss 18 Rovigo -34.727.410,86   -34.727.410,86 -34.727.410,86   -34.727.410,86 

Az. Ulss 19 Adria 2.746.361,68 2.746.361,68   346.361,68 346.361,68   

Az. Ulss 20 Verona -21.944.683,98   -21.944.683,98 -21.944.683,98   -21.944.683,98 

Az. Ulss 21 Legnago -4.582.630,31   -4.582.630,31 -4.582.630,31   -4.582.630,31 

Az. Ulss 22 Bussolengo 13.601.027,96 13.601.027,96   1.401.027,96 1.401.027,96   

Az. Osp. Padova  -34.844.401,44   -34.844.401,44 -34.844.401,44   -34.844.401,44 

Az. Osp. Univ. Verona -32.232.810,03   -32.232.810,03 -32.232.810,03   -32.232.810,03 

IOV Padova 352.448,36 352.448,36   52.448,36 52.448,36   

TOTALE AZIENDE -191.409.946,44 43.377.644,65 -234.787.591,09 -229.709.946,44 5.077.644,65 -234.787.591,09 

Risultato di gestione GSA 196.526.000,00 
Risultato di gestione GSA                
rideterminato (DPGR 26.4.2013 n. 50)  

234.833.507,73 

Risultato di Gestione aziende secondo Regione del Veneto* 6.122.053,56 
Risultato di gestione SSR rideterminato*  1.046.000,00 

Risultato di Gestione aziende secondo il Tavolo di verifica* -37.254.000,00 
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TAB. 63 
CE IV 1^ versione CE IV rettificato CONSUNTIVO D  IV rett./IV D CONS/IV rett. 

VALORE DELLA PRODUZIONE (di cui:) 10.540.742.446,20  10.502.442.446,20  10.543.512.302,62  -38.300.000,00  41.069.856,42  

contributi in c/esercizio 8.276.741.538,61  8.238.441.538,61  8.244.490.437,67  -38.300.000,00  6.048.899,06  

Rettif. contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -80.004.910,85  -80.004.910,85  -86.480.890,86  0,00  -6.475.980,01  

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vinc. di es. prec. 41.142.167,41  41.142.167,41  46.000.051,36  0,00  4.857.883,95  

Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosan, a rilevanza sanitaria 1.873.391.173,25  1.873.391.173,25  1.918.634.797,40  0,00  45.243.624,15  

Concorsi, recuperi e rimborsi 102.635.235,72  102.635.235,72  94.820.218,58  0,00  -7.815.017,14  

Compartecipaz. alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 194.508.245,96  194.508.245,96  195.498.394,80  0,00  990.148,84  

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 104.816.544,22  104.816.544,22  102.852.452,03  0,00  -1.964.092,19  

Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0,00  0,00  22.087,73  0,00  22.087,73  

Altri ricavi e proventi 27.512.451,88  27.512.451,88  27.674.753,91  0,00  162.302,03  

COSTI DELLA PRODUZIONE (di cui:) 10.535.018.786,96  10.535.018.786,96  10.508.590.825,74  0,00  -26.427.961,22  

Acquisti di beni 1.263.346.777,80  1.263.346.777,80  1.246.948.855,55  0,00  -16.397.922,25  

Acquisti di servizi 5.832.291.801,61  5.832.291.801,61  5.851.991.690,11  0,00  19.699.888,50  

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata 171.749.978,64  171.749.978,64  174.539.492,68  0,00  2.789.514,04  

Godimento di beni di terzi 128.549.237,64  128.549.237,64  129.132.498,18  0,00  583.260,54  

Costo del personale 2.728.989.465,46  2.728.989.465,46  2.728.641.026,04  0,00  -348.439,42  

Oneri diversi di gestione 42.589.038,45  42.589.038,45  35.988.022,29  0,00  -6.601.016,16  

Totale Ammortamenti 319.021.775,48  319.021.775,48  271.165.091,83  0,00  -47.856.683,65  

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 1.134.083,12  1.134.083,12  2.970.867,65  0,00  1.836.784,53  

Variazione delle rimanenze 4.599.216,91  4.599.216,91  4.272.753,84  0,00  -326.463,07  

Accantonamenti dell’esercizio 42.747.411,85  42.747.411,85  62.940.527,57  0,00  20.193.115,72  

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -38.583.966,83  -38.583.966,83  -42.068.019,84  0,00  -3.484.053,01  

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 298.247,43  298.247,43  116.173,31  0,00  -182.074,12  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 41.845.923,40  41.845.923,40  14.475.232,71  0,00  -27.370.690,69  

IMPOSTE E TASSE 200.693.809,68  200.693.809,68  200.576.237,98  0,00  -117.571,70  

RISULTATO D’ESERCIZIO AZIENDE -191.409.946,44  -229.709.946,44  -193.131.374,92  -38.300.000,00  -36.578.571,52  

RISULTATO D’ESERCIZIO GSA (Decr. Resp. 1/2013)   + 234.833.507,73   

RISULTATO D’ESERCIZIO AGGREGATO   = 41.702.132.,81   

DIFFERENZIALE CONSOLIDAMENTO AZIENDE   + 1.226.083,68   

RISULTATO D’ESERCIZIO CONSOLIDATO REGIONALE   = 42.928.216,49   

UTILI AZIENDE   - 30.209.345,85   

RIS. D’ESERC. AI FINI DEL “TAVOLO” EX ART. 30   = 11.492.786,96   
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2.3 IL CONTO ECONOMICO DELLA GSA E DELLE AZIENDE DEL SSR 

Si è già ricordato in precedenza come l'art. 22 del D. Lgs. 118/2011 abbia previsto la 

possibilità che le regioni gestiscano direttamente una quota del finanziamento del proprio 

servizio sanitario; in questo caso, esse devono individuare uno specifico centro di 

responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito GSA), operante in 

contabilità economico-patrimoniale atta a rilevare “in maniera sistematica e continuativa, i 

rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti tra la singola Regione e lo stato, le 

altre regioni, le aziende sanitarie (…) inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai 

rispettivi servizi sanitari regionali”. 

La norma prevede, altresì, che le regioni individuino un responsabile regionale il quale, con 

riferimento alla GSA, ne certifichi, trimestralmente e in sede di rendicontazione annuale, la 

regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione con le risultanze del 

bilancio finanziario, la riconciliazione con i dati di cassa e la coerenza dei dati inseriti nei 

modelli ministeriali di monitoraggio con i dati della contabilità. 

La Regione del Veneto ha individuato, per il 2012-2013, il responsabile della GSA con DGR 

3 aprile 2012, n. 514 ed il soggetto certificatore con DGR 26 febbraio 2013, n. 206. 

L'individuazione dei capitoli del bilancio regionale da “perimetrare” in quanto afferenti alla GSA 

è avvenuta con successive  DDGR 12 giugno 2012 n. 1102 e 24 dicembre 2012 n. 2727. 

Il bilancio di esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata è stato adottato con Decreto del 

Responsabile GSA, 30 aprile 2013, n. 1. Come dimostra la tabella 64, il primo Conto 

economico della GSA si è chiuso in utile per circa 234,8 mln. 

 

TAB. 64 

 2012 

Valore della Produzione (di cui): 339.767.982,70 

Contributi in c/esercizio 287.627.864,21 

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 2.099.382,00 

Concorsi, recuperi e rimborsi 50.040.536,49 

Costi della Produzione (di cui): 104.934.474,97 

Acquisti di servizi sanitari 78.028.148,61 

Acquisti di servizi non sanitari 26.108.624,49 

Accantonamenti 797.701,87 

Saldo della gestione caratteristica 234.833.507,73 

Proventi e oneri finanziari 0,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

Proventi e oneri straordinari 0,00 

Imposte e tasse 0,00 

Risultato di esercizio 234.833.507,73 
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Nel valore della produzione sono inseriti 287,6 mln di contributi in c/esercizio derivanti per 

280,9 mln dal Fondo Sanitario Regionale (188,6 a titolo di FSR indistinto e 92,3 mln di FSR 

vincolato) mentre i rimanenti 6,7 si riferiscono a contributi extra-fondo.  

Tra i costi della produzione, si evidenziano i 78 mln per acquisti di servizi sanitari, di cui 

58,1 per contributi a società partecipate (ARPAV e ARSS), e i 26,1 mln per acquisti di servizi 

non sanitari, tra i quali si segnalano, per rilevanza economica, i 5,5 mln per assegnazione a 

soggetti privati di quota del Fondo regionale per la non autosufficienza (prevista ma non 

ripartita dalla DGR 2038/2012 in quanto mantenuto a gestione accentrata) e i 2,3 mln a titolo 

di rinnovo del contratto tra la Regione del Veneto e l'impresa “Engineering Ingegneria 

Informatica s.pa.” relativo ai servizi di evoluzione, manutenzione e gestione del sistema 

informativo sanitario e sociale della Regione del Veneto (ulteriori 36 mesi). 

Nella relazione al bilancio d'esercizio 2012, il Responsabile della GSA ha sottolineato la 

presenza di numerose aree di criticità, giustificabili, sostanzialmente, ai numerosi adempimenti 

connessi alla fase di impianto della struttura, atteso che il 2012 è stato “il primo esercizio in cui 

sono state tradotte in contabilità generale operazioni di contabilità finanziaria”. 

Dal punto di vista organizzativo, si rileva che “la contabilità economico-patrimoniale della 

GSA è stata redatta in modalità commista tra l'ufficio preposto alla contabilità finanziaria della 

GSA e l'ufficio preposto al consolidamento del bilancio delle aziende del SSR. In sostanza, non 

è al momento configurata ed operativa una unità organizzativa preposta e dedicata alla 

contabilità economico-patrimoniale”. E, considerato che “la qualità delle scritture in contabilità 

economico-finanziaria è strettamente legata alla qualità di quelle in contabilità finanziaria, dalle 

quali derivano” (…) “è necessario che le scritture di contabilità finanziaria siano ricondotte 

presso lo stesso ufficio, a cominciare da quelle in conto capitale”. 

Con riferimento alle procedure, si sono dovuti affrontare, soprattutto nella fase di avvio 

della GSA,  numerosi problemi nell'applicazione della casistica applicativa prodotta dal Decreto 

del Ministero della Salute di concerto con il MEF del 17.9.2012 (in corso di esercizio, dunque). 

Sono emerse, in particolare, “numerose fattispecie di procedure che richiedono di essere 

adeguatamente normate sotto il profilo contabile” attraverso l'integrazione della casistica 

stessa, da attuare in collaborazione con le regioni. 

Anche dal punto di vista tecnologico, si sono riscontrate difficoltà dovute alla “coesistenza 

di due sistemi contabili (finanziario ed economico-patrimoniale) [che] ha richiesto, per 

garantire la quadratura contabile tra gli stessi, lo sviluppo di componenti applicative ad hoc”. 

 

Passando all’esame del Conto Economico delle 23 aziende del SSR, si evidenzia un 

sensibile miglioramento del risultato d’esercizio (comprensivo degli utili aziendali), che passa 

dai -330,5 mln del 2011 ai circa -193,1 mln. 

Pur tenendo conto che le novità introdotte negli schemi di bilancio a partire dall’esercizio in 

esame rendono non perfettamente confrontabili i dati in sede storica, si può comunque 
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osservare come prosegua il trend di diminuzione della perdita, già osservato nel corso 

dell’ultimo triennio, come dimostrato dal grafico che segue. 

 

 

 
 
 
 
Per la prima volta, il numero delle aziende in utile (12) supera quello delle aziende in perdita 

(11); nel 2011 il rapporto era di 8 a 15, nel 2010 di 6 a 17.  

Il volume degli utili si riduce rispetto al 2011 (30,3 mln contro 34,9 mentre erano 9,6 mln 

nel 2010), mentre l’entità delle sole perdite si attesta intorno ai 223,3 mln (contro i 365,5 mln 

del 2011 e i 441,3 mln del 2010). Di queste, il 67,4% è stato prodotto da 10 aziende sanitarie, 

il rimanente 32,6% dalle Aziende Ospedaliera di Padova (17,3%) e dall’Azienda Ospedaliera 

Universitaria integrata di Verona (15,3%). 

Pur nel miglioramento generale del risultato di gestione, permangono situazioni di forte 

squilibrio economico in capo alle aziende sanitarie n. 12 Veneziana (-55,2 mln), che da sola 

contribuisce a quasi un quarto (24,7%) della perdite regionali, n. 18 di Rovigo (-28,6 mln, il 

12,8% del totale) e n. 20 di Verona  (-20,5 mln, 9,2%).  

La tabella 65 mostra la dinamica delle perdite d’esercizio nel triennio 2010-2012. 
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TAB. 65 

 2012 2011 2010 

Az. Ulss n. 1 Belluno -4.119.058,22  -18.421.357,43  -15.124.105,93  

Az. Ulss n. 2 Feltre   -1.336.332,62  -2.795.428,99  

Az. Ulss n. 3 Bassano     -5.939.560,36  

Az. Ulss n. 4 Thiene       

Az. Ulss n. 5 Arzignano   -4.453.306,87  -6.492.774,36  

Az. Ulss n. 6 Vicenza -5.575.900,02  -19.879.137,86  -26.253.027,10  

Az. Ulss n. 7 Pieve di S.       

Az. Ulss n. 8 Asolo       

Az. Ulss n. 9 Treviso       

Az. Ulss n. 10 S. Donà -6.679.442,06  -15.968.515,74  -23.480.054,66  

Az. Ulss n. 12 Veneziana -55.193.578,53  -98.980.223,58  -103.900.290,68  

Az. Ulss n. 13 Mirano   -4.312.034,72  -26.041.043,88  

Az. Ulss n. 14 Chioggia -14.216.508,82  -18.752.500,68  -15.746.400,05  

Az. Ulss n. 15 Cittadella   -2.951.373,26  -8.110.530,01  

Az. Ulss n. 16 Padova -4.651.980,35  -21.676.741,72  -46.782.364,42  

Az. Ulss n. 17 Este   1.349.078,19  -3.809.967,72  

Az. Ulss n. 18 Rovigo -28.596.614,72  -35.929.143,78  -38.794.173,69  

Az. Ulss n. 19 Adria -5.531.064,74  -2.398.089,51  -7.997.824,98  

Az. Ulss n. 20 Verona -20.475.081,99  -38.006.702,53  -70.297.581,77  

Az. Ulss n. 21 Legnago -5.516.629,94  -9.174.971,35  -10.555.084,02  

Az. Ulss n. 22 Bussolengo       

Az. Osp. Padova -38.601.973,67  -40.737.824,94  -27.701.691,72  

Az. Univ. Integr. Verona -34.182.887,71  -32.546.122,23  -1.470.345,72  

IOV       

TOTALE AZ. IN PERDITA - 223.340.720,77  - 364.175.300,63  - 441.292.250,06  

 
Più in generale, il miglioramento del risultato d’esercizio delle 23 aziende è dovuto al 

riequilibrio della gestione caratteristica, come mostra la tabella 66.  

 

 

TAB. 66 

 
2012 2011 2010 

D % 

12/10 12/11 11/10 

Valore della 
Produzione 

10.543.512.302,62 10.298.477.945,01 10.253.723.367,77 2,8% 2,4% 0,4% 

Costi della 
Produzione 

10.508.590.825,74 10.435.710.601,43 10.491.311.926,52 0,2% 0,7% -0,5% 

Saldo della 
gestione 
caratteristica 

34.921.476,88 -137.232.656,42 -237.588.558,75 
-

114,7% 
-125,4% -42,2% 

Proventi e oneri  
finanziari 

-42.068.019,84 -31.354.972,87 -31.756.810,04 32,5% 34,2% -1,3% 

Rettifiche di valore 
di attività 
finanziarie 

116.173,31 -49.146,96 5.038,64 
2205,6

% 
-336,4% -1075,4% 

Proventi e oneri  
straordinari 

14.475.232,71 40.758.548,94 39.735.818,00 -63,6% -64,5% 2,6% 

Imposte e tasse 200.576.237,98 202.654.376,30 202.123.279,31 -0,8% -1,0% 0,3% 

Risultato di 
esercizio 

-193.131.374,92 -330.532.603,61 -431.727.791,46 -55,3% -41,6% -23,4% 
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Il saldo valore/costi della produzione ricavi  si attesta in territorio positivo (+34,9 mln, 

contro i -137,2 mln del 2011 e i -237,6 mln del 2010), grazie ad una dinamica di incremento 

del valore della produzione (+2,8% rispetto al 2010) assai più che proporzionale a quello 

seguito dai costi di produzione, che nello stesso arco temporale sono saliti dello 0,2%. 

Ne consegue che il rapporto tra i costi e il valore della produzione complessivi scende al 

99,7% (contro il 101,3% del 2011 e il 102,3% del 2010) con una diminuzione osservabile, 

seppur in misura diversa, in tutte le aziende, come dimostra la tabella 67. 

 
TAB. 67 

 

 2012 2011 2010 

Az. Ulss n. 1 Belluno 98,9% 103,7% 102,9% 

Az. Ulss n. 2 Feltre 96,4% 98,3% 99,3% 

Az. Ulss n. 3 Bassano 96,9% 97,8% 100,0% 

Az. Ulss n. 4 Thiene 99,8% 96,5% 96,8% 

Az. Ulss n. 5 Arzignano 98,2% 99,8% 100,7% 

Az. Ulss n. 6 Vicenza 98,7% 101,8% 102,5% 

Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 96,5% 95,1% 96,7% 

Az. Ulss n. 8 Asolo 97,2% 95,7% 98,4% 

Az. Ulss n. 9 Treviso 97,0% 98,7% 100,4% 

Az. Ulss n. 10 S. Donà 99,9% 101,9% 104,5% 

Az. Ulss n. 12 Veneziana 104,2% 109,3% 109,9% 

Az. Ulss n. 13 Mirano 96,9% 100,4% 103,4% 

Az. Ulss n. 14 Chioggia 108,7% 112,5% 111,7% 

Az. Ulss n. 15 Cittadella 96,8% 98,3% 99,4% 

Az. Ulss n. 16 Padova 100,5% 100,9% 103,4% 

Az. Ulss n. 17 Este 97,7% 98,2% 100,6% 

Az. Ulss n. 18 Rovigo 103,8% 107,1% 107,1% 

Az. Ulss n. 19 Adria 96,2% 100,9% 103,7% 

Az. Ulss n. 20 Verona 101,2% 104,0% 107,6% 

Az. Ulss n. 21 Legnago 100,3% 100,7% 101,9% 

Az. Ulss n. 22 Bussolengo 98,4% 98,5% 101,0% 

Az. Osp. Padova 104,2% 105,6% 101,4% 

Az. Univ. Integr. Verona 102,5% 104,2% 97,1% 

IOV 96,9% 100,0% 97,0% 

REGIONE 99,7% 101,3% 102,3% 

 
 

Peggiora ulteriormente, invece, il saldo della gestione finanziaria (-42,1 mln, rispetto ai -

31,3 mln del 2011 e ai -31,7 mln del 2010) e si  riduce di molto quello della gestione 

straordinaria (+14,5 mln, rispetto ai 40,8 mln del 2011 e ai 39,7 mln del 2010). 
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2.3.1 Valore della produzione 

Nel 2012, il valore della produzione iscritto nei bilanci d’esercizio delle 23 aziende del SSR si è 

attestato intorno ai 10.543,5 mln di euro, il 2,4% in più rispetto al 2011 (+2,8% su base 

triennale).  

Il grafico che segue mostra il trend di crescita a partire dal 2009. 

 
 

 
 
 

Pur premettendo che un esame comparativo delle diverse partizioni del Valore della 

produzione (contributi, ricavi diversi, rimborsi, etc.) rispetto agli esercizi precedenti, reca con 

sé inevitabili margini di approssimazione, dovuti all’entrata in vigore del D. Lgs 118/2011 e alla 

conseguente diversa impostazione del nuovo schema di Conto Economico (D.M. 15.6.2012), in 

sostituzione di quello vigente fino al 2011 (D.M. 21.12.2007), è comunque possibile tracciare 

alcune linee di tendenza per quanto attiene gli aggregati economicamente più significativi 

(esclusi i saldi di mobilità intra ed extra-regionale). 

 

Per quanto riguarda i contributi in c/esercizio ed in particolare la quota F.S. regionale 

indistinto, la tabella 68 mette a confronto i contributi in conto esercizio assegnati nel 2012 alle 

aziende del SSR, nella misura indicata nei provvedimenti di riparto (con la rettifica apportata 

dal già menzionato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50/2013 imposta alle 

aziende risultate in utile in sede di pre-consuntivo), per quota fondo sanitario regionale 

indistinto e li confronta con i valori degli anni 2010 e 2011. Il conto in esame contiene circa il 

99% dei contributi in c/esercizio ricevuti annualmente dalle aziende.  

L’attribuzione ad ogni singola azienda è avvenuta attraverso modalità e criteri cui si è 

brevemente accennato nel paragrafo 2.1.1 
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Nel Conto Economico 2012, la quota complessiva di contributi iscritti al conto AA0030 è 

risultata pari a 8.155.173.835,45, in crescita dell’1,6% rispetto al 2011 e del 2,5% su base 

triennale, con un andamento assai disomogeneo tra le aziende. 

In termini di contribuzione pro-capite, tema sul quale la prima DGR di riparto (2038/2012) 

auspicava una progressiva riduzione del differenziale tra le aziende, pur salvaguardando alcune 

“specificità territoriali”, si può innanzitutto osservare come le realtà che nel 2011 si 

attestavano su livelli di finanziamento inferiori ai 1.500 euro, abbiano superato tale soglia, con 

la sola eccezione dell’azienda ulss n. 22 di Bussolengo che, dai 1.521 euro pro-capite 

inizialmente assegnati, si è vista successivamente ridurre il finanziamento a circa 1.480,2, per 

effetto del taglio di 12 mln di euro prodotto dal DPGR 50/2013. 

Il grafico che segue, calcolato sulla base dell’assegnazione definitiva, dimostra come 

permangano significative differenze sul piano territoriale 

 

 
 

Considerata, infatti, una quota pro capite dell’insieme delle 21 aziende territoriali pari a 

circa 1.612 euro, ben 13 risultano al di sotto di tale livello, con un differenziale tra la prima in 

termini di contributi regionali (l’azienda ulss n. 1 di Belluno) e l’ultima (Bussolengo) di circa 

445 euro. 
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TAB. 68         

AZIENDE 

2012 

2011 2010 
D% 

12/11 

D % 

12/10 

PRO 
CAPITE 
2012 

PRO 
CAPITE 
2011 

PRO 
CAPITE 
2010 

DDGR 
2038/12, 
2952/12 e 
2618/12 

DPGR 50/13 
(rettifica 

DGR 
2038/12) 

2012 
DEFINITIVO 

Az. Ulss 1 Belluno 246.904.805   246.904.805,10  238.539.707,00   238.154.719,00  3,5% 3,7% 1.925,8  1.854,4        1.845,1  

Az. Ulss 2 Feltre 150.789.278 - 900.000  149.889.277,73  146.077.029,00  145.339.144,00  2,6% 3,1% 1.767,9     1.719,2        1.710,9  

Az. Ulss 3 Bassano 290.912.954 - 5.800.000  285.112.954,33  281.639.766,00   279.463.831,00  1,2% 2,0%      1.574,6     1.560,2        1.556,9  

Az. Ulss 4 Thiene 292.484.677   292.484.676,95  287.351.506,00   286.727.301,00  1,8% 2,0%      1.546,8      1.526,3        1.525,9  

Az. Ulss 5 Arzignano 276.791.791   276.791.791,00  272.213.917,00   269.015.457,00  1,7% 2,9%      1.520,0      1.500,1        1.489,8  

Az. Ulss 6 Vicenza 524.893.119   524.893.119,16  521.218.506,00   515.164.660,00  0,7% 1,9%      1.632,3      1.626,5        1.617,8  

Az. Ulss 7 Pieve di S. 347.827.000 - 4.000.000  343.827.000,00  343.503.141,00   338.717.735,00  0,1% 1,5%      1.567,0      1.566,3        1.547,7  

Az. Ulss 8 Asolo 389.482.667 - 5.000.000  384.482.667,23  387.628.345,00   381.061.687,00  -0,8% 0,9%      1.519,1      1.537,4        1.519,6  

Az. Ulss 9 Treviso 674.624.199 - 400.000  674.224.199,03  658.104.362,00   651.547.462,00  2,4% 3,5%      1.608,2      1.578,4        1.571,9  

Az. Ulss 10 San Donà 338.837.564   338.837.563,51  329.815.347,00   323.037.515,00  2,7% 4,9%      1.554,9      1.520,4        1.498,2  

Az. Ulss 12 Veneziana 571.759.623   571.759.623,00  562.265.905,00   568.947.493,00  1,7% 0,5%      1.851,1      1.822,4        1.848,9  

Az. Ulss 13 Mirano 406.139.250   406.139.249,97  396.999.681,00   390.035.590,00  2,3% 4,1%      1.500,1      1.476,2        1.462,4  

Az. Ulss 14 Chioggia 118.138.000   118.138.000,00  112.275.609,00   112.438.823,00  5,2% 5,1%      1.720,1      1.630,4        1.630,5  

Az. Ulss 15 Cittadella 404.474.156 - 600.000  403.874.155,58  387.885.841,00   383.387.677,00  4,1% 5,3%      1.573,3      1.522,6        1.516,6  

Az. Ulss 16 Padova 798.998.365   798.998.365,00  780.531.545,00   766.357.978,00  2,4% 4,3%      1.617,3      1.588,8        1.573,8  

Az. Ulss 17 Este 295.720.391 - 6.700.000  289.020.391,26  288.554.247,00   287.191.089,00  0,2% 0,6%      1.555,8     1.554,1        1.549,2  

Az. Ulss 18 Rovigo 313.733.693   313.733.693,45  307.824.986,00   306.624.192,00  1,9% 2,3%      1.780,2      1.751,0        1.750,8  

Az. Ulss 19 Adria 137.906.000 - 2.400.000  135.506.000,00  129.817.828,00   130.056.493,00  4,4% 4,2%      1.821,0      1.738,5        1.738,6  

Az. Ulss 20 Verona 752.455.203   752.455.202,84  735.428.334,00   724.079.488,00  2,3% 3,9%      1.582,0      1.551,1        1.531,9  

Az. Ulss 21 Legnago 246.947.000   246.947.000,00  240.485.107,00   239.864.047,00  2,7% 3,0%      1.582,6      1.545,7        1.550,5  

Az. Ulss 22 Bussolengo 445.651.777 - 12.200.000  433.451.777,31  435.184.202,00   430.305.956,00  -0,4% 0,7%      1.480,2      1.498,1        1.496,5  

Az. Osp. Padova  73.934.000     73.934.000,00    75.000.000,00    83.179.000,00  -1,4% -11,1% 
  

  

Az. Osp. Univ. Verona 88.068.323     88.068.323,00  100.366.000,00    98.352.000,00  -12,3% -10,5% 
  

  

IOV Padova 6.000.000 - 300.000    5.700.000,00     6.000.000,00      6.384.000,00  -5,0% -10,7% 
  

  

TOTALE AZIENDE 8.193.473.835 - 38.300.000 8.155.173.835 8.024.710.911 7.955.433.337 1,6% 2,5% 1.645,4 1.625,0  1.619,1  

SOLO AZ. SANITARIE   7.987.471.512 7.843.344.911 7.767.518.337 1,8% 2,8% 1.611,5  1.588,3  1.580,8  
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La tabella 69 e i relativi grafici che seguono, mettono a confronto il 2012 (ante e post 

rettifica ex DPGR n. 50/2013) con i due esercizi precedenti. 

Dal punto di vista metodologico, per consentire un confronto su dati omogenei, in via 

preliminare sono stati assunti quale base di riferimento i valori pro-capite 2010, sui quali sono 

stati successivamente indicizzati quelli del 2011 e del 2012.  

Sono stati quindi individuati valori “medi” (rectius, “pro-capite totale aziende sanitarie”) per i 

tre anni, con relativa evidenziazione delle aziende che si pongono al di sopra e al di sotto di 

detti valori. 

E’ stata, infine, calcolata, separatamente, la media delle risultanze pro-capite delle aziende 

sopra e sotto il valore “pro-capite totale aziende sanitarie” per ciascun anno 2012, 2011, 2010. 

Dai grafici, si può osservare come il divario tra il valore del totale delle aziende sotto “media” 

regionale (intesa come “valore pro-capite totale aziende sanitarie” ) e quello delle aziende 

sopra, diminuisca tra 2010 e 2011 (da 206 a 196,3 euro), per invertire il trend e crescere nel 

2012 (244,6).  

Tale tendenza, che risulta leggermente meno evidente se si considerano i contributi ex 

DGR n. 2038/2012 non ancora rideterminati (in quel caso, la forbice è di 240,4 euro), è 

determinata dal sensibile aumento delle quote attribuite ad alcune delle aziende destinatarie di 

“specificità territoriali” (Chioggia, +5,2%, Adria, +4,4%, Belluno, +3,5%), rispetto a quello, 

più contenuto, osservabile nelle restanti aziende sanitarie. Anche in questo caso, la dinamica 

rimane sostanzialmente inalterata se si considerino le assegnazioni ante rideterminazione 

DPGR n. 50/2013. 
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TAB. 69 

 
AZIENDE SANITARIE 

2012 
2012 

(ex rideterminazione 
DPGR 50/2013) 

2011 

2010 

pro 

capite 

indicizzato 

2010 

pro 

capite 

indicizzato 

2010 

pro 

capite 

indicizzato 

2010 

Az. Ulss 22 Bussolengo 1.521,8 1.480,3 1.480,2 1.448,0 1498,1  1.492,1  1.496,5 

Az. Ulss 13 Mirano 1.500,1 1.459,1 1.500,1 1.467,4 1476,2 1.470,3  1.462,4 

Az. Ulss 8 Asolo 1.538,9 1.496,9 1.519,1 1.486,0 1537,4  1.531,3  1.519,6 

Az. Ulss 5 Arzignano 1.520,0 1.478,5 1.520,0 1.486,9 1500,1  1.494,1  1.489,8 

Az. Ulss 4 Thiene 1.546,8 1.504,6 1.546,8 1.513,1 1526,3  1.520,2  1.525,9 

Az. Ulss 10 San Donà 1.554,9 1.512,4 1.554,9 1.521,0 1520,4  1.514,3  1.498,2 

Az. Ulss 17 Este 1.591,9 1.548,5 1.555,8 1.521,9 1554,1  1.547,9  1.549,2 

Az. Ulss 7 Pieve di S. 1.585,2 1.542,0 1.567,0 1.532,9 1566,3  1.560,0  1.547,7 

Az. Ulss 15 Cittadella 1.575,7 1.532,7 1.573,3 1.539,0 1522,6  1.516,5  1.516,6 

Az. Ulss 3 Bassano  1.606,6 1.562,8 1.574,6 1.540,3 1560,2  1.554,0  1.556,9 

Az. Ulss 20 Verona 1.582,0 1.538,8 1.582,0 1.547,5 1551,1  1.544,9  1.531,9 

Az. Ulss 21 Legnago 1.582,6 1.539,4 1.582,6 1.548,1 1545,7  1.539,5  1.550,5 

Az. Ulss 9 Treviso 1.609,1 1.565,2 1.608,2 1.573,2 1578,4  1.572,1  1.571,9 

Az. Ulss 16 Padova 1.617,3 1.573,2 1.617,3 1.582,1 1588,8  1.582,4  1.573,8 

Az. Ulss 6 Vicenza 1.632,3 1.587,8 1.632,3 1.596,7 1626,5  1.620,0  1.617,8 

Az. Ulss 14 Chioggia 1.720,1 1.673,1 1.720,1 1.682,6 1630,4  1.623,9  1.630,5 

Az. Ulss 2 Feltre 1.778,6 1.730,0 1.767,9 1.729,4 1719,2  1.712,3  1.710,9 

Az. Ulss 18 Rovigo 1.780,2 1.731,6 1.780,2 1.741,4 1751  1.744,0  1.750,8 

Az. Ulss 19 Adria 1.853,3 1.802,7 1.821,0 1.781,3 1738,5  1.731,5  1.738,6 

Az. Ulss 12 Veneziana 1.851,1 1.800,5 1.851,1 1.810,8 1822,4  1.815,1  1.848,9 

Az. Ulss 1 Belluno 1.925,8 1.873,3 1.925,8 1.883,8 1854,4  1.847,0  1.845,1 
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276 

 

Le tabelle 70 e 71 pubblicate a fine paragrafo danno conto, invece, di due aggregati 

relativi a ricavi propri. Si tratta delle entrate per prestazioni rese in regime libero-professionale 

(Cd. attività intramuraria o intramoenia) e per compartecipazione alla spesa per prestazioni 

sanitarie (Ticket). 

Per quanto riguarda le prime, posto che risulta assai diversificata da azienda ad azienda 

l’incidenza di tali ricavi sul complesso del Valore della produzione, i dati esaminati evidenziano 

una diminuzione del 3,9% rispetto al 2011, del 4,5% su base triennale, con un andamento 

disomogeneo tra le aziende, che andrebbe, tuttavia, incrociato con le correlate variazioni nel 

numero di prestazioni libero-professionali prestate nel corso degli anni. 

Rimane comunque positivo per 26,1 mln di euro, il saldo con i costi per 

“compartecipazione al personale per attività libero-professionale” (che diminuiscono del 3,4% 

sul 2011 e del 6,5% su base triennale), seppur in calo rispetto ai 27,6 mln del 2011, ma in 

leggero aumento rispetto ai 25,2 mln del 2010.   

 

Quanto ai ricavi da compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie pari a 195,5 mln 

(Ticket) si evidenzia un notevole incremento (+38,8%) rispetto al 2011, +46,3% su base 

triennale.  

Tale aumento opera sia sui ticket per prestazioni specialistiche (che nel 2012 

rappresentano il 71% del totale) che crescono dell’1,4% sul 2011 e del 6,8% sul triennio, sia, 

e in misura assai superiore, su quelli per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero 

(+279,6% sul 2011, +446% su base triennale). 

A influire sul risultato finale è, però, una terza voce, codificata nel CE come 

“Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) – Altro”, che dal 2011 al 2012 

passa da 2,7 a 49 mln (+2064%). Come precisato dai competenti uffici regionali, si tratta degli 

introiti per quota fissa ex art. 17, comma 6, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111208), recante “Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria” che, in base al nuovo piano dei conti ministeriale, vanno classificati 

come ticket. 

                                                           
208 La norma statale prevedeva il pagamento da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, di una quota fissa sulla ricetta di euro 10 in aggiunta alla previgente compartecipazione alla 
spesa. In un primo tempo la Regione del Veneto aveva deciso di non applicare la quota fissa (DPGR 17 luglio 2011 n. 
125 ratificato con DGR 26 luglio 2011, n. 1100), contestando, mediante ricorso alla Consulta, l’illegittimità 
costituzionale delle norme contenute nell’art. 17, c. 6, in quanto lesive degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della 
Costituzione e, mediante ricorso al TAR del Lazio, la definizione data dal S.M. Salute 26.7.2011 degli effetti , nelle 
singole regioni, della complessiva manovra connessa all’applicazione della norma in parola. Nelle more dei giudizi e 
delle decisioni in via di assunzione dalla Conferenza Stato-Regioni in merito alla praticabilità di eventuali misure 
alternative ai ticket sanitari, la Regione, con DGR 5 agosto 2011, n, 1380 ha ritenuto “necessario, allo stato, prendere 
atto delle misure introdotte dalle disposizioni legislative (…) e conseguentemente procedere all’applicazione del ticket 
(…)”, prevedendone comunque la rimodulazione in 10 euro per i cittadini con redditi familiari superiori ai 29 mila euro 
annui, e in 5 euro per quelli con redditi inferiori. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 4 luglio 2012, 
pronunciandosi sul ricorso n. 100/2011 proposto dalla Regione del Veneto (riunito, per connessione oggettiva, al 
ricorso n. 94 promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ha dichiarato “inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 3, 
32 e 97 della Costituzione, dalla regione Veneto (…)” e “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al 
principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto (…)”. Il ricorso al TAR del Lazio, depositato in data 23.11.2011 
(R.G. 9666/2011), non è ancora stato discusso. 
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     TAB. 70 

AZIENDE 

Variazione % 
Incidenza % sul Valore della 

produzione 

2012/2010 2012/2011 2011/2010 2012 2011 2010 

Az. Ulss n. 1 Belluno 1,1% 1,5% -0,4% 1,1% 1,2% 1,2% 

Az. Ulss n. 2 Feltre 6,3% -9,0% 16,9% 1,2% 1,3% 1,1% 

Az. Ulss n. 3 Bassano 4,0% -0,9% 5,0% 1,4% 1,4% 1,3% 

Az. Ulss n. 4 Thiene -9,2% -9,0% -0,3% 0,7% 0,8% 0,8% 

Az. Ulss n. 5 Arzignano 1,0% 0,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Az. Ulss n. 6 Vicenza 16,9% 13,3% 3,2% 1,4% 1,2% 1,2% 

Az. Ulss n. 7 Pieve di S. -12,8% -7,1% -6,1% 1,0% 1,1% 1,2% 

Az. Ulss n. 8 Asolo -22,2% -14,0% -9,5% 1,2% 1,4% 1,5% 

Az. Ulss n. 9 Treviso -2,7% -0,9% -1,8% 1,4% 1,4% 1,5% 

Az. Ulss n. 10 S. Donà -2,4% -10,8% 9,4% 1,2% 1,4% 1,3% 

Az. Ulss n. 12 Veneziana 4,5% 1,1% 3,4% 0,8% 0,9% 0,8% 

Az. Ulss n. 13 Mirano -4,1% -7,7% 3,9% 1,0% 1,1% 1,1% 

Az. Ulss n. 14 Chioggia 6,7% 48,9% -28,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Az. Ulss n. 15 Cittadella -13,2% -8,8% -4,8% 1,0% 1,1% 1,2% 

Az. Ulss n. 16 Padova 1,6% -6,5% 8,6% 0,6% 0,7% 0,6% 

Az. Ulss n. 17 Este -7,7% -9,2% 1,7% 1,2% 1,3% 1,3% 

Az. Ulss n. 18 Rovigo -12,4% -10,7% -1,9% 1,3% 1,5% 1,5% 

Az. Ulss n. 19 Adria 0,2% -0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 

Az. Ulss n. 20 Verona 25,1% 4,4% 19,8% 0,3% 0,3% 0,2% 

Az. Ulss n. 21 Legnago -6,5% -5,7% -0,8% 1,0% 1,1% 1,1% 

Az. Ulss n. 22 Bussolengo -16,4% -15,6% -1,0% 0,4% 0,5% 0,5% 

Az. Osp. Padova -7,7% -4,4% -3,4% 4,2% 4,5% 4,6% 

Az. Univ. Integr. Verona -6,2% -0,9% -5,4% 2,1% 2,2% 2,3% 

IOV -15,5% 
2,3% -17,4% 

1,7% 2,0% 2,7% 

TOTALE AZIENDE -4,5% -3,9% -0,6% 1,2% 1,2% 1,3% 
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     TAB. 71 

AZIENDE 
Variazione % 

Incidenza % sul Valore della 
produzione 

2012/2010 2012/2011 2011/2010 2012 2011 2010 

Az. Ulss n. 1 Belluno 44,8% 44,5% 0,2% 2,1% 1,5% 1,5% 

Az. Ulss n. 2 Feltre 42,8% 33,0% 7,4% 2,2% 1,7% 1,6% 

Az. Ulss n. 3 Bassano 7,3% 6,8% 0,5% 2,3% 2,2% 2,2% 

Az. Ulss n. 4 Thiene 29,7% 26,6% 2,5% 2,0% 1,6% 1,6% 

Az. Ulss n. 5 Arzignano 34,2% 33,5% 0,6% 2,2% 1,7% 1,7% 

Az. Ulss n. 6 Vicenza 41,4% 40,6% 0,6% 1,8% 1,3% 1,3% 

Az. Ulss n. 7 Pieve di S. 32,4% 23,1% 7,6% 2,5% 2,0% 1,9% 

Az. Ulss n. 8 Asolo 44,1% 37,1% 5,1% 2,4% 1,8% 1,7% 

Az. Ulss n. 9 Treviso 49,0% 43,1% 4,2% 1,9% 1,4% 1,3% 

Az. Ulss n. 10 S. Donà 8,6% 1,9% 6,6% 1,7% 1,7% 1,6% 

Az. Ulss n. 12 Veneziana 324,1% 44,4% 193,7% 1,6% 1,2% 0,4% 

Az. Ulss n. 13 Mirano 35,3% 35,4% -0,1% 2,1% 1,6% 1,7% 

Az. Ulss n. 14 Chioggia 37,4% 46,0% -5,9% 1,6% 1,1% 1,2% 

Az. Ulss n. 15 Cittadella 34,0% 35,9% -1,4% 2,4% 1,8% 1,9% 

Az. Ulss n. 16 Padova 134,7% 137,0% -0,9% 1,6% 0,7% 0,7% 

Az. Ulss n. 17 Este 39,0% 36,2% 2,0% 2,2% 1,6% 1,6% 

Az. Ulss n. 18 Rovigo 34,5% 45,3% -7,4% 1,8% 1,3% 1,4% 

Az. Ulss n. 19 Adria 72,6% 60,1% 7,8% 1,8% 1,2% 1,1% 

Az. Ulss n. 20 Verona 97,3% 95,1% 1,1% 1,3% 0,7% 0,7% 

Az. Ulss n. 21 Legnago 38,7% 37,6% 0,8% 2,0% 1,5% 1,5% 

Az. Ulss n. 22 Bussolengo 70,1% 69,2% 0,5% 1,6% 1,0% 1,0% 

Az. Osp. Padova 5,2% 5,5% -0,3% 1,6% 1,6% 1,6% 

Az. Univ. Integr. Verona -1,5% -2,5% 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 

IOV -4,1% -11,8% 8,8% 1,0% 1,3% 1,3% 

TOTALE AZIENDE 46,3% 38,8% 5,4% 1,9% 1,4% 1,3% 
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2.3.2 Costi della produzione  

Come visto per il valore della produzione, anche per le voci che compongono l’aggregato “costi 

della produzione” indicate nei conti economici degli enti del SSR, occorre evidenziare che il 

confronto dei dati riferiti all’esercizio 2012 con quelli degli esercizi precedenti, sconta delle 

modifiche introdotte allo schema di classificazione del conto economico e dall’entrata a regime 

delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011, a partire dal 2012. In particolare, dal lato 

dei costi, le nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011 incidono in prevalenza sulle voci 

relative agli ammortamenti209, sui valori di mobilità attiva e passiva extraregionale, sugli 

accantonamenti e sulle quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio relativi agli esercizi 

precedenti per le quote vincolate di Fondo sanitario regionale. Pertanto, a seguito di queste 

modifiche, non sempre i dati risultano facilmente confrontabili fra gli esercizi esaminati. 

 

Nella tabella 72 sono indicate le voci di spesa che costituiscono l’aggregato “Costi della 

produzione” dei conti economici degli enti che compongono il servizio sanitario regionale del 

Veneto, negli esercizi 2010, 2011 e 2012210. 

 

TAB. 72 

 

 

Nel 2012 si registra una inversione di tendenza rispetto a quanto osservato nell’esercizio 

precedente: mentre, infatti, il 2011 aveva visto una riduzione dello 0,5% sul 2010, nel 2012 la 

spesa torna a salire, registrando un +0,7% rispetto all’esercizio precedente. Pertanto, a causa 

di queste dinamiche contrapposte, nel triennio esaminato la spesa complessiva rimane 

sostanzialmente stabile (+0,2%). 

                                                           
209 Su tale area di bilancio è intervenuto da ultimo anche l’art. 1, comma 36 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 

2013), con particolare riferimento al trattamento contabile dei cespiti acquistati con contributi in c/esercizio. 
210 Nell’area “acquisti di servizi” sono ricompresi anche i valori di mobilità passiva, intra ed extra regionale, che 
tuttavia, facendo riferimento (in parte) a meri dati di stima comunicati dalla Regione a ciascuna azienda, saranno 
presumibilmente soggetti a rettifiche nel corso degli esercizi successivi. 

 

11/10 12/11 12/10

Acquisti di beni 1.234,1 11,8% 1.241,8 11,9% 1.246,9 11,9% 0,6% 0,4% 1,0%

Acquisti di servizi 5.947,8 56,7% 5.863,7 56,2% 5.852,0 55,7% -1,4% -0,2% -1,6%

Manutenzione e riparazione 155,8 1,5% 169,2 1,6% 174,5 1,7% 8,6% 3,1% 12,0%

Godimento beni di terzi 109,1 1,0% 122,7 1,2% 129,1 1,2% 12,4% 5,2% 18,3%

Personale 2.752,7 26,2% 2.727,1 26,1% 2.728,6 26,0% -0,9% 0,1% -0,9%

Oneri diversi di gestione 36,3 0,3% 33,4 0,3% 36,0 0,3% -7,9% 7,6% -0,9%

Ammortamenti 251,8 2,4% 263,7 2,5% 271,2 2,6% 4,7% 2,8% 7,7%

Svalutazione crediti 2,6 0,0% 2,4 0,0% 3,0 0,0% -6,7% 23,4% 15,1%

Variazione delle rimanenze -20,3 -0,2% -9,4 -0,1% 4,3 0,0% -53,4% -145,2% -121,1%

Accantonamenti 21,3 0,2% 21,1 0,2% 62,9 0,6% -1,1% 198,3% 195,1%

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 10.491,3 10.435,7 10.508,6 -0,5% 0,7% 0,2%

incid. 

%
2010

incid. 

%
2011

incid. 

%
2012

COSTI DELLA PRODUZIONE - anni 2010-2012 (in milioni di euro)

variazione %



 

280 

 

(dati in milioni) 

 

 

 

Esaminando le diverse componenti della spesa, si osserva un aumento generalizzato delle 

varie tipologie di costo nell’arco del triennio, in particolare, delle spese relative al godimento 

beni di terzi (+18,3%), degli accantonamenti per svalutazione crediti (+15,1%) e soprattutto 

degli accantonamenti per rischi vari (+195,1%)211. Viceversa in diminuzione, seppur con un 

rallentamento del trend rispetto all’esercizio precedente, risultano i costi relativi all’acquisizione 

di servizi (-1,6% nel triennio, di cui -0,2% nel biennio 2011/2012), che da soli costituiscono 

più del 55% dei costi della produzione. 

 

          (dati in milioni) 

 

 

 

                                                           
211 Si tenga tuttavia presente che circa metà degli accantonamenti per rischi vari (pari a 28,9 mln di euro) è composta, 
nel 2012, dalla voce “accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati”, voce non presente negli esercizi 
precedenti. 
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Nel proseguo del presente paragrafo, si procederà all’esame più dettagliato dell’andamento 

delle grandezze economiche che maggiormente incidono sui costi della sanità regionale. 

 

 

 Acquisti di beni 

La dinamica di crescita degli acquisti di beni (tabella 73) continua il rallentamento già 

riscontrato negli esercizi scorsi: si è rilevato, infatti, nel 2012, una spesa per 1.2246,9 mln di 

euro e una crescita contenuta dello 0,4% rispetto all’esercizio 2011 (erano 1.241,8 mln di 

euro) e dell’1% rispetto al 2010 (erano 1.234,1 mln di euro). 

 

TAB. 73 

 

 

Ad aumentare sono i costi per l’acquisto di beni sanitari (+0,7% sul 2011, +1,6% su base 

triennale), mentre i costi per l’acquisto di beni non sanitari (es. prodotti alimentari, cancelleria 

e materiale vario) - che comunque costituiscono meno del 4% del totale degli acquisti di beni - 

registrano una diminuzione abbastanza consistente (-6,2%, -11% su base triennale). E’ 

confermata, quindi, la tendenza a un progressivo aumento dell’incidenza dei costi per acquisti 

di beni sanitari (dal 95,9% del 2010 al 96,4% del 2012). 

 

(dati in milioni) 

 

 

 

 

 

11/10 12/11 12/10

Acquisti di beni sanitari 1.183,3 95,9% 1.193,6 96,1% 1.201,7 96,4% 0,9% 0,7% 1,6%

Acquisti di beni non sanitari 50,8 4,1% 48,2 3,9% 45,2 3,6% -5,1% -6,2% -11,0%

Totale acquisti di beni 1.234,1 1.241,8 1.246,9 0,6% 0,4% 1,0%

(milioni di euro)

variazione %
2010

incid. 

%
2011

incid. 

%
2012

incid. 

%

1.234,1 

1.241,8 

1.246,9 

2010 2011 2012 

Acquisto di beni 

 triennio 2010-2012 
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 Acquisti di servizi 

Si tratta dell’area di costo economicamente più rilevante (più del 55% del totale dei costi 

sostenuti dalle aziende) i cui valori assurgono nel 2012 a 5.852 mln di euro. Nel suo ambito 

sono inclusi i costi della mobilità intraregionale, extraregionale e internazionale. Si precisa che, 

a livello di consolidato regionale, i dati riguardanti i costi per la mobilità intraregionale valgono 

esclusivamente come volumi di scambio, in quanto, trattandosi di transazioni tra aziende della 

medesima Regione, si compensano con le relative poste di ricavo (dunque, a saldo zero). 

 

TAB. 74 

 

E’ possibile osservare (tabella 74) che, mentre gli acquisti di servizi non sanitari subiscono 

nel 2012 un aumento rispetto agli esercizi precedenti elevandosi a 733,8 mln di euro(+2,9% 

sul 2011, +14,6% su base triennale), le spese relative ai servizi sanitari diminuiscono 

assestandosi a 5.118,2 mln di euro (-0,6%, -3,6% nel triennio). Costituendo i costi per 

l’acquisizione di servizi dell’area sanitaria quasi il 90% degli acquisti di servizi (inclusi i costi in 

regime di mobilità passiva, che pesano per circa il 25% del totale), tale riduzione assorbe 

completamente la crescita della spesa per gli acquisti dei servizi non sanitari, comportando 

conseguentemente una flessione dei costi per l’acquisizione di servizi dello 0,2% (-1,6% su 

base triennale). 

         (dati in milioni) 

 

 

11/10 12/11 12/10

Acquisti di servizi sanitari* 5.307,7 89,2% 5.150,8 87,8% 5.118,2 87,5% -3,0% -0,6% -3,6%

Acquisti di servizi non sanitari 640,1 10,8% 712,9 12,2% 733,8 12,5% 11,4% 2,9% 14,6%

Totale acquisti di servizi 5.947,8 5.863,7 5.852,0 -1,4% -0,2% -1,6%

* inclusa mobilità sanitaria

2010
incid. 

%
2011

incid. 

%
2012

incid. 

%

variazione %

(milioni di euro)
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Nella tabella 75 sono riportati gli andamenti nel triennio 2010/2012 delle principali voci 

che, ad esclusione della mobilità, compongono l’area relativa agli acquisti dei servizi 

sanitari. Si tratta, in sostanza, di acquisti di prestazioni da privati operanti in regime di 

convenzione (farmacie, medici di base e i pediatri di libera scelta, ospedali classificati e case di 

cura, specialisti ambulatoriali), da parte delle 21 aziende sanitarie venete. 

 

TAB. 75 

 

 

Come si può osservare, continua anche nel 2012 la riduzione della spesa relativa alla 

farmaceutica convenzionata e a quella per assistenza ospedaliera convenzionata. Infatti, la 

spesa sostenuta nel 2012 per la farmaceutica convenzionata, pari a 639,1 mln di euro, 

presenta una riduzione dell’8,5% rispetto all’anno precedente (-17,1% nel triennio)212 mentre i 

costi per l’acquisizione di prestazioni ospedaliere da strutture private convenzionate, pari a 

493,3 mln di euro, subiscono una diminuzione del 5,6% (-14,1% su base triennale). 

Sostanzialmente stabile rispetto al 2011 risulta la spesa per la medicina di base convenzionata, 

pari a 548,4 mln di euro (+0,3%, +1,4% su base triennale) mentre la spesa per l’acquisto di 

servizi per l’assistenza specialistica da privati convenzionati, che si assesta a 362,2 mln di 

euro, registra un aumento del 2,5% rispetto al 2011, anche se nel triennio risulta comunque in 

flessione dello 0,7%.  

  

Nella tabella 76 sono riportate le voci di dettaglio che compongono l’aggregato “Acquisti di 

servizi non sanitari”. 

 

 

                                                           
212 Si ricorda che le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica previste dalla legge n. 122/2010 (Legge di 
Stabilità 2011) costituivano, assieme al blocco dei rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del 
SSN per il triennio 2011/13, il contributo del comparto sanitario alla manovra di finanza pubblica, determinando una 
riduzione del finanziamento ordinario di parte corrente del SSN cui concorre lo Stato proporzionale alle economie e ai 
risparmi di spesa programmati. In particolare, per quanto riguarda la spesa farmaceutica, la sua razionalizzazione è 
stata perseguita sia mediante lo spostamento di una quota della spesa farmaceutica dal comparto ospedaliero a quello 
territoriale, recuperando la quota eccedente il tetto del 13,3% del FSN sulla spesa farmaceutica territoriale attraverso 
il meccanismo del pay back (a carico delle aziende farmaceutiche), sia mediante una sistematica attività di 
monitoraggio del livello di appropriatezza delle prescrizioni terapeutiche. 
  

11/10 12/11 12/10

medicina di base 

convenzionata
541,0 546,9 548,4 1,1% 0,3% 1,4%

farmaceutica 

convenzionata
770,6 698,4 639,1 -9,4% -8,5% -17,1%

specialistica 

convenzionata
364,8 353,5 362,2 -3,1% 2,5% -0,7%

ospedaliera 

convenzionata
574,5 522,7 493,3 -9,0% -5,6% -14,1%

(milioni di euro)

variazione %
2010 2011 2012
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TAB. 76 

 

 

       

 

 

(dati in milioni) 

 

11/10 12/11 12/10

Servizi non sanitari 606,5 683,5 702,1 12,7% 2,7% 15,8%

Lavanderia 53,6 56,3 56,5 5,1% 0,3% 5,4%

Pulizia 94,4 98,6 97,9 4,5% -0,7% 3,8%

Mensa 75,8 78,2 77,2 3,1% -1,2% 1,9%

Riscaldamento 99,9 121,6 129,9 21,6% 6,8% 30,0%

Servizi di assistenza informatica 25,8 27,7 29,8 7,1% 7,8% 15,5%

Servizi trasporti (non sanitari) 10,4 9,9 9,2 -4,3% -7,4% -11,4%

Smaltimento rifiuti 14,8 16,5 17,0 11,8% 2,5% 14,7%

Utenze telefoniche 15,9 16,1 13,8 1,4% -14,1% -12,9%

Utenze elettricità 47,2 57,3 61,5 21,4% 7,4% 30,4%

Altre utenze 15,8 15,1 14,4 -4,5% -4,6% -8,9%

Premi di assicurazione 60,4 84,5 80,4 40,1% -5,0% 33,1%

Altri servizi non sanitari 92,7 101,7 114,6 9,7% 12,6% 23,6%

Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre prestazioni di 

lavoro non sanitarie

23,3 22,4 23,8 -3,9% 6,3% 2,1%

Formazione 10,3 7,1 7,9 -31,6% 12,2% -23,3%

TOTALE Acquisti di servizi non 

sanitari
640,1 712,9 733,8 11,4% 2,9% 14,6%

(milioni di euro)

variazione %
2010 2011 2012

606,5  

683,5  

702,1  

2010 2011 2012 

Servizi non sanitari 

23,3  

22,4  

23,8  

2010 2011 2012 

Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre prestazioni 

di lavoro non sanitarie 

10,3  

7,1  
7,9  

2010 2011 2012 

Formazione 
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 Costo del personale 

Relativamente alle spese per il personale, si rimanda al paragrafo seguente, ove viene 

illustrata la programmazione delle politiche del personale sanitario nel triennio 2010/2012. In 

questa sede, si riportano nella tabella 77 dati aggregati estrapolati dai conti economici degli 

enti del SSR. 

 

TAB. 77 

 

 

 

 Altri costi della produzione 

L’aggregato del costo della produzione è, infine, composto in misura minimale (6,5%) da 

diverse tipologie di spesa, il cui andamento nel triennio esaminato e la composizione nel 2012 

sono evidenziati nei grafici di seguito esposti. 

 

Altri costi della produzione (dati in milioni) – triennio 2010/2012 

 

 

11/10 12/11 12/10

Ruolo Sanitario 2.164,4 2.158,2 2.145,7 -0,3% -0,6% -0,9%

Ruolo Professionale 9,7 10,4 9,8 6,5% -5,5% 0,6%

Ruolo Tecnico 352,6 353,6 354,3 0,3% 0,2% 0,5%

Ruolo Amministrativo 228,2 222,6 218,8 -2,5% -1,7% -4,1%

Costo del Personale 2.755,0 2.744,8 2.728,6 -0,4% -0,6% -1,0%

variazione %
Costo del Personale 2010 2011 2012

(milioni di euro)
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 Per ciascuna tipologia di spesa, i costi sostenuti nel 2012 sono di seguito elencati: 

- Manutenzione e riparazione 174,5 mln 

- Godimento beni di terzi  129,1 mln 

- Oneri diversi di gestione  36,0 mln 

- Ammortamenti   271,2 mln 

- Svalutazione crediti  3,0 mln 

- Variazione delle rimanenze 4,3 mln 

- Accantonamenti   62,9 mln 

 

2.3.3 Proventi e oneri finanziari 

Nel 2012 l’ammontare degli oneri finanziari (interessi passivi e altro), pari a 44 mln di euro, 

presenta un consistente aumento rispetto agli anni passati (+20,2% rispetto all’esercizio 

precedente, +25,6% sul 2010). Peraltro, in considerazione della riduzione ancora più marcata 

dei proventi finanziari, che si assestano a 1,9 mln di euro (-63,6% sul 2011, -41,8% nel 

triennio), il saldo della gestione finanziaria – negativo – aumenta in misura considerevole (-

42,1 mln di euro nel 2012 contro i - 31,4 mln del 2011), registrando un aumento del 34,2% 

(+32,5% nel triennio). 
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La tabella  78 evidenzia la composizione e l’andamento del saldo della gestione finanziaria, 

a livello regionale, nel periodo 2010-2012; il grafico pone in rilievo la composizione degli oneri 

finanziari ed il loro andamento nel triennio preso in esame. 

 

TAB. 78 

 

 

 

 

 

11/10 12/11 12/10

PROVENTI (interessi attivi, proventi 

da partecipazioni, altri proventi)
3,3 5,2 1,9 60,0% -63,6% -41,8%

ONERI (di cui) 35,0 36,6 44,0 4,4% 20,2% 25,6%

interessi passivi su anticipazioni di 

cassa del tesoriere
1,4 2,0 1,7 44,4% -17,5% 19,2%

interessi passivi su mutui 1,0 1,2 0,9 26,9% -29,0% -10,0%

altri interessi passivi 16,4 16,6 24,8 1,5% 49,5% 51,6%

 - di cui interessi moratori vs fornitori 15,4 15,7 n.d. 1,9%

altri oneri finanziari 16,3 16,7 16,6 2,6% -0,6% 2,0%

SALDO PROVENTI/ONERI -31,8 -31,4 -42,1 -1,3% 34,2% 32,5%

incidenza sulla perdita d'esercizio 7,4% 9,5% 21,8%

(milioni di euro)

2010 2011 2012
variazione %
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Dal punto di vista della composizione interna, quasi il 56% degli oneri finanziari è 

costituito da altri interessi passivi (24,8 mln), costituiti in prevalenza da interessi moratori 

vs/fornitori213, mentre il 38% è relativo a canoni e oneri accessori (16,6 mln, in prevalenza 

derivanti da Project Financing), il 4% è riconducibile a interessi passivi su anticipazioni di cassa 

del tesoriere (1,7 mln) ed il rimanente 2% a interessi per mutui (0,9 mln). 

 

 

 

Si osserva che l’aumento degli oneri finanziari è ascrivibile all’aumento “esplosivo” della 

voce “altri interessi passivi” (in prevalenza composti da interessi moratori v/fornitori) che 

passano da 16,6 mln di euro del 2010 a 24,8 (+51,6% nel triennio, di cui +49,5% registrato 

nel biennio 2011/2012). Viceversa, in diminuzione rispetto al 2011 risultano tutti gli altri 

aggregati: interessi passivi su anticipazioni del tesoriere (-17,5%); interessi passivi su mutui (-

29%), altri oneri finanziari (-0,6%). 

Va infine evidenziato che, a seguito del peggioramento del saldo negativo della gestione 

finanziaria e della riduzione della perdita aggregata a livello regionale, si è riscontrato un 

aumento considerevole del peso che la gestione finanziaria assume sul risultato d’esercizio. Nel 

2012, infatti, l’incidenza del saldo della gestione finanziaria è salita al 21,8% della perdita, 

dopo che nel 2011 era del 9,5% e del 7,4% nel 2010. 

 

 

2.3.4 Proventi e oneri straordinari 

Come riscontrato per i risultati della gestione finanziaria, anche il risultato della gestione 

straordinaria (tabella 79), a livello di aggregato regionale, subisce nel 2012 un drastico 

peggioramento, pur mantenendosi positivo. Infatti, esso scende da 40,8 mln di euro del 2011 

a 14,5 mln di euro nel 2012, registrando una riduzione di 64,5% (-63,4% su base triennale). 

                                                           
213 Diversamente dagli esercizi precedenti, a seguito della modifica dello schema del conto economico introdotto 
nell’esercizio 2012, non è disponibile in bilancio il dato preciso degli interessi e altri oneri finanziari v/fornitori, 
rientrante nella voce generica (C.3.C) “altri interessi passivi” (che nel 2011 costituivano poco meno del 95% degli altri 
interessi passivi). 

4% 2% 

56% 

38% 

Composizione Oneri finanziari - anno 2012 

interessi passivi su 
anticipazioni 
tesoriere 

interessi passivi su 
mutui 

altri interessi passivi   
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Tale andamento è imputabile al contemporaneo aumento degli oneri straordinari (+18,3% sul 

2011) ed alla riduzione dei proventi straordinari (-6,2%). 

 

TAB. 79 

 

 

 

11/10 12/11 12/10

PROVENTI STRAORDINARI

(di cui):
115,0 138,0 129,5 20,0% -6,2% 12,6%

Plusvalenze 2,0 6,9 1,7 245,0% -74,9% -13,3%

Altri proventi straordinari 113,0 131,1 127,8 16,0% -2,5% 13,1%

ONERI STRAORDINARI

(di cui)
75,4 97,2 115,0 28,9% 18,3% 52,6%

Minusvalenze 1,4 10,7 3,7 664,3% -65,5% 163,6%

Altri oneri straordinari 74,0 86,5 111,3 16,9% 28,7% 50,5%

SALDO PROVENTI/ONERI 

STRAORDINARI
39,6 40,8 14,5 3,0% -64,5% -63,4%

(milioni di euro)

variazione %
2010 2011 2012

115,0 
138,0 129,5 

75,4 

97,2 115,0 

2010 2011 2012 

Andamento Proventi e Oneri straordinari 
 

Proventi straordinari Oneri straordinari 



 

290 

 

CAPITOLO 3 

IL PERSONALE SANITARIO 

 

 

3.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Prima di esaminare le politiche di programmazione attuate dalla Regione del Veneto sul 

personale sanitario e le conseguenti ripercussioni in termini di costi, si ritiene necessario 

procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo che regola la materia, ai fini di 

una corretto inquadramento delle diverse discipline previste dal legislatore nazionale e da 

quello regionale. 

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, all’articolo 1, comma 565, dettava 

disposizioni riguardanti il personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale, per il triennio 

2007/2009. 

In particolare, la lettera a) del citato comma stabiliva che i predetti enti concorressero alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando le misure necessarie a garantire che 

le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, 

non superassero, per ciascuno degli anni 2007 – 2008 – 2009 il corrispondente ammontare 

dell’anno 2004, diminuito dell’1,4%. A tal fine, si considerava anche la spesa per il personale 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, o che prestasse servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con 

convenzioni. 

Tale disposizione è stata successivamente confermata dalla legge 23 dicembre 2009, n. 

191 (legge finanziaria 2010) per il triennio 2010 – 2012. Infatti, all’art. 2, comma 71 della 

citata legge n. 191/2009, è previsto che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, 

comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 

2007-2009 - gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi 

di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, le misure necessarie a garantire 

che le spese del personale - al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e 

dell'imposta regionale sulle attività produttive - non superino, per ciascuno degli anni 2010, 

2011 e 2012, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. 

Tuttavia, la Regione del Veneto, nel ritenere che l’attuazione delle disposizioni nazionali 

potesse risultare incompatibile con la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) 

comportando una pesante contrazione del personale, dettò una propria disciplina in materia 

con la Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 2007 (“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 

2007”). In particolare, ai fini di una razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del 

servizio sanitario regionale per il triennio 2007 – 2009, all’art. 37, comma 2, lett. c), ha 

prescritto che dette aziende ed enti debbano adottare delle misure di contenimento della spesa 

per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti 
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compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascun ente o azienda. 

Pertanto, al fine di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema 

sanitario regionale, gli enti del SSR, oltre a mettere in atto tutte le possibili azioni di 

razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi, prima di ricorrere a nuove acquisizioni di 

risorse umane, devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto 

nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro. L’art. 37214, inoltre, definiva le ipotesi entro cui tale limite non operava (co. 

3) e demandava alla Giunta Regionale il duplice compito di impartire indirizzi specifici agli enti 

del SSR per assicurare la coerenza con gli atti di programmazione regionale e di verificare 

periodicamente l’andamento della spesa sanitaria, prevedendo, nel caso, soluzioni atte a 

ricondurre in equilibrio le gestioni aziendali (co. 4 e 5). 

Detta normativa fissava, quindi, per il triennio 2007/2009, il limite di costo per il personale 

nella misura di quello sostenuto nell’anno 2006, come parametro di riferimento del tetto 

massimo consentito della spesa per il personale, un anno diverso da quello fissato dal 

legislatore nazionale. Tale difformità è stata giustificata dalla circostanza che l’attuazione delle 

disposizioni della legge n. 296/2006, laddove fanno riferimento all’ammontare delle spese per 

il personale dell'anno 2004 - diminuito dell' 1,4% - “risulterebbe incompatibile con la garanzia 

                                                           
214 L’articolo 37 rubricato “Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario 
Regionale”, dispone: 
1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-
2009, di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza 
delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e 
gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento 
dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.  
2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della 
spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli 
obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:  
a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove 
acquisizioni di risorse umane; 
b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, 
esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;  
c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell’anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri 
derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:  
a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti 
dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall’Unione europea o da soggetti privati, nei limiti 
della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti; 
b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all’estero; 
c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l’amministrazione regionale; 
d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti 
locali, il cui onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;  
e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili 
(UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, 
n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106; 
f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi 
rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.  

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per 
assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale. 
5. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in 
materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali. 

 



 

292 

 

dei livelli essenziali di assistenza erogati dalla Regione, implicando necessariamente una 

pesante contrazione del personale”. 

Questo diverso orientamento della Regione del Veneto, in merito alla individuazione di una 

diversa base di riferimento, rispetto a quella segnalata dalla legge n. 191/2009, ai fini del 

contenimento della spesa in questione - orientamento, tra l’altro, non isolato, in quanto anche 

altre Regioni hanno assunto un parametro temporale diverso da quello indicato dal legislatore 

– può essere spiegato alla luce di una lettura coordinata delle norme in questione. 

Infatti, la disposizione di cui al citato art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 va coordinata 

con la disposizione di cui all’art. 1, coma 565, della L. n. 296/2009, che aveva previsto analoga 

misura per il triennio 2007 – 2009. Questo comporta che, per il legislatore nazionale, la spesa 

per il personale sanitario, dal 2007 al 2012, deve ritenersi agganciata, salvo espresse deroghe 

legislative, all’ammontare raggiunto nel 2004, diminuito dell’1,4%. 

Risulta pertanto evidente che prendendo come riferimento, ai fini del contenimento, l’anno 

2006 (invece del 2004), ovvero l’ultimo anno durante il quale era ancora consentita 

un’ulteriore levitazione di costi, la legge regionale consentirebbe alla Regione una spesa 

inevitabilmente superiore e, quindi, un maggior ambito di riduzione dell’importo della spesa 

per il personale. 

Il contrasto del sistema risultante da queste disposizioni regionali nei confronti dei limiti 

imposti dalla normativa nazionale è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale che, con 

la sentenza n. 182/2011, proprio con riferimento a questa questione, ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di un’analoga norma prevista dalla legge regionale della Regione 

Toscana (art. 12, comma 2, lett. b), della l. r. n. 65/2010). Nella decisione in argomento, la 

Consulta ha chiarito come la norma regionale oggetto di impugnazione – che disponeva, per 

l’anno 2011, che gli enti del Servizio sanitario regionale limitassero le proprie spese per il 

personale all’ammontare sostenuto nel 2006, ridotto dell’1,4% - di fatto permette un 

incremento della spesa per il personale sanitario, per l’anno 2011, rispetto al livello massimo 

prescritto dalla norma statale interposta e si pone, quindi, in contrasto con quanto stabilito da 

quest’ultima215. 

 

 

3.2 PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE SANITARIO NEL TRIENNIO 2010/2012 

È nel contesto normativo sopra delineato, ed in particolare, in attuazione del comma 4 dell’art. 

37 della L.R. n. 2/2007, che si inserisce la deliberazione n. 886 del 3 aprile 2007, con cui la 

Giunta Regionale definì le direttive in materia di personale per l’anno 2007, al fine di 

conseguire l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema nel 

suo complesso. 

                                                           
215 Per un approfondimento della questione si rimanda alla relazione “Esito del controllo delle relazioni sui bilanci di 
esercizio 2011 delle Aziende Sanitarie e ospedaliere del Veneto e dell’Istituto Oncologico Veneto, trasmesse ai sensi 
dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, approvata con Del. n. 114/2013/PRSS del 
04/04/2013 dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto. 



 

293 

 

Innanzitutto, le Aziende e gli enti del SSR, nell’ambito delle disponibilità finanziarie 

complessive, dovevano adottare misure di contenimento della spesa per il personale idonee a 

garantire che la stessa risultasse compatibile con gli obiettivi di bilancio posti dalla Regione. E 

al fine di acquisire elementi utili per la valutazione degli obiettivi di riduzione di spesa, furono 

predisposte apposite tabelle per la certificazione periodica dei costi, per la rilevazione del 

personale dipendente e dell’andamento delle cessazioni/assunzioni/passaggi degli aggregati di 

profilo, il cui invio ai competenti uffici regionali doveva considerarsi “condizione necessaria per 

procedere a qualsiasi acquisizione di personale da parte delle Aziende”. 

In questo quadro, la Giunta Regionale, nel richiamare il vincolo di costo in materia di 

personale, precisò che all’interno dello stesso le Aziende Ulss e Ospedaliere potevano “disporre 

nel 2007 assunzioni di personale dipendente non eccedenti complessivamente il numero delle 

cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2007”, individuando due modalità alternative di 

acquisizione di personale, a seconda che le Aziende avessero contenuto o meno la spesa per il 

personale relativa al 2006 entro il limite di cui all’anno 2004. Alle prime veniva consentito di 

acquisire le risorse umane ritenute necessarie per il mantenimento dei LEA senza necessità 

della previa autorizzazione regionale, fermo restando il rispetto del limite 2006 e l’invio 

trimestrale della consistenza degli organici. Per le seconde, invece, l’assunzione di personale 

era subordinata al rilascio da parte del competente Segretario Regionale per la Sanità della 

prescritta autorizzazione. 

La DGR n. 886/2007 precisava altresì che il rispetto dei vincoli dalla stessa stabiliti 

costituiva uno degli obiettivi che dovevano essere conseguiti dai Direttori Generali ai fini del 

riconoscimento dell’integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del DPCM 

19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319. 

Successivamente, con D.G.R. n. 4209/2008 - considerato che le norme contenute 

nell'articolo 37, comma 2, della legge regionale citata riguardavano il triennio 2007-2009 e che 

le stesse non sono state modificate o integrate - sono state confermate le prescrizioni per il 

personale delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, contenute nella D.G.R. n. 

886/2007, ed è stata prorogata la disciplina così delineata anche per l'anno 2009. 

Negli anni successivi, il legislatore nazionale, con legge n. 191 del 23 dicembre 2009 

(Legge finanziaria 2010) ripropose anche per il triennio 2010/2012 i medesimi vincoli 

economici in materia vigenti anche nel triennio precedente (si veda art. 2, c. 71, L. n. 

191/2009). Su tale presupposto, anche il legislatore regionale, con legge n. 16 del 4 marzo 

2010 (“Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e 

disposizioni in materia di Servizio Sanitario Regionale”) all’art. 9 confermò l’intera disciplina 

recata dal già citato art. 37, L.R. n. 2/2007, ritenendola in tal modo valida ed applicabile anche 

nel triennio 2010/2012. Conseguentemente, la Giunta Regionale, con DGR n. 855 del 

15.03.2010 e n. 78 del 27.01.2011, confermò, per entrambe le annualità, le medesime 

disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti n. 886/2007 e n. 4209/2008. 
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La programmazione regionale in materia di personale, per l’anno 2012, è contenuta nella 

deliberazione della Giunta Regionale n. 2358 del 29 dicembre 2011, con la quale, tenuto anche 

conto di quanto stabilito nella deliberazione n. 1841 dell’8.11.2011216, recante disposizioni per 

la razionalizzazione e il riordino degli enti strumentali della Regione, sono stati impartiti gli 

indirizzi alle Aziende ed enti del SSR per la gestione delle risorse umane. 

Nel mantenere, nella sostanza, i contenuti degli indirizzi formulati con le deliberazioni degli 

anni precedenti, la Giunta Regionale con tale provvedimento si è limitata a ripartire tra sé 

stessa e la Segreteria regionale per la Sanità la competenza a rilasciare le autorizzazioni alle 

acquisizioni di risorse umane da parte delle aziende sanitarie, ha generalizzato obblighi 

procedurali che precedentemente riguardavano solo alcune aziende, ha meglio definito alcune 

fattispecie e ha ricordato i vincoli normativi all’epoca esistenti riguardanti l’esercizio dell’attività 

libero professionale, disapplicando anche alcune parti di un precedente provvedimento 

regionale in materia. 

In particolare, è stata attribuita alla Giunta Regionale la competenza a rilasciare le 

autorizzazioni alle acquisizioni di personale, anche tramite mobilità, a tempo determinato ed 

indeterminato dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, mantenendo in capo alla 

Segreteria Regionale per la Sanità la competenza a rilasciare le autorizzazioni riguardanti le 

acquisizioni di personale del ruolo sanitario. La scelta operata dalla Giunta, da un lato 

rispondeva all’opportunità di riservarsi le valutazioni finali circa assunzioni che rivestono 

carattere assolutamente eccezionale – anche e soprattutto perché determinano una riduzione 

delle risorse economiche a disposizione delle aziende per le assunzioni di personale sanitario –, 

dall’altro consentiva di rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni riguardanti quest’ultimo 

personale. 

                                                           
216 Alla fine del 2011, infatti, la Giunta Regionale, con DGR n. 1841 dell’8.11.2011, intervenne nuovamente in materia 
di personale, in attuazione dell’art. 10, L.R. n. 7 del 18 marzo 2011. In particolare, la Giunta diede atto della necessità 
di perfezionare un complesso lavoro di analisi dei dati raccolti presso gli enti strumentali – tra i quali non erano 
ricompresi quelli del SSR, per sua espressa previsione – finalizzati ad evidenziarne la situazione economico – 
gestionale ed organizzativa degli anni 2009 – 2010 – 2011 (in parte). Tuttavia, poiché gli esiti di questa analisi 

avrebbero potuto mostrare potenziali ricadute anche su altri enti pubblici dipendenti della Regione, tra cui quelli del 
SSR, la Giunta – per i sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della delibera – si riservò la competenza di autorizzare le 
Azienda Ulss, Ospedaliere e lo IOV ad effettuare assunzioni di personale amministrativo, attribuendo invece al 
Segretario Regionale per la Sanità la competenza ad autorizzare le acquisizioni di personale medico e sanitario.  
Con propria nota circolare prot. n. 541256 del 18 novembre 2011, il Segretario, alla luce delle previsioni giuntali, fornì 
le ulteriori precisazioni che in sintesi si riportano: 
a) Ripartizione netta della competenza in materia di autorizzazioni: da un lato, la competenza del Segretario medesimo 
per il personale appartenente ai profili del ruolo sanitario e per gli Operatori Socio Sanitari (ruolo tecnico), che, 
svolgendo prevalentemente attività nel settore sanitario e socio-sanitario a supporto degli operatori preposti 
all’assistenza, vanno ricondotti – ai soli fini autorizzatori – al personale del ruolo sanitario; dall’altro, la competenza 
della Giunta Regionale per le acquisizioni di personale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico (esclusi gli OSS 
per le motivazioni sopra riportate); 
b) Mantenimento delle autorizzazioni fino a quel momento ottenute: tutte le autorizzazioni fino a quel momento 
rilasciate dal competente Segretario, sia per l’acquisizione di personale sanitario che degli altri ruoli, non sono state 
messe in discussione alla luce della nuova ripartizione del sistema autorizzatorio; 
c) Mantenimento della disciplina in materia di personale introdotta con DGRV n. 78/2011: il Segretario ha disposto che 
fino al 31.12.2011 dovesse ritenersi valida ed applicabile la disciplina già introdotta in materia di personale con la 
DGRV n. 78 del 27.01.2011, per quanto non modificata/disapplicata dalla DGRV n. 1841/2011; 
d) Acquisizione di risorse umane ex art. 37, c. 3, L.R. n. 2/2007: ogni prescrizione in materia rimaneva salva, alla luce 
della proroga della disciplina legislativa intervenuta con l’art.9 L.R. n. 16/2010. 
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La Giunta regionale ha inoltre eliminato la sopra illustrata doppia modalità procedurale 

nell’acquisizione di personale (che essendo connessa ad adempimenti realizzati dalle aziende 

nel 2006 non poteva che avere una validità transitoria), estendendo alla generalità delle 

aziende l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione dell’amministrazione regionale 

(fatte salve le particolari fattispecie per le quali le disposizioni legislative e amministrative 

regionali la escludevano) e stabilendo che la connessa approvazione delle tabelle trimestrali di 

rilevazione del personale dipendente, dell’andamento delle cessazioni e delle assunzioni e dei 

passaggi degli aggregati di profilo, “è condizione necessaria per procedere a qualsiasi 

acquisizione di personale nel trimestre di riferimento”. In sostanza, al fine di evitare incrementi 

dei costi, si era inteso sottoporre a stretto controllo regionale la “politica” delle assunzioni di 

tutte le Aziende. 

Per quanto riguarda le altre modifiche/integrazioni apportate con la DGR n. 2358/2011, si 

ricorda la prescrizione di limitare ad un periodo massimo di tre anni gli incarichi dirigenziali di 

cui all’articolo 15 septies, D.Lgs. n. 502/1992, prescrizione volta ad evitare il consolidamento 

di tali incarichi, molti dei quali aventi carattere strutturale, anche in rapporto alle previsioni del 

PSSR 2012-2016, allora in fase avanzata di elaborazione. 

Inoltre, nel ribadire l’obbligo di acquisire l’autorizzazione della Segreteria Regionale per la 

Sanità per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario, sono state 

fornite alcune precisazioni riguardanti le autorizzazioni precedentemente rilasciate ed è stato 

anche richiesto l’invio alla stessa Segreteria della comunicazione di avvenuto conferimento 

dell’incarico. La Giunta Regionale ha altresì sottoposto alla valutazione della Segreteria 

Regionale per la Sanità l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa ai professori 

universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende del SSR, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 5, c. 5, D. Lgs. n. 517 del 21.12.1999. Ciò in rapporto alla circostanza che 

anche siffatti incarichi devono essere coerenti con le linee di programmazione regionale in 

materia sanitaria e che i relativi costi gravano sul SSR. 

Con deliberazione n. 403 del 16 marzo 2012, la Giunta Regionale, al fine di non 

precostituire situazioni di contrasto con le disposizioni contenute nell’emanando Piano Socio 

Sanitario Regionale 2012-2016, concernenti la riorganizzazione delle funzioni tecniche e 

amministrative e dell’assistenza ospedaliera e territoriale, ha apportato alla disciplina recata 

dalla DGR n. 2358/2011 alcune modifiche. In sintesi, è stato stabilito il blocco: 

a) delle acquisizioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo; 

b) delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi di struttura complessa al 

personale dei predetti ruoli; 

c) delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi di struttura complessa del 

ruolo sanitario ex articolo 15 ter del D.Lgs. 502/1992, fatte salve le autorizzazioni già 

concesse alle aziende, le cui procedure fossero state avviate con atto deliberativo del 

Direttore Generale in data antecedente alla pubblicazione della DGR n. 403/2012.  
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Lo stesso provvedimento, peraltro, ha previsto la possibilità per la Giunta Regionale, su 

proposta del Segretario Regionale per la Sanità, di rilasciare deroghe al regime di blocco sopra 

indicato, previa richiesta delle singole Aziende in relazione ad acquisizioni di personale che 

rivestissero carattere di assoluta eccezionalità e che fossero congruamente motivate. Le 

motivazioni poste a supporto delle richieste di autorizzazione dovevano rappresentare e 

dimostrare l’assoluta indifferibilità di tali acquisizioni in rapporto al funzionamento delle attività 

aziendali. 

Va, infine, ricordato che per l’esercizio 2012 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 715 

del 2 maggio 2012, nell’approvare i limiti di costo per i Direttori Generali (riguardanti anche il 

personale), ha per la prima volta stabilito che gli stessi “non costituiscono autorizzazione alla 

spesa fino al tetto fissato, ma rappresentano vincoli insuperabili e, in quanto tali, strumento 

per il conseguimento dell’equilibrio del bilancio di esercizio”. Alla luce di tale provvedimento è 

stata pertanto formalmente chiarita l’impossibilità per le aziende sanitarie di operare 

compensazioni, pur nel rispetto dell’equilibrio economico, tra voci di costo oggetto dei tetti di 

spesa. 

 

Anche per l’anno 2013, la Giunta Regionale, con DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012, ha 

formulato indirizzi in materia di personale del SSR, sul presupposto della conferma dell’articolo 

37 della L.R. n. 2/2007, disposta dall’articolo 17 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23, per il 

triennio 2013-2015. 

La predetta deliberazione ha peraltro tenuto conto dei più stringenti vincoli relativi ai costi 

del personale posti dalla legislazione nazionale ed, in particolare, dall’articolo 15, comma 21 

del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “Spending review”), convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 

135, in base al quale le Regioni, in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 2, commi 71 e 

72, della L. n. 191/2009, non sono più considerate adempienti, a partire dal 2015, sul solo 

fondamento del conseguimento dell’equilibrio economico. 

Pertanto, la citata DGR n. 2621/2012, oltre a ricordare alle Aziende del SSR l’obbligo di 

rispettare il tetto di spesa 2013 per il personale dipendente che sarebbe stato fissato con 

successiva deliberazione regionale (si tratta della DGR n. 2864 del 28 dicembre 2012 che ha 

indicato tetti più bassi rispetto ai costi consolidati nei precedenti esercizi) ha posto l’obiettivo - 

da conseguire, comunque, entro il 2015 - del contenimento del costo del personale dipendente 

nella misura di quello sostenuto nel 2004, ridotto dell’1,4%, al netto dei rinnovi contrattuali 

intervenuti successivamente a tale anno. Le prescrizioni contenute nella deliberazione in 

questione, ancorché riferite all’anno 2013, sono funzionali al raggiungimento di tale obiettivo, 

peraltro conseguito da una parte delle Aziende già nell’anno 2012.  

È stato invece stabilito che il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, 

interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie non debba superare l’80% di 

quello sostento allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di specifico 

finanziamento. Va qui evidenziato che, essendo state contestualmente bloccate tali tipologie 
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contrattuali relativamente a prestazioni diverse da quelle sanitarie e socio sanitarie, la 

riduzione complessiva di spesa rispetto al 2010 dovrebbe risultare comunque superiore al 

20%. 

La DGR n. 2621/2012 ha comunque confermato il blocco delle assunzioni del personale dei 

ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, già disposto dalla DGR n. 403/2012, con la 

possibilità di autorizzazioni in deroga riferite a procedure di mobilità tra aziende ed enti del 

SSR e da enti strumentali indicati nelle premesse della DGR n. 1841/2011, rilasciabili dal 

Segretario Regionale per la Sanità. In questo caso, la Giunta ha ritenuto di attribuire la 

competenza al Segretario Regionale per la Sanità, trattandosi di acquisizioni di risorse umane 

che non alterano il costo complessivo del personale in ambito regionale e che sono funzionali 

ad evitare dichiarazioni di esubero in alcuni enti (in particolare l’ARPAV). 

Parimenti, è stato ribadito il blocco del conferimento degli incarichi di struttura complessa 

dei suddetti ruoli e si è stabilito che eventuali deroghe possano essere disposte dalla Giunta 

Regionale, su proposta del Segretario Regionale per la Sanità, ove le relative richieste 

rivestano carattere di assoluta eccezionalità e siano congruamente motivate. 

È stato altresì precisato che il blocco riguarda anche la stipula di contratti di natura libero 

professionale, di consulenza, co.co.co. e somministrazione di lavoro (ex interinale), ivi 

compresi i rapporti di natura occasionale, per lo svolgimento di attività non sanitarie. 

In considerazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 13, lett. c), del citato D.L. n. 

95/2012, e della necessità di dare preventiva applicazione ai modelli organizzativi 

dell’assistenza territoriale e ospedaliera indicati nella L.R. n. 23/2012 (con la quale sono state 

adottate norme in materia di programmazione socio sanitaria ed è stato approvato il PSSR 

2012-2016), è stato confermato per l’anno 2013, fino alla definitiva approvazione delle schede 

di dotazione ospedaliera e territoriale, il divieto del conferimento degli incarichi di dirigente dei 

profili del ruolo sanitario, responsabile di struttura complessa. La competenza a rilasciare 

eventuali deroghe è stata confermata in capo alla Giunta Regionale, previa proposta del 

Segretario regionale per la Sanità, ove le relative richieste rivestano carattere di assoluta 

eccezionalità e siano congruamente motivate.  

Oltre ai predetti “blocchi”, è stato stabilito altresì il divieto per le Aziende sanitarie di 

prevedere l’istituzione di nuove strutture semplici (anche a valenza dipartimentale) e di 

conferire incarichi relativi a strutture semplici non assegnate, fino all’approvazione 

dell’aggiornamento degli atti aziendali, in attuazione delle previsioni del nuovo PSSR 2012 – 

2016 e tenuto conto anche delle previsioni in materia di parametri standard per 

l’individuazione delle strutture semplici e complesse ex art. 12, c. 1, lett. B) del Patto per la 

Salute 2010 – 2012 approvate nella seduta del Comitato LEA del 2.08.2011217. 

                                                           
217 Tra le altre novità contenute nella DGR n. 2621/2012, si segnala: 
a) il divieto di attribuire ai dirigenti la c.d. indennità di dipartimento in misura superiore rispetto al valore minimo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali per le Aziende ed Istituti in situazioni di disequilibrio economico, salvo 
specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale; 
b) la esclusiva riconduzione ad attività di tipo sanitario, dell’eccezionale instaurazione di rapporti di natura libero 
professionale, di consulenza, co.co.co., e di contratti di somministrazione di lavoro (ex interinale); 
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La maggior parte delle predette disposizioni sono connesse alla volontà di contenere la 

spesa del personale. Per quanto concerne, invece, i limiti alle convenzioni per consulenza, gli 

stessi, come evidenziato nella deliberazione regionale, rispondono alla necessità di non 

compromettere l’attività istituzionale e di assicurare il necessario riposo volto a garantire il 

recupero psicofisico dei dirigenti medici e sanitari. Nell’ambito di questo ampio quadro di 

programmazione regionale in materia di personale, i competenti uffici regionali hanno 

approntato una serie di strumenti di controllo volti a monitorare e presidiare costantemente 

tutti gli adempimenti gestionali ed economico - finanziari a cui le Aziende Ulss, le Ospedaliere e 

l’Istituto Oncologico Veneto sono tenuti. 

 

 

3.3  LA SPESA DEL PERSONALE SANITARIO
218 

Dai dati di bilanci d’esercizio delle aziende del SSR del Veneto, riferiti al triennio 2010-2012, i 

costi del personale, a tempo indeterminato e determinato, risultano composti come dalla 

tabella 80219: 

 

TAB. 80 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
c) l’obbligo di limitare le convenzioni per consulenza ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL 8.06.2000 ad un impegno medio 
orario non superiore al 30% del normale orario di lavoro risultante dalla parametrazione mensile delle 38 ore 
settimanali contrattualmente dovute; 
d) l’obbligo di richiedere, nelle more dell’attuazione delle disposizioni recate dal PSSR 2012-2016, l’autorizzazione della 
Segreteria regionale per la Sanità per l’attivazione di nuovi servizi o per l’ampliamento di servizi già esistenti; 
e) la prescrizione alle aziende sanitarie di programmare, salvo casi eccezionali, i lavori di tutte le commissioni per le 
quali sia prevista l’erogazione di gettoni o compensi a favore del personale dipendente, in modo tale che gli orari del 
loro svolgimento coincidano con gli orari di servizio degli stessi dipendenti , onde evitare l’attribuzione del beneficio 
economico; 
f) la segnalazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 
agosto 2012, n. 135, che ribadiscono l’obbligo di fruizione delle ferie secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti 
e fanno assoluto divieto per le pubbliche amministrazioni di corrispondere trattamenti economici sostitutivi; 
g) l’estensione all’ARPAV, in applicazione dell’articolo 2, comma 2bis, della L.R. n. 32/1996, introdotto dall’articolo 19 
della L.R. 29 giugno 2012, n. 23, delle disposizioni in materia di personale recate dalla stessa DGR 2621/2012; 
h) l’estensione, in virtù dell’articolo 4, commi 1 e 9, del D.L. n. 95/2012, delle stesse disposizioni alle società costituite 
dalle aziende ULSS e ospedaliere e dall’Istituto Oncologico Veneto (c.d. società in house); 
i) la precisazione che i compensi aggiuntivi previsti per il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore 
Sociale e della Funzione Territoriale delle aziende sanitarie devono essere erogati in relazione al grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta Regionale al Direttore Generale. 
218 I dati contenuti nelle tabelle e grafici riportati nel presente paragrafo sono stati forniti dalla Segreteria Regionale 
per la Sanità. 
219 Si rileva che dal 2012 i dati relativi al personale sono imputati a bilancio al netto dell’importo della variazione del 
fondo ferie, in linea con le indicazioni ministeriali in materia. Per tale motivo, al fine di consentire la corretta 
comparazione con gli esercizi precedenti, anche gli importi del biennio 2010-2011 sono stati depurati del suddetto 
importo. 

 

2010 Inc. % 2011 Inc. % 2012 Inc. %
variazione 

2012/2010

Ruolo Sanitario 2.164.434.947,50 78,56% 2.158.227.052,80 78,63% 2.145.711.623,46 78,64% -0,87%

Ruolo Professionale 9.741.358,31 0,35% 10.371.969,87 0,38% 9.801.972,64 0,36% 0,62%

Ruolo Tecnico 352.626.980,16 12,80% 353.603.734,51 12,88% 354.323.115,99 12,99% 0,48%

Ruolo Amministrativo 228.203.867,24 8,28% 222.567.186,74 8,11% 218.804.313,95 8,02% -4,12%

Costo del Personale 2.755.007.153,21 2.744.769.943,92 2.728.641.026,04 -0,96%



 

299 

 

I dati sopra esposti dimostrano come, nel triennio oggetto di indagine i costi del personale 

abbiano subito una riduzione a livello regionale dello 0,96%. La voce di costo che presenta una 

maggiore riduzione è quella relativa al personale del ruolo amministrativo, in coerenza con le 

linee di programmazione regionale sopraesposte.  

 

  

L’andamento di tali costi, in continua diminuzione nell’arco del periodo esaminato, è 

evidenziato nel seguente grafico: 

 

 
 

 

La tabella 81 dà evidenza dell’andamento dei costi del personale (come indicati alla voce 

B.5. del conto economico) per ciascuna Azienda del SSR Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

79% 

0% 

13% 

8% 

Composizione del costo del personale - 

anno 2012 

Ruolo sanitario Ruolo professionale 

Ruolo tecnico Ruolo amministrativo  

 €2.715.000.000,00  

 €2.720.000.000,00  

 €2.725.000.000,00  

 €2.730.000.000,00  

 €2.735.000.000,00  

 €2.740.000.000,00  

 €2.745.000.000,00  

 €2.750.000.000,00  

 €2.755.000.000,00  

 €2.760.000.000,00  

2010 2011 2012 

Costo del Personale  
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TAB. 81 

 

 

Con riferimento all’applicazione del contratto, la classificazione del Conto economico 

permette anche una suddivisione dei costi sostenuti per la Dirigenza e per il comparto. Il dato 

elaborato evidenzia quanto segue (tabella 82). 

 

 

TAB. 82 

 

 
 

 

Azienda 2010 2011 2012
variazione 

2012/2010

101 - Belluno 105.362.950,05 104.594.588,74 104.049.315,40 -1,25%

102 - Feltre 58.224.945,02 57.387.093,47 57.171.058,90 -1,81%

103 - Bassano 87.429.012,14 87.021.094,85 87.473.316,00 0,05%

104 - Alto Vicentino 88.487.180,28 88.883.178,92 88.955.881,56 0,53%

105 - Ovest Vicentino 88.601.823,15 89.393.524,62 90.603.597,82 2,26%

106 - Vicenza 185.642.678,00 183.913.704,00 181.631.686,00 -2,16%

107 - Pieve di Soligo 105.268.725,41 106.052.147,43 104.586.707,38 -0,65%

108 - Asolo 115.557.218,14 115.840.169,45 114.173.937,45 -1,20%

109 - Treviso 203.248.276,07 203.253.612,70 201.193.477,06 -1,01%

110 - Veneto Orientale 110.834.352,71 110.969.364,70 110.327.431,66 -0,46%

112 - Veneziana 203.592.624,70 202.255.865,61 198.954.351,61 -2,28%

113 - Mirano/Dolo 122.783.822,77 122.655.867,85 122.484.438,78 -0,24%

114 - Chioggia 35.011.411,29 34.788.581,49 35.646.960,61 1,82%

115 - Alta Padovana 125.453.355,54 126.267.146,72 125.456.672,39 0,00%

116 - Padova 133.371.203,67 133.039.509,47 132.090.334,28 -0,96%

117 - Este 90.872.596,86 90.601.573,78 90.428.585,30 -0,49%

118 - Rovigo 116.007.460,99 115.465.036,41 114.987.901,27 -0,88%

119 - Adria 34.239.942,22 34.442.008,53 34.642.181,14 1,17%

120 - Verona 110.333.396,66 108.995.843,65 108.327.354,60 -1,82%

121 - Legnago 88.448.135,99 87.251.645,75 86.795.322,34 -1,87%

122 - Bussolengo 89.372.594,01 88.506.652,72 86.442.273,02 -3,28%

901 - A.O.di Padova 206.534.774,08 205.243.831,98 205.496.029,89 -0,50%

912 - A.O.U.I. di Verona 231.662.423,82 228.898.667,37 227.443.378,45 -1,82%

952 - I.O.V. 18.666.249,64 19.049.233,71 19.278.833,13 3,28%

Totale Regionale 2.755.007.153,21 2.744.769.943,92 2.728.641.026,04 -0,96%

Totale Costo del Personale

2010 2011 2012
variazione 

2012/2010

Personale Dirigente € 1.048.635.517,00 € 1.037.911.381,94 € 1.028.065.265,02 -1,96%

Personale Comparto € 1.706.371.636,21 € 1.706.858.561,98 € 1.700.575.761,02 -0,34%

Costo del Personale € 2.755.007.153,21 € 2.744.769.943,92 € 2.728.641.026,04 -0,96%
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Ai fini dell’analisi del costo del personale, occorre tener conto anche dei costi sostenuti per 

le consulenze e prestazioni220, rappresentati nelle tabelle 83 e 84. I dati di bilancio, relativi 

alle consulenze ed altri incarichi (sanitari e non sanitari) riportati nelle tabelle che seguono, 

comprendono anche gli incarichi dotati di specifico finanziamento, dei quali non si tiene conto 

per la determinazione dei limiti regionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Si tratta delle voci di spesa rilevate nei conti B.2.A.14 (prestazioni sanitarie) e B.2.B.2 (prestazioni non sanitarie)del 
conto economico. 

€0,00  
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TAB. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 2010 2011 2012
variazione 

2012/2010

101 - Belluno 2.908.575,14 2.739.766,35 2.892.263,27 -0,56%

102 - Feltre 638.882,02 708.404,37 638.835,85 -0,01%

103 - Bassano 1.608.301,27 1.358.952,69 2.585.730,66 60,77%

104 - Alto Vicentino 1.998.703,76 1.831.827,49 1.869.953,54 -6,44%

105 - Ovest Vicentino 3.969.934,71 3.710.788,15 3.438.539,77 -13,39%

106 - Vicenza 5.123.484,71 5.250.897,20 4.588.026,66 -10,45%

107 - Pieve di Soligo 4.247.024,68 3.996.550,52 3.466.772,79 -18,37%

108 - Asolo 2.712.505,28 2.329.079,00 2.394.938,88 -11,71%

109 - Treviso 5.121.641,13 6.066.338,34 3.926.817,21 -23,33%

110 - Veneto Orientale 2.307.030,87 2.036.248,32 1.902.558,78 -17,53%

112 - Veneziana 1.982.049,57 1.996.160,40 1.977.950,37 -0,21%

113 - Mirano/Dolo 4.303.860,87 2.784.746,62 2.826.350,12 -34,33%

114 - Chioggia 749.114,01 1.124.912,74 874.688,60 16,76%

115 - Alta Padovana 2.157.267,33 2.159.063,67 1.979.229,54 -8,25%

116 - Padova 5.090.236,60 5.119.672,98 5.340.182,16 4,91%

117 - Este 1.583.413,47 1.006.830,38 1.487.556,93 -6,05%

118 - Rovigo 1.344.063,32 986.433,93 915.821,54 -31,86%

119 - Adria 1.802.940,31 2.183.174,30 2.148.369,68 19,16%

120 - Verona 1.909.683,79 1.748.764,02 895.442,65 -53,11%

121 - Legnago 2.426.003,72 2.569.458,06 2.259.748,48 -6,85%

122 - Bussolengo 4.417.329,48 4.674.009,78 3.918.824,36 -11,29%

901 - A.O.di Padova 24.282.472,21 23.522.793,58 21.163.444,05 -12,84%

912 - A.O.U.I. di Verona 5.583.472,20 6.342.916,20 5.915.991,20 5,96%

952 - I.O.V. 3.662.836,89 4.200.788,72 4.523.860,98 23,51%

Totale Regionale 91.930.827,34 90.448.577,81 83.931.898,07 -8,70%

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
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TAB. 84 

 

 

Azienda 2010 2011 2012
variazione 

2012/2010

101 - Belluno 328.715,30 321.357,16 261.580,31 -20,42%

102 - Feltre 387.588,32 361.880,58 404.177,60 4,28%

103 - Bassano 322.955,13 348.127,20 189.728,44 -41,25%

104 - Alto Vicentino 860.909,01 859.593,85 1.086.722,96 26,23%

105 - Ovest Vicentino 549.021,15 667.878,98 917.773,88 67,17%

106 - Vicenza 1.275.430,23 1.115.663,75 1.573.880,94 23,40%

107 - Pieve di Soligo 535.618,95 496.341,93 364.016,94 -32,04%

108 - Asolo 769.290,03 542.355,24 560.231,79 -27,18%

109 - Treviso 1.094.272,85 1.639.556,62 884.600,26 -19,16%

110 - Veneto Orientale 505.662,55 748.931,81 904.746,66 78,92%

112 - Veneziana 1.488.508,99 1.044.426,02 1.930.277,25 29,68%

113 - Mirano/Dolo 6.328.647,25 5.948.924,58 5.822.727,96 -7,99%

114 - Chioggia 319.754,25 416.963,15 505.261,86 58,02%

115 - Alta Padovana 484.639,41 548.808,49 299.438,43 -38,21%

116 - Padova 869.804,25 631.513,61 431.623,40 -50,38%

117 - Este 378.946,80 561.620,64 530.447,66 39,98%

118 - Rovigo 379.652,57 409.834,91 585.437,25 54,20%

119 - Adria 507.944,05 536.290,26 521.685,85 2,71%

120 - Verona 1.258.408,61 725.803,29 865.922,29 -31,19%

121 - Legnago 651.142,22 646.898,07 525.893,66 -19,24%

122 - Bussolengo 1.137.748,92 533.476,88 291.908,81 -74,34%

901 - A.O.di Padova 1.096.408,50 1.157.774,88 2.026.525,32 84,83%

912 - A.O.U.I. di Verona 932.372,51 1.146.308,59 1.082.412,46 16,09%

952 - I.O.V. 813.602,10 947.959,16 1.195.218,31 46,90%

Totale Regionale 23.277.043,95 22.358.289,65 23.762.240,29 2,08%

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)
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3.4 COSTI DEL PERSONALE AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA 

Come visto in precedenza, nel triennio considerato (come peraltro anche in quello precedente) 

gli enti del SSR non potevano sostenere un costo per il personale eccedente quello del 2006, 

fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Inoltre, ai fini del rispetto di siffatto limite, non rilevavano le acquisizioni di risorse umane 

disposte ai sensi dell’articolo 37, comma 3, della L.R. n. 2/2007, e, più in generale, le voci di 

costo che andavano escluse ai sensi della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n. 9 del 17 febbraio 2008. 

Ciò posto, nella tabella 85 sono esposti i costi per il personale sostenuti dagli enti del SSR 

nell’anno 2006 e nel triennio 2010-2012, quali emergono dalle schede di rilevazione trasmesse 

dalle aziende sanitarie alla Segreteria Regionale ai sensi della D.G.R. n. 886/2007 e delle altre 

deliberazioni regionali contenenti disposizioni in materia di personale sopra richiamate. Al 

proposito, si evidenzia che i dati forniti dalle Aziende costituiscono oggetto di preciso controllo 

da parte degli uffici regionali competenti, al fine di valutare il rispetto, a livello di sistema nel 

suo complesso, della previsione legislativa regionale dell’art. 37 della L.R. n. 2/2007, prorogato 

per il triennio 2013/2015 dall’art. 17 della L.R. n. 29/2012. Si ricorda, inoltre, che tale 

adempimento costituiva, per espressa previsione della DGR n. 886/2007, uno degli obiettivi 

che dovevano essere conseguiti dai Direttori Generali ai fini del riconoscimento 

dell’integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del DPCM 19 luglio 1995, 

n. 502, così come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319. 

Prima di procedere alla verifica del rispetto dei liniti di spesa stabiliti dalla normativa 

regionale, si elencano di seguito le voci di spesa da sommare e sottrarre al fine della 

determinazione dell’ammontare complessivo del costo del personale, precisando che, in termini 

contabili, i valori non comprendono gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, ai sensi 

della previsione dell’art. 37 L.R. n. 2/2007: 

Voci da sommare 

 voci retributive non riconducibili ai fondi contrattuali (al netto di quelle relative al 

personale disabile); 

 voci retributive non riconducibili ai fondi relative al personale di altre amministrazioni 

comandato presso la propria azienda e per le quali è previsto il rimborso alle 

amministrazioni di provenienza; 

 fondi della dirigenza (retribuzione di posizione, trattamento accessorio, retribuzione di 

risultato) e relativi oneri a carico dell’azienda; 

 fondi del comparto (fasce retributive, trattamento accessorio, produttività collettiva) e 

relativi oneri a carico dell’azienda; 

 oneri per ferie maturate e non godute; 

 co.co.co. (depurati di eventuali costi sostenuti per personale infermieristico e di 

supporto); 
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 incarichi libero professionali per l’espletamento di attività istituzionali (in applicazione 

dell’art. 7, co. 6, D.lgs. n. 165/2001) (depurati di eventuali costi sostenuti per personale 

infermieristico e di supporto); 

 consulenze ex art. 58, co. 2 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed ex art. 58, co. 

2 e 62, co. 2 CCNL Area Dirigenza SPTA sottoscritti l’8.06.2000 

 oneri riflessi ed IRAP relativi alle tre voci di personale flessibile; 

Voci in diminuzione 

 voci retributive non riconducibili ai fondi relative al proprio personale comandato presso 

altre amministrazioni e per le quali è previsto il rimborso da parte delle aziende 

utilizzatrici; 

 costi personale con contratti di formazione e lavoro prorogati al 31.12.2007 dall’art. 1, 

co. 528, L. 296/2006; 

 tutti i costi relativi alle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 37, L.R. 

n. 2/2007. 

Di seguito si espongono per ciascun ente del SSR del Veneto, i costi del personale 

determinati dalle sole voci rilevanti ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 37 

della L.R. n. 2/2007 e all’articolo 9 della L.R .n. 16/2010 che, pertanto, necessariamente non 

coincidono con quelli esposti nei bilanci di esercizio e consolidati. 

 

TAB. 85 

 

AZIENDA anno 2006 anno 2010 anno 2011 anno 2012

101 - Belluno 91.864.689,06€               90.631.090,44€               90.449.266,70€               90.280.525,77€               

102 - Feltre 54.118.138,48€               53.049.512,38€               52.525.666,15€               51.841.215,25€               

103 - Bassano 85.226.783,62€               85.484.769,04€               85.050.235,04€               84.688.128,88€               

104 - Alto Vicentino 83.020.347,03€               82.970.082,34€               82.819.653,90€               82.376.751,22€               

105 - Ovest Vicentino 80.263.150,18€               80.262.511,00€               80.261.445,00€               80.262.896,00€               

106 - Vicenza 168.621.800,22€             168.927.964,43€             166.627.489,00€             166.560.400,66€             

107 - Pieve di Soligo 97.229.846,43€               95.921.917,42€               93.988.638,89€               92.918.963,17€               

108 - Asolo 109.162.849,69€             106.743.632,02€             103.838.979,36€             101.796.723,40€             

109 - Treviso 179.311.997,91€             178.361.992,97€             176.023.255,21€             174.645.867,57€             

110 - Veneto Orientale 97.381.357,21€               96.997.658,55€               96.263.012,64€               95.725.211,90€               

112 - Veneziana 185.470.879,50€             182.028.381,96€             177.280.940,18€             175.852.000,43€             

113 - Mirano/Dolo 119.674.074,72€             117.966.165,23€             116.766.749,50€             115.035.077,06€             

114 - Chioggia 33.473.956,20€               32.436.238,17€               32.295.503,08€               32.336.415,23€               

115 - Alta Padovana 115.362.136,22€             115.356.520,97€             113.836.030,83€             113.097.769,93€             

116 - Padova 129.561.534,39€             128.195.675,10€             128.232.745,31€             125.708.803,72€             

117 - Este 87.420.079,60€               86.367.293,37€               85.083.333,96€               84.449.414,41€               

118 - Rovigo 109.171.154,06€             108.187.725,22€             106.112.566,49€             104.943.181,63€             

119 - Adria 33.071.116,12€               33.023.275,70€               33.009.132,56€               32.876.335,85€               

120 - Verona 99.884.870,84€               98.441.668,53€               96.217.405,88€               95.262.244,66€               

121 - Legnago 83.484.879,24€               83.444.709,97€               81.592.777,03€               80.514.642,39€               

122 - Bussolengo 85.560.867,96€               84.344.692,30€               80.984.295,20€               79.558.750,33€               

901 - A.O.di Padova 200.858.893,80€             201.284.179,51€             200.781.614,49€             198.208.623,28€             

912 - A.O.U.I. di Verona 202.489.293,83€             201.458.846,74€             201.978.060,66€             197.785.892,43€             

952 - I.O.V. 11.098.970,16€               18.452.418,35€               18.933.526,00€               19.096.093,45€               

999 - REGIONE 2.542.783.666,46€         2.530.338.921,71€         2.500.952.323,05€         2.475.821.928,62€         

109 - Treviso - dati GRIS 8.860.487,86€                 8.672.829,33€                 8.633.282,00€                 

121 - Legnago - dati ZEVIO 2.365.033,69€                 2.238.944,25€                 2.194.517,55€                 
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Si evidenzia che, a livello regionale, il limite di costo stabilito dalla legge regionale è stato 

ampiamente rispettato per ciascun anno del triennio 2010-2012. Tale vincolo è stato altresì 

osservato da tutte le aziende ULSS e Ospedaliere, con le sole parziali eccezioni rappresentate 

dalle ULSS. n. 3 di Bassano e n. 6 di Vicenza, che hanno registrato un leggero sforamento 

nell’anno 2010, peraltro ampiamente compensato dalla riduzione dei costi negli anni 2011 e 

2012. 

Il superamento nel triennio 2010-2012, da parte dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) dei 

costi sostenuti nel 2006 si spiega con la circostanza che si tratta di ente di nuova istituzione221. 

Il trend di incremento dei costi nel triennio 2010-2012 trova giustificazione nell’aumento delle 

attività, delle dotazioni strutturali e dei posti letto derivante dagli atti di programmazione 

sanitaria determinati con D.G.R. n. 2537 del 4 agosto 2009. 

 

 

3.5 ANDAMENTO DEL TURN OVER DEL PERSONALE DEL SSR DEL VENETO 

Come illustrato in precedenza, nel triennio considerato le aziende sanitarie non potevano 

disporre assunzioni eccedenti il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006, fatte 

salve le assunzioni in deroga autorizzate, nel rispetto del limite di costo sostenuto allo stesso 

titolo nel 2006, dalla Segreteria Regionale per la Sanità e, comunque, le assunzioni non 

soggette a vincoli ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente (ad es. assunzioni di 

soggetti appartenenti alle categorie protette e quelle indicate all’articolo 37, comma 3, della 

L.R. n. 2/2007). 

Ai fini della rilevazione dei dati sul Turn Over, in questa sede si analizzano i dati 

formalizzati dalle Aziende nel Conto Annuale.  

La tabella 86 da evidenza dell’andamento del personale a tempo indeterminato. Per ogni 

azienda e per ogni esercizio del triennio considerato è stato calcolato, da parte 

dell’amministrazione regionale, un Indice di Turn over del personale, risultante dal Rapporto 

Personale Assunto su Personale Cessato. In taluni casi si è deciso di non rappresentare il 

rapporto in quanto il dato risulta falsato da dinamiche aziendali tipiche dell’esercizio 

considerato (in tabella riportano il valore: nd)222. 

                                                           
221 Benché costituito con legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, lo IOV riceveva la prima assegnazione di personale 
solo con D.G.R. n. 525 del 28 febbraio 2006, mentre con D.G.R. n. 3481 del 7 novembre 2006, conclusasi la fase di 
avvio delle attività, veniva approvata la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ Istituto n. 121 del 3 ottobre 
2006, con la quale si adottava il regolamento di organizzazione e di funzionamento, l’organigramma e il relativo 
fabbisogno di personale. 
222 Si veda, ad esempio, il valore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, che nel 2010 registra un 
elevato numero di assunti. Tale anomalia è dovuta al fatto che nel 2010 viene costituita l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona che sostituisce la precedente Azienda Ospedaliera, con un riassorbimento del 
personale inquadrato nel precedente soggetto giuridico. Pertanto, non è possibile fornire l’indice del turn over relativo 
all’anno 2010, in quanto, trattandosi di ente di nuova istituzione, la particolare metodologia di costruzione delle tabelle 
del Conto annuale non consente di riportare il numero di unità di personale in servizio al 31.12.2009 presso l’Azienda 
Ospedaliera di Verona, né il numero delle assunzioni effettuate dalla nuova AOUI di Verona nel corso dell’anno 2010. 
Va precisato che i dati apparentemente anomali dell’anno 2010 relativi al saldo assunzioni/cessazioni delle ULSS n. 14 
e 16 si spiegano con lo scorporo dall’ULSS n. 14, ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 22, dei comuni 
della “Saccisica” e dei relativi servizi socio sanitari, (compreso il personale), che sono stati assegnati all’ULSS n. 16. 
Conseguentemente non è stato possibile fornire, per le due aziende in questione, l’indice di copertura del turn over. 
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TAB. 86 

 

Assunti Cessati
Indice 

Turn Over
31/12 Assunti Cessati

Indice 

Turn Over
31/12 Assunti Cessati

Indice 

Turn Over
31/12

101 - Belluno 80 100 80% 2342 93 76 122% 2359 56 72 78% 2343

102 - Feltre 61 64 95% 1291 35 50 70% 1276 43 46 93% 1273

103 - Bassano 75 87 86% 2030 66 68 97% 2028 53 64 83% 2017

104 - Alto Vicentino 95 105 90% 1946 70 83 84% 1933 95 62 153% 1966

105 - Ovest Vicentino 126 111 114% 2101 96 73 132% 2124 77 67 115% 2134

106 - Vicenza 153 198 77% 3794 144 164 88% 3774 175 119 147% 3830

107 - Pieve di Soligo 72 91 79% 2303 57 60 95% 2300 39 81 48% 2258

108 - Asolo 80 149 54% 2437 104 106 98% 2435 64 89 72% 2410

109 - Treviso 168 182 92% 4527 158 113 140% 4572 140 141 99% 4571

110 - Veneto Orientale 139 109 128% 2383 104 87 120% 2400 108 81 133% 2427

112 - Veneziana 173 213 81% 4105 153 160 96% 4098 97 155 63% 4040

113 - Mirano/Dolo 123 103 119% 2671 82 95 86% 2658 73 100 73% 2631

114 - Chioggia 36 675 nd 706 20 19 105% 707 32 22 145% 717

115 - Alta Padovana 163 132 123% 2789 104 99 105% 2794 91 91 100% 2794

116 - Padova 754 150 nd 3007 102 119 86% 2990 86 101 85% 2975

117 - Este 70 67 104% 1865 63 52 121% 1876 39 72 54% 1843

118 - Rovigo 86 102 84% 2308 75 66 114% 2317 37 97 38% 2257

119 - Adria 41 36 114% 671 38 26 146% 683 22 25 88% 680

120 - Verona 134 99 135% 2361 117 110 106% 2368 93 106 88% 2355

121 - Legnago 74 102 73% 1669 62 55 113% 1676 105 88 119% 1693

122 - Bussolengo 44 78 56% 1872 76 68 112% 1880 16 83 19% 1813

901 - A.O.di Padova 180 199 90% 4577 188 176 107% 4589 167 158 106% 4598

912 - A.O.U.I. di Verona 5119 217 nd 4902 140 175 80% 4867 109 166 66% 4810

952 - I.O.V. 37 25 148% 375 25 16 156% 384 26 22 118% 388

Totale 8083 3394 nd 59032 2172 2116 103% 59088 1843 2108 87% 58823

Aziende

2010 2011 2012
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Nonostante i dati delle aziende rilevino andamenti piuttosto diversificati in relazione 

all’andamento del Turn Over, il dato complessivo regionale evidenzia una riduzione del 

Rapporto Assunti e Cessati, dovuto ad una riduzione del numero di assunti in ottemperanza 

alle necessità di contenimento dei costi di personale. 

 

Si evidenzia come, nel periodo 31.12.2010/31.12.2012, il personale in questione si sia 

ridotto complessivamente di 209 unità. In particolare, si è registrata una riduzione di 402 unità 

nel 2010, un incremento di 56 unità nell’anno 2011 (rispetto al 2010) ed una riduzione di 265 

unità nel 2012 (rispetto al 2011). Per quanto riguarda l’indice complessivo di copertura del 

turn over lo stesso per l’anno 2011 è pari al 103%, mentre quello del 2012 si è attestato 

all’87%. 

 

L’analisi della copertura delle dotazioni organiche con personale a tempo indeterminato è 

stata condotta utilizzando i dati del Conto Annuale, situazione esposta nel grafico che segue. 

 

 

 

 

 

I valori complessivi delle singole aziende sono rappresentati nella tabella 87 dove, 

accanto alla dotazione organica di fatto e di diritto, è stato computato un “Indice di Copertura 

della Dotazione Organica”, determinato dal rapporto tra personale a tempo indeterminato in 

servizio e dotazione organica complessiva. 
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Personale effettivo in servizio a tempo determinato 

Dotazione organica non coperta Totale regionale 
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TAB. 87 

 

 
 

Dotazione 

di Diritto 

Dotazione 

"di fatto" 

Indice di 

copertura 

dotazione 

organica

Dotazione 

di Diritto 

Dotazione 

"di fatto" 

Indice di 

copertura 

dotazione 

organica

Dotazione 

di Diritto 

Dotazione 

"di fatto" 

Indice di 

copertura 

dotazione 

organica

101 - Belluno 2.688 2.342 87,13% 2.341 2.359 100,77% 2.396 2.343 97,79%

102 - Feltre 1.393 1.291 92,68% 1.390 1.276 91,80% 1.394 1.273 91,32%

103 - Bassano 2.064 2.030 98,35% 2.064 2.028 98,26% 2.032 2.017 99,26%

104 - Alto Vicentino 1.924 1.946 101,14% 1.924 1.933 100,47% 2.034 1.966 96,66%

105 - Ovest Vicentino 1.996 2.101 105,26% 1.995 2.124 106,47% 2.155 2.134 99,03%

106 - Vicenza 3.820 3.794 99,32% 3.877 3.774 97,34% 3.893 3.830 98,38%

107 - Pieve di Soligo 2.392 2.303 96,28% 2.390 2.300 96,23% 2.388 2.258 94,56%

108 - Asolo 2.431 2.437 100,25% 2.420 2.435 100,62% 2.424 2.410 99,42%

109 - Treviso 4.629 4.527 97,80% 4.588 4.572 99,65% 4.648 4.571 98,34%

110 - Veneto Orientale 2.675 2.383 89,08% 2.678 2.400 89,62% 2.678 2.427 90,63%

112 - Veneziana 4.562 4.105 89,98% 4.562 4.098 89,83% 4.559 4.040 88,62%

113 - Mirano/Dolo 2.667 2.671 100,15% 2.667 2.658 99,66% 2.667 2.631 98,65%

114 - Chioggia 727 706 97,11% 727 707 97,25% 727 717 98,62%

115 - Alta Padovana 2.670 2.789 104,46% 2.681 2.794 104,21% 2.682 2.794 104,18%

116 - Padova 3.371 3.007 89,20% 3.367 2.990 88,80% 3.417 2.975 87,06%

117 - Este 2.133 1.865 87,44% 2.073 1.876 90,50% 2.074 1.843 88,86%

118 - Rovigo 2.491 2.308 92,65% 2.494 2.317 92,90% 2.491 2.257 90,61%

119 - Adria 789 671 85,04% 789 683 86,57% 789 680 86,19%

120 - Verona 2.713 2.361 87,03% 2.713 2.368 87,28% 2.703 2.355 87,13%

121 - Legnago 1.927 1.669 86,61% 1.931 1.676 86,79% 1.931 1.693 87,67%

122 - Bussolengo 2.096 1.872 89,31% 2.096 1.880 89,69% 1.928 1.813 94,04%

901 - A.O.di Padova 4.591 4.577 99,70% 4.580 4.589 100,20% 4.580 4.598 100,39%

912 - A.O.U.I. di Verona 5.197 4.902 94,32% 5.197 4.867 93,65% 5.197 4.810 92,55%

952 - I.O.V. 402 375 93,28% 433 384 88,68% 434 388 89,40%

Totale 62.348 59.032 94,68% 61.977 59.088 95,34% 62.221 58.823 94,54%

Azienda

2010 2011 2012

Indice di Copertura della dotazione Organica con Personale a Tempo Indeterminato 
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Nel rispetto dei criteri determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato (Guida alla Lettura 

del Conto Annuale), il criterio utilizzato per misurare l’occupazione è diverso a seconda che si 

stia considerando il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure 

il personale impiegato con contratti di lavoro ‘flessibili’. Nel primo caso, l’occupazione è 

misurata con riferimento al numero di occupati al 31.12 dell’anno di rilevazione. Rispondono a 

questo principio i dati riportati, per esempio, nelle tavole relative alla consistenza del personale 

a tempo indeterminato per ente/istituzione. Nel caso di personale impiegato con contratti di 

lavoro flessibile (a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione di 

manodopera e lavoratori socialmente utili), invece, l’occupazione è misurata in termini di unità 

annue. Le unità annue di personale sono costruite rapportando all’anno il periodo di servizio 

prestato da ciascuna unità di personale223. Si può tuttavia procedere ad un’analisi delle 

consistenze di personale nel triennio in termini di unità annue (tabella 88). 

 

TAB. 88 

 

                                                           
223 Per esempio, due lavoratori a tempo determinato, che hanno lavorato per 6 mesi ciascuno, vengono conteggiati 
come un’unica unità annua di personale. (Guida alla Lettura del Conto Annuale 2009, Ragioneria Generale dello Stato) 

 

Aziende 2010 2011 2012

101 - Belluno 38,09 26,2 27,24

102 - Feltre 13,62 11,4 16,73

103 - Bassano 22,92 25,53 20,26

104 - Alto Vicentino 28,29 45,05 49,37

105 - Ovest Vicentino 23,32 18,01 13,3

106 - Vicenza 102,27 67,92 66,17

107 - Pieve di Soligo 28,47 15,45 19,71

108 - Asolo 112,78 105,94 99,71

109 - Treviso 67,43 65,17 50,68

110 - Veneto Orientale 111,37 96,2 80,52

112 - Veneziana 22,31 9,1 18,97

113 - Mirano/Dolo 17,02 8,87 8,19

114 - Chioggia 2,37 8,3 13,07

115 - Alta Padovana 91,65 92,03 85,75

116 - Padova 19,76 16,84 14,8

117 - Este 32,6 25,11 29,12

118 - Rovigo 11,78 9,6 13,43

119 - Adria 13,41 9,31 10,09

120 - Verona 27,51 11,71 19,66

121 - Legnago 92,08 93,39 41,79

122 - Bussolengo 43,3 22,63 13,83

901 - A.O.di Padova 83,06 51,59 42,44

912 - A.O.U.I. di Verona 59,98 27,24 47,39

952 - I.O.V. 6,07 2,55 2

Totale 1.071,46 865,14 804,22
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L’analisi del dato, riportato nel precedente prospetto, evidenzia una notevole riduzione nel 

triennio 2010-2012. Si è passati, infatti, dalle 1071,46 unità del 2010 alle 865,14 del 2011 e 

alle 804,22 del 2010, con una diminuzione di quasi il 25% nell’arco del triennio. 

 

La tabella 89 e il relativo grafico, mettono a confronto il personale a tempo indeterminato 

(misurato in termini di unità annue) con quello a tempo determinato. 

 

TAB. 89 

 

 

 

 

Per una visione più completa, si rinvia alle tabelle 90, 91 e 92 che riportano nel dettaglio i 

dati del personale a tempo indeterminato e determinato operante nelle aziende del Servizio 

Sanitario Regionale nel triennio considerato. 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 variazione

Tempo indeterminato 58.929,00 58.987,00 58.722,00 -0,35%

Tempo determinato 1.071,46 865,14 804,22 -24,94%
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AZIENDA
Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

101 - Belluno 346 10,71 1990 27,38 2.374,09 333 10,71 1.199 14,28 1.556,99 2 0,00 1 0,00 3,00 2 0,00 590 12,14 604,14 9 0,00 200 0,96 209,96 4 2 2.380,09

102 - Feltre 178 7,64 1109 5,98 1.300,62 170 7,64 681 3,31 861,95 1 0,00 0 0,00 1,00 1 0,00 303 1,66 305,66 6 0,00 125 1,01 132,01 4 0 1.304,62

103 - Bassano 315 11,76 1711 11,16 2.048,92 302 11,76 1.033 5,16 1.351,92 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 434 3,36 439,36 8 0,00 244 2,64 254,64 4 0 2.052,92

104 - Alto Vicentino 292 9,12 1650 19,17 1.970,29 282 9,12 1.004 15,04 1.310,16 2 0,00 0 0,00 2,00 3 0,00 420 2,73 425,73 5 0,00 226 1,40 232,40 4 0 1.974,29

105 - Ovest Vicentino 290 15,08 1807 8,24 2.120,32 280 15,08 1.009 2,81 1.306,89 1 0,00 0 0,00 1,00 3 0,00 544 5,15 552,15 6 0,00 254 0,28 260,28 4 0 2.124,32

106 - Vicenza 660 34,55 3129 67,72 3.891,27 643 34,55 1.949 59,10 2.685,65 5 0,00 4 0,00 9,00 1 0,00 861 8,62 870,62 11 0,00 315 0,00 326,00 4 1 3.896,27

107 - Pieve di Soligo 374 9,12 1925 19,35 2.327,47 363 9,12 1.184 15,19 1.571,31 2 0,00 0 0,00 2,00 4 0,00 473 0,80 477,80 5 0,00 268 3,36 276,36 4 0 2.331,47

108 - Asolo 442 31,43 1991 81,35 2.545,78 429 31,43 1.220 60,95 1.741,38 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 574 19,33 595,33 8 0,00 197 1,07 206,07 4 0 2.549,78

109 - Treviso 664 31,29 3858 36,14 4.589,43 641 31,29 2.289 21,11 2.982,40 8 0,00 3 0,00 11,00 3 0,00 1.061 14,56 1.078,56 12 0,00 505 0,47 517,47 4 1 4.594,43

110 - Veneto Orientale 385 33,23 1994 78,14 2.490,37 374 33,23 1.226 29,51 1.662,74 3 0,00 1 0,00 4,00 2 0,00 477 24,92 503,92 6 0,00 290 23,71 319,71 4 0 2.494,37

112 - Veneziana 691 2,81 3410 19,5 4.123,31 664 2,81 2.145 19,35 2.831,16 7 0,00 0 0,00 7,00 3 0,00 828 0,15 831,15 17 0,00 437 0,00 454,00 4 0 4.127,31

113 - Mirano/Dolo 440 0,78 2227 16,24 2.684,02 423 0,78 1.448 14,02 1.885,80 2 0,00 1 0,00 3,00 4 0,00 554 0,44 558,44 11 0,00 224 1,78 236,78 4 0 2.688,02

114 - Chioggia 130 0,9 572 1,47 704,37 123 0,90 386 0,00 509,90 1 0,00 1 0,00 2,00 1 0,00 106 1,47 108,47 5 0,00 79 0,00 84,00 4 0 708,37

115 - Alta Padovana 473 16,83 2313 74,82 2.877,65 450 16,83 1.437 29,49 1.933,32 3 0,00 1 0,00 4,00 9 0,00 591 44,37 644,37 11 0,00 284 0,96 295,96 4 0 2.881,65

116 - Padova 440 5,68 2558 14,08 3.017,76 423 5,68 1.513 13,66 1.955,34 4 0,00 0 0,00 4,00 3 0,00 669 0,42 672,42 10 0,00 376 0,00 386,00 4 4 3.025,76

117 - Este 336 11,44 1525 21,16 1.893,60 322 11,44 1.025 3,88 1.362,32 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 306 15,29 323,29 9 0,00 194 1,99 204,99 4 0 1.897,60

118 - Rovigo 416 6,2 1887 5,58 2.314,78 397 6,20 1.271 4,66 1.678,86 7 0,00 0 0,00 7,00 3 0,00 384 0,92 387,92 9 0,00 232 0,00 241,00 4 1 2.319,78

119 - Adria 122 5,6 545 7,81 680,41 112 5,60 341 5,85 464,45 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 117 1,28 120,28 5 0,00 87 0,68 92,68 4 0 684,41

120 - Verona 421 7,98 1936 19,53 2.384,51 396 7,98 1.130 18,68 1.552,66 4 0,00 1 0,00 5,00 4 0,00 435 0,01 439,01 17 0,00 370 0,84 387,84 4 0 2.388,51

121 - Legnago 280 18,88 1385 73,2 1.757,08 274 18,88 908 54,90 1.255,78 2 0,00 1 0,00 3,00 2 0,00 268 13,15 283,15 2 0,00 208 5,15 215,15 4 0 1.761,08

122 - Bussolengo 333 10,54 1535 32,76 1.911,30 325 9,85 858 16,33 1.209,18 2 0,00 0 0,00 2,00 1 0,00 452 15,16 468,16 5 0,69 225 1,27 231,96 4 0 1.915,30

901 - A.O.di Padova 633 13,23 3941 69,83 4.657,06 611 13,23 2.708 55,58 3.387,81 9 0,00 5 0,25 14,25 4 0,00 846 14,00 864,00 9 0,00 382 0,00 391,00 3 0 4.660,06

912 - A.O.U.I. di Verona 727 12,84 4172 47,14 4.958,98 703 12,84 2.636 46,55 3.398,39 9 0,00 10 0,00 19,00 4 0,00 862 0,59 866,59 11 0,00 664 0,00 675,00 3 0 4.961,98

952 - I.O.V. 87 2,6 284 3,47 377,07 83 2,60 188 3,27 276,87 0 0,00 0 0,00 0,00 2 0,00 48 0,20 50,20 2 0,00 48 0,00 50,00 4 0 381,07

999 - REGIONE 9.475 310,24 49.454 761,22 60.000,46 9.123 309,55 30.788 512,68 40.733,23 86 0,00 29 0,25 115,25 67 0,00 12.203 200,72 12.470,72 199 0,69 6.434 47,57 6.681,26 94 9 60.103,46
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CONTRATTIS

TA
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TAB. 91 

 

AZIENDA
Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

101 - Belluno 354 8,46 1999 17,74 2.379,20 340 8,46 1.195 6,70 1.550,16 2 0,00 1 0,00 3,00 2 0,00 601 9,92 612,92 10 0,00 202 1,12 213,12 4 2 2.385,20

102 - Feltre 170 3,97 1102 7,43 1.283,40 164 3,97 673 5,73 846,70 1 0,00 1 0,00 2,00 1 0,00 303 0,88 304,88 4 0,00 125 0,82 129,82 4 0 1.287,40

103 - Bassano 313 6,06 1711 19,47 2.049,53 300 6,06 1.030 5,97 1.342,03 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 443 10,15 455,15 8 0,00 238 3,35 249,35 4 0 2.053,53

104 - Alto Vicentino 283 14,79 1646 30,26 1.974,05 272 14,79 1.006 25,09 1.317,88 2 0,00 0 0,00 2,00 3 0,00 419 4,14 426,14 6 0,00 221 1,03 228,03 4 0 1.978,05

105 - Ovest Vicentino 302 14,19 1818 3,82 2.138,01 290 14,19 1.004 2,57 1.310,76 1 0,00 0 0,00 1,00 4 0,00 548 0,81 552,81 7 0,00 266 0,44 273,44 4 0 2.142,01

106 - Vicenza 659 29,45 3110 38,47 3.836,92 642 29,45 1.952 30,94 2.654,39 5 0,00 4 0,00 9,00 2 0,00 843 7,53 852,53 10 0,00 311 0,00 321,00 4 1 3.841,92

107 - Pieve di Soligo 369 5,96 1927 9,49 2.311,45 358 5,96 1.191 5,66 1.560,62 2 0,00 0 0,00 2,00 3 0,00 469 1,70 473,70 6 0,00 267 2,13 275,13 4 0 2.315,45

108 - Asolo 441 26,03 1990 79,91 2.536,94 430 26,03 1.228 55,24 1.739,27 2 0,00 0 0,00 2,00 2 0,00 570 23,67 595,67 7 0,00 192 1,00 200,00 4 0 2.540,94

109 - Treviso 659 25,82 3909 39,35 4.633,17 636 24,29 2.322 32,69 3.014,98 8 0,53 3 0,00 11,53 3 0,00 1.069 6,66 1.078,66 12 1,00 515 0,00 528,00 4 0 4.637,17

110 - Veneto Orientale 391 37,66 2005 58,54 2.492,20 380 37,37 1.232 23,87 1.673,24 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 483 22,95 507,95 6 0,29 290 11,72 308,01 4 0 2.496,20

112 - Veneziana 678 2,45 3417 6,65 4.104,10 653 2,45 2.148 6,30 2.809,75 6 0,00 0 0,00 6,00 3 0,00 828 0,35 831,35 16 0,00 441 0,00 457,00 3 0 4.107,10

113 - Mirano/Dolo 433 0,54 2221 8,33 2.662,87 416 0,54 1.444 5,91 1.866,45 3 0,00 1 0,00 4,00 4 0,00 560 0,41 564,41 10 0,00 216 2,01 228,01 4 0 2.666,87

114 - Chioggia 127 1,84 576 6,46 711,30 120 1,84 391 2,61 515,45 1 0,00 1 0,00 2,00 1 0,00 104 3,75 108,75 5 0,00 80 0,10 85,10 4 0 715,30

115 - Alta Padovana 468 13,21 2322 78,82 2.882,03 451 13,21 1.438 33,36 1.935,57 1 0,00 0 0,00 1,00 7 0,00 604 44,46 655,46 9 0,00 280 1,00 290,00 4 0 2.886,03

116 - Padova 436 8,74 2546 8,1 2.998,84 419 8,74 1.515 7,40 1.950,14 3 0,00 1 0,00 4,00 2 0,00 648 0,70 650,70 12 0,00 382 0,00 394,00 4 4 3.006,84

117 - Este 332 9,93 1540 15,18 1.897,11 318 9,93 1.030 5,40 1.363,33 4 0,00 0 0,00 4,00 1 0,00 317 8,82 326,82 9 0,00 193 0,96 202,96 4 0 1.901,11

118 - Rovigo 425 3,07 1887 6,53 2.321,60 407 3,07 1.271 5,00 1.686,07 6 0,00 0 0,00 6,00 3 0,00 393 1,53 397,53 9 0,00 223 0,00 232,00 4 1 2.326,60

119 - Adria 126 6,3 553 3,01 688,31 116 6,30 346 3,01 471,31 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 120 0,00 122,00 5 0,00 87 0,00 92,00 4 0 692,31

120 - Verona 412 6,65 1952 5,06 2.375,71 388 6,65 1.137 1,99 1.533,64 3 0,00 1 0,00 4,00 5 0,00 450 1,00 456,00 16 0,00 364 2,07 382,07 4 0 2.379,71

121 - Legnago 287 19,15 1385 74,24 1.765,39 280 19,15 910 53,84 1.262,99 2 0,00 0 0,00 2,00 2 0,00 271 14,06 287,06 3 0,00 204 6,34 213,34 4 0 1.769,39

122 - Bussolengo 335 6,6 1541 16,03 1.898,63 326 6,60 874 9,81 1.216,41 2 0,00 0 0,00 2,00 1 0,00 451 5,14 457,14 6 0,00 216 1,08 223,08 4 0 1.902,63

901 - A.O.di Padova 629 11,63 3957 39,96 4.637,59 607 11,63 2.701 34,59 3.354,22 9 0,00 3 2,08 14,08 4 0,00 873 3,29 880,29 9 0,00 380 0,00 389,00 3 0 4.640,59

912 - A.O.U.I. di Verona 728 15,93 4136 11,31 4.891,24 704 15,93 2.617 11,31 3.348,24 9 0,00 10 0,00 19,00 3 0,00 857 0,00 860,00 12 0,00 652 0,00 664,00 3 0 4.894,24

952 - I.O.V. 91 0,07 289 2,48 382,55 86 0,07 194 2,09 282,16 2 0,00 0 0,00 2,00 2 0,00 45 0,39 47,39 1 0,00 50 0,00 51,00 4 0 386,55

999 - REGIONE 9.448 278,5 49.539 586,64 59.852,14 9.103 276,68 30.849 377,08 40.605,76 83 0,53 26 2,08 111,61 64 0,00 12.269 172,31 12.505,31 198 1,29 6.395 35,17 6.629,46 93 8 59.953,14
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AZIENDA
Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 

Determinati

Tempi 

Indeterminati

Tempi 
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101 - Belluno 348 7,47 1989 19,77 2.364,24 334 7,47 1.190 10,15 1.541,62 2 0,00 1 0,00 3,00 2 0,00 598 8,62 608,62 10 0,00 200 1,00 211,00 4 2 2.370,24

102 - Feltre 177 8,41 1092 8,32 1.285,73 170 8,41 668 5,39 851,80 1 0,00 1 0,00 2,00 1 0,00 298 0,00 299,00 5 0,00 125 2,93 132,93 4 0 1.289,73

103 - Bassano 316 6,31 1697 13,95 2.033,26 303 6,31 1.015 11,45 1.335,76 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 444 2,04 448,04 8 0,00 238 0,46 246,46 4 0 2.037,26

104 - Alto Vicentino 297 13,02 1666 36,35 2.012,37 286 13,02 1.011 23,41 1.333,43 2 0,00 0 0,00 2,00 3 0,00 428 7,80 438,80 6 0,00 227 5,14 238,14 3 0 2.015,37

105 - Ovest Vicentino 303 9,19 1827 4,11 2.143,30 291 9,19 1.010 2,83 1.313,02 2 0,00 0 0,00 2,00 5 0,00 556 1,28 562,28 5 0,00 261 0,00 266,00 4 0 2.147,30

106 - Vicenza 672 26,25 3153 39,92 3.891,17 655 26,25 1.972 25,49 2.678,74 5 0,00 4 0,00 9,00 2 0,00 841 13,85 856,85 10 0,00 336 0,58 346,58 4 1 3.896,17

107 - Pieve di Soligo 370 3,44 1884 16,27 2.273,71 360 3,44 1.167 13,52 1.543,96 2 0,00 0 0,00 2,00 3 0,00 454 1,75 458,75 5 0,00 263 1,00 269,00 4 0 2.277,71

108 - Asolo 444 24,31 1962 75,4 2.505,71 433 24,31 1.217 54,29 1.728,60 2 0,00 0 0,00 2,00 2 0,00 562 20,53 584,53 7 0,00 183 0,58 190,58 4 0 2.509,71

109 - Treviso 671 28,57 3895 22,11 4.616,68 647 27,57 2.321 18,60 3.014,17 7 0,00 3 0,00 10,00 3 0,00 1.060 3,51 1.066,51 14 1,00 511 0,00 526,00 4 1 4.621,68

110 - Veneto Orientale 414 22,8 2009 57,72 2.503,52 403 21,80 1.240 21,54 1.686,34 3 0,00 0 0,00 3,00 2 0,00 486 22,71 510,71 6 1,00 283 13,47 303,47 4 0 2.507,52

112 - Veneziana 677 2 3359 16,97 4.054,97 653 2,00 2.109 16,97 2.780,97 6 0,00 0 0,00 6,00 3 0,00 821 0,00 824,00 15 0,00 429 0,00 444,00 4 0 4.058,97

113 - Mirano/Dolo 425 3,04 2202 5,15 2.635,19 410 3,04 1.427 1,65 1.841,69 3 0,00 1 0,00 4,00 3 0,00 562 1,00 566,00 9 0,00 212 2,50 223,50 4 0 2.639,19

114 - Chioggia 131 3,36 582 9,71 726,07 126 3,36 393 4,71 527,07 1 0,00 1 0,00 2,00 1 0,00 108 4,77 113,77 3 0,00 80 0,23 83,23 4 0 730,07

115 - Alta Padovana 472 17,57 2318 68,18 2.875,75 452 17,57 1.437 26,08 1.932,65 2 0,00 0 0,00 2,00 7 0,00 606 41,10 654,10 11 0,00 275 1,00 287,00 4 0 2.879,75

116 - Padova 440 10,02 2527 4,78 2.981,80 422 10,02 1.503 4,57 1.939,59 3 0,00 1 0,00 4,00 2 0,00 643 0,21 645,21 13 0,00 380 0,00 393,00 4 4 2.989,80

117 - Este 330 8,5 1509 20,62 1.868,12 319 8,50 1.015 10,53 1.353,03 4 0,00 0 0,00 4,00 1 0,00 307 9,56 317,56 6 0,00 187 0,53 193,53 4 0 1.872,12

118 - Rovigo 419 5,03 1833 8,4 2.265,43 399 5,03 1.233 6,97 1.644,00 6 0,00 0 0,00 6,00 3 0,00 387 1,43 391,43 11 0,00 213 0,00 224,00 4 1 2.270,43

119 - Adria 127 6,36 549 3,73 686,09 118 6,36 341 3,73 469,09 2 0,00 0 0,00 2,00 2 0,00 122 0,00 124,00 5 0,00 86 0,00 91,00 4 0 690,09

120 - Verona 411 7,36 1940 12,3 2.370,66 387 7,36 1.150 6,25 1.550,61 3 0,00 0 0,00 3,00 5 0,00 444 2,80 451,80 16 0,00 346 3,25 365,25 4 0 2.374,66

121 - Legnago 285 13,85 1404 27,94 1.730,79 279 13,85 937 19,86 1.249,71 2 0,00 0 0,00 2,00 1 0,00 263 6,36 270,36 3 0,00 204 1,72 208,72 4 0 1.734,79

122 - Bussolengo 326 6,57 1483 7,26 1.822,83 316 6,57 841 2,96 1.166,53 2 0,00 0 0,00 2,00 1 0,00 428 4,30 433,30 7 0,00 214 0,00 221,00 4 0 1.826,83

901 - A.O.di Padova 640 20,3 3955 22,14 4.637,44 617 20,30 2.712 19,39 3.368,69 9 0,00 1 2,75 12,75 3 0,00 871 0,00 874,00 11 0,00 371 0,00 382,00 3 0 4.640,44

912 - A.O.U.I. di Verona 730 20,35 4077 27,04 4.854,39 707 20,35 2.579 27,04 3.333,39 9 0,00 10 0,00 19,00 3 0,00 845 0,00 848,00 11 0,00 643 0,00 654,00 3 0 4.857,39

952 - I.O.V. 93 1 292 1 387,00 88 1,00 195 1,00 285,00 2 0,00 0 0,00 2,00 2 0,00 47 0,00 49,00 1 0,00 50 0,00 51,00 3 0 390,00

999 - REGIONE 9.518 275,08 49.204 529,14 59.526,22 9.175 273,08 30.683 338,38 40.469,46 83 0,00 23 2,75 108,75 62 0,00 12.181 153,62 12.396,62 198 2,00 6.317 34,39 6.551,39 92 9 59.627,22
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