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Oggetto, finalità e metodologia dell’indagine
La presente relazione, di cui all’ordinanza n. 12/2015, è finalizzata a monitorare il
rispetto del pareggio di bilancio, dei vincoli dell’indebitamento (art. 119, comma 6,
Costituzione), nonché il risultato della gestione delle partecipazioni societarie sul
bilancio regionale, in coerenza con quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie
con deliberazione n. 6/2015.
Agli aspetti generali sopra indicati sono connessi alcuni approfondimenti, ritenuti
opportuni da questa Sezione, anche alla luce della più recente giurisprudenza della
Corte costituzionale. Il primo concerne un’analisi più approfondita della capacità
programmatoria della Regione volta a verificare la congruità degli stanziamenti
iniziali di bilancio, anche a seguito dei limiti imposti dallo Stato per il concorso alle
manovre di contenimento della spesa e di risanamento della finanza pubblica; il
secondo attiene alle modalità di programmazione delle risorse al fine della
determinazione da parte della Regione della percentuale di accantonamento
destinata al fondo dei residui perenti, ciò anche in previsione dell’attuazione del
d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014; il terzo
riguarda, infine, le modalità di programmazione degli stanziamenti a favore
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
Le richieste istruttorie sono state modulate sulla base delle sopra dette finalità e
come di seguito formulate:
1.

invio del questionario sul bilancio di previsione 2015 deliberato dalla Sezione
delle Autonomie (delib. n. 6/SEZAUT/2015/INPR);

2.

richiesta sullo stato degli accordi con il Ministero dell’economia e delle finanze in
merito al patto di stabilità interno 2015;

3.

richiesta delle modalità di calcolo degli stanziamenti iniziali iscritti a bilancio
(parte prima, per 1.265 milioni) e delle modalità di recepimento delle manovre
statali;

4.

predisposizione e invio di una tabella atta a rilevare la congruità della
percentuale di risorse annualmente stanziate dalla Regione per la copertura dei
residui perenti ai fini dell’adempimento delle obbligazioni passive in essere, cui
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hanno fatto seguito la richiesta dell’elenco dei medesimi, aggiornato al 1°
gennaio 2015, nonché la richiesta di giustificazione di alcune poste contabili
iscritte in tale elenco;
5.

richiesta del provvedimento che definisce il fabbisogno assistenziale del Servizio
sanitario regionale;

6.

trasmissione da parte della Sezione dello schema di relazione e successivo invio
dell’integrazione dei paragrafi 2 e 2.1 della medesima, aggiornati con alcuni dati
del preconsuntivo 2014, forniti in ultima istanza dal Dipartimento di
competenza, al fine di valutare le osservazioni dell’Amministrazione.

La Sezione dà atto che l’Amministrazione ha risposto tempestivamente a tutte le
richieste istruttorie con note puntuali e ha altresì inviato nei termini fissati le proprie
osservazioni conclusive; delle une e delle altre si darà conto nelle relative parti della
presente relazione.
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PARTE PRIMA
LA PROGRAMMAZIONE NEL BILANCIO DI
PREVISIONE E APPLICAZIONE DI ALCUNE
FUNZIONI STATISTICHE
Premessa metodologica
Come più volte rilevato da questa Sezione, la Regione non redige un documento di
programmazione, tuttavia, mette conto rilevare che l’art. 5, comma 1, l.r. n. 30/2009
(legge di contabilità regionale), definisce il bilancio di previsione annuale e
pluriennale quale “strumento finanziario di programmazione della Regione”1. Alla
luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che il bilancio di previsione, prima di
assumere la veste di un documento meramente contabile, è la traduzione delle
decisioni politiche nell’ambito della distribuzione delle risorse. Sul punto, con nota
15 giugno 2015, prot. n. 4893, l’Amministrazione ha precisato che “la legge di
contabilità regionale (n. 30/2009) prevede il bilancio pluriennale che, a ben vedere,
costituisce in se stesso vero e proprio strumento di programmazione. Inoltre, il bilancio,
strutturato con la legge n. 30/2009 per Funzioni-obiettivo, Aree omogenee e Unità
previsionali di base, ha superato la dimensione del capitolo (ligne budgetaire) proprio a
voler sottolineare la dimensione anzitutto pianificatoria del documento”.
Da quanto fin qui detto, appare evidente che il preminente obiettivo della presente
relazione è di verificare la capacità di programmazione della Regione, la cui attività
è considerata e valutata, in particolare, sotto questo profilo, anche con l’ausilio di
funzioni ed operazioni statistiche appropriate. Più precisamente, la Sezione ha
analizzato i dati di bilancio con riferimento all’arco temporale 2012-2015 e ha
L.r. 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), art.
5: “1. Il bilancio di previsione, di seguito denominato bilancio, è costituito dal bilancio annuale e da quello
pluriennale ed è lo strumento finanziario di programmazione della Regione. Il bilancio è redatto in termini di
competenza e copre un periodo non inferiore al triennio. Gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale coincidono
con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale. 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio e una relazione di
accompagnamento contenente, tra l'altro, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di
spesa”.
1
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applicato le funzioni statistiche ai dati di previsione 2010-2015 e ai conseguenti dati
di consuntivo.
Da ultimo, è da aggiungere che la presente parte si avvale di elaborati informatici,
(tabelle e grafici) idonei a rendere più agevolmente visibili i risultati gestionali
riferibili all’attività più sopra indicata.

1. Programmazione: dati contabili
L’analisi che segue, oltre a valutare le entrate e le spese suddivise per titoli, come
indicate nella sezione VIII della relazione-questionario, prende in esame anche i dati
dei rendiconti dell’ultimo triennio.
Quanto alle entrate, l’analisi degli scostamenti tra gli stanziamenti finali e quelli
iniziali per titoli di bilancio mostra, da un lato, la determinazione secondo un criterio
prudenziale delle previsioni iniziali di bilancio (gli scostamenti risultano quasi
sempre positivi, con la stima iniziale più contenuta rispetto al dato poi
effettivamente registrato) e, dall’altro, evidenzia come l’entità dei singoli
stanziamenti iniziali tenga conto, oltre che della contingenza dei fatti di gestione
previsti per il singolo esercizio, anche dei dati storici riportati a consuntivo
nell’esercizio appena chiuso (gli stanziamenti iniziali, laddove ritenuto opportuno,
tengono conto delle maggiori/minori entrate registrate nell’esercizio precedente).
L’entità degli scostamenti tra stanziamenti finali e iniziali e delle maggiori/minori
entrate, rapportate al volume di bilancio, non presenta particolari caratteri di
rilievo.
Quanto alle spese, l’analisi degli scostamenti tra gli stanziamenti finali e quelli iniziali
per titoli di bilancio mostra, in prevalenza, che i dati stimati in previsione risultano
più contenuti di quelli effettivamente registrati a chiusura dell’esercizio finanziario;
ciò a seguito anche dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione avvenuto in
sede di assestamento per ciascun anno considerato. Le percentuali di scostamento
non sono apparse tali da svolgere apposita istruttoria in tal senso.
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L’entità delle economie riportate in rendiconto, pari a 165,4 milioni nel 2012, a 173,8
milioni nel 2013 e a 130,5 milioni nel 2014, incide sugli stanziamenti finali
rispettivamente per il 9,9 per cento, per il 10,3 per cento e per l’8,4 per cento.
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Stanziamenti finali
b
42,8
76,1
56,5

Stanziamenti finali
b
46,6
52,7
61,2

Stanziamenti finali
b
2,8
3,1
1,7

Stanziamenti finali
b
81,5
64,7
3,5

Stanziamenti finali
b
1.473,2
1.479,3
1.379,3

Stanziamenti finali
b
142,8
128,6
122,6

Stanziamenti finali
b
1.616,0
1.607,9
1.501,9

Stanziamenti iniziali
a
26,7
34,2
38,2
24,6

Stanziamenti iniziali
a
45,1
35,3
31,6
37,4

Stanziamenti iniziali
a
2,8
3,1
1,7
2,7

Stanziamenti iniziali
a
87,5
64,7
3,5
1,4

Stanziamenti iniziali
a
1.470,0
1.420,0
1.320,0
1.265,0

Stanziamenti iniziali
a
137,0
120,0
118,0
110,0

Stanziamenti iniziali
a
1.607,0
1.540,0
1.438,0
1.375,0

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

Scostamento
b-a
9,0
67,9
63,9

Maggiori/Minori entrate
d = c-b
-142,0
-139,0
-13,1

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-8,8%
-8,6%
-0,9%

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-30,3%
-24,2%
-23,1%

TITOLO VI - CONTABILITÀ SPECIALI E PARTITE DI GIRO
%
Accertamenti Capacità di accertamento
Maggiori/Minori entrate
(b-a)/b
c
% (c/b)
d = c-b
4,0%
99,5
69,7%
-43,2
6,7%
97,5
75,8%
-31,2
3,8%
94,3
76,9%
-28,3

TOTALE ENTRATE
Accertamenti Capacità di accertamento
c
% (c/b)
1.473,9
91,2%
1.468,9
91,4%
1.488,8
99,1%

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-6,7%
-7,3%
1,1%

TOTALE ENTRATA AL NETTO DELLE CONTABILITÀ SPECIALI E DELLE PARTITE DI GIRO
Scostamento
%
Accertamenti Capacità di accertamento
Maggiori/Minori entrate
b-a
(b-a)/b
c
% (c/b)
d = c-b
3,2
0,2%
1.374,4
93,3%
-98,8
59,3
4,0%
1.371,4
92,7%
-107,9
59,3
4,3%
1.394,5
101,1%
15,2

%
(b-a)/b
0,6%
4,2%
4,3%

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-100,0%
-100,0%
-100,0%

TITOLO V - MUTUI, PRESTITI E ALTRE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO
Scostamento
%
Accertamenti Capacità di accertamento
Maggiori/Minori entrate
b-a
(b-a)/b
c
% (c/b)
d = c-b
-6,0
-7,4%
0,0%
-81,5
0,0%
0,0%
-64,7
0,0%
0,0%
-3,5
-

Scostamento
b-a
5,8
8,6
4,6

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-98,5%
-96,9%
-71,9%

TITOLO IV - ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI, TRASFERIMENTI DI CAPITALI E RIMBORSO CREDITI
Scostamento
%
Accertamenti Capacità di accertamento
Maggiori/Minori entrate
b-a
(b-a)/b
c
% (c/b)
d = c-b
0,0%
0,04
1,5%
-2,8
0,0%
0,10
3,1%
-3,0
0,0%
0,49
28,1%
-1,3

Maggiori/Minori entrate
d = c-b
-6,7
7,3

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-14,3%
11,9%

%
(b-a)/b
3,2%
33,0%
48,4%

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Accertamenti Capacità di accertamento
c
% (c/b)
40,0
85,7%
52,7
100,0%
68,5
111,9%

Scostamento
b-a
1,5
17,4
29,6

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
13,5%
-1,3%
8,8%

TITOLO II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI STATALI, UNIONE EUROPEA E ALTRI SOGGETTI
Scostamento
%
Accertamenti Capacità di accertamento
Maggiori/Minori entrate
b-a
(b-a)/b
c
% (c/b)
d = c-b
16,2
37,8%
48,7
113,5%
5,8
41,9
55,0%
75,1
98,7%
-1,0
18,4
32,5%
61,5
108,8%
5,0

(in milioni)

% delle Maggiori/Minori entrate sugli stanziamenti finali
d/b
-1,1%
-3,1%
0,6%

ENTRATE
TITOLO I - TRIBUTI PROPRI E GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI
%
Accertamenti Capacità di accertamento
Maggiori/Minori entrate
(b-a)/b
c
% (c/b)
d = c-b
-0,7%
1.285,7
98,9%
-13,7
0,0%
1.243,5
96,9%
-39,2
0,9%
1.264,0
100,6%
7,7

Scostamento
b-a
-8,5
11,2

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati bilanci di previsione e rendiconti 2012-2015.

Stanziamenti finali
b
1.299,4
1.282,7
1.256,2

Stanziamenti iniziali
a
1.307,9
1.282,7
1.245,0
1.198,9

Tab. 1 – Entrate – Periodo 2012-2015.
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Stanziamenti finali
b
318,5
272,9
194,7

Stanziamenti finali
b
46,5
45,6
46,4

Stanziamenti finali
b
1.531,9
1.563,5
1.438,5

Stanziamenti finali
b
142,8
128,6
122,6

Stanziamenti finali
b
1.674,7
1.692,2
1.561,2

Stanziamenti iniziali
a
340,1
250,7
164,5
101,7

Stanziamenti iniziali
a
46,5
46,3
46,4
47,2

Stanziamenti iniziali
a
1.470,0
1.420,0
1.320,0
1.265,0

Stanziamenti iniziali
a
137,0
120,0
118,0
110,0

Stanziamenti iniziali
a
1.607,0
1.540,0
1.438,0
1.375,0

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

Scostamento
b-a
67,7
152,2
123,2

Scostamento
b-a
5,8
8,6
4,6

Scostamento
b-a
61,9
143,5
118,5

Scostamento
b-a
-0,7
0,0

Scostamento
b-a
-21,6
22,2
30,2

Scostamento
b-a
83,6
122,0
88,4

Economie
b-c
53,9
54,8
44,4

Economie
b-c
0,9
0,1
0,1

Economie
b-c
122,1
142,6
102,2

Economie
b-c
43,2
31,2
50,4

Economie
b-c
165,4
173,8
130,5

TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO
%
Impegni
Capacità di impegno
(b-a)/b
c
% (c/b)
-6,8%
264,6
83,1%
8,1%
218,1
79,9%
15,5%
150,3
77,2%

TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI
%
Impegni
Capacità di impegno
(b-a)/b
c
% (c/b)
0,0%
45,6
98,0%
-1,4%
45,5
99,8%
0,0%
46,3
99,8%

TOTALE SPESA AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO
%
Impegni
Capacità di impegno
(b-a)/b
c
% (c/b)
4,0%
1.409,8
92,0%
9,2%
1.420,9
90,9%
8,2%
1.336,3
92,9%

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
%
Impegni
Capacità di impegno
(b-a)/b
c
% (c/b)
4,0%
99,5
69,7%
6,7%
97,5
75,8%
3,8%
72,2
58,9%

TOTALE SPESA
Impegni
Capacità di impegno
c
% (c/b)
1.509,3
90,1%
1.518,4
89,7%
1.430,6
91,6%
%
(b-a)/b
4,0%
9,0%
7,9%

Economie
d = b-c
67,3
87,7
57,7

SPESE
TITOLO I - SPESE DI PARTE CORRENTE
%
Impegni
Capacità di impegno
(b-a)/b
c
% (c/b)
7,2%
1.099,6
94,2%
9,8%
1.157,3
93,0%
7,4%
1.139,7
95,2%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati bilanci di previsione e rendiconti 2012-2015.

Stanziamenti finali
b
1.166,9
1.245,0
1.197,4

Stanziamenti iniziali
a
1.083,3
1.123,0
1.109,1
1.116,1

Tab. 2 – Spese – Periodo 2012-2015.

% delle economie sugli stanziamenti finali
c/b
9,9%
10,3%
8,4%

% delle economie sugli stanziamenti finali
c/b
30,3%
24,2%
41,1%

% delle economie sugli stanziamenti finali
c/b
8,0%
9,1%
7,1%

% delle economie sugli stanziamenti finali
c/b
2,0%
0,2%
0,2%

% delle economie sugli stanziamenti finali
c/b
16,9%
20,1%
22,8%

% delle economie sugli stanziamenti finali
c/b
5,8%
7,0%
4,8%

(in milioni)

2. Funzioni statistiche
La Sezione, nel proseguire il percorso intrapreso in sede di Relazione sul bilancio di
previsione 2014, ha applicato alcune funzioni statistiche ai dati di bilancio, le quali,
attraverso il linguaggio matematico, forniscono precise informazioni sui valori
considerati, in modo da poter disporre di utili indicazioni per svolgere appropriate
valutazioni sulla programmazione della gestione delle risorse finanziarie.
La tabella illustrativa riportata nel paragrafo che segue, come già detto, è costruita
sulla serie storica 2010-2015 e raffronta le previsioni iniziali con alcune voci di
rendiconto. Più precisamente, le valutazioni statistiche si concentrano sugli
stanziamenti iniziali, seppure, nel caso di applicazione della media e del coefficiente di
correlazione, si è reso opportuno considerare anche i dati di consuntivo come meglio
esplicitato nel prosieguo.

2.1. Esame e considerazioni delle funzioni statistiche applicate ai
dati di bilancio
L’analisi statistica che segue utilizza i seguenti parametri: la media, la mediana, la
deviazione standard, l’asimmetria e il coefficiente di correlazione, le cui definizioni
verranno rese nel corpo del testo.
Tab. 3.
Bilanci di previsione 2010-2015 e rendiconti 2010-2014
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015
FUNZIONI STATISTICHE
MEDIA
MEDIANA
DEVIAZIONE STANDARD
ASIMMETRIA
COEFFICIENTE DI
CORRELAZIONE

Stanziamenti iniziali
1.685.000.000
1.580.000.000
1.607.000.000
1.540.000.000
1.438.000.000
1.375.000.000

Stanziamenti finali di
competenza
1.859.222.223
1.676.074.687
1.674.679.521
1.692.169.783
1.561.166.036

1.537.500.000
1.560.000.000
103.847.244
-0,3372
Stanziamenti iniziali Stanziamenti finali

Stanziamenti finali di
competenza
1.692.662.450
1.676.074.687
95.532.452
0,7990
Stanziamenti iniziali Economie

0,9196

0,5480

Stanziamenti iniziali

Impegni
1.688.543.076
1.549.610.138
1.509.321.598
1.518.405.268
1.430.634.787

Impegni
1.539.302.973
1.518.405.268
84.289.047
0,9986

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.
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Economie
170.679.147
126.464.550
165.357.923
173.764.515
130.531.250

Economie
153.359.477
165.357.923
20.517.136
-0,5500

La media (aritmetica), nel rappresentare la sintesi degli “n” possibili valori che la
variabile considerata può assumere nell’arco di tempo preso in esame, in termini di
stanziamenti iniziali, è pari a 1.537,5 milioni.
Applicata la deviazione standard, che misura la dispersione dei valori intorno alla
media, risulta che, lo scostamento medio degli stanziamenti dal valore sopra indicato
è pari a 103,8 milioni.
Si osserva che, a differenza della deviazione standard applicata sul triennio 20122014 (69,5 milioni), come avvenuto nella Relazione sul bilancio di previsione 2014,
quella calcolata su un periodo più lungo (quinquennio 2010-2015) presenta un valore
più elevato, significativo di una progressiva contrazione degli stanziamenti iniziali.
Nell’ottica della programmazione di bilancio, la Sezione ha ritenuto di applicare la
media anche alle economie da rendiconto, valutandone l’incidenza sulla media degli
stanziamenti iniziali.
La media calcolata sulle economie è pari a 153,4 milioni; ciò significa che, nel periodo
2010-2014, le economie rappresentano il 10 per cento degli stanziamenti iniziali.
Tornando all’analisi statistica centrata sugli stanziamenti iniziali di bilancio nel
periodo 2010-2015, la mediana, nel rappresentare il numero che occupa la posizione
centrale di una distribuzione di valori ordinata in senso crescente o decrescente, è
pari a 1.560 milioni. Nel caso di specie, essendo pari il numero dei valori considerati
(6 annualità), la medesima è calcolata come media dei due valori centrali della
distribuzione ordinata.
L’asimmetria indica il grado di non specularità rispetto alla posizione centrale
(massimo centrale o valore centrale) di una distribuzione ordinata (in senso crescente
o decrescente). Una distribuzione è simmetrica se il suo massimo centrale coincide
con la media. Laddove il massimo centrale si colloca a sinistra della media (la media
è più elevata rispetto al massimo centrale), si avrà una coda di valori che, rispetto al
massimo centrale, è più estesa a destra e, pertanto, si avrà asimmetria positiva. Al
contrario, laddove il massimo centrale si colloca a destra della media (la media è più
contenuta rispetto al massimo centrale), si avrà una coda di valori che, rispetto al
massimo centrale, è più estesa a sinistra e, pertanto, si avrà asimmetria negativa.
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Nel caso di specie, il massimo centrale, essendo la distribuzione costituita da un
numero pari di elementi (sei annualità), coincide con la mediana ed è pari a 1.560
milioni, mentre il valore medio è pari a 1.537,5 milioni. Poiché il valore medio risulta
inferiore al massimo centrale (nella distribuzione si colloca alla sinistra del massimo
centrale), l’asimmetria è negativa e assume valore pari a -0,3372, sicché la coda della
distribuzione si estende in modo più accentuato verso sinistra, ovvero verso valori
più piccoli.
La fig. 1, nell’illustrare la serie storica degli stanziamenti di bilancio nel periodo
2010-2015 su una retta ordinata, evidenzia come la progressiva riduzione dei valori
abbia avuto una maggiore incidenza rispetto agli elevati stanziamenti delle
annualità pregresse.
Fig. 1.
Media 1.537,5
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

Il coefficiente di correlazione misura la maggiore o minore intensità del legame che
sussiste tra due variabili statistiche, a patto che le variabili dipendano linearmente
l’una dall’altra (vale a dire che sia possibile esprimere il loro legame tramite
un’equazione di primo grado) e il suo valore varia nell’intervallo [-1;1].
Il significato dei valori che il coefficiente può assumere è il seguente:
a) uguale a +1 indica una perfetta correlazione lineare positiva, al crescere della
prima variabile cresce di pari intensità la seconda variabile;
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b) uguale a -1 indica una perfetta correlazione lineare negativa, al crescere della
prima variabile decresce di pari intensità la seconda variabile;
c) uguale a 0 può indicare sia una mancanza di correlazione tra le due variabili
statistiche, sia che il legame che sussiste tra le due variabili non è di tipo lineare;
d) compreso tra 0 e +1 indica un grado di correlazione lineare positiva tanto
maggiore quanto più il valore si avvicina all’unità;
e) compreso tra -1 e 0 indica un grado di correlazione lineare negativa tanto più
marcato quanto più il valore si avvicina a -1.
Per il calcolo del coefficiente sono stati considerati gli stanziamenti iniziali iscritti in
sede di previsione, gli stanziamenti finali e le economie del rendiconto. Dall’esame
dei dati risulta che il coefficiente di correlazione tra gli stanziamenti iniziali e finali è
pari a 0,9196, pertanto si configura la casistica di tipo d). Il valore esprime una
correlazione lineare positiva molto accentuata tra i due parametri esaminati,
pertanto, al decrescere degli stanziamenti iniziali corrisponde un’altrettanta
riduzione degli stanziamenti finali. L’analisi dei dati nel periodo 2010-2014 mostra,
infatti, una riduzione complessiva degli stanziamenti iniziali pari al 14,7 per cento
(da 1.685 milioni nel 2010 a 1.438 milioni nel 2014), a fronte di un decremento totale
degli stanziamenti finali pari al 16 per cento (da 1.859,2 milioni nel 2010 a 1.561,2
milioni nel 2014).
Il coefficiente di correlazione tra gli stanziamenti iniziali e le economie a rendiconto è
pari a 0,5480, pertanto si configura l’ipotesi di tipo d). Il valore esprime una
correlazione lineare positiva meno accentuata rispetto al caso precedentemente
esaminato. L’analisi dei dati nel periodo 2010-2014 mostra, infatti, una riduzione
complessiva degli stanziamenti iniziali, come detto, pari al 14,7 per cento, a fronte di
un decremento totale delle economie pari al 23,5 per cento (da 170,7 milioni nel 2010
a 130,5 milioni nel 2014). Inoltre, mentre la serie storica degli stanziamenti iniziali
presenta valori sempre decrescenti, ad eccezione dell’importo registrato nel 2012, la
serie storica delle economie presenta valori talvolta crescenti e talvolta decrescenti.
In definitiva, la Sezione osserva una riduzione percentuale delle economie nel periodo
2010-2014 più accentuata rispetto al calo degli stanziamenti iniziali, seppure la loro
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incidenza su tali stanziamenti (pari, come detto a pag. 14, al 10 per cento) risulta
rilevante.
Sul punto l’Amministrazione non ha reso alcuna osservazione.

3. Programmazione degli stanziamenti e degli
accantonamenti di bilancio a seguito delle manovre di
finanza pubblica
Premesso che, come comunicato dalla Regione con nota del 27 aprile 2015, di cui si
darà conto nel prosieguo, alla data di stesura della presente relazione, non è stato
ancora concluso l’accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze sull’obiettivo
in termini di competenza eurocompatibile2 per il patto di stabilità interno 20153, la
Sezione ha verificato il rispetto da parte della Regione dei contenimenti di spesa
imposti dallo Stato.
Tale obbligo trova fondamento, altresì, nella recente sentenza della Corte
costituzionale 26 febbraio 2015, n. 19, che si è pronunciata anche nei confronti della
Valle d’Aosta a seguito dell’impugnativa dell’art. 32, comma 10, l. n. 183/2011, per
contrasto con gli artt. 2, comma 1, lett. a); 3, comma 1, lett. f); 12; 48-bis e 50 dello
statuto speciale e della relativa normativa di attuazione (l. n. 690/1981), nonché per
contrasto con il riparto precedentemente stabilito dall’art. 14, d.l. n. 78/2010 e
condiviso dalle autonomie speciali.
A giudizio della Consulta, “il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così
come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo
Stato italiano, in quanto membro dell’Unione europea, è tenuto ad adottare per
dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell’Unione
europea (art. 126 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; artt. 2 e 3 del
Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi) [….]. Si tratta, quindi, di
V. art. 1, comma 454, l. n. 228/2012 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013)].
3 La Regione, con nota 29 maggio 2015, ha trasmesso il testo di “Accordo tra il Presidente del Consiglio dei
ministri e la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di finanza pubblica”, il quale prevede che “per
l’anno 2015, alla Regione Valle d’Aosta è riconosciuto un ampliamento del tetto di spesa determinato sulla base
dell’accordo per l’anno 2014 ai fini del patto di stabilità interno pari a 60 milioni di euro” (849 milioni + 60
milioni = 909 milioni).
2
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misure legislative statali direttamente riconducibili agli artt. 11 e 117, primo comma,
della Costituzione”. È di tutta evidenza che le modalità temporali con cui lo Stato
deve rendere conto all’Unione Europea non consentono al medesimo di attendere il
complesso iter di negoziazione con ciascuno degli enti a statuto speciale interessati.
Inoltre, superano il vaglio di costituzionalità anche le tabelle di riparto, come
previste dall’art. 46, comma 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 664, il quale dispone che: “Gli
importi delle tabelle [inerenti al concorso delle autonomie speciali] possono essere
modificati, ad invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante
accordo tra le regioni e le province autonome interessate […] in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze. Il predetto accordo può tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del
ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente interessato”.
In definitiva, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa
concordate in ambito europeo, in sede di accordo Stato-Regione, le risorse disponibili
possono essere riallocate anche ad esercizio inoltrato a mezzo di un confronto
realmente orientato al superiore interesse pubblico, che deve conciliare l’autonomia
finanziaria della Regione con il vincolo comunitario di concorso alla manovra di
stabilità. Ciò richiede che si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio
tentativo di superare le divergenze “attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto
meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica” (sentenza 27 luglio
1992, n. 379).
Da ultimo, va segnalata la sentenza della Corte costituzionale 15 maggio 2015, n. 82,
che ha dichiarato infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 28, comma 3,
d.l. n. 201/2011 (l. conv. n. 214/2011), per gli stessi motivi costantemente affermati
in materia di principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio
della competenza di coordinamento della finanza pubblica5.
D.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2014, n. 89).
5 La sentenza, tuttavia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, secondo periodo, d.l. n.
201/2011, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che stabilisce le
modalità di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge in esame, sia emanato
d’intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, per quanto riguarda le maggiori
entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma.
4
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Nell’ottica sopraindicata, con nota 1° aprile 2015, prot. n. 379, la Sezione ha
richiesto alla Regione di chiarire le modalità di determinazione degli stanziamenti
iscritti nella parte I del bilancio e degli accantonamenti effettuati sul medesimo, ai
sensi di quanto stabilito dalle manovre di contenimento della spesa e di risanamento
della finanza pubblica.
In data 27 aprile 2015, la Regione, nell’esplicitare che l’accordo con il MEF per la
certificazione del patto di stabilità interno è ancora in corso, ha inviato una nota
(prot. n. 3331/GAB) contenente due prospetti riepilogativi degli impatti delle
manovre di finanza pubblica sul bilancio regionale.
Quanto al primo prospetto, denominato “Impatto delle manovre di finanza pubblica
ai fini della valutazione della coerenza dello stanziamento iniziale 2015”, la Sezione
osserva che l’Amministrazione ha quantificato l’incidenza complessiva delle
manovre pregresse in termini incrementali, nonché l’incidenza delle nuove manovre,
sia in termini di riduzione di stanziamento iniziale di bilancio (l. n. 42/2009 e l. n.
220/2010), sia in termini di accantonamenti a valere sulle compartecipazioni di
tributi erariali (d.l. n. 95/2012 e l. n. 190/2014), nonché in termini di patto di stabilità
(l. n. 147/2013, d.l. n. 66/2014 e d.l. n. 16/2014), per un ammontare complessivo di
45,87 milioni.
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Tab. 4.
(in milioni)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

La Sezione osserva che per la quantificazione degli stanziamenti iniziali di bilancio
rileva solamente il contributo di 48 milioni di cui alle norme sul federalismo; la
riduzione operata sul bilancio di previsione 2015 è stata pari a 55 milioni (da 1.320
milioni del 2014 a 1.265 milioni del 2015), pertanto ampiamente in linea con il
contributo di cui sopra.
Quanto al secondo prospetto, “Ipotesi trattenuta dalle compartecipazioni”,
l’Amministrazione ha indicato il dettaglio delle somme accantonate per le trattenute
sulle compartecipazioni. La Sezione ha verificato che tali accantonamenti sono stati
correttamente iscritti nel bilancio di previsione 2015, per un ammontare di 210,3
milioni sull’UPB 01.17.01.10, “Concorso della Regione al riequilibrio della finanza
pubblica”6, e di 10,5 milioni sull’UPB 01.04.02.18, “Concorso dei comuni della Valle
d’Aosta al riequilibrio della finanza pubblica”.

Con il d.d.l. 3 giugno 2015, n. 60 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015, modifiche
a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015-2017), la Giunta regionale
propone al Consiglio di incrementare di 37 milioni tale accantonamento (art. 4).
6
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Tab. 5.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

4. Programmazione delle risorse per la copertura dei
residui perenti
Nell’ambito della programmazione, la Sezione ha ritenuto di effettuare una
particolare analisi in merito alle modalità di copertura delle posizioni debitorie
derivanti da obbligazioni non adempiute negli anni di competenza, il cui pagamento
è stato rinviato a esercizi successivi, con consequenziale iscrizione delle somme
nell’elenco dei residui perenti.
Le richieste istruttorie hanno trovato ragione nell’esame dei dati di seguito
richiamati: il significativo importo dei residui passivi riaccertati al 1° gennaio 20157,
pari a circa 728 milioni; l’ingente ammontare dei residui perenti, pari a 124,2 milioni;
l’entità del fondo iscritto nel bilancio di previsione 2015 per il pagamento di questi
ultimi, pari a 22,9 milioni.
L’istituto della perenzione amministrativa, nella legislazione statale, è ancor oggi
disciplinato dall’art. 36, comma 1, r.d. 18 novembre 1923, n. 24408, il quale stabilisce
che i residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il

D.g.r. 20 marzo 2015, n. 412 (Riaccertamento di somme da conservare nel conto dei residui attivi e passivi in
carico al 1° gennaio 2015).
8 R.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato).
7
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secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo finanziamento,
si intendono perenti agli effetti amministrativi9.
Quanto alla legislazione regionale, le l.r. n. 68/197910 e n. 90/198911, che si
conformavano alla disciplina nazionale in materia di perenzione, sono state superate
dalla l.r. n. 30/2009, che, nel riorganizzare il sistema contabile nel suo complesso, ne
ha omesso la disciplina, con l’effetto che, dal 2009, i residui vengono tutti mantenuti
a bilancio.
È, altresì, da prendere atto che la Consulta, con sentenza 21 marzo 2012, n. 70, si è
pronunciata circa le modalità di copertura dei residui perenti, prevedendo che
l’apposito fondo iscritto a bilancio debba apprestare una “sufficiente garanzia di
assolvimento delle obbligazioni assunte”, per cui la dotazione dovrebbe avere una
consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70 per cento dei
residui.

4.1. La struttura dei residui perenti al 1° gennaio 2015
La tab. 6 e la fig. 2, sulla base dei dati forniti dalla Regione in risposta alla nota
istruttoria di questa Sezione, 28 aprile 2015, prot. n. 451, riepilogano l’ammontare
complessivo dei residui perenti al 1° gennaio 2015 e ne evidenziano la vetustà.

La perenzione amministrativa non va confusa, nella sua natura e nei suoi effetti, con la prescrizione estintiva.
Mentre la prima produce effetti esclusivamente a livello contabile, la seconda, invece, in base alle norme del c.c.,
comporta la perdita del diritto a percepire la somma non riscossa entro un dato termine.
10 L.r. 7 dicembre 1979, n. 68 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma
Valle d’Aosta), abrogata dalla l.r. n. 90/1989. L’art. 64, in materia di riaccertamento dei residui passivi, al
comma 2, prevedeva che “le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di
due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno”.
11 L.r. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma
Valle d’Aosta), abrogata dalla l.r. n. 30/2009. L’art. 65, in materia di riaccertamento dei residui passivi, al
comma 2, prevedeva che “le somme iscritte nel conto dei residui passivi possono esservi conservate per non più di
due anni successivi a quello in cui venne perfezionato il rispettivo impegno, se trattasi di spese correnti, e tre anni
se trattasi di spesa in conto capitale”.
9
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Tab. 6.

Anno di formazione
1991
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Residui perenti % sul tot
37.710,76 0,03%
467.986,19 0,38%
120.483,96 0,10%
175.036,38 0,14%
168.649,69 0,14%
594.928,03 0,48%
934.914,48 0,75%
1.590.958,14 1,28%
2.953.415,27 2,38%
5.161.555,49 4,16%
8.544.868,41 6,88%
9.335.084,74 7,52%
44.656.412,25 35,97%
32.532.936,74 26,20%
16.886.457,76 13,60%
124.161.398,29

100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

Fig. 2.
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Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.
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Nello specifico, risulta che l’ammontare complessivo dei residui perenti, il primo dei
quali è risalente al 1991, è pari a euro 124.161.398,29 e che le voci più significative
sono relative all’anno 2005 (euro 44.656.412,25; 35,97 per cento sul totale).
Un’analisi che dai valori complessivi scende nel dettaglio delle singole voci ha fatto
emergere i residui perenti più significativi. Tra quelli che superano il milione di euro
vi sono:
anno 2001
Impegni di spesa connessi al “Piano triennale 1999-2001 per opere per persone
anziane nel Comune di Aosta” (euro 1.133.622,89);
anno 2002
Impegni di spesa connessi al trasferimento ai comuni di fondi assegnati dallo Stato
per contributi di ammortamento mutui contratti per parcheggi per l’anno 2002 (euro
1.731.899,79);
anno 2003
Impegni di spesa connessi alla progettazione e ai lavori di costruzione di autorimessa
interrata in loc. Paquier a Valtournenche (euro 1.421.900,83) e a contributi al
Comune di Emarèse per attività finalizzate alla messa in sicurezza dei siti ricompresi
negli interventi rientranti nelle bonifiche di siti inquinati di interesse nazionale (euro
1.549.370,70);
anno 2004
Impegni di spesa connessi alla progettazione e ai lavori di costruzione di autorimessa
interrata in loc. Paquier a Valtournenche (euro 1.148.726,83), al trasferimento ai
comuni, comunità montane, consorzi, USL e Arpa di somme per la realizzazione
degli interventi rientranti nel piano per interventi straordinari (euro 1.432.450,83) e
all’approvazione del Piano di riparto delle risorse finanziarie 2004-2006 per
interventi di ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle opere
per assistenza agli anziani e inabili (euro 1.661.033,33);
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anno 2005
Impegni di spesa connessi al trasferimento ai comuni, comunità montane, consorzi,
USL e Arpa di somme per la realizzazione degli interventi rientranti nel piano per
interventi straordinari (euro 13.810.532,41) e al saldo sulle quote di mobilità
sanitaria interregionale per il 2002 e acconto su quote 2004 e 2005 (euro 25.136.000);
anno 2006
Impegni di spesa connessi all’approvazione della somma quale saldo sulle quote di
mobilità sanitaria interregionale per il 2003 e acconto su quote 2006 (euro
14.583.000) e all’approvazione del Piano operativo per l’acquisto di immobili per
l’anno 2007 (euro 9.137.889,54);
anno 2007
Impegni di spesa connessi al saldo sulle quote di mobilità sanitaria interregionale per
il 2004 e acconto su quote 2007 (euro 16.718.000).
Restringendo l’analisi alle annualità 1991-2004, risultano residui passivi complessivi
per euro 30.085.591,54, con un trend marcatamente crescente nel tempo (da euro
37.710,76 nel 1991 a euro 9.335.084,74 nel 2004).
Sempre con riferimento alle annualità antecedenti all’esercizio 2005, la Sezione, sulla
base degli importi sopra indicati e del grado di vetustà correlato al termine ordinario
prescrizionale, ha estrapolato dall’elenco alcune voci (per un ammontare di euro
21.303.210,13) e, con nota istruttoria del 12 maggio 2015, prot. n. 497, ha chiesto
all’Amministrazione di specificare il titolo giuridico che ne motiva la permanenza tra
i residui perenti.
Con nota del 21 maggio 2015, l’Amministrazione ha reso precisazioni in merito al
mantenimento in elenco delle voci richieste.
La parte più consistente, per un ammontare totale di euro 20.141.370,1712 (94,55 per
cento del totale del campione esaminato), concerne il pagamento di interventi per
Si dà atto che, con p.d. 15 maggio 2015, n. 1821 (Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto dei
residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori – Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione e di cassa), data la richiesta di pagamento dei creditori e la
consequenziale richiesta da parte della struttura competente di riassegnazione di fondi (6 maggio 2015, prot. n.
9414), la somma di euro 455.996,60 è stata cancellata dall’elenco dei residui perenti.
12
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opere pubbliche non ancora completate, in fase di verifica o in attesa di
rendicontazione (fra cui si registrano anche residui perenti derivanti da impegni o da
obbligazioni verso terzi correlati all’erogazione di finanziamenti statali). Il grado di
vetustà dell’iscrizione in elenco pare causata, in gran parte, da fisiologici problemi
procedimentali (contenziosi, rateizzazioni e stato avanzamento lavori).
Una voce (euro 112.964,65, pari allo 0,53 per cento – sistemazione di un sentiero nel
Comune di Gressoney-Saint-Jean), risalente al 1997, appare, invece, derivante da
impegni contabili non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Sul
punto, la Regione ha dichiarato che l’intervento in questione sarà concluso nel corso
del 2015.
In quattro altri casi esaminati, per un ammontare complessivo di euro 821.078,86
(3,85 per cento), le motivazioni rese dall’Amministrazione nella risposta del 21
maggio 2015 non sono apparse soddisfacenti, per cui la Sezione, con nota del 22
maggio 2015, prot. n. 551, ha richiesto ulteriori delucidazioni.
Con nota del 29 maggio 2015, l’Amministrazione ha fatto pervenire alla Sezione una
relazione della struttura Opere edili, titolare dei residui medesimi, nella quale è
emerso che, in due casi (euro 86.813,25 ed euro 259.087,96, iscritti rispettivamente
nel 1998 e nel 2000; pari complessivamente all’1,62 per cento), i perenti sono
mantenuti prudenzialmente in elenco, rispettivamente a causa di complessi
contenziosi e in ragione di trattative in corso; tuttavia, nel primo caso, l’importo
mantenuto a residuo risulta eccessivo rispetto alla somma che pare definita in sede di
accordo bonario tra le parti (euro 8.528,41 a fronte di euro 86.813,25).
Per quanto riguarda un perente di importo pari a euro 81.720,63 (0,38 per cento),
l’Amministrazione ha precisato che lo stesso deriva da una posizione debitoria
dell’Ente nei confronti di un’impresa fallita che aveva ceduto il credito. La curatela,
in data 2 agosto 2005, nelle more della verifica della cessione di credito, ha richiesto
all’Amministrazione di procrastinare i pagamenti agli eventuali cessionari. La
Regione ha attestato che, ad oggi, non ci sono ulteriori provvedimenti della curatela,
per cui la posizione debitoria pare prossima alla prescrizione.
Per quel che attiene ad un perente del 2001, pari a euro 392.737,02 (1,84 per cento),
relativo ad un incarico di progettazione per la ristrutturazione dell’istituzione
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scolastica Regina M. Adelaide, la Sezione reputa, invece, che l’Amministrazione
debba riconsiderare tutta l’operazione, in quanto dalle motivazione rese dalla
Regione, il contratto di progettazione, stipulato nel 2001 e “sospeso” nel 2010, pare
non sia mai riuscito ad avere esecuzione, in quanto non sono ancora stati reperiti
altri locali ove trasferire gli utenti dell’istituto scolastico.
Tre voci (euro 37.494,77, euro 62.393,28 ed euro 81.345,97, iscritte rispettivamente
nel 1991, nel 1994 e nel 1996; pari complessivamente allo 0,85 per cento), nella prima
fase istruttoria, non sono sembrate più sorrette da alcun obbligo giuridico
dell’Amministrazione verso terzi. Al riguardo l’Amministrazione non ha fornito
ulteriori delucidazioni neanche in fase di deduzioni finali.
La Sezione ritiene, pertanto, che il controllo, effettuato a campione, abbia
evidenziato rilevanti criticità. L’Ente, anche in vista dell’attuazione del d.lgs. n.
118/2011 (v. par. 4.3), deve, pertanto, provvedere a un’analisi puntuale delle
relazioni contrattuali che hanno determinato l’iscrizione di impegni nell’elenco dei
residui passivi perenti, mantenendo, quindi, esclusivamente quelli inerenti ad
obbligazioni che abbiano un titolo giuridico idoneo che ne giustifichi la
conservazione, anche in considerazione del principio, già espresso da questa Sezione,
che “una volta decorso il termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti di
una pubblica amministrazione, a questa non è consentito di procedere all’adempimento, a
prescindere dal mantenimento, nel bilancio dell’ente, del corrispondente residuo
passivo”13 .

4.2. Analisi del grado di copertura dei residui perenti e relativi
pagamenti
Con riferimento alla copertura dei residui perenti e al loro pagamento, come detto, la
Regione, ogni anno, in sede di previsione, procede con opportuni accantonamenti su
un apposito fondo iscritto a bilancio.
Al fine di valutare se l’entità di tali accantonamenti sia sufficiente all’adempimento
delle obbligazioni passive in essere, la Sezione, con nota istruttoria 14 aprile 2014,
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deliberazione n.
SRCVDA/19/2013/PAR.
13
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prot. n. 407, ha trasmesso alla Regione una tabella contenente alcune specifiche
richieste in materia.
Sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione, la Sezione ha elaborato la tab. 7,
che, con riferimento al periodo 2009-2014, riepiloga la consistenza dei residui passivi
perenti alla data di chiusura dei singoli esercizi finanziari, nonché la gestione dei
medesimi, sia con riferimento al loro grado di copertura, mediante accantonamenti
annuali operati sull’apposito fondo, sia con riguardo al livello dei pagamenti eseguiti
in relazione alle somme di volta in volta reclamate dai creditori.
Tab. 7.
Grado di copertura dei residui perenti e relativi pagamenti

Anni

Consistenza dei residui
passivi perenti a fine
esercizio

Δ%

Consistenza del fondo per il pagamento
Variazioni apportate in corso
% di copertura in
dei residui passivi perenti in sede di
di esercizio alla consistenza del
sede di previsione
bilancio di previsione
fondo

a

c=b/aₐ ₋₁

b

383.795.631,8

2010

309.007.828,4 -19,5%

57.500.000,0

15,0% +

2011

223.086.878,9 -27,8%

57.383.295,0

2012

174.510.142,6 -21,8%

51.621.842,0

2013

158.116.676,6

-9,4%

2014
2015

-

% di copertura in
sede di rendiconto

e=b+d

f=e/aₐ₋₁

d

2009

-

Consistenza del
fondo a fine
esercizio

-

-

-

Somme reclamate Pagamenti eseguiti nel corso Economie registrate a
nel corso
dell'esercizio mediante utilizzo fine esercizio sul
dell'esercizio
del fondo
fondo
g

-

h

i

-

-

77.500.000,0

20,2%

44.236.626,9

42.910.627,4

33.263.373,1

18,6% +

7.000.000,0

64.383.295,0

20,8%

63.714.291,2

45.781.468,4

669.003,9

23,1% -

15.176.716,3

36.445.125,7

16,3%

35.760.329,2

14.635.545,6

684.796,5

44.600.554,0

25,6% +

832.122,2

45.432.676,2

26,0%

11.431.302,3

9.728.062,0

34.001.373,9

124.161.398,3 -21,5%

29.660.000,0

18,8% -

11.276.543,7

18.383.456,3

11,6%

9.574.675,1

9.490.008,3

8.808.781,2

-

22.876.652,0

18,4%

-

-

-

-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

Fig. 3.
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Fonte: dati Regione.
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In particolare, come meglio mostra la fig. 3, si rileva che la consistenza dei residui
passivi perenti ha seguito un trend decrescente nel periodo esaminato, con una
riduzione complessiva pari al 67,6 per cento (da 383,8 milioni nel 2009 a 124,2
milioni nel 2014).
Più in dettaglio, nel periodo esaminato, gli accantonamenti operati sul bilancio
regionale hanno garantito un livello di copertura dei residui perenti che è oscillato
tra un valore minimo pari al 15 per cento nel 2010 e un valore massimo pari al 25,6
per cento nel 2013.
Il raffronto fra i dati iscritti in previsione sul fondo, le variazioni intervenute in corso
d’anno e i pagamenti eseguiti a fronte delle somme reclamate dai creditori mostrano
come il grado di copertura dei residui perenti adottato dall’Amministrazione
regionale si attesti ad un livello palesemente più basso rispetto a quello indicato dalla
Consulta (v. par. 4). Date, però, la vetustà di una parte consistente dei residui e
l’esigua richiesta di pagamenti da parte dei creditori, la percentuale di copertura
appare realmente correlata alle obbligazioni ancora da adempiere; anzi risulta
eccessiva rispetto ai crediti reclamati, con la conseguenza che la consistenza del
fondo appare troppo elevata. Infatti, di particolare evidenza, risulta lo scostamento
tra la consistenza del fondo a fine esercizio (colonna e della tab. 7) e le somme
reclamate nel corso dell’esercizio (colonna g della tab. 7) per le annualità 2010
(rispettivamente 77,5 milioni e 44,2 milioni), 2013 (rispettivamente 45,4 milioni e
11,4 milioni) e 2014 (18,4 milioni e 9,6 milioni).
L’eccedenza del fondo ha consentito all’Amministrazione, a partire dal 2012, come
specificato dalla medesima con nota del 4 maggio 2015, di utilizzarne una parte per
adempiere agli obblighi verso lo Stato al fine del concorso al riequilibrio della finanza
pubblica. In particolare, per tale finalità, nel 2012 il fondo è stato diminuito di 15,87
milioni, nel 2013 di 664 mila euro e nel 2014 di 11,28 milioni.
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4.3. Esame e considerazioni delle funzioni statistiche applicate
alla consistenza dei residui passivi perenti
La tab. 8 evidenzia i valori di alcune funzioni statistiche applicate sulla serie storica
2009-2014 della consistenza dei residui passivi perenti di cui alla tab. 7.
Tab. 8.
FUNZIONI STATISTICHE
MEDIA

228.779.759,4

MEDIANA

198.798.510,7

DEVIAZIONE STANDARD

90.721.493,9
0,8

ASIMMETRIA

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

Il confronto fra la media, pari a 228,8 milioni, e la mediana, pari a 198,8 milioni, che
in questo caso coincide con la posizione centrale/massimo centrale della
distribuzione, evidenzia come i dati esaminati siano prevalentemente più elevati
rispetto al valore centrale (fig. 4), ciò che trova conferma nel valore positivo
dell’asimmetria (la distribuzione presenta una coda di valori più estesa a destra
rispetto al massimo centrale). Pertanto, nonostante la progressiva riduzione dei
valori nell’arco temporale di riferimento, permane ancora una significativa incidenza
degli elevati valori delle annualità pregresse.
Fig. 4.
Consistenza residui
perenti al 31.12
(in milioni)

Media 228,8

_

124,2

158,1

Anno

2014

2013
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309,0

383,8
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2010
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centrale 198,8

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.
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4.4. La gestione dei residui al fine dell’armonizzazione contabile
Il d.lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, nell’ambito
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, all’art. 3, comma 714, ha introdotto
l’obbligo del riaccertamento straordinario dei residui15, al fine di adeguare
l’ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio
della competenza finanziaria potenziata. Secondo tale principio, le obbligazioni attive
e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel
momento in cui l’obbligazione si perfeziona, ma con imputazione all’esercizio nel
quale esse vengono a scadenza.
La Sezione, anche in forza di quanto già evidenziato nelle Relazioni sull’attività
negoziale pubblica della Regione Valle d’Aosta nel 2011 e 201216, ritiene, al fine
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n.
42), art. 3, comma 7: “Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio
generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere
dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto
2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute
alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si
applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo
passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della
fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del
risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi
in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate
nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al
comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è
determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2.
Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo
di amministrazione)”.
15 Al riguardo v. deliberazione 17 febbraio 2015, n. 4/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle Autonomie.
16 Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, giugno 2013, L’attività
negoziale pubblica della Regione Valle d’Aosta nel 2011, e dicembre 2014, L’attività negoziale pubblica della Regione
Valle d’Aosta nel 2012.
14
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prospettico di attuazione del decreto legislativo di cui sopra, che la Regione debba
razionalizzare le modalità di impegno, correlandole alle obbligazioni giuridicamente
perfezionate.
Si puntualizza ancora che, con il d.lgs. n. 118/2011, l’accertamento delle partite
attive provenienti da esercizi precedenti dovrà essere ancora più rigoroso che in
passato, per effetto dell’obbligatoria istituzione di una posta correttiva prudenziale,
il fondo crediti di dubbia esigibilità, diretta a contenere i rischi conseguenti a mancate
coperture finanziarie. In sostanza, la parte attiva del bilancio relativa ai residui, già
soggetta a riaccertamento, “dovrà essere compensata da un’ulteriore decurtazione,
secondo un coefficiente proporzionale alla capacità media di realizzazione dei crediti del
quinquennio precedente”17.
L’analisi del bilancio preventivo 2015 evidenzia che la Regione, a prescindere
dall’attuazione del d.lgs. n. 118/2011, non ha adottato misure prudenziali in merito
alla valutazione dell’effettiva esigibilità dei crediti iscritti a bilancio (i residui attivi
riaccertati al 1° gennaio 2015 ammontano a circa 756,2 milioni).

5. Programmazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario regionale
Come già detto, un’ulteriore finalità dell’indagine sulla programmazione attiene alle
modalità di determinazione del finanziamento destinato al Servizio sanitario
regionale. La materia è disciplinata, in particolare, dall’art. 6, commi 1 e 2, l.r. 25
gennaio 2000, n. 518.
A seguito dell’analisi delle risposte dell’Amministrazione alle domande della sez. VII
del questionario, la Sezione, con nota 28 aprile 2015, prot. n. 451, ha richiesto alla

Cfr. Corte Cost. sentenza n. 138/2013.
L.r. 25 gennaio 2000, n. 5, art. 6 (Finanziamento dei livelli di assistenza e delle prestazioni), comma 1: “Al
finanziamento dell'organizzazione e delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali ed appropriati di
assistenza e la produzione ed erogazione delle prestazioni in essi ricomprese provvede la Giunta regionale nel
limite delle quote del fondo sanitario regionale da trasferire all'azienda USL, nonché dei fondi regionali da
trasferire agli enti locali, così come determinati dalla legge finanziaria vigente in base alle previsioni della
programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale, tenendo conto della quota da destinare alle attività
finalizzate alla prevenzione” e comma 2: “Il finanziamento è calcolato per quota capitaria secondo gli indici di
accesso all'assistenza determinati dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale sulla base dei
bisogni espressi dalla popolazione, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché dell'economicità dell'impiego delle risorse”.
17
18
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medesima la trasmissione del “provvedimento che definisce il fabbisogno assistenziale
del Servizio sanitario regionale” (domande 7.7 e 7.7.1) e di chiarire il metodo di
quantificazione dei finanziamenti indicati a bilancio (domanda 7.6.1), ciò in quanto
la modalità di determinazione della quota capitaria, di cui alla d.g.r. 20 febbraio
2015, n. 24019, non è apparsa pienamente coerente con il disposto dell’art. 6, comma
2, della sopracitata legge.
L’Amministrazione, con nota dell’11 maggio 2015, ha affermato quanto si riproduce
testualmente: “considerato che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 34,
comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede al finanziamento del Servizio
sanitario nel rispettivo territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e di
conseguenza la Regione finanzia il Servizio sanitario regionale con risorse del proprio
bilancio, la quota capitaria è determinata quale rapporto tra i finanziamenti stanziati in
legge finanziaria regionale e il numero degli abitanti. La determinazione del
finanziamento avviene sulla base della somma stabilita, per anno di riferimento, nel
bilancio pluriennale regionale precedente, modificata prendendo in considerazione
eventuali manovre di contenimento della spesa pubblica, la situazione del bilancio
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, desunta dall’ultimo bilancio d’esercizio
approvato, e le disponibilità finanziarie del bilancio regionale. Si precisa, infine, che è
comunque intenzione dell’Amministrazione regionale, nell’ambito di una revisione
complessiva della legge regionale n. 5/2000, rivedere le norme sul finanziamento del
Servizio sanitario regionale adeguandole al contesto normativo ed economico nazionale e
regionale”.
Da quanto sopra, emerge che l’importo destinato al Servizio sanitario regionale,
definito in legge finanziaria (l.r. n. 13/2014, art. 22, comma 1) per un ammontare di
243,81 milioni, non è determinato esclusivamente da una programmazione in ambito
sanitario, ma soprattutto dalle disponibilità del bilancio regionale. Più nello
specifico, data la variabile degli stanziamenti iniziali di bilancio, il calcolo
matematico della quota capitaria20 non può corrispondere a quello che si
D.g.r. n. 240 del 20 febbraio 2015 (Approvazione di indicazioni all’azienda USL della Valle d’Aosta ai fini della
definizione dell’accordo di programma e della successiva adozione del bilancio di previsione per il 2015 e per il
triennio 2015-2017).
20 La quota capitaria determinata per l’anno 2015 è pari a euro 1.896,01, calcolata come rapporto tra la spesa
sanitaria corrente (243,81 milioni) e il numero degli abitanti alla data del 31 dicembre 2013 (128.591).
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determinerebbe secondo il dettato dell’art. 6, comma 2, l.r. n. 5/2000, ove si prevede
che sia il fabbisogno della popolazione in ambito sanitario a determinare gli
stanziamenti e non viceversa. Considerato che la Regione ha adottato tale sistema,
quantomeno nell’ultimo triennio, la Sezione, in mancanza dei parametri necessari
per il calcolo della quota capitaria, non è in grado di valutare quale sarebbe il
finanziamento correttamente calcolato in base alla normativa sopra richiamata.
Sul punto, la Sezione apprezza che la Regione abbia espresso l’intento di rivedere le
norme che disciplinano il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
Di più, con nota 15 giugno 2015, prot. n. 4893, l’Amministrazione ha ulteriormente
chiarito che “il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. n. 13/2014 prevede che, al fine di
verificare l’effetto, nel medio periodo, delle misure di contenimento della spesa sanitaria
la Giunta regionale è chiamata a valutare, entro il 30 giugno 2015, la situazione
finanziaria dell’Azienda USL per mettere in atto ulteriori azioni di contenimento della
spesa o, eventualmente, per proporre al Consiglio regionale la rideterminazione del
finanziamento. La suddetta relazione è stata effettuata e sulla base della stessa la Giunta
regionale ha valutato la necessità di aumento dello stanziamento iscritto a bilancio
regionale per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), per garantire
l’erogazione degli stessi LEA e per la sostenibilità economica del Servizio sanitario
regionale. A seguito degli esiti di tale valutazione, la Giunta regionale ha avanzato al
Consiglio regionale la proposta di rideterminazione dello stanziamento/finanziamento da
destinare all’Azienda USL per l’anno 2015, che verrà esaminata in sede di discussione
della legge di assestamento del Bilancio regionale”.
La Sezione ha riscontrato che già il d.d.l. n. 60/201521, all’art. 11, prevede diverse
modalità di incremento del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte
corrente, da ulteriormente verificare nella relativa legge.
Per quanto attiene ad una stretta analisi della relazione-questionario, si puntualizza
che, da quanto evidenziato dall’Amministrazione con la nota dell’11 maggio 2015, il
documento di cui alla domanda 7.7 consiste nella citata d.g.r. n. 240/2015. Non pare,

D.d.l. 3 giugno 2015, n. 60 (Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015, modifiche a
disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015-2017).
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invece, coerente la risposta affermativa della Regione alla domanda 7.7.122, in
quanto la citata deliberazione che determina il fabbisogno assistenziale è successiva
all’approvazione del bilancio di previsione che, a sua volta, ha già determinato gli
stanziamenti.
La tab. 9 evidenzia che il trend del finanziamento al Servizio sanitario regionale è
decrescente a far data dal 2012 e risulta, pertanto, correlato alla progressiva
riduzione degli stanziamenti registrati nel bilancio regionale.
Tab. 9.

Finanziamento corrente al Servizio sanitario regionale
nel bilancio di previsione (in milioni)
2011
272,68

2012
282,87

2013
277,88

2014
255,8

2015
243,81

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

La domanda 7.7.1 del questionario recita: “Il bilancio di previsione della Regione tiene conto del
provvedimento che definisce il fabbisogno assistenziale del Servizio sanitario regionale?”.
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PARTE SECONDA
L’INDEBITAMENTO
1. Osservanza del vincolo previsto in materia di
indebitamento
Come già ampiamente rilevato dalla Sezione nella Relazione sul bilancio di previsione
2014, la Regione, per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si
autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio, ha mantenuto la prassi dei mutui a pareggio, la cui reale accensione è
verificabile solo in sede di analisi del rendiconto.
Il bilancio di previsione 2015 riporta, dal lato delle entrate, all’UPB 01.05.01.10,
“Accensione di prestiti a medio e lungo termine”, la somma di euro 1.428.614 per
l’anno 2015 e di euro 1.370.634 per il 2016, mentre per il 2017 non viene indicata
alcuna somma.
Dal lato delle spese, l’indebitamento dell’Ente trova evidenza nell’UPB 01.15.01.10,
“Oneri per interessi” (euro 24.368.500 per il 2015), e nell’UPB 01.15.01.30, “Quote
capitale per ammortamento mutui” (euro 47.188.105 per il 2015).
La Sezione rimarca che il bilancio di previsione, in quanto strutturato per poste
aggregate in UPB, non consente di procedere a considerazioni aggiuntive.
Tuttavia, come per il passato23, si registra un ulteriore ingente indebitamento per
spese di investimento gravante sulla “gestione speciale” di Finaosta s.p.a.
Nello specifico, la Sezione, già in sede di Relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno 2014, ha riscontrato il
reperimento di risorse dalla “gestione speciale” della finanziaria regionale con
riferimento:

V.: art. 40, l.r. 10 dicembre 2010, n. 40 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (legge finanziaria per gli anni 2011-2013). Modificazioni di leggi
regionali]; d.g.r. 4 marzo 2011, n. 453 (Conferimento di incarico a Finaosta s.p.a. per il ricorso all’idebitamento a
sostegno degli investimenti regionali previsti dall’art. 40 della l.r. n. 40/2010. Impegno di spesa) e s.m.i..
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- alla l.r. n. 16/2014, relativa alla revisione della disciplina regionale concernente la
concessione di agevolazioni (in particolare, le agevolazioni di cui alle l.r. n. 6/2003 e
n. 14/2011);
- alla legge di assestamento (l.r. n. 4/2014) e alla legge finanziaria (l.r. n. 13/2014).
Più precisamente, con riguardo alla l.r. n. 13/2014, trovano finanziamento sulla
“gestione speciale” di Finaosta s.p.a. le operazioni inerenti alla realizzazione della
nuova sede degli archivi regionali (art. 27) e le erogazioni delle agevolazioni (art. 30).
In merito a quest’ultima operazione, l’Amministrazione ha confermato un ulteriore
indebitamento fino a 100 milioni24.

1.1. Prestiti obbligazionari e strumenti di finanza derivata
1.1.1. Quadro normativo
La l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), ha sostanzialmente
modificato la materia del ricorso ad operazioni in strumenti finanziari derivati da
parte degli enti territoriali.
L’art. 62, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (l. conv. 6 agosto 2008, n. 133), aveva vietato
alle regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di
stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere
all'indebitamento attraverso contratti che non prevedevano modalità di rimborso
mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi, fino all’entrata
in vigore di un regolamento del MEF che doveva individuare la tipologia dei
contratti relativi a strumenti finanziari derivati consentiti per tali enti e, comunque,
per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
L’art. 1, comma 572, l. n. 147/2013, ha apportato significative modifiche al predetto
art. 62, ampliando l’applicazione della normativa in materia di contenimento
dell’uso degli strumenti derivati e dell’indebitamento.

Per completezza di informazione, si evidenzia che la Giunta regionale, in data 5 giugno 2015, ha adottato la
deliberazione n. 864 (Conferimento di incarico a Finaosta s.p.a. per la sottoscrizione di un indebitamento sotto
forma di linea di credito, nell'ambito della gestione speciale di cui alla l.r. 7/2006, con la Banca europea degli
investimenti (BEI), per un importo massimo di euro 40.000.000, da rimborsare in 15 anni, a beneficio dei fondi di
rotazione regionali, in attuazione dell'articolo 30 della l.r. 13/2014).
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Attualmente, l’art. 62, comma 3, d.l. n. 112/2008, come sostituito dall’art. 1, comma
572, della legge di stabilità 2014, pone il divieto:
a) di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall’art. 1,
comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
b) di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di
entrata in vigore della legge di stabilità;
c) di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
Il divieto di ricorrere ad operazioni di finanza derivata posto in via generale e
permanente dal predetto comma 3 del novellato art. 62 del citato d.l. n. 112/2008
trova, tuttavia, una serie di eccezioni normativamente individuate dai successivi
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater introdotti dalla legge di stabilità 2014.
Dal divieto risultano, quindi, escluse (comma 3-bis):
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella
forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni
finanziarie dei contratti riassegnati;
c) le ristrutturazioni dei contratti derivati a seguito di modifica della passività alla
quale i medesimi contratti sono riferiti, esclusivamente nella forma di operazioni
prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o
viceversa, aventi la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività
rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
d) i contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.
Le deroghe previste dalla legge di stabilità 2014 riguardano anche la facoltà per gli
enti di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali
clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di
riferimento del relativo saldo (art. 62, comma 3-ter), nonché la facoltà per gli enti di
procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali
diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento
per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo (art. 62, comma 3-quater).
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1.1.2. Gli strumenti di finanza derivata della Regione
Per quanto attiene agli strumenti di finanza derivata, la Sezione ha già dato
ampiamente conto nella Relazione sul bilancio di previsione 2014 che la Regione ha in
essere due contratti di swap connessi all’emissione di due prestiti obbligazionari non
ancora estinti. I suddetti contratti sono a tutt’oggi invariati nei contenuti, anche a
seguito delle restrizioni normative di cui al paragrafo precedente. La Regione,
tuttavia, nella relazione-questionario ha comunicato l’apertura di un dialogo con gli
uffici del Tesoro, strumentale all’estinzione anticipata (art. 62, comma 3-bis, d.l. n.
112/2008), anche parziale, dei contratti in essere, al fine del contenimento del debito
pubblico.
Data la circostanza che l’Amministrazione non ha fornito ulteriori informazioni, la
Sezione si riserva puntuali approfondimenti circa i termini dell’accordo con il
Ministero del Tesoro e i costi dell’estinzione in sede di relazione sul rendiconto 2014.

1.2. Nota informativa art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008
Come già rilevato dalla Sezione, il disposto dell’art. 62, comma 8, d.l. 25 giugno 2008,
n. 11225 (l. conv. 6 agosto 2008, n. 133), prevede che le regioni, le province autonome
e gli enti locali di cui all’art. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) 26, alleghino al
bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli
oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata.

D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), art. 62, comma 8: “Gli enti
di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli
oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.
26 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 2, comma 1: “Ai
fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni” e comma 2 “Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di
quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei
consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
25
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In materia di finanza derivata, la Corte costituzionale è intervenuta con rigore,
dapprima, con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 52 e, di seguito, proprio in merito ai
contenuti della nota informativa, con la sentenza n. 70/2012.
Con la prima sentenza, la Consulta ha affermato che il disposto dell’art. 62, d.l. n.
112/2008, e, in particolare, del comma 327, ha, tra le altre finalità, quella di garantire
che le modalità di accesso ai contratti derivati da parte delle regioni e degli enti locali
siano accompagnate da cautele in grado di prevenire l'accollo da parte degli enti
pubblici di oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione. Ciò in
considerazione della natura di questa tipologia di contratti, aventi caratteristiche
fortemente aleatorie, tanto più per le finanze di un'amministrazione pubblica. In
definitiva, secondo la Corte, proprio le peculiari caratteristiche di tali strumenti
hanno indotto il legislatore statale a prevedere, limitatamente alle contrattazioni in
cui siano parte le regioni e gli enti locali, una specifica normativa non solo per
l'accesso al relativo mercato mobiliare, ma anche per la loro gestione e
rinegoziazione, che presentano, parimenti, ampi profili di spiccata aleatorietà in
grado di pregiudicare il complesso “delle risorse finanziarie pubbliche utilizzabili dagli
enti stessi per il raggiungimento di finalità di carattere, appunto, pubblico e, dunque, di
generale interesse per la collettività”.
La sentenza n. 70/2012 ha, invece, esplicitato i contenuti della nota informativa di
cui all’art. 62, comma 8, del medesimo decreto legge, specificando che la norma “non
si limita a richiedere un’indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall’ente
pubblico, ma pretende l’analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli
sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento
all’andamento dei mercati finanziari”.
Come già evidenziato nella Relazione sul bilancio di previsione 2014, la Regione, al
quesito 3.9 della relazione-questionario, anche per il 2015, ha attestato di non

D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), art. 62, comma 3: “Salvo
quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate”.
27
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procedere alla redazione della nota informativa in quanto gli oneri dell’operazione
sono evidenziati in bilancio. Il suddetto assunto non è condivisibile, poiché la Sezione
ha verificato che l’unico dato riportato nei documenti contabili è quello iscritto
nell’allegato n. 4 al conto finanziario del rendiconto, “Prospetti delle entrate e delle
uscite dei dati Siope e delle disponibilità liquide (Decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 23 dicembre 2009, art. 63, comma 3, lett. d, l.r. 4 agosto 2009, n.
30)”; più precisamente, nel prospetto “Pagamenti per codici gestionali”, tra le spese
correnti, al codice n. 1760, “Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in
derivati”, si rileva l’ammontare degli interessi passivi correlati allo swap, come
rappresentati nella tabella che segue, e che, come ribadito dall’Amministrazione con
nota del 15 giugno 2015, corrispondono agli “oneri effettivi affrontati”28.
Tab. 10.

Prospetti
delle
entrate dell’economia
e delle uscite dei
dati finanze
Siope e del
delle
liquide
(Decreto del
Ministero
e delle
23disponibilità
dicembre 2009,
art. 63,
comma 3, lett. d,
l.r. 4 agosto 2009, n. 30)
Spese correnti
Codice n. 1760
Interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in derivati
2011
16.234.523,96

2012
16.013.946,20

2013
16.102.177,31

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

Tuttavia, la ratio della norma richiede ulteriori chiarimenti sull’implicazione che
l’operazione in derivati comporta (oneri già affrontati e stima di quelli
sopravvenienti). Peraltro, non da ultimo, si precisa che il d.l. n. 112/2008 contiene
norme di coordinamento della finanza pubblica, pertanto non suscettibili di
valutazioni circa l’applicabilità da parte della Regione, tanto più che la Regione

Sul punto, la Regione, con nota 15 giugno 2015, prot. n. 4893, ha precisato che “gli oneri esposti nel bilancio
sono proprio gli “oneri effettivi affrontati” in conseguenza dell’operazione, nel rispetto del principio contabile della
prevalenza della sostanza sulla forma, così come anche contenuto al punto n. 18 dell’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011”.
28

41

stessa ha già applicato l’art. 77-ter, comma 329, del medesimo decreto in sede di
calcolo degli impegni validi ai fini del patto di stabilità 2011.
La Sezione ritiene, quindi, che la Regione debba redigere la nota contenente i
requisiti anzidetti e allegarla sia al bilancio di previsione che al rendiconto.
In sede di osservazioni finali alla presente relazione, la Regione ha specificato che “si
sta attrezzando per tale adempimento per il prossimo bilancio di previsione”.

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Relazione al Consiglio
regionale sul rendiconto generale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’esercizio finanziario 2011, giugno
2012, cap. III, par. 8.
29
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PARTE TERZA
ESAME DELLA RELAZIONE-QUESTIONARIO
1. Adempimenti di legge
In merito agli adempimenti legislativi e contabili relativi all’iter di approvazione del
bilancio di previsione 2015, la Sezione non rileva irregolarità.
Il bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 è stato approvato con l.r. 19
dicembre 2014, n. 14, nei termini previsti dalla legge di contabilità regionale, senza
alcun ricorso all’esercizio provvisorio. In data 17 dicembre 2014, è stata approvata la
l.r. n. 13 (legge finanziaria per il triennio 2015-2017) e, in data 29 maggio 2015, è
stata altresì deliberata la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge
concernente “Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2014”.

2. Il personale regionale
2.1. La spesa per il personale nelle previsioni di bilancio
L’art. 1, comma 557-quater30, l. 27 dicembre 2006, n. 296 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)]
dispone che, a decorrere dal 2014, gli enti assicurino, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento della relativa
spesa con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore di tale disposizione.
L’analisi del bilancio 2015 mostra come la spesa prevista per il personale,
ammontante a 253,6 milioni, non abbia superato il valore medio del triennio 20112013, pari a 261,3 milioni.
Resta da rimarcare che, dalle previsioni di bilancio per il 2015, risulta un incremento
di circa 950 mila euro della spesa per il personale rispetto all’esercizio precedente,
quando ammontava a 252,6 milioni. Tale incremento è dovuto allo stanziamento per
30

Comma aggiunto dall’art. 3, comma 5-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (l. conv. 11 agosto 2014, n. 114).
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il Piano dei cantieri forestali, come risulta dalla relazione di accompagnamento al
bilancio di previsione.
Con riferimento agli stanziamenti iniziali 2015, la spesa per il personale incide sulla
spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, per lo 0,29 (29 per cento), come
correttamente segnalato dalla Regione nella relazione-questionario e verificato dalla
Sezione.

2.2. Nuove assunzioni e cessazioni del rapporto di lavoro
Dalla relazione-questionario si evince che gli oneri finanziari, relativi all’esercizio
2015, derivanti da nuove assunzioni, ammontano a euro 622.430,96, mentre i
risparmi di spesa conseguiti a fronte di cessazioni avvenute nel corso del 2014
assommano a euro 6.094.036,84 (rapporto assunzioni/cessazioni pari al 10,2 per
cento). Ciò, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, l.r. 19 dicembre 2014,
n. 13, che, nel dettare specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa
per il personale regionale, stabilisce che, per l’anno 2015, “l’Amministrazione
regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica
vacanti al 1° gennaio 2015 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno
vacanti nell’anno 2015”, specificando, peraltro, al comma 2, che “resta escluso
dall’applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale
amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell’organico delle istituzioni
scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione”. Nella relazione-questionario si
legge anche che: “le assunzioni a tempo indeterminato del personale scolastico sono
stabilite annualmente nel mese di luglio e, pertanto, per quelle decorrenti dal 1° settembre
2015 il dato non è ancora disponibile”.

2.3. Economie derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa
Con d.g.r. 30 marzo 2012, n. 684, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa” per il triennio 2012-2014, come
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previsto dall’art. 16, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (l. conv. 15 luglio 2011, n.
111) 31.
La Regione si è avvalsa della facoltà di utilizzare le eventuali economie aggiuntive,
come previsto dall’articolo sopra richiamato, per le annualità 2012-2013. La quota di
economia indicata nel Piano per l’esercizio 2014 è stata, invece, iscritta nel bilancio
di previsione 2015, in quanto l’accertamento dell’economia, la cui quota parte è
destinata all’incentivazione integrativa del personale dipendente, è stata oggetto di
recente determinazione della Giunta regionale (d.g.r. 10 aprile 2015, n. 533). Al
momento non risulta approvato il Piano triennale 2015-2017.

3. Organismi partecipati
3.1. Quadro normativo
La gestione delle società partecipate, negli ultimi anni, è stata oggetto di particolare
attenzione da parte del legislatore sotto molteplici profili. Sono stati posti, infatti,
limiti via via più stringenti circa la costituzione degli organismi partecipati, fino a
disporne l’alienazione, lo scioglimento o la razionalizzazione e/o ristrutturazione, con
particolare riguardo alle società strumentali.
Le ultime disposizioni legislative di settore sono contenute nelle leggi di stabilità
2014 e 2015.
31

D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (l. conv. 15 luglio 2011, n. 111), art. 16, comma 4: “Fermo restando quanto previsto
dall'art. 11, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il
31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di
funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle
voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari” e comma 5: “In relazione ai processi di
cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla
normativa vigente, dall'art. 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa,
di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19, d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. La
restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, del
SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci
di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la
verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del
Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica”.
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La l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), concede (con l’art. 1, comma
569) alle amministrazioni32 una proroga di dodici mesi oltre al termine di trentasei
mesi già fissato dall’art. 3, comma 29, l. 24 dicembre 2007, n. 244, per l’alienazione
delle partecipazioni “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali”, decorsi i quali le partecipazioni non alienate mediante
procedure di evidenza pubblica devono cessare ad ogni effetto. In caso di esito
negativo della procedura di alienazione è prevista una forma di recesso, secondo la
quale, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il
valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma
2, del codice civile.
Sempre la legge di stabilità 2014, all’art. 1, commi 550-551-55233, nelle more della
piena attuazione dei principi di consolidamento, introduce l’obbligo per l’ente
partecipante di costituire, a partire dal bilancio di previsione 2015, un fondo
pluriennale vincolato in caso di perdite reiterate nelle società partecipate.
Più specificamente, la legge prevede un differente parametro di riferimento per il
computo delle quote da accantonare nel citato fondo:

Il dettato dell’art. 1, comma 29, l. 24 dicembre 2007, n. 244, si rivolge a tutte “le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”.
33 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2014), art. 1, comma 550: “Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano
alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui
all'art. 106 del testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate”; comma 551: “Nel caso in cui i soggetti di cui al
comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali
partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono
il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che
svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la
perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui
i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo
accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione”; comma 552: “Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015.
In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo
accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito
nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014,
del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello
medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo
accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50
per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente”.
32
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- per le partecipazioni in società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica (compresa la gestione dei rifiuti), l’ente deve fare riferimento alla
“differenza tra valore e costi della produzione”, come determinata dall’art. 2425 c.c.,
laddove detta differenza è data dalla somma algebrica dei soli costi e ricavi ottenuti
nello svolgimento dell’attività caratteristica della società (c.d. margine operativo
lordo);
- per le partecipazioni in tutte le altre società, l’ente deve fare riferimento al risultato
netto di esercizio di cui alla voce n. 23 dell’art. 2425 c.c.
A regime, cioè a far data dal 2018, l’importo da accantonare nel bilancio di
previsione dovrà essere equivalente al risultato negativo (come sopra dettagliato)
non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione (art. 1,
comma 551).
La legge di stabilità 2014, tuttavia, in sede di prima applicazione, ha introdotto una
disciplina transitoria per gli anni 2015-2017 e ha previsto un accantonamento via via
crescente, distinguendo tra gli enti che partecipano in organismi che, pur avendo
riportato un risultato negativo nell’ultimo bilancio disponibile, hanno peggiorato i
conti e quelli che li hanno migliorati rispetto alla media del triennio precedente
(2011-2013).
Nel primo caso, la quota da accantonare nel bilancio di previsione 2015 dell’ente
partecipante è pari al 25 per cento del risultato negativo conseguito nell’esercizio
precedente dall’organismo partecipato. A scorrimento le quote di accantonamento
saranno pari al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017.
Nel secondo caso, l’accantonamento nel bilancio di previsione 2015 dell’ente deve
essere effettuato per un importo pari alla differenza tra il risultato conseguito
nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25 per cento
per il 2014. A scorrimento, negli esercizi successivi, l’importo va calcolato
considerando che il valore medio deve essere migliorato del 50 per cento per il 2015 e
del 75 per cento per il 2016 (art. 1, comma 552).
Per quel che riguarda la legge di stabilità 2015, l’art. 1, comma 611, riconferma il
contenuto dell’art. 3, commi da 27 a 29, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il
2008), così come modificata dalla l. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).
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Viene di conseguenza ribadito che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni pubbliche elencate nell’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie
finalità istituzionali. Esse non possono assumere o mantenere direttamente
partecipazioni in tali società strumentali.
La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa,
così come è ammessa l’assunzione di partecipazioni in tali società nell’ambito dei
rispettivi livelli di competenza.
Ancora, l’art. 1, comma 611, della legge finanziaria 2015, prevede che gli enti
territoriali diano corso al processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dai medesimi,
processo che dovrà trovare completa attuazione entro il 15 marzo 2016.
Da ultimo, va menzionato l’art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, entrato in vigore il 1°
marzo 2015, che prevede la riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle
società pubbliche, vietando alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito e di rilasciare garanzie a favore di
società non quotate in borsa34.

D.l. n. 78/2010, art. 6, comma 19 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi): “Al fine del
perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari
in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre
2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non
quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti
alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la
continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica,
l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui
al primo periodo del presente comma”.
34
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3.2. La gestione delle partecipazioni pubbliche da parte della
Regione Valle d’Aosta
Come già evidenziato nelle precedenti Relazioni di questa Sezione, la Regione detiene
un consistente numero di partecipazioni sia dirette che indirette.
È da evidenziare che, con d.g.r. n. 364/201535, l’Amministrazione ha previsto un
percorso di monitoraggio dell’attività delle società partecipate detenute sia
direttamente che indirettamente per il tramite della “gestione speciale” di Finaosta
s.p.a., specificando le modalità di controllo analogo degli enti partecipanti, nonché le
modalità di rendicontazione degli enti partecipati, come, peraltro, più volte richiesto
da questa Sezione.
La Regione ha, altresì, adempiuto all’obbligo di cui all’art. 1, commi 611 e 612, l. n.
190/2014, predisponendo con d.g.r. n. 428/201536 il “piano operativo di
razionalizzazione delle partecipazioni”, che è stato trasmesso alla Sezione nei termini
di legge.
Considerato che il processo dovrà concludersi entro il 15 marzo 2016, la Sezione non
ritiene in questa sede di procedere ad ulteriori valutazioni.
Per quel che attiene agli adempimenti di cui alla legge di stabilità 2014, l’Ente ha
attestato di non aver previsto alcun accantonamento al fondo per perdite reiterate
(punto 8.8.3 della relazione-questionario); invero, le uniche società controllate dirette
che hanno maturato perdite sono Inva s.p.a. (perdita di euro 412.058 nel 2013) e
Casinò de la Vallée s.p.a. (perdita di euro 18.624.128 nel 2012 e di euro 21.083.982 nel
2013). Pertanto, al momento, non si sono verificate le condizioni previste dalla
normativa richiamata per procedere agli accantonamenti di bilancio.
Per quanto attiene alle ulteriori restrizioni di cui all’art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010,
si rammenta che il disposto normativo contiene disposizioni di principio per cui la
Sezione raccomanda una particolare attenzione alle ricapitalizzazioni di società
partecipate e al rilascio di garanzie per far fronte all’ingente indebitamento della
“gestione speciale” di Finaosta s.p.a.
D.g.r. 13 marzo 2015, n. 364 (Definizione delle modalità di esercizio del controllo analogo dell'azionista Regione
autonoma Valle d'Aosta sulle proprie società in house, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 8 aprile 2013, n. 8).
36 D.g.r. 27 marzo 2015, n. 428 [(Approvazione del “piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni”, ai
sensi della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)].
35
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3.3. Analisi dei dati
L’analisi dei dati afferenti al questionario 2015 della Regione Valle d’Aosta evidenzia
previsioni di entrate derivanti da organismi partecipati per 3 milioni (tab. 11).
Tab. 11.

Fonte: dati Regione.

Quanto alle previsioni di spesa verso organismi partecipati, la tab. 12 evidenzia
trasferimenti e altre spese in conto esercizio per 400 mila euro e oneri per contratti di
servizio per 19 milioni.
Tab. 12.

Fonte: dati Regione.

50

In mancanza di una più puntuale disaggregazione dei dati, la Sezione non può
procedere a significative analisi. Data, però, la struttura dei questionari relativi al
rendiconto 2014, come predisposti dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione
17 febbraio 2015, n. 6/SEZAUT/2015/INPR, che richiede il dettaglio di entrata e di
spesa per ogni organismo partecipato, la Sezione rinvia il proprio esame in sede di
rendiconto 2014.

4. Servizio sanitario regionale
La struttura della relazione-questionario in merito al Servizio sanitario regionale ha
indotto la Sezione a suddividere l’analisi della medesima in due parti: una
concernente i dati relativi al bilancio di previsione 2015 della Regione e l’altra
attinente agli aspetti gestionali.
È da rilevare, come meglio rappresentato nella Relazione al bilancio preventivo 201437,
che la Regione non ha compilato la parte della relazione-questionario relativa al
bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale,
in quanto la medesima provvede esclusivamente al trasferimento delle risorse
all’USL, che redige il bilancio preventivo economico secondo gli schemi previsti dal
d.lgs. n. 118/2011 e dai successivi decreti ministeriali.

4.1. La sanità nel bilancio di previsione regionale
La Regione, a decorrere dall’esercizio 2013, ha conformato la struttura dei
documenti contabili, per la parte relativa alla spesa del Servizio sanitario regionale, a
quanto disposto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 118/2011.
Pertanto, il bilancio regionale, come rappresentato anche dalla tab. 8.9.1 della
relazione-questionario, risulta così articolato:
- la spesa corrente per il finanziamento dei LEA, compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay-back – Area omogenea 01.09.01 – è pari a 242,69
milioni;
Al riguardo, v. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Relazione sul
bilancio di previsione della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’esercizio finanziario 2014, parte seconda, par.
6.
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51

- la spesa sanitaria aggiuntiva corrente per il finanziamento di livelli di assistenza
superiori ai LEA – Area omogenea 01.09.02 – è pari a 1,12 milioni;
- la spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso – Area
omogenea 01.09.04 – è pari a zero;
- la spesa per investimenti in ambito sanitario – Area omogena 01.09.05 – è pari a
zero. Sul punto, l’art. 22, comma 20, l.r. n. 13/2014 (legge finanziaria per gli anni
2015-2017) prevede che la “spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata
secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 13, l.r. n. 18/201338”. Più
precisamente, il finanziamento statale pari a 12,29 milioni, stabilito dall’accordo di
programma sottoscritto tra Stato e Regione in data 12 marzo 2013, ai sensi dell’art.
20, l. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), e destinato al sostenimento della
spesa per investimenti in ambito sanitario, risulta essere stato interamente incassato
nel mese di luglio 2014 ed impegnato nel medesimo anno con i provvedimenti
dirigenziali 23 giugno 2014, n. 2344 (impegno per 4,29 milioni) e 4 dicembre 2014, n.
5069 (impegno per circa 8 milioni). Diversamente da quanto è emerso dalla relazionequestionario e dal bilancio di previsione, la Regione, in sede di deduzioni alla
presente relazione, ha specificato che “in riferimento alla quantificazione a zero della
spesa per investimenti in ambito sanitario […] si precisa che la stessa è invero pari ad
euro 11.999.999,12 ripartita per il triennio 2015-2017, ed in particolare per l’anno 2015
è di euro 3.999.999,56, come si evince dalla deliberazione di Giunta regionale n.
240/2015”.
La Sezione si riserva di verificare gli impegni, i pagamenti e i residui inerenti
all’operazione in sede di analisi del rendiconto 2014.
Con riguardo alla parte entrata, come segnalato dalla Sezione nelle precedenti
Relazioni, non sono previsti trasferimenti statali, ad eccezione di quelli relativi agli
investimenti e al pay-back. Nel bilancio di gestione 201539, si evidenziano, quindi,
esclusivamente entrate relative al “recupero somme a carico delle aziende
L.r. 13 dicembre 2013, n. 18 (legge finanziaria per gli anni 2014-2016), art. 21, comma 13: “Il contributo statale
pari ad euro 12.290.481 di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 12 marzo 2013, ai sensi dell'art. 20
della l. 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è destinato al finanziamento della spesa di investimenti in
ambito sanitario di cui al comma 14”.
39 D.g.r. 30 dicembre 2014, n. 1853 (Approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015-2017 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa per l’anno 2015 e di disposizioni applicative).
38
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farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica (pay-back)” – UPB 01.03.03.80,
cap. 09705 – per un ammontare di 750 mila euro, mentre non risultano trasferimenti
statali per investimenti in ambito sanitario per le motivazioni sopra esposte.

4.2. Gli aspetti gestionali
Con riguardo alle prestazioni erogate per il tramite di operatori privati accreditati,
alle verifiche poste in essere dalla Regione circa la sottoscrizione dei relativi
contratti, all’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e alla tipologia delle
prestazioni erogabili, nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto detto nella Relazione
sul bilancio di previsione della Regione per l’anno 2014, non essendo intervenuti
mutamenti in tale settore.
In relazione ai debiti verso fornitori degli enti del Servizio sanitario regionale, dalla
relazione-questionario si rileva che, in seguito a una ricognizione effettuata dalla
Regione, al 31 dicembre 2014 non risultano debiti verso fornitori scaduti da
riconoscere, dato che l’azienda USL ottempera ai pagamenti entro le tempistiche
previste dalla normativa (d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e s.m.i.). L’indicatore annuale
di tempestività dei pagamenti dell’USL per l’anno 2014 è verificabile sul sito
istituzionale della Regione, dove, ai sensi del d.p.c.m. 22 settembre 2014, il medesimo
è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”. Tale indicatore
risulta essere pari a -11,2, a riprova che l’Azienda soddisfa i propri fornitori in tempi
inferiori al termine di pagamento medio pattuito.
In materia di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del Servizio
sanitario nazionale, l’art. 15, comma 13, lett. c), d.l. n. 95/201240, prevede che, entro
D.l. n. 95/2012, art. 15, comma 13, lett. c): “sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento
approvato ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo
conto della mobilità interregionale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel
rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul
territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard
dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non
superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e
la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
40
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il 31 dicembre 2012, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a
3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per
la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie. Dopo lunghe trattative, in sede di
Conferenza Stato Regioni, il Ministero della salute ha emanato il d.m. 2 aprile 2015,
n. 70, il cui art. 3 dispone che: “le regioni a statuto speciale e le Province autonome
di Trento e Bolzano applicano il presente decreto compatibilmente con i propri
statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le
province autonome, che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio
sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente
con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell’ambito della loro
autonomia organizzativa”. Dai dati forniti nella relazione-questionario e inseriti
nella tabella che segue, si deduce che la Regione sta comunque procedendo a una
riduzione dei posti letto al fine di adeguarsi a quanto previsto dal citato decreto
legge.
Tab. 13.
Posti letto ospedalieri accreditati a carico del Ssn

Anno

a

2012
2013
2014

Popolazione

Posti letto
acuti

Posti letto acuti per
1000 abitanti

Posti letto
riabilitazione e
lungodegenza
post-acuzie

b

c

d = (c / b) * 1000

e

126.620
127.884
128.591

437
428
413

3,45
3,35
3,21

95
95
91

Posti letto
riabilitazione e
lungodegenza postacuzie per 1000
abitanti

Totale
posti letto

Posti letto per
1000 abitanti

f = (e / b) * 1000

g=c+e

h = (g / b) * 1000

0,75
0,74
0,71

532
523
504

4,20
4,09
3,92

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione.

assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta
realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture
ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri
articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero
diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare”.
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Dalla relazione-questionario risulta che l’aggiornamento dei prontuari terapeutici
ospedalieri, previsto dall’art. 10, comma 5, d.l. 13 settembre 2012, n. 15841, viene
effettuato dalla Commissione Prontuario terapeutico regionale, che si riunisce, di
norma, trimestralmente secondo le disposizioni del regolamento regionale 10
novembre 1987, n. 3 e s.m.i.; occorre sottolineare che, con d.g.r. 13 febbraio 2015, n.
183, l’Amministrazione regionale ha approvato il nuovo Prontuario terapeutico
regionale.
Risulta, inoltre, che la Regione stia sperimentando sistemi di riconfezionamento,
anche personalizzato, dei medicinali distribuiti nella struttura ospedaliera, al fine di
ridurre sprechi e consumi impropri, ai sensi dell’art. 11, comma 5, d.l. n. 158/201242.
Infine, si rileva che la Regione non ha ancora dato attuazione a quanto disposto dal
comma 57443 della legge di stabilità 2015, in quanto la riduzione da cinque a tre
componenti del Collegio sindacale dell’azienda USL avverrà, sulla base di quanto
riferito nella relazione-questionario, solo alla scadenza del Collegio stesso, fissata per
il 3 aprile 2016.

D.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 10, comma 5: “Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sono tenute ad aggiornare, con periodicità almeno semestrale, i prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro
strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di strutture
pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,
nonché a trasmetterne copia all'AIFA”.
42 D.l. 13 settembre 2012, n. 158, art. 11, comma 5: “Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sono autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche
personalizzato, e di distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso strutture ospedaliere e
residenziali, al fine di eliminare sprechi di prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di
sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel rispetto delle norme di buona
fabbricazione, con indicazione del numero di lotto di origine e della data di scadenza. L'AIFA, su richiesta della
regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture sanitarie che partecipano alla sperimentazione di
macroconfezioni di medicinali in grado di agevolare le operazioni predette”.
43 L. 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)], art. 1, comma 574: “All'articolo 3-ter, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui
uno designato dal presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal
Ministro della salute»”.
41
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PARTE QUARTA
ESAME DEI DATI CONTABILI E DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO
La presente parte, nell’esaminare i dati contabili riportati nella sez. VIII della
relazione-questionario, analizza anche i dati della sez. III, al fine di verificare
complessivamente l’equilibrio di bilancio e la regolarità della gestione contabile.
Le tabelle che seguono confrontano gli stanziamenti registrati nel bilancio di
previsione 2015, sia con quelli iscritti in previsione 2013 e 2014, sia con alcune voci
riportate nei rendiconti 2013 e 2014. Va precisato che i dati del 2014 sono provvisori,
poiché la compilazione del questionario è avvenuta prima dell’approvazione del
rendiconto 2014.

1. Le entrate
I dati riportati nella tab. 14 confrontano gli stanziamenti iniziali di competenza
registrati nel bilancio di previsione 2015 con quelli iscritti nei bilanci di previsione
2013 e 2014.
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Tab. 14.
Importi in euro
Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Previsioni iniziali
di competenza

Previsioni iniziali
di cassa

Previsioni iniziali
di competenza

Previsioni iniziali
di cassa

Previsioni iniziali
di competenza

Previsioni iniziali
di cassa

( 1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0

0

0

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio

(o)

Fondo di cassa presunto

(p)

Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di
esso devolute alla Regione o Prov. Autonoma

(a)

1.282.700.000

1.245.000.000

1.198.850.000

(b)

34.186.993

38.151.041

24.631.968

0

0

0

(c)

35.320.485

31.558.174

37.424.918

Eventuali altre Entrate correnti destinate alla
Sanità registrate nelle contabilità speciali

(d)

0

0

0

Eventuali altre Entrate correnti registrate nelle
contabilità speciali

(e)

678.251

(f)

1.352.885.729,00

(g)

Titolo II - entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dell'Unione
Europea, dello Stato e di altri soggetti
di cui: Trasferimenti correnti da altre
Regioni e Prov. Autonome
Titolo III - entrate extra tributarie

Totale entrate correnti
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in conto capitale
di cui: Trasferimenti in conto capitale da
altre Regioni e Prov. Autonome
di cui: Riscossione di crediti
Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o
altre operazioni creditizie
di cui: Anticipazioni di cassa

(b1)

100.000.000

150.000.000

568.857
0,00

1.315.278.072,00

100.000.000

516.417
0,00

1.261.423.303,00

3.135.000

1.744.000

(g1)

0

0

0

(g2)

1.520.000

1.687.000

1.807.500

64.657.522

3.546.785

1.428.614

0

0

(h)
(h1)

0,00

2.664.500

0

Totale entrate in conto capitale (g)+(h)

(i)

67.792.522,00

0,00

5.290.785,00

0,00

4.093.114,00

0,00

Subtotale Titoli da I a V
(a)+(b)+(c)+(g)+(h)

(l)

1.420.000.000,00

0,00

1.320.000.000,00

0,00

1.265.000.000,00

0,00

Titolo VI - Entrate per contabilità speciali al netto
delle somme riportate alle lett. (d) ed (e)

(m)

119.321.749

Totale entrate (f)+(i)+(m)

(n)

1.540.000.000,00

0,00

1.438.000.000,00

0,00

1.375.000.000,00

0,00

1.540.000.000,00

100.000.000,00

1.438.000.000,00

150.000.000,00

1.375.000.000,00

100.000.000,00

Totale entrate finale (f)+(i)+(m)+(o)+(p)

117.431.143

109.483.583

Fonte: dati della relazione-questionario sul bilancio di previsione per l’anno 2015.

L’esame dei dati indica una riduzione delle entrate complessive iscritte in previsione
per il 2015 rispetto alle previsioni iniziali registrate nei due esercizi precedenti. Più
precisamente, gli stanziamenti iniziali nel 2013 erano stati pari a 1.540 milioni e nel
2014 a 1.438 milioni, mentre nel 2015 sono ammontati a 1.375 milioni (-10,7 per
cento rispetto al 2013 e -4,4 per cento rispetto al 2014).
Tale riduzione degli stanziamenti iniziali trova ragione principalmente nelle ricadute
dell’accordo sul federalismo tra Stato e Regione, definito l’11 novembre 2010 e
successivamente trasfuso nel d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 12. L’accordo prevedeva, tra
l’altro, la soppressione progressiva del trasferimento sostitutivo dell’IVA
all’importazione sull’arco temporale 2010-2017 (la riduzione per il 2015 è pari a 48
milioni, da 259 milioni del 2014 a 307 milioni del 2015)44.

D.lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste recanti modifiche alla l. 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della
Regione), art. 1 (Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione), comma 1: “A decorrere dal 1°
gennaio 2017 il comma 4 dell'art. 8 della l. 23 dicembre 1992, n. 498, è abrogato”, e comma 2: “L'assegnazione
statale prevista dal comma 4 dell'art. 8 della l. 23 dicembre 1992, n. 498, è ridotta per l'anno 2011 di euro 239
44

57

1.1. Le entrate da beni del patrimonio
La tab. 15 evidenzia le previsioni di entrata per l’esercizio 2015 conseguenti alle
alienazioni e all’utilizzazione dei beni patrimoniali e le raffronta con gli accertamenti
degli esercizi 2013 e 2014.
Tab. 15.
Importi in euro
Entrate

Accertamenti 2013

Entrate da alienazione di beni patrimoniali

Proventi derivanti da beni del patrimonio

Accertamenti 2014

Previsioni di competenza
2015

98.413

490.440

857.000

19.770.275

20.302.228

19.527.000

Fonte: dati della relazione-questionario sul bilancio di previsione per l’anno 2015.

L’analisi della relazione-questionario, per la parte che qui compete, ha evidenziato
che l’ente ha attestato che “non ci sono previsioni di entrate da alienazione cespiti nel
2015” (v. domanda n. 3.17).
Dal prospetto di cui alla tab. 8.4.3 della relazione-questionario (v. tab. 15), proprio
in merito alle “Entrate da alienazioni di beni patrimoniali”, risulta, invece, che la
Regione ha registrato accertamenti pari a euro 98.413 nel 2013 e a euro 490.440 nel
2014 e che per il 2015 abbia previsto di accertare un importo pari a euro 857.000.
Data la discrasia fra le suddette informazioni, la Sezione, con nota 12 maggio 2015,
prot. n. 497, ha richiesto chiarimenti.
L’Amministrazione, diversamente da quanto esposto nella relazione-questionario, ha
tempestivamente chiarito che “le entrate da alienazione di beni, previste di importo
pari a 857.000 euro, sono destinate al finanziamento degli investimenti”.
La Sezione precisa, per completezza, che tali entrate sono registrate nel bilancio di
previsione/gestione 2015, come entrate correnti, sull’UPB 01.04.01.10, “Vendita di
beni mobili e titoli”, al cap. 10100, “Provento delle vendite di beni mobili ed oggetti
fuori uso”.

milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259
milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni”.
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2. Le spese
La tab. 16 mette a confronto le previsioni iniziali di spesa 2015 con gli stanziamenti
iniziali 2014.
Tab. 16.
TITOLO

Stanziamenti iniziali 2014

Titolo I

Stanziamenti iniziali 2015

Δ%

1.109.054.715

1.116.080.565

0,6%

Titolo II

164.518.775

101.731.330

-38,2%

Titolo III

46.426.510

47.188.105

1,6%

Titolo IV

118.000.000

110.000.000

-6,8%

1.438.000.000

1.375.000.000

-4,4%

Totale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione-questionario sul bilancio di previsione anno 2015.

L’analisi dei dati evidenzia che gli stanziamenti iniziali complessivi di spesa
registrati sul bilancio di previsione 2015 (1.375 milioni) risultano diminuiti del 4,4
per cento (-63 milioni) rispetto a quelli iscritti nel bilancio di previsione 2014 (1.438
milioni). In particolare, l’esame nel dettaglio della struttura della spesa mostra che i
titoli I, relativo alle “spese correnti”, e III, relativo alle “spese per rimborso mutui e
prestiti”, presentano incrementi rispettivamente pari allo 0,6 (da 1.109 milioni del
2014 a 1.116 milioni del 2015) e all’1,6 per cento (da 46,4 milioni del 2014 a 47,2
milioni del 2015). L’aumento degli stanziamenti relativi al titolo I sono giustificati
dall’incremento del contributo allo Stato per il riequilibrio della finanza pubblica e
dalle spese per la gestione della ferrovia.
I titoli II, relativo alle “spese di investimento”, e IV, relativo alle “contabilità
speciali e partite di giro”, registrano, al contrario, un decremento degli stanziamenti
rispettivamente pari al 38,2 (da 164,5 milioni del 2014 a 101,7 milioni del 2015) e al
6,8 per cento (da 118 milioni del 2014 a 110 milioni del 2015). La riduzione degli
stanziamenti

relativi

al

titolo

II

sono

giustificati

dal

trasferimento

dell’indebitamento a Finaosta s.p.a., come ampiamente esposto dalla Sezione nelle
precedenti Relazioni.
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Infine, per quel che concerne le spese per incarichi di studio e consulenza, l’art. 1,
comma 6, d.l. n. 101/201345, statuisce che nel bilancio di previsione devono essere
previsti specifici capitoli per il conferimento di incarichi di studio e consulenza. Dalle
risposte fornite dall’Amministrazione è emerso che, per l’esercizio in esame, è stato
indicato anche il capitolo 21836, intitolato “Spese per incarichi di collaborazione
tecnica”, che non era, invece, stato indicato per la determinazione dei limiti di spesa
nel bilancio di previsione 2014, laddove erano segnalati, ai fini del computo della
percentuale di riduzione della spesa, esclusivamente i capitoli 21820, “Spese per
incarichi di consulenza e studi”, e 21821, “Spese per l’acquisizione di servizi di
consulenza in materia di aiuti di Stato”.
Gli importi registrati sul capitolo 21836 del bilancio di gestione sono pari a euro
569.202 nel 2014 e a euro 324.800 nel 2015.
La Sezione, indipendentemente dal considerare o meno nel conteggio dei limiti di
spesa il cap. 21836, per l’anno 2015 ritiene che il disposto dell’art. 1, comma 5, d.l. n.
101/201346 sia stato rispettato.

3. Gli equilibri di competenza
La tab. 17 riepiloga i dati di bilancio suddividendoli per titoli, al fine di verificare, in
termini di competenza, gli equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle
contabilità speciali. Più precisamente, il prospetto mette a confronto gli
stanziamenti registrati sul bilancio di previsione 2015 con gli accertamenti e gli
D.l. n. 101/2013, art. 1, comma 6: “Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della l. 31
dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli
di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e
consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o
regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del d.lgs. 31 maggio
2011, n. 91”.
46 D.l. n. 101/2013, art. 1, comma 5: “La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a
studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità
indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore,
per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno
2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'art.
6, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2010,
n. 122”.
45
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impegni iscritti nei rendiconti degli esercizi finanziari 2013 e 2014 (questi ultimi sono
dati ancora provvisori, in quanto al momento della compilazione del questionario, la
Regione non aveva ancora approvato il rendiconto 2014) e, nella parte finale,
presenta i saldi per la verifica degli equilibri di bilancio.
Tab. 17 – Gli equilibri di competenza.
Gestione di competenza
Avanzo di amministrazione (Z1)

Rendiconto
2013

Rendiconto
2014 (*)

Bilancio di previsione
2015

59.292.919

148.249.862

0

- di cui Avanzo di amministrazione vincolato per il
finanziamento di spese correnti (ZA)

0

0

0

- di cui Avanzo di amministrazione vincolato per il
finanziamento di spese in conto capitale (ZB)

0

0

0

Fondo pluriennale vincolato alle spese correnti (ZC)

0

0

0

Fondo pluriennale vincolato alle spese in conto capitale (ZD)

0

0

0

ENTRATE di competenza (E+K+L)
ENTRATE Titoli I, II e III (A)
di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome
(B)

1.468.859.289
1.371.292.094

1.488.778.485
1.393.965.413

1.375.000.000
1.260.906.886

0

0

0

Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)

0

0

0

0
1.371.292.094
98.413

0
1.393.965.413
490.440

0
1.260.906.886
2.664.500

0

0

0

0
0
0
98.413
97.468.782
1.528.152.207

0
0
0
490.440
94.322.632
1.637.028.347

1.807.500
1.428.614
0
4.093.114
110.000.000
1.375.000.000

1.518.405.268
1.157.250.293
278.720.013

1.430.634.787
1.139.713.560
257.499.321

1.375.000.000
1.116.080.565
243.810.000

0

10.970

0

0

Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)
Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo IV (F)
di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e
Province Autonome (G)
di cui: Riscossione crediti (H)
Accensione di prestiti: Titolo V (I)
di cui: Anticipazioni di cassa (J)
Totale conto capitale: (F+I)=(K)
Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)
Totale Entrate (E+K+L+Z1)=(M)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Z)
Spese di competenza (T+U+X)
Spese di parte corrente: Titolo I (N)
di cui: spesa corrente sanitaria (N1)
di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province
autonome(O)
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle
contabilità speciali (P)
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità
speciali (Q)
Rimborso di prestiti: Titolo III (R)
di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)
Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(T)
Spese in conto capitale: Titolo II (U)
di cui: concessioni di crediti (V)
di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e
Prov. Autonome (W)
Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X)

0

0

0

0

45.549.347
0
1.202.799.641
218.136.846
0

46.328.559
0
1.186.042.119
150.270.036
20.000.000

47.188.105
0
1.163.268.670
101.731.330

0

14.620

97.468.782

94.322.632

110.000.000

1.518.405.268
168.492.453
-218.038.432
0
9.746.939

1.430.634.787
207.923.294
-129.779.596
0
206.393.560

1.375.000.000
97.638.216
-99.445.716
0
0

Saldo netto di parte corrente considerando avanzo di
amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato
[(E–(T- S))+ZA+ZC]

168.492.453

207.923.294

97.638.216

Saldo netto c/capitale considerando avanzo di
amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato
e disavanzo pregresso finanziabile con indebitamento
[(K-H-J)–(U-V)+(ZB+ZD-Z)]

-218.038.432

-129.779.596

-99.445.716

Saldo entrate-spese considerando avanzo di
amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato
[(M-Y)+(ZA+ZB+ZC+ZD)]

9.746.939

206.393.560

0

Totale delle Spese (T+U+X+Z)=Y
Saldo netto di parte corrente (E – (T- S))
Saldo netto c/capitale (K-H-J)–(U-V)
Saldo netto cont. Spec. (L–X)
Saldo entrate-spese (M-Y)

(*) dati provvisori
Fonte: dati della relazione-questionario sul bilancio di previsione per l’anno 2015.
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L’analisi dei dati evidenzia la presenza di un avanzo di parte corrente, sia nel
bilancio di previsione 2015 (97,6 milioni), sia nei rendiconti degli esercizi 2013 (168,5
milioni) e 2014 (207,9 milioni).
Quanto al saldo di parte capitale, diversamente dalla parte corrente, i dati mostrano
il persistere di un disavanzo, sia nel bilancio di previsione 2015 (-99,4 milioni), sia nei
rendiconti degli esercizi 2013 (-218 milioni) e 2014 (-129,8 milioni).
La presenza di un avanzo di competenza corrente è in linea con i principi di sana
gestione ed evidenzia che l’Ente, per l’ordinario funzionamento, ha impiegato (nel
caso dei rendiconti 2013 e 2014) o prevede di impiegare (nel caso del bilancio di
previsione 2015) risorse afferenti esclusivamente alla gestione ordinaria, senza fare
ricorso a entrate in conto capitale, ovvero a entrate che, per loro natura, devono
essere destinate al finanziamento della spesa per investimenti.
La presenza di un saldo negativo di parte capitale evidenzia il ricorso a una quota di
entrate correnti per finanziare le spese di investimento, quota che, nei bilanci
regionali esaminati, in presenza di un avanzo di parte corrente, risulta disponibile e
utilizzabile.
La tab. 17 mostra, altresì, che l’Ente, nel predisporre il bilancio di previsione 2015,
non ha fatto ricorso ad un presunto avanzo di amministrazione per portare a
pareggio il bilancio, quindi, il saldo di competenza complessiva (o saldo della
gestione

di

competenza)

risulta

pari

a

zero.

Tale

saldo,

incrementato

dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione e con riferimento ai rendiconti 2013
e 2014, è stato pari rispettivamente a 9,7 milioni e a 206,4 milioni.
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CONSIDERAZIONI DI SINTESI
L’esame della relazione-questionario sul bilancio di previsione 2015, in linea
generale, mostra un apprezzabile sforzo dell’Amministrazione regionale di mantenere
gli stanziamenti iniziali di bilancio entro i limiti imposti dagli interventi legislativi in
materia di contenimento della spesa, con la conseguenza che i medesimi si sono
ulteriormente ridotti, passando da 1.320 milioni nel 2014 a 1.265 milioni nel 201547.
Risulta apprezzabile, altresì, che l’Amministrazione abbia già registrato nel bilancio
di previsione gli accantonamenti a valere sulle compartecipazioni di tributi erariali
per il concorso annuale al riequilibrio della finanza pubblica. Pertanto, gli obiettivi
di riduzione e di contenimento sono stati perseguiti così come risulta rispettato
l’equilibrio di bilancio, fatta salva un’ulteriore verifica da compiersi in sede di esame
del rendiconto 2015.
Tuttavia, dall’analisi della relazione-questionario e delle note istruttorie, emerge che
le sopraindicate misure hanno causato due importanti effetti sulla gestione delle
risorse, come di seguito sintetizzati:
- un ulteriore ricorso alle risorse della “gestione speciale” di Finaosta s.p.a., se pur
finalizzato a spese per investimento (l.r. n. 4/2014, n. 13/2014 e n. 16/2014);
- la mancanza di una programmazione in ambito sanitario in senso stretto: le risorse
destinate al servizio sanitario regionale sono vincolate dallo stanziamento già
previsto in legge finanziaria regionale e non sono determinate sulla base del reale
fabbisogno pro capite, anche se la loro quantificazione risulta essere, come precisato
dall’Amministrazione, frutto di un “lungo e complesso lavoro di concertazione anche con
l’azienda USL”.
Per quanto attiene all’indagine a campione sull’elenco dei residui perenti e alla
valutazione della consistenza del relativo fondo, la Sezione ritiene che:
- la Regione debba procedere a periodiche e sistematiche operazioni di verifica delle
singole posizioni debitorie al fine precipuo di evitare la conservazione in elenco di
residui corrispondenti a crediti ormai prescritti o ad obbligazioni che non si sono
giuridicamente perfezionate;
47

Tali dati fanno riferimento alla parte I del bilancio regionale.
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- la consistenza del fondo, tenuto conto delle richieste documentate da parte dei
creditori, appare eccessiva.
In merito agli strumenti di finanza derivata, la Sezione prende atto che
l’Amministrazione sta valutando la possibilità di estinzione anticipata dei contratti
in essere di concerto col Ministero del Tesoro, cionondimeno, l’Ente non può esimersi
dal redigere la nota informativa di cui all’art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008, che,
come già detto, la Regione prevede di allegare al bilancio di previsione 2016.
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