
Del. n. FVG / 68 / 2015 / FRG

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

in composizione Plenaria

composta dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE dott. Carlo Chiappinelli

CONSIGLIERE avv. Fabrizio Picotti

CONSIGLIERE dott. Giovanni Bellarosa

PRIMO REFERENDARIO dott.ssa Oriella Martorana

REFERENDARIO dott. Marco Randolfi

Deliberazione del 10 giugno 2015

avente come oggetto l’approvazione del “Rapporto sul coordinamento della finanza

pubblica regionale”

*****

Visto l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni

(Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214, e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di

controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come

modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della

Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l’articolo 1, commi 3, 4 e 6, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito

con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 13 /2015/INPR del 5 febbraio 2015

con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l’anno

2015 e che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto un’unificazione temporale e sistematica

delle previsioni di cui all’art. 1, commi 3, 4 e 6 del d.l. n. 174/2012, in funzione di una effettiva

finalizzazione dell’attività della Sezione al coordinamento della finanza pubblica;

viste le relazioni istruttorie trasmesse all’Amministrazione regionale in data 3 e 4 giugno

2015;

viste le deduzioni rappresentate dall’Amministrazione regionale in sede di contraddittorio

orale in data 8 e 9 giugno 2015;

vista altresì la nota della Direzione regionale prot. 13588 dd. 9.6.2015;
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vista l’ordinanza presidenziale n. 34 del 9 giugno 2015 con la quale è stato convocata la

Sezione Plenaria per l’approvazione degli esiti del controllo;

sentito il Relatore Presidente Carlo Chiappinelli ed i Correlatori Fabrizio Picotti (finanza

regionale), Giovanni Bellarosa (raccordi con la finanza degli Enti locali), Oriella Martorana

(raccordi con il sistema sanitario), Marco Randolfi (raccordi con le partecipazioni regionali),per

le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

di approvare la relazione intitolata “Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica

regionale” e allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte sostanziale e

integrante;

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell’unita relazione siano

trasmesse al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale;

INCARICA

la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli

adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 giugno 2015.

Il relatore Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data 29 giugno 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli
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1 OGGETTO E FINALITA’ DEL RAPPORTO. 
SCENARIO ISTITUZIONALE E FINANZIARIO DI 
RIFERIMENTO 

 

1.1 Oggetto e finalità del rapporto 

In coerenza e attuazione di quanto deliberato nel “Programma delle attività di controllo per l’anno 

2015” (Deliberazione n. FVG/13/2015/INPR), il presente Rapporto sul “coordinamento della 

finanza pubblica regionale” muove da una duplice, convergente finalità.  

Per un verso, esso risponde all’esigenza di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti 

riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012 (commi 3, 4 e 6, sul 

bilancio di previsione, sul sistema dei controlli interni, sul rendiconto approvato con legge) 

unificando, anche alla luce della sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale, la ratio sottesa alla 

pluralità di controlli indicati. Tali disposizioni, come è noto, impegnano i Presidenti delle Regioni a 

una propria relazione sia per quanto riguarda i bilanci preventivi annuali e pluriennali e i 

rendiconti delle Regioni, sia per il sistema dei controlli interni.  

Tale istanza di semplificazione si coniuga alla finalità prioritaria - ancorata al dato normativo e 

alla evoluzione complessiva del sistema - di fornire un quadro sintetico, ma attualizzato, ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica regionale. Si è cosi inteso prefigurare un semplificato 

rapporto a carattere sperimentale sul bilancio di previsione, sul sistema dei controlli interni, sul 

rendiconto approvato con legge, cui riferire in coerenza letterale e sistemica anche i profili 

finanziari desumibili con riguardo agli organismi partecipati ed al consolidamento dei dati contabili 

in sanità (che sono, come noto, pienamente conoscibili solo in momento successivo alla 

parificazione). Si tratta di un primo rapporto, fondato sulla normativa citata, che - come 

evidenziato più in dettaglio in prosieguo - da un lato sconta le generali e ancora insufficienti 

modalità conoscitive esistenti, dall’altro intende offrire un contributo inteso a inquadrare in una 

prospettiva più ampia le specificità del sistema regionale, anche evidenziando taluni punti di forza 

e di criticità emergenti nel complessivo percorso di armonizzazione dei bilanci pubblici e di 

raccordo tra banche dati.  

Nella particolarità ordinamentale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia acquista inoltre 

rilievo particolare il peso della finanza locale 1, le cui risultanze appaiono rilevanti sul piano 

1 

_________________________________ 
1 Cfr. gli artt. 4, c. 1, n. 1 bis), e 54 dello statuto, nonché l’art. 9 del d.lgs. 2.1.1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale 

per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni) e gli artt. 42 e 
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quantitativo e nel contempo qualificanti la peculiarità del presente rapporto, ispirato a un’ottica 

incentrata sulla stessa concreta declinazione del sistema regionale integrato. Va al riguardo 

osservato che il sistema, in base al recente accordo tra Regione e Stato2, “trova immediata 

applicazione anche limitatamente alla Regione e agli Enti locali del proprio territorio e loro forme 

associative, con riferimento alle misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione statale”.  

In questa prospettiva si è inteso dunque valorizzare, in una lettura unitaria e sistematica, la ratio 

sottesa alla disciplina di cui ai citati commi 3, 4 e 6, dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, 

semplificandone e razionalizzandone la pluralità di adempimenti in coerenza all’obiettivo volto ad 

enucleare coerenti e differenziate scansioni nell’unitario percorso di controllo a garanzia degli 

equilibri degli enti e ad ausilio dell’Amministrazione. E ciò nel più ampio orizzonte del complessivo 

sistema regionale, comprensivo della differenziata articolazione di soggetti che attingono risorse 

pubbliche. In tal senso il “Rapporto sul coordinamento della finanza regionale” mira a offrire sia una 

tempestiva visione prospettica sull’esercizio in corso, sia una più compiuta visione retrospettiva 

sugli aspetti salienti della finanza e della contabilità pubblica regionale, afferente anche elementi e 

circostanze sopravvenuti all’ultima parificazione del rendiconto 2013 eseguita nel luglio del 2014. 

Si intende così sviluppare un approccio al ciclo di bilancio che da un lato tende ad offrire 

comparazioni e valutazioni che travalicano la sola dimensione annuale, per le grandezze finanziarie 

più rilevanti, dall’altro mira a considerare gradualmente il più ampio perimetro di ricadute sul 

sistema regionale. 

Ai profili di ordine più squisitamente finanziario del bilancio regionale si accompagna una sia pur 

sintetica analisi delle principali aree di intervento, che comunque da esso attingono le risorse, a 

partire dai trasferimenti “istituzionali” al sistema delle autonomie locali, agli enti sanitari e agli 

organismi partecipati. Tale unitario raccordo costituisce in buona sostanza una prima base 

conoscitiva, suscettibile di approfondimento in coerenza ai processi evolutivi in atto sia sul 

versante normativo che di attuazione, tesi a rilevare, in una dimensione contabile e finanziaria, 

un’aggregazione dei dati sul “sistema regionale integrato di finanza pubblica”. E ciò al fine sia di una 

compiuta rappresentazione contabile, anche per corrispondere alle esigenze nazionali ed europee di 

consolidamento, che per prevenire potenziali rischi di equilibrio del sistema.  

In tale logica assume particolare rilievo il rapporto sul sistema dei controlli interni, conseguente 

alla relazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, anche con riferimento 

alla recente legge regionale (n. 1/2015) intesa alla razionalizzazione, alla semplificazione e 

2 

_____________________________ 
seguenti della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 9.1.2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema 
Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). 

2 Cfr. art. 7, c. 1, del protocollo d’intesa del 23.10.2014. 
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all’accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa, che prevede anche significative 

modifiche al regime dei controlli interni. 

Nell’unitario ciclo di controlli questo rapporto si affianca, anche temporalmente, alla relazione 

sull’adeguata copertura delle leggi di spesa dell’esercizio 2014, resa con deliberazione n. 49 del 28 

aprile 2015, anch’essa ispirata all’esigenza di consentire utili valutazioni, suscettibili di 

miglioramenti nell’attività legislativa della Regione a salvaguardia degli equilibri del bilancio.  

In questa più complessa e articolata logica di controllo, una primaria esigenza è dunque quella di 

semplificazione degli adempimenti posti in sede di attuazione del decreto legge n. 174/2012, 

valorizzandone l’effettiva finalizzazione ai richiamati principi di coordinamento della finanza 

pubblica. In questo senso si è inteso procedere, in raccordo con la Sezione delle autonomie di questa 

Corte dei conti, all’unificazione temporale e sistematica delle previsioni del decreto legge n. 

174/2012 (sempre con riguardo ai citati commi 3, 4 e 6 dell’articolo 1). Si è al riguardo proceduto 

attraverso una “sessione unitaria” all’acquisizione dei dati sia per l’esame svolto dalla Sezione 

regionale anche con riguardo alla parificazione, corrispondendo contestualmente alle diverse 

esigenze istruttorie, anche della Sezione delle autonomie ai fini di referto agli organi parlamentari, 

con modalità semplificate, tra loro coordinate e razionalizzate nel contesto temporale. La 

tempestiva approvazione delle “linee guida” da parte della Sezione delle autonomie in ordine ai 

documenti preventivi e di rendiconto e al sistema dei controlli interni (delibere n. 5, 6, 7 del 24 

febbraio 2015) ha infatti consentito di sviluppare una c.d. sessione istruttoria prevedente un 

“pacchetto” unitario di richieste, comprensivo di quelle sia a livello regionale sia centrale. 

Sempre sotto il profilo della semplificazione la Sezione ha ritenuto di valorizzare adeguatamente le 

caratteristiche che contraddistinguono l’ordinamento regionale (esistenza di una relazione di 

verifica che accompagna il rendiconto approvato dalla Giunta regionale; esistenza di una relazione 

politico-programmatica che accompagna la legge di bilancio e quella finanziaria regionale) 

utilizzando direttamente tali relazioni, senza nuovi aggravi istruttori.  

 

 

1.2 I principi di riferimento  

Con il presente contributo, ancorato all’indicata puntuale disciplina normativa, questa Sezione 

regionale intende, sia pure in via ancora sperimentale, offrire una prima lettura d’insieme con 

riguardo alle esigenze già in nuce rinvenibili nell’ordinamento, e oggi esplicitate nelle numerose 

disposizioni adottate a tutela dell’esigenza di coordinamento della finanza pubblica, in funzione 
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dell’unità economica della Repubblica e a tempestiva salvaguardia degli equilibri di bilancio degli 

enti.  

Tali principi risultano ulteriormente potenziati dalla esplicita riconducibilità al rispetto dei vincoli 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e da quelli precisati nella legge 

costituzionale n. 1 del 2012 (introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta 

costituzionale) e dalla legge di attuazione n. 243 del 2012. In particolare, nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 39/2014, che ha definito il ricorso avverso numerose disposizioni del decreto legge 

n. 174/2014, convertito dalla legge n. 213/2012, si è affermato che il rispetto dei vincoli europei 

discende direttamente, oltre che dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dall’articolo 117, 

primo comma, Costituzione, e dall’articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 

(introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale), che, nel comma premesso 

all’articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle pubbliche Amministrazioni ad assicurare, 

in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito 

pubblico.  

Sul piano sistematico i controlli affidati alla Corte di conti dal decreto legge n. 174/2012 sono 

funzionali a un assetto ordinamentale che, come espressamente esplicitato, si fonda sugli articoli 

28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, al fine di rafforzare il coordinamento della finanza 

pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei 

vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il richiamo all’articolo 

100 della Costituzione per quanto concerne, in particolare, il ruolo e la funzione della Corte dei 

conti, quale organo terzo e indipendente posto al servizio degli enti che compongono la Repubblica, 

assume particolare valenza con riguardo alle Autonomie differenziate, nelle cui peculiarità 

ordinamentali vanno a declinarsi le modalità attuative dei richiamati principi e valori 

costituzionali.  

La rilevanza di tali aspetti postula dunque una connessione funzionale dell’esercizio dei controlli 

anche in relazione all’evoluzione della disciplina di contabilità pubblica e delle regole nazionali ed 

europee. Tra i criteri di riferimento sul piano generale, va dunque segnalato il raccordo con le 

modifiche conseguenti al processo di armonizzazione dei bilanci, alla luce della legge costituzionale 

n. 1/2012, con riguardo alle modalità di controllo previste anche per le Regioni a statuto speciale 

dall’articolo 20 della legge n. 243/2012 recante disposizioni per l'attuazione del principio del 

pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione3.  

4 

_________________________________ 
3 L’art. 20 della l. 24.12.2012, n. 243, rubricato Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche, 

nel ribadire a livello di norma rinforzata il controllo successivo svolto dalla Corte dei conti sulla gestione dei bilanci degli enti di 
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In questa ottica, la Sezione regionale intende offrire il proprio contributo nel percorso di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali (decreto legislativo n. 118/2011 e 

decreto legislativo n. 126/2014), in coerenza con l’unitario patrimonio conoscitivo e funzionale 

dell’Istituto. E ciò nel più ampio quadro richiamato dall’articolo 30 della legge n. 161 del 30 

ottobre 2014 (Legge europea): in tale norma, ripresa nei documenti programmatici generali delle 

Sezioni riunite, della Sezione delle Autonomie e di questa stesa Sezione, è infatti previsto che, 

nell’attività di monitoraggio sull’osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti nell’ambito 

delle sue funzioni di controllo verifichi la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio 

delle pubbliche Amministrazioni, a tal fine definendo le metodologie e le linee guida cui devono 

attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle Amministrazioni 

stesse.  

Tali aspetti rilevano sul piano generale, anche per le forti connessioni con le imminenti modifiche 

conseguenti al processo di armonizzazione dei bilanci, che avranno sicura ricaduta su tempistiche e 

impostazioni dei controlli.  

Attesa tale connessione sistematica e funzionale, va dunque segnalato il contributo dei controlli, 

così intimamente legato alle altre indicate riforme nel processo di armonizzazione dei sistemi 

contabili degli enti territoriali e di adeguamento alla legge n. 243/2012, in tema di pareggio di 

bilancio. E ciò tenendo conto che il nuovo sistema di finanza pubblica disegnato dalla legge 

costituzionale n. 1 del 2012 ha una sua interna coerenza e una sua completezza, alla cui stregua  

vagliare le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della legge (Corte costituzionale, 

sentenza n. 88/2014), essendosi questa volta il legislatore costituzionale non limitato a fissare 

principi generali, nella competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica, ma ha 

puntualmente disciplinato sia la fonte – la legge rinforzata - sia i suoi contenuti. In questo rapido 

cenno allo scenario nel quale si innestano i controlli, va considerato anche l’impatto di possibili 

modifiche concernenti la finanza degli Enti locali. La rilevanza di tali aspetti non è solo di carattere 

formale ma sistematico, attesi sia il complesso delle previsioni poste dal decreto legge n. 174/2012 

sia il rilievo delle società e degli organismi partecipati anche dagli enti locali ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica. Ancor più, l’evoluzione dell’ordinamento, in particolare 

nelle Regioni a statuto speciale, porta a un ruolo importante del “sistema regionale integrato”, 

attentamente seguito anche nell’esercizio del controllo. Analoga attenzione concerne l’impatto 

delle recenti ricordate modifiche della disciplina dei controlli interni nella Regione autonoma Friuli 

5 

_____________________________ 
cui agli artt. 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'art. 97 della Costituzione, 
prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ciò in conformità ai 
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.  
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Venezia Giulia (legge regionale n. 1/2015) da considerare anche nei raccordi con il controllo esterno 

della Corte.  

In questa sintetica ricostruzione della dimensione ordinamentale viene in rilievo il ruolo della Corte 

dei conti, organo di rilevanza costituzionale dello Stato-comunità, di “accompagnamento” e di 

verifica dell’attuazione, anche nelle Autonomie speciali, dei principi di coordinamento della finanza 

pubblica, attraverso la declinazione - alla luce della sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale e 

in coerenza alla disciplina di attuazione statutaria - degli strumenti previsti dal decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

 

1.3 Lo scenario istituzionale e finanziario  
 

1.3.1 Il quadro generale 
 

Il presente rapporto si inserisce in un complesso scenario istituzionale e finanziario, che vede anche 

la finanza delle autonomie speciali coinvolta dai principi di coordinamento della finanza pubblica 

all’interno di un più complesso e articolato quadro nazionale e sovranazionale. 

Nelle più recenti sentenze della Consulta (sentenze n. 19 e n. 46/2015) la Corte ha osservato che 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 

nell’ambito dell’Unione europea (articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

articoli 2 e 3 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi). In tal senso la 

giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 188/2014; n. 88/2014; n. 39/2014; n. 60/2013), ha 

valorizzato la funzione statale di coordinamento finanziario, intesa come espressiva di una 

dimensione di Stato ordinamento “inglobante” le autonomie anziché quale volontà dello Stato 

persona, a esse contrapposto. In tale ottica, anche per le Regioni a statuto speciale, nella prassi 

normativa e nell’interpretazione della Corte, il coordinamento della finanza pubblica tende a 

divenire, con normative vincolistiche più stringenti, che non si limitano a porre norme-obiettivo sui 

saldi, titolo competenziale legittimante una disciplina che va man mano diversamente estendendosi 

a profili settoriali diversi incidenti sulla potestà di spesa. 

Nel rinviare alle considerazioni espresse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con riguardo al 

documento di economia e finanza 2015 (audizione del 21 aprile 2015), pare opportuno un cenno alla 

6 
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recente (23 aprile 2015) audizione resa dalla Corte presso la Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, nell’ambito di una specifica indagine conoscitiva, sulle problematiche 

concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.  

In tale sede si è osservato, con particolare riferimento alle fonti dell’autonomia finanziaria delle 

Regioni a statuto speciale, come la definizione bilaterale delle misure da assumere per il 

coordinamento della finanza pubblica  abbia trovato riconoscimento normativo attraverso leggi 

ordinarie, adottate d’intesa. L’adozione di norme statali previo accordo, in quanto fondata su 

strumenti condivisi, ha comportato anche un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale 

giacché, a seguito del raggiungimento delle intese, talune Regioni a statuto speciale hanno 

rinunciato ai ricorsi già proposti (Corte costituzionale, sentenze n. 19/2015, n. 46/2015 e n. 

65/2015)4. 

In via generale sul piano delle risorse gestite nel sistema delle autonomie differenziate, si è 

evidenziato che l’incidenza delle entrate e delle spese degli enti ad autonomia speciale sui 

corrispondenti aggregati dell’intero comparto regionale, pur attestandosi su livelli ancora elevati, è 

segnata negli ultimi anni da un progressivo lento arretramento, per effetto, evidentemente, delle 

manovre correttive adottate per far fronte all’emergenza finanziaria e ai vincoli concordati in sede 

europea. Dai riscontri effettuati dalla Corte in sede di referto al Parlamento (cfr. Corte dei conti, 

Sezione delle autonomie, deliberazione n. 29/SEZAUT/2014/FRG) risulta che le risorse gestite dalle 

Regioni a statuto speciale non sono irrilevanti e superano, complessivamente, i 40 miliardi di euro 

all’anno, pari, nel 2013, al 23% degli impegni di spesa dell’intero comparto regionale5.  

È noto, peraltro, che l’area delle autonomie speciali è contraddistinta da un forte grado di 

asimmetria in termini di acquisizione delle entrate e di correlata capacità di spesa, di funzioni 

esercitate e di regimi contabili. 

Su questo specifico versante, e ferme restando naturalmente le diversità e peculiarità 

ordinamentali, costituzionalmente riconosciute, sembrano maturi i tempi per procedere sul terreno 

squisitamente contabile all’attuazione dei principi generali intesi ad assicurare una più stretta 

leggibilità della correlazione tra risorse finanziarie e funzioni svolte da ogni singola Regione. Tale 

7 

_________________________________ 
4 Di recente, in applicazione degli stessi principi, la Consulta ha dichiarato illegittima una modificazione unilaterale del contributo 

richiesto alle Regioni a statuto speciale in assenza della predeterminazione dei criteri e delle necessarie previe intese (sent. n. 
65/2015). Peraltro in un quadro di finanza pubblica deteriorato, l’esigenza di dare risposte tempestive alle pressanti istanze di 
coordinamento finanziario, ai fini del consolidamento dei conti pubblici e del rispetto dei vincoli comunitari, ha indotto la stessa 
Corte costituzionale a ritenere ammissibile che, laddove il procedimento concertato non sia ancora approdato a una intesa, la 
legge statale possa comunque produrre i suoi effetti per un periodo limitato (sent. n. 19/2015).  

5 Nelle tabelle inserite nelle Appendici a tale documento si dà conto, da un lato, dell’evoluzione delle entrate nel quinquennio 2009-
2013 e si prospetta, dall’altro, il quadro generale della spesa delle Regioni a statuto speciale nel triennio 2011-2013, nonché lo 
stato di indebitamento del settore. 
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esigenza appare rafforzata alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 

19/2015) che valorizza gli strumenti pattizi ai fini del riparto nelle ipotesi di un concorso delle 

Autonomie speciali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto degli impegni 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. In tale quadro potrebbero dunque 

trovare spazio ulteriori elementi di valorizzazione degli strumenti pattizi fra Stato e Regioni ad 

autonomia speciale - che, sul piano finanziario, stanno assumendo un ruolo sempre maggiore - 

approfondendo altresì significato e procedure delle norme di attuazione che, con l’intervento delle 

Commissioni paritetiche, ne costituiscono ancor oggi l’approdo naturale.  

 

1.3.2 Il quadro regionale 
 

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il precedente accordo Stato-Regione in materia di 

rapporti finanziari era confluito nella legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), 

significativo anche per la introduzione del “sistema regionale integrato”, che considera l’insieme dei 

soggetti istituzionali di riferimento dei patti. Tale sistema è formato, in conformità alla lettera del 

comma 154 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, dalla Regione autonoma, dagli Enti locali del 

territorio, dai suoi enti e organismi strumentali, dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti e 

organismi finanziati dalla medesima in via ordinaria. 

Nel rinviare alle specifiche considerazioni svolte sull’argomento (infra: Obblighi di finanza pubblica 

per il 2015) si ritiene qui necessario segnalare la delicatezza e problematicità della puntuale 

individuazione e concreta definizione del relativo “perimetro” di riferimento, non solo e non tanto 

dal punto di vista sistematico, quanto delle concrete ricadute operative. Si tratta infatti di 

ricostruire nel concreto la sfera di applicazione delle regole finanziarie e contabili derivanti sia dalla 

normativa nazionale sia da quella regionale alla luce della evoluzione della giurisprudenza 

costituzionale. In tal senso risulta emblematico quanto esplicitato nel recente Protocollo d’intesa 

del 23 ottobre 2014, in base a cui il sistema regionale integrato “trova immediata applicazione anche 

limitatamente alla Regione e agli Enti locali del proprio territorio e loro forme associative, con 

riferimento alle misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione statale”. Proprio alla luce 

di tale strategica linea di inquadramento, evidenziata dall’Accordo, appare utile avviare con il 

presente rapporto una prima lettura d’insieme dei dati riguardanti la finanza pubblica territoriale 

con riguardo alla differenziata articolazione soggettiva.  

In questa ottica si pongono infatti le tematiche inerenti alla stessa individuazione del perimetro 
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delle Amministrazioni pubbliche6, in special modo con riguardo alla individuazione dei destinatari 

delle disposizioni di finanza pubblica, tenuto anche conto della recente introduzione del Sec 2010 in 

sostituzione del Sec 95, entrato in funzione da settembre 2014 e reso operativo nel 20157; come 

noto, il Sec 2010 in particolare presenta più puntuali criteri di classificazione delle unità 

istituzionali nel settore pubblico o privato e una più accurata definizione del concetto di controllo 

pubblico.  

In questo più ampio contesto si collocano anche gli obiettivi regionali e statali in relazione agli 

avviati processi di riduzione degli apparati di efficientamento delle funzioni, nell’ottica di spending 

review, con la verifica dell’attuazione delle misure disposte, a livello generale, settoriale, o delle 

singole realtà considerate. Particolare attenzione riveste al riguardo la verifica dei modelli d’azione, 

se attuata direttamente dalla Regione o tramite enti strumentali, così come attraverso modalità di 

intervento e di esercizio dei servizi pubblici attraverso partecipazioni azionarie. 

Tali problematiche - che vedono uno stretto raccordo tra profili finanziari contabili e realtà 

organizzative - rilevano anche sul versante di ricomposizione unitaria dei dati: in tal senso si 

pongono questioni non solo operative inerenti all’adozione di un bilancio consolidato che includa 

anche le aziende, società o altri organismi controllati da Amministrazioni pubbliche (articolo 2, 

comma 6, legge n. 196/2009). In tale analisi, come appresso si evidenzierà, si inserisce anche lo 

specifico tema riguardante le modalità di costituzione del fondo previsto dall’articolo 1, commi 

550-553, della legge n. 147/2013 per la tutela del bilancio dell’ente a fronte di partecipate in 

perdita. 

In questa prospettiva, di particolare rilievo nell’ottica della Corte è l’impegno della Regione al 

recepimento delle norme statali in materia di armonizzazione dei bilanci nei risvolti relativi al 

bilancio regionale, come più diffusamente analizzato in prosieguo. 

Come è noto, l’estensione alle Regioni a statuto speciale/Province autonome delle disposizioni del 
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_________________________________ 
6 In un’ottica generale, da considerare anche nelle ricadute sul quadro regionale, si segnala la previsione di cui all'art. 1, c. 2, della l. 

31.12.2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) ove si è stabilito che, ai fini della applicazione delle disposizioni in 
materia di finanza pubblica, per Amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco 
oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), effettuato sulla base delle definizioni di cui agli specifici 
regolamenti dell'Unione europea. Sulla base del sistema europeo dei conti, l'Istat predispone annualmente l'elenco delle unità 
istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del 
Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche. Tale aggregato indica dunque un perimetro più ampio di quello 
individuato dal d.lgs. n. 165/2001, che privilegia una nozione di Amministrazioni pubbliche fondata su di una puntuale 
elencazione direttamente definita a livello di fonte primaria.  

7 Il nuovo sistema, definito nel Regolamento Ue n. 549/2013, pubblicato il 26.6.2013, è il risultato di una collaborazione fra Eurostat 
e le amministrazioni finanziarie e statistiche nazionali degli Stati membri. Il Sec rappresenta il sistema europeo dei conti nazionali 
e regionali e consente la misurazione dell'attività economica e finanziaria di un sistema economico, delle sue componenti e delle 
relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo e la sua trasposizione dal bilancio finanziario alla 
contabilità nazionale, richiesta da Eurostat per il confronto a livello comunitario e per la verifica dei parametri di Maastricht. Il 
Sec 2010 presenta alcune importanti differenze rispetto al precedente SEC 1995 riguardo sia all’approccio metodologico che 
all'ambito di applicazione. 
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titolo III del decreto legislativo n. 118/2011, è prevista dall’articolo 79 dello stesso testo, che rinvia 

alle procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per la definizione delle 

modalità e della decorrenza delle nuove regole, da considerare anche alla luce delle norme della 

legge n. 243/2012, attuative della riforma di cui alla legge costituzionale n. 1/2012.  

Sul piano generale, con l’adeguamento delle regole costituzionali si è preso atto della stretta 

correlazione tra l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica, 

principio, quest’ultimo, che richiede modalità univoche di rappresentazione contabile, come 

ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale.  

 

1.4 Sintesi e conclusioni  

1. L’analisi della programmazione regionale per il 2015 costituisce una parte fondamentale 

di questo rapporto che mira a individuare gli elementi che, con riferimento a un arco 

temporale più ampio dell’annualità di un esercizio e in funzione della prossima parificazione 

del rendiconto 2014, consentono di correlare le risultanze contabili e finanziarie 

dell’esercizio 2013, per gli aspetti sopravvenuti al giudizio di parificazione del rendiconto, 

agli scenari della programmazione finanziaria dell’esercizio 2015. 

In particolare, le logiche di semplificazione e di finalizzazione dei controlli sulla Regione 

previsti dall’art. 1 del d.l. n. 174/2012 alla parificazione del rendiconto guidano l’odierno 

approfondimento e permettono di individuare il continuum tra gli esiti della parificazione 

del rendiconto 2013, avvenuta nel luglio del 2014, e la programmazione e il bilancio di 

previsione dell’esercizio 2015. In questo contesto rimane attratto anche il controllo della 

Sezione sulla copertura delle leggi di spesa, che viene annualmente svolto con riferimento 

alle leggi che hanno prodotto effetti sul rendiconto dell’esercizio, ma che, relativamente alla 

legge finanziaria del 2015, viene anticipato in questa sede, quale primo e tempestivo 

strumento finalizzato alla tutela degli equilibri del bilancio regionale. 

 

2. I suddetti aspetti di continuità si possono cogliere soprattutto con riferimento: 

a) al processo in atto per l’armonizzazione del sistema e dello schema di bilancio regionale 

alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011;  

b) all’accordo con lo Stato per il patto di stabilità interno, disciplinato dalla legge di 

stabilità 2015 in conformità al protocollo d’intesa concluso in data 23 ottobre 2014. 
10 
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Per quanto riguarda il primo aspetto, nelle more dell’entrata in vigore, con il 2016, delle 

regole dell’armonizzazione, va dato atto che la Regione ha già attivato diverse misure per 

rendere agevole l’applicazione del nuovo regime, pur rivelandosi l’urgente necessità del 

consolidamento del bilancio regionale con quelli degli enti del servizio sanitario e delle 

società partecipate, al fine di poter disporre, per quanto riguarda siffatti profili, di adeguate 

rappresentazioni contabili riferibili al livello del sistema regionale. 

Con riferimento al secondo argomento, va ricordato che il protocollo d’intesa tra Stato e 

Regione del 23 ottobre 2014 rinveniva tra i suoi primari obiettivi quello di dare stabilità e 

certezza alle reciproche relazioni finanziarie. A questo scopo, l’articolo 5 del predetto 

protocollo interviene su un importante aspetto di tali relazioni, disciplinando l’accordo 

relativo al patto di stabilità interno della Regione non solo a mezzo della determinazione 

del contenuto del patto per il 2014, ma soprattutto prefigurando, sia pur in presenza di 

alcune variabili, gli obiettivi di finanza pubblica della Regione per il triennio 2015-2017. Si 

tratta di una significativa inversione di metodo, che si ripercuote sia sui contenuti del patto 

sia sulla tempistica della loro conoscibilità. 

Rinviando alle più complete analisi che sul tema saranno svolte ai fini della parificazione 

del rendiconto 2014, si può però osservare che l’esigenza di stabilità dei rapporti finanziari 

potrebbe risentire della facoltà spettante allo Stato di modificare unilateralmente i 

contenuti dell’accordo per esigenze cogenti di finanza pubblica.  

Sembra emergere che l’ordinario spazio negoziale della Regione, nell’ambito e ai fini del 

patto, riguardi soprattutto l’individuazione delle specifiche componenti di esclusione della 

spesa rilevante. 

Meritevole di particolare attenzione è l’indicazione dell’art. 7 del protocollo d’intesa in 

ordine all’immediata applicazione del sistema regionale integrato anche con riferimento alle 

misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione statale, che si presta a 

un’interpretazione non univoca. In particolare si potrebbe intendere che il protocollo 

d’intesa abbia tra l’altro formalmente sancito la natura strumentale dei vari obiettivi di 

finanza pubblica (gravanti sugli enti locali della regione) al perseguimento di un unico 

obiettivo fondamentale, che è quello del saldo di finanza pubblica complessivamente 

concordato tra la Regione e lo Stato.   
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3. Gli aspetti contabili e i valori finanziari del bilancio 2015 appaiono regolari e stabili. In 

ordine ai limiti previsti dalla legge di contabilità regionale (rispetto del limite di incidenza 

degli oneri di ammortamento del debito e rispetto del limite legale di impegno della spesa 

pluriennale) è stato verificato che il limite di indebitamento del 10% delle entrate tributarie 

nette, nel triennio 2015-2017, è rispettato. Si rileva peraltro un andamento decrescente del 

valore degli oneri netti (al netto dei contributi statali per l’indebitamento con oneri a carico 

dello Stato) di ammortamento dell’indebitamento sulle entrate tributarie nette (da 4,03% 

del 2015 a 3,77% del 2016 e al 3,41% del 2017). Quanto ai limiti di spesa pluriennale, le 

risultanze dell’esercizio 2015, e dei successivi esercizi 2016 e 2017, riferite al momento 

previsionale attestano che il limite legale del 10% è ampiamente soddisfatto (6,36%), 

risultando in progressivo miglioramento nel biennio successivo (6,09% nel 2016 e 5,58% nel 

2017). 

Con riferimento alle dinamiche finanziarie e prescindendo in questa sede da ogni 

considerazione sul riassetto dei rapporti finanziari con lo Stato scaturente dal protocollo 

d’intesa del 23 ottobre 2014, il confronto del totale delle entrate effettive 2015 con la 

medesima tipologia d’entrata a bilancio 2014, armonizzata in base alla classificazione dei 

capitoli operata dalla Regione nell’esercizio in corso e al netto delle partite tecnico 

contabili, evidenzia un aumento dell’1,22%, che diventa pari all’1,25% considerando anche 

l’avanzo vincolato applicato (+ 71.825.944,49).  

Anche la rigidità tecnico contabile del bilancio 2015, che è del 59,90%, risente, sia pur da 

un punto di vista prevalentemente formale, della riclassificazione operata dalla Regione di 

capitoli che negli esercizi precedenti erano allocati tra le partite di giro, che, come tali, 

rimanevano estranee alle precedenti rilevazioni. Siffatta riclassificazione, pur comportando 

una modificazione sia del numeratore sia del denominatore del rapporto di rigidità, ha 

prodotto un suo incremento, rispetto a quanto avveniva con i criteri seguiti in precedenza. 

Relativamente al 2014, si passa da una percentuale di rigidità del 48,15% a una 

percentuale del 59,46%. A parità di criteri la rigidità tecnico contabile si presenta in lieve 

aumento (59,46% nel 2014, 59,90% nel 2015). Se alla rigidità tecnico contabile, 

quantificata sulla base di criteri elaborati dalla Sezione, si aggiunge quella afferente la 
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sanità e il trasporto, quantificata sulla base della spesa effettiva prevista in bilancio, la 

rigidità complessiva sale al 91,72% rispetto al 91,17% del 2014 e al 89,04% del 2013. 

L’analisi dei saldi differenziali evidenzia in generale, nella programmazione 2015 e 2016, un 

diffuso miglioramento di tutti i saldi differenziali rispetto al 2014. Di rilievo pare il 

miglioramento del saldo netto da finanziare/impiegare che passa dai 165,67 milioni del 2014 

agli oltre 180 milioni del 2015 e 2016, assestandosi nel 2017 a 171,34 milioni. In questo 

contesto positivo si registra un saldo positivo di parte corrente in ciascuno degli esercizi del 

bilancio pluriennale 2015-2017 corrispondente a una percentuale superiore all’8% delle 

entrate correnti che concorrono alla relativa formazione. I citati saldi contribuiscono 

pertanto al finanziamento delle spese in conto capitale. Va peraltro osservato che il saldo di 

parte corrente del 2015, cui concorre, sebbene per un importo limitato, anche l’avanzo 

vincolato, risulta inferiore rispetto a quello del biennio successivo, e ciò anche in ragione del 

fatto che, pur in presenza in tali anni di una diminuzione del totale delle entrate correnti, le 

correlate spese, in particolare quelle del titolo III, vengono ridotte in misura 

proporzionalmente superiore. Le spese di investimento del triennio 2015-2017 di importo 

superiore, in ciascun anno, a 1.100 milioni vengono finanziate in misura preponderante 

(superiore al 60%), da entrate in conto capitale, diverse da mutui e prestiti, e in misura 

importante (superiore al 35%) dal saldo positivo di parte corrente. Il finanziamento 

mediante ricorso all’indebitamento, limitato al solo esercizio 2015, concorre al 

finanziamento delle spese di investimento solo per l’1,76% della spesa complessiva. 

4. La stessa logica unitaria consente di mettere più immediatamente a fuoco le 

caratteristiche del rapporto che intercorre tra la programmazione e il sistema dei controlli 

interni. Esiste infatti un forte nesso di pregiudizialità tra la qualità e la chiarezza della 

programmazione e l’efficacia e l’utilità dei successivi controlli volti a misurarne gli effetti. 

A tale fine la programmazione stessa deve assicurare una visione e considerazione 

omogenea e univoca degli obiettivi, indipendentemente dalla prospettiva (politica, 

organizzativa, finanziaria, contabile, gestionale) in funzione della quale essi sono 

configurati. 

Nell’ambito della disamina sul sistema dei controlli interni, sono state esaminate 

positivamente le risultanze del controllo interno di regolarità contabile e amministrativa ed 
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è stato valutato positivamente l’avvio di un sistema coordinato di controllo strategico e di 

gestione, in raccordo con il piano della prestazione. Nella peculiarità del controllo nei 

confronti della Regione sussistono vari elementi da tenere in considerazione e cioè in linea 

teorica: 

 Il policentrico ruolo e le diverse funzioni della Regione 

 La diversità dei fabbisogni informativi che a sua volta genera la necessità di ritorni 

informativi differenziati 

 La chiarezza e la rappresentatività degli indicatori 

 La potestà legislativa della Regione che, attraverso la possibilità di incidere, 

determinare e/o modificare la disciplina dei fenomeni da controllare, rende contigui i 

controlli interni sull’attuazione della legge e le valutazioni sulla qualità della legge, che 

ordinariamente si pongono su piani diversi. 

Sul piano operativo non può inoltre essere trascurato che: 

 Il nuovo controllo (strategico e di gestione), attualmente in fase di prima applicazione, 

pare presentare un prevalente significato di controllo direzionale finalizzato in primis alla 

valutazione della performance; 

 Un minimale controllo a campione ha evidenziato che a tutt’oggi debbano essere 

ulteriormente potenziati i meccanismi di correlazione tra la fase della programmazione 

(obiettivi) e quella della rendicontazione (risultati raggiunti), specie in relazione alla chiara 

rappresentazione delle risorse impiegate per il raggiungimento dell’obiettivo. 

La Sezione si riserva quindi di monitorare il progredire delle misure adottate dalla Regione 

per verificare che il sistema di controllo interno risulti efficace e utile e cioè che non si limiti 

a quei contenuti statici e formalistici che, in genere, hanno finora decretato il fallimento dei 

controlli interni. In quest’ottica sarà di fondamentale importanza registrare 

tempestivamente gli effetti prodotti dall’esercizio del controllo interno, che dovranno essere 

in grado di incidere concretamente sulla realtà rilevata dal controllo interno. 

A queste condizioni, si ritiene che la strada intrapresa dalla Regione possa condurre, una 

volta consolidati gli strumenti di controllo, non solo alla migliore individuazione delle scelte 

strategiche e al monitoraggio della loro realizzazione all’interno della struttura regionale, 

ma anche alla trasparenza, all’omogeneità e alla leggibilità trasversale dei documenti, per 
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consentire di formulare proprie valutazioni sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e in particolare a quelli a lui più immediatamente veicolati dal programma di 

governo. 

5. Nelle linee condivise anche in sede di contraddittorio, con il presente rapporto viene a 

razionalizzarsi anche il “ciclo” annuale dei controlli della Sezione, attraverso la 

semplificazione istruttoria e la unificazione delle analisi. 

In questa logica unitaria il rapporto segue temporalmente e logicamente la relazione sulle 

leggi di spesa (delibera n. 49/2015) e anticipa la parifica del rendiconto regionale quale 

momento centrale e “di chiusura” dei controlli. 

Ad essa, invero, appare strettamente correlata la cosiddetta “DAS” (dichiarazione in cui  si 

attesta l’affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni), da 

intendersi non già come  adempimento “a sé”, bensì come verifica di regolarità contabile 

necessariamente prodromica ed insieme contestuale al giudizio di parifica; e ciò in armonia 

con la programmazione e la prassi applicate anche a livello nazionale e in altre Regioni. 

Si intende, nel concreto, operare su due convergenti linee di azione, caratterizzate da una 

semplificazione degli adempimenti e da una collocazione temporale non isolata rispetto alla 

parifica. 

Proprio nel citato contradditorio è stata infatti evidenziata con chiarezza la non 

sovrapponibilità della DAS, nei confronti dell’istituendo collegio dei revisori. E ciò non solo 

attesa la radicale diversità dei controlli interni ed esterni, pur nella loro interazione, in linea 

con l’univoca, costante e autorevole giurisprudenza della Corte costituzionale.  

La concreta declinazione della DAS, anche dal punto di vista degli effetti e delle ricadute, 

non è definita puntualmente nei testi normativi se non nei principi e contenuti di fondo e 

varia, infatti, in base alla stessa programmazione annuale e agli esiti del controllo dell’anno 

precedente. Va da sé che in relazione all’unitario percorso intrapreso si è inteso semplificare 

gli adempimenti e le procedure, che potranno ulteriormente trovare idonea rimodulazione, 

sia tenendo conto delle esperienze maturate in altre realtà analoghe8, sia in relazione al 
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_________________________________ 
8 Cfr. Sezioni riunite “Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2014”, Volume III “Attendibilità delle scritture 
contabili”, parte ‘Rendiconto della spesa’, ove “si citano le esperienze maturate in Sicilia e nel Friuli-Venezia Giulia; in 
quest’ultima previste da apposita disposizione normativa (art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, così come modificato dal d.lgs. 
n. 125 del 2003)”. 
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concreto perimetro di intervento che verrà attribuito all’istituendo collegio dei revisori.  

In conclusione, il positivo bilanciamento del sistema dei controlli interni, esplicitato al 

paragrafo 4.3, in cui si inquadra anche l’istituzione del collegio dei revisori, si ricollega 

sistematicamente a una “rilettura” della DAS (espressamente prevista nelle norme di 

attuazione del FVG), nella direzione di un più marcato e diretto raccordo procedurale con 

la parifica. 

6. In tema di armonizzazione, con riguardo alla gestione del sistema sanitario, deve 

osservarsi che la appena avviata applicazione dei principi posti dal Titolo II del D.lgs. n. 

118/2011 è foriera di importanti ricadute sulle politiche gestionali che verranno poste in 

essere sulla base del bilancio programmatorio, in termini di piena conoscibilità degli effetti 

e ricadute che sul rendiconto regionale sono ontologicamente destinati a espletare i risultati 

della gestione economico-patrimoniale degli Enti del SSR. 

Di rilievo è altresì l’osservazione per cui dall’attuazione dell’armonizzazione è verosimile 

attendersi importanti, positive ricadute anche rispetto ai risultati attesi in esito alle 

iniziative normativamente imposte  in tema di revisione della spesa in ambito sanitario, 

nonché, anche e significativamente, in vista di una rimodulazione del sistema gestionale di 

allocazione delle risorse, auspicabilmente effettuata attraverso il sistema dei fabbisogni 

standard (nel solco del già avviato percorso in Regione) e al dichiarato fine di evitare una 

politica di tagli lineari. Ulteriore, complessivo effetto che da tale ampio processo 

riformatore dovrebbe discendere è quello di una rimodulazione della spesa sanitaria, 

improntata a criteri e principi di ottimizzazione delle risorse. 

In tema di controlli interni (strategici e di gestione), preso atto delle numerose misure e 

interventi adottati in Regione tanto in sede normativa quanto in ambito propriamente 

amministrativo nell’ambito della gestione sanitaria, si sottolinea la necessità di una 

costante verifica del livello di efficacia, adeguatezza e appropriatezza dagli stessi raggiunti, 

nella consapevolezza della loro finalizzazione a obiettivi di reale ottimizzazione della 

produttività. In tal senso, riprendendo in questa sede quanto già osservato da questa Corte 

in occasione di referti resi in sede centrale, deve qui ribadirsi come, affinché l’adozione di 

procedure contabili e la revisione complessiva delle norme contabili possa produrre risultati 

strutturali, è necessario che alle procedure corrispondano adeguate capacità gestionali. Da 
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qui il rilievo della formazione professionale nell’ambito della programmazione sanitaria. 

7. Con riferimento agli organismi partecipati dalla  Regione vanno preliminarmente  

evidenziate le difficoltà di approccio e di ricostruzione unitaria: in particolare, l’analisi delle 

risultanze non può avere ad oggetto un bilancio redatto in conformità ai requisiti richiesti 

dai princìpi contabili e dalle fonti normative applicabili in materia, come ampiamente 

esposto nel paragrafo dedicato. Senza poter elaborare un consolidato in senso tecnico, non 

potendo disporre di dati e strumenti sufficienti per procedere all’uniformazione dei bilanci 

dei vari componenti del “gruppo regione FVG”, si è inteso comunque pervenire ad una 

visione d’insieme di quelle che sono le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione.   

Con riferimento al concreto perimetro degli organismi partecipati dalla Regione si segnala 

la possibilità che si debba procedere ad ulteriori aggiornamenti per effetto dell’attuazione 

del piano di razionalizzazione delle partecipate adottato dalla Giunta ai sensi dell’art.1, co. 

612, della legge 27 dicembre 2014, n.190. In questo senso la valutazione del profilo di cui 

all’art.1, co. 611, lett. a), della legge 190/2014 (“eliminazione delle società e delle 

partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

anche mediante messa in liquidazione o cessione”), compiuta facendo un rinvio alla legge 

regionale 4 maggio 2012, n.10, di riordino delle partecipazioni regionali, richiede a regime 

una valutazione via via attualizzata. Si ritiene dunque utile che la Regione proceda nel 

tempo a monitorare e verificare la rilevanza delle sue partecipazioni, ai fini di valutarne il 

mantenimento ovvero la razionalizzazione. 

In generale, appare comunque necessario che la Regione disponga di una situazione 

contabile il più possibile chiara ed aggiornata delle sue partecipate, al fine di valutarne la 

consistenza economica e poter essere in grado di adottare i migliori interventi sul capitale. 

A tal riguardo, è importante che la valutazione della consistenza patrimoniale degli 

organismi partecipati sia sorretta da una compiuta ricognizione delle voci che compongono 

lo stato patrimoniale, anche al fine di una più puntuale conoscenza delle riserve disponibili 

per la copertura di eventuali perdite (a titolo meramente esemplificativo, si ricorda che 

l’art.2357-ter cod. civ, u.c., dispone che “una riserva indisponibile pari all'importo delle 

azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni 

non siano trasferite o annullate”). 
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8. Nel quadro delle misure per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al 

controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, l’articolo 1, IV comma del D.L. 174/2012 

non considera il sistema finanziario degli Enti locali tra gli aggregati da valutare ai fini del 

giudizio sui rendiconti delle stesse.  

In questo assetto la prospettiva del consolidamento dei bilanci secondo le regole della 

armonizzazione risulta quindi più difficile relativamente alle Regioni ordinarie, mentre 

invece è più vicina alla sua piena realizzazione nelle autonomie differenziate che, come il 

Friuli Venezia Giulia, provvedono direttamente al finanziamento dei propri Enti locali. 

Esse già adottano l’architettura del “sistema regionale integrato”, come definito 

dall’articolo 1 comma 154 della legge 220/2010, assetto tanto più rilevante, per il governo 

della spesa pubblica, in considerazione della dimensione quantitativa e della rilevanza 

qualitativa di quella dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane nel quadro 

generale dell’unità economica della Repubblica.  

Il sistema regionale integrato rappresenta quindi uno strumento essenziale ed una leva di 

semplificazione in quanto, attraverso l’interpretazione applicativa che ne è stata data 

dall’accordo tra Stato e Regione del 23 ottobre 2014, più volte citato in questa relazione, 

esso consente al governo centrale di sintetizzare e concentrare i vari obiettivi di finanza 

pubblica, posti ai diversi livelli istituzionali, in quello fondamentale del rispetto del saldo di 

finanza pubblica complessivamente concordato nella succitata intesa, nel mentre la 

Regione stessa è resa garante e responsabile diretta del rispetto degli impegni posti dallo 

Stato a carico di ciascuno dei suoi Enti locali. 

Ne consegue che, in presenza di una sostanziale contrazione delle risorse disponibili come 

dei più stringenti vincoli alla spesa imposti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, la 

Regione è chiamata ora a gestire con particolare prudenza la programmazione del 

finanziamento alla spesa locale, anche perché essa dispone, a seguito dell’accordo di 

ottobre, di poteri più circoscritti rispetto ad un tempo (D.Lgs. 9/1997) ma continua, come si 

è detto, a risponderne con il proprio bilancio sul duplice versante dei fabbisogni finanziari 

complessivi e del rispetto dei saldi programmati.  

Un siffatto richiamo appare ancora più necessario dal momento che, in presenza di un 

assetto stabile del contributo imposto alla Regione (art. 3, commi 3 e 5 dell’accordo), 
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rimane comunque nella facoltà dello Stato di aggiungere, unilateralmente, ulteriori misure 

a carico della Regione (articoli 3, comma 4 e 6, comma 3 ultima parte, dell’accordo) con un 

potenziale ulteriore aggravio per il bilancio regionale, al momento non prevedibile né 

quantificabile, a fronte della conservazione degli impegni finanziari già assunti nonché delle 

competenze alle quali la Regione è statutariamente tenuta. 

Un ulteriore aspetto rilevante della riforma del sistema finanziario, indotto anche in questo 

caso dal protocollo del 23 ottobre e legislativamente sancito con la legge di stabilità per il 

2015, è l’equiparazione tra Enti locali del Friuli Venezia Giulia e quelli delle Regioni 

ordinarie per quanto riguarda la disciplina, i vincoli e le sanzioni relative al patto di 

stabilità. Ciò comporta, tra l’altro, il quasi completo allineamento, anche a livello locale, 

alle regole nazionali con la sola differenza che nelle Regioni ordinarie le risorse trasferite 

agli Enti locali provengono dal bilancio dello Stato, che ne fissa le regole per l’impiego. 

Il quadro va a completarsi con quanto stabilito nell’ultimo articolo dell’accordo del 23 

ottobre che fissa la disciplina nazionale sulla finanza regionale e locale. Infatti, a 

prescindere dalla non chiara formulazione e la conseguente possibile difficoltà di 

interpretazione dell’articolo 7, già rilevata in altra parte della relazione, rimane comunque 

la disposizione la quale, attraverso il sistema regionale integrato, porta all’interno 

dell’ordinamento della Regione ogni misura di contenimento della spesa imposta dalla 

legislazione statale, come del resto è già stato fatto dal legislatore regionale, quanto alla 

spesa del personale e ai vincoli al regime delle assunzioni, con l’articolo 4, comma 2 della 

L.R. 12/2014. 

Il nuovo regime condiviso dalla Regione, attraverso l’accordo, deve quindi portare la 

Regione ad una particolare prudenza nella disciplina della finanza locale non solo sotto il 

profilo della programmazione e gestione amministrativa, di cui si è appena detto, ma anche 

per quanto concerne la funzione legislativa. 

9. Come è emerso anche in sede del contraddittorio svoltosi l’8 e il 9 giugno, l’attuale 

complessa evoluzione del sistema normativo induce a talune considerazioni di ordine 

generale in cui inquadrare anche il presente rapporto. Esso si inserisce, infatti,  per la 

regione FVG nei percorsi di concreto avvio dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, in un 

contesto, come più volte evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, strettamente 
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correlato ai principi e alle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica. 

Tali aspetti di coordinamento assumono particolare rilievo nelle Regioni a statuto speciale, 

con riguardo sia alle tematiche finanziarie sia a quelle più ampie di profilo squisitamente 

ordinamentale. Ci si riferisce, ad esempio, al riordino delle funzioni attribuite alle 

autonomie locali in relazione alla nuova configurazione di Province e città metropolitane, 

che nella regione Friuli Venezia Giulia, come noto, ha trovato attuazione con l.r. n. 

26/2014, e rispetto alle quali occorre riconsiderare anche le funzioni svolte a livello 

periferico dallo Stato9. 

In questa complessa evoluzione del sistema – che vede, non di rado, l’intreccio tra 

normativa europea, statale e regionale - la Sezione continua ad assicurare il proprio 

contributo anche attraverso l’attività consultiva10, come previsto dalle vigenti disposizioni. 

In definitiva - nel ribadire il carattere sperimentale ed innovativo del presente rapporto - se 

ne evidenziano soprattutto le potenzialità metodologiche, intese, come si è detto, ad offrire 

un primo contributo in termini di lettura unitaria delle risultanze contabili dei documenti 

di bilancio regionali, in una prospettiva di raccordo con quelli degli Enti locali e sanitari, 

nonché degli organismi partecipati.  

Il proficuo interscambio intervenuto con l’Amministrazione regionale ha consentito dunque 

di poter costruire, sia pure in termini propositivi, possibili interventi e spazi necessari di 

approfondimento, che potranno trovare ulteriori momenti con la stessa Amministrazione, 

tenendo conto dei più generali approcci metodologici al coordinamento della finanza 

pubblica maturati anche a livello nazionale11. 

In questa ottica, in cui l’obiettivo prioritario è la migliore conoscenza dei meccanismi 

finanziari tra i diversi livelli di governo, si inquadra la complessiva attività di controllo 

della Sezione. 

  

9  Cfr. l’art. 7 del DDL di delega, collegato alla decisione di bilancio, concernente la Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche 
(A.C. 3098), attualmente all’esame della Camera, ove è stata di recente svolta un’audizione della Corte dei conti (in data 3 giugno 
2015) seguita a quella  presso il Senato della Repubblica (A.S. 1577) in data 9 ottobre 2014.  

10  Cfr. di recente, il motivato avviso richiesto dalla Regione al fine di ottenere gli indirizzi della Sezione in merito alla normativa 
applicabile agli EELL del FVG in tema di contenimento della spesa di personale, alla luce delle novità normative poste dal 
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli 
uffici giudiziari”), come convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (Deliberazione FVG/  51  /2015/PAR ). 

11 Cfr. il recente  Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica (Delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 8 del 2015). 



 

2 LA PROGRAMMAZIONE 2015.  
 

2.1 Gli scenari evolutivi desumibili dagli atti della programmazione 
regionale 

 

Nella parte introduttiva di questo rapporto è stato illustrato come esso, anche avvalendosi dei dati 

desumibili dalle relazioni elaborate dalla Regione sulla base delle linee guida previste dall’articolo 1 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (sul rendiconto 2014, sul sistema dei controlli interni del 

2014 e sul bilancio di previsione 2015), si proponga come sede di un’analisi tesa a individuare 

elementi che, con riferimento a un arco temporale più ampio dell’annualità di un esercizio e in 

funzione della prossima parificazione del rendiconto 2014, consentano di correlare le risultanze 

contabili e finanziarie dell’esercizio 2013, per gli aspetti sopravvenuti al giudizio di parificazione 

del rendiconto, agli scenari della programmazione finanziaria dell’esercizio 2015. 

A questo fine, pare innanzitutto opportuno prendere le mosse da quanto rilevato nell’ambito della 

relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto 2013, che, ai sensi dell’articolo 41 

del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e dell’articolo 

1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 

213, costituisce la sede ove le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono formulare 

indicazioni e/o proposte circa gli interventi di riforma ritenuti necessari per assicurare l’equilibrio 

del bilancio e per migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa12.  

Tale relazione (allegata alla deliberazione n. 118 del 15 luglio 2014) aveva sottolineato come gli 

esiti e le caratteristiche della gestione del bilancio regionale fossero stati significativamente 

influenzati da due fattori, l’uno di rilevanza finanziaria e l’altro di natura contabile, di per sé già 

presenti anche negli esercizi precedenti, ma che nel 2013 avevano di fatto assunto una rilevanza 

tale da costituire elementi caratterizzanti la gestione del bilancio. 

Con riferimento al primo fattore, la relazione aveva tratteggiato le obiettive difficoltà di cui erano 

espressione gli esiti finanziari della gestione regionale, le quali rinvenivano la loro fonte 

nell’esistenza tanto di “variabili ingovernabili” dalla Regione (misure adottate a livello statale che 

si ripercuotevano sull’ammontare delle risorse regionali), quanto di circostanze che avrebbero 

dovuto essere almeno “parzialmente governate”, quali l’individuazione delle modalità del concorso 
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12 Si tratta in genere di osservazioni, relative a temi di natura contabile, finanziaria, organizzativa ritenuti di particolare rilevanza 

per il modo e l’intensità con cui incidono sulle risultanze del rendiconto e sulla gestione del bilancio. 
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alla realizzazione degli ulteriori (e cioè non direttamente discendenti dall’accordo con lo Stato) 

obiettivi di finanza pubblica, che la Regione era chiamata a perseguire, i quali avrebbero dovuto 

trovare la loro definizione nel confronto istituzionale con lo Stato e non nel vasto contenzioso 

costituzionale, come di fatto era avvenuto.  

Ciò aveva accresciuto una situazione di incertezza circa i tempi e l’entità delle risorse 

effettivamente a disposizione della Regione per l’attuazione delle sue politiche, in una fase storica 

caratterizzata da una crisi economica che esigeva viepiù il virtuoso utilizzo di tutte le risorse 

disponibili, a fronte del quale si poneva la sostanziale assenza di un adeguato sistema di controllo 

interno (strategico e di gestione) che fosse in grado di supportare e orientare le scelte che la 

congiuntura rendeva necessarie. 

L’incertezza registrata era di ampia portata e non riguardava solo la fase della programmazione, 

ma anche quella della gestione. A questo ultimo proposito era stato infatti rilevato che l’accordo 

con lo Stato relativo al patto di stabilità per l’esercizio 2013 si era perfezionato, al termine di un 

articolato confronto, solo in data 11 dicembre 2013 e che taluni aspetti particolari erano stati 

definiti anche in epoca successiva. Lo stretto collegamento che nel patto di stabilità 2013 si 

configurava tra la Regione e gli Enti locali aveva inciso anche sulla gestione finanziaria degli Enti 

locali della Regione, che scontavano inoltre le gravi incertezze derivanti dai criteri di 

quantificazione e dalle relative tempistiche delle risorse statali sostitutive degli originari mezzi di 

autonomia fiscale costituiti dall’ICI e dall’IMU. 

A queste importanti incertezze di natura finanziaria si affiancavano una rappresentazione e una 

gestione contabile dei fenomeni fondate sulla specificità della disciplina regionale, che mal si 

conciliavano con l’esigenza di uniformità dei principi e dei criteri di gestione contabile, che è alla 

base di un efficace coordinamento della finanza pubblica. Un utile esercizio di siffatta funzione 

richiede infatti la possibilità di effettuare sicure e attendibili comparazioni tra le risultanze 

contabili per coglierne gli aspetti di comunanza o di distonia, anche in vista e ai fini dell’attuazione 

dell’armonizzazione degli schemi e dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. 

Sul punto, la relazione specificava quindi che la suddetta armonizzazione, i suoi nuovi principi 

contabili e ancor di più l’entrata in vigore, dal 2016, delle norme di cui all’articolo 9 (equilibrio del 

bilancio) e all’articolo 10 (ricorso all’indebitamento) della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di 

attuazione della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, avrebbero richiesto importanti 

adeguamenti nella gestione contabile e finanziaria della Regione, da attuare congiuntamente a una 

rivisitazione delle logiche di esplicazione della specialità regionale, in funzione di un bilanciamento 
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dell’autonomia finanziaria regionale con un più accurato perseguimento dei valori della 

responsabilità e della qualità dell’azione regionale.   

Gli atti della programmazione regionale per il 2015 e per il successivo biennio 2016-2017 si 

collocano dunque in un siffatto scenario di fondo e vengono a caratterizzarsi per alcune 

fondamentali novità.  

Da un lato sono stati preceduti dal perfezionamento del protocollo d’intesa concluso in data 23 

ottobre 2014 tra lo Stato e la Regione, che ha significativamente innovato il precedente accordo del 

29 ottobre 2010, rideterminando, nelle entità e nelle causali, la partecipazione regionale al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali. Dall’altro lato si sono avvalsi dello 

specifico strumento programmatorio costituito dal piano strategico, inteso, con contenuti 

innovativi, come atto funzionalmente e operativamente collegato al piano della prestazione, 

secondo logiche foriere di ritorni informativi rilevanti ai fini del controllo strategico e del controllo 

di gestione e quindi idonee a consentire quella chiara correlazione tra risultati attesi (quelli oggetto 

di programmazione) e risultati raggiunti (quelli rilevati dal controllo) di cui questa Sezione ha da 

tempo segnalato la mancanza. 

Tutto ciò premesso, si rileva innanzitutto che il protocollo d’intesa del 23 ottobre 2014 affronta 

entrambe le tematiche evidenziate dalla predetta relazione di questa Sezione allegata alla 

parificazione del rendiconto 2013.  

Da un lato, l’intesa è infatti dichiaratamente preordinata a stabilizzare, “in armonia con il 

principio di leale collaborazione e con le esigenze di stabilità e certezza”, i rapporti finanziari tra 

Stato e Regione per il quadriennio 2014-2017, predefinendone tempestivamente i contenuti e 

risolvendo le controversie pendenti. In questo contesto il protocollo (articolo 5) pone norme per la 

disciplina dell’accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della Regione destinate a valere 

non solo per l’esercizio 2015, bensì anche per il biennio successivo. 

Analogamente, l’articolo 6 individua i principi generali cui deve ispirarsi la definizione del patto di 

stabilità per gli Enti locali, che la Regione è chiamata a elaborare per il periodo 2014-2017 

nell’ambito di obiettivi complessivamente determinati a livello regionale per ogni anno del 

quadriennio. 

Di grande rilievo è anche la previsione contenuta nell’articolo 7 del protocollo d’intesa, secondo cui 

il sistema regionale integrato trova immediata applicazione per la Regione, gli Enti locali e le loro 

forme associative “con riferimento alle misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione 

statale”. Pare pertanto che la norma si ponga a chiusura della disciplina pattizia diretta alla 

regolazione dei rapporti immediatamente discendenti dal patto di stabilità (Regione ed Enti locali), 
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andando a specificare, anticipandone l’entrata in vigore, la vigenza del sistema regionale integrato, 

anche con riferimento alle (altre) misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione 

statale. 

Sempre nell’ottica di un recupero di certezza nei rapporti tra le parti, si collocano anche le 

disposizioni di cui all’articolo 3 concernenti sia la rinuncia ai ricorsi promossi dalla Regione avverso 

disposizioni di leggi statali contenenti misure finanziarie a carico della Regione sia la rinuncia ad 

avvalersi degli effetti positivi eventualmente derivanti da ricorsi proposti da altre Regioni avverso 

le medesime disposizioni di legge nonché avverso l’articolo 8, comma 4, e l’articolo 46 del decreto 

legge 24 aprile 2014, n. 66. La stabilità del quadro di riferimento è però temperata dalla facoltà 

riconosciuta allo Stato di modificare (unilateralmente) i contributi a carico della Regione risultanti 

dal protocollo d’intesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto per far 

fronte a esigenze di finanza pubblica. 

Sotto il secondo profilo (specificità della disciplina contabile regionale), il protocollo impegna la 

Regione, peraltro solo limitatamente a se stessa13 e agli Enti locali, ad applicare le disposizioni 

sull’armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, entro i termini previsti per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno e 

quindi con decorrenza 2016. Tale regime si affianca a quello previsto per il comparto sanitario dal 

titolo II del decreto legislativo n.118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 124/2014, che 

invece è già entrato in vigore, con decorrenza 2015, ai sensi dell’articolo 29 del Patto per la salute 

per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014 e dell’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 

27 (legge finanziaria per il 2015). 

Il livello legislativo che costituirà fonte per la disciplina di recepimento dell’armonizzazione viene 

prioritariamente individuato nella normativa di attuazione dello statuto di autonomia. In questa 

sede si andranno quindi a risolvere le numerose specificità dell’ordinamento contabile regionale che 

impedivano, specie con riferimento alle entrate tributarie, una loro immediata comparazione con le 

analoghe risultanze delle altre Regioni.  

Come si illustrerà nel prosieguo, in funzione dell’armonizzazione, nel 2015 sono già operanti 

significative modifiche delle rappresentazioni contabili di importanti istituti, dalle quali peraltro 

consegue, in assenza di adeguate riclassificazioni, la transitoria impossibilità di una comparazione 

dei dati dell’esercizio con quelli degli esercizi precedenti. Ciò vale in particolare per i dati afferenti il 

concorso regionale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, essendo talune operazioni 

24 

_________________________________ 
13 Con delib. n. 1955 del 29.10.2014 la Giunta regionale ha impartito prime indicazioni per gli enti strumentali della 
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allocate non più tra le partite di giro, ma al titolo I riservato alle entrate tributarie.  

Relativamente all’armonizzazione, va quindi osservato che la Regione, nelle more delle norme di 

attuazione statutaria in materia contabile convenute in via pattizia, si è attivata per rendere il più 

possibile progressivo e fluido il passaggio dal sistema contabile regionale a quello nazionale 

armonizzato. Per tale ragione, a partire dalla predisposizione del bilancio di previsione 2015 e dalle 

operazioni di chiusura dell’esercizio 2014, sono state adottate alcune misure di avvicinamento della 

contabilità regionale all’ordinamento contabile delineato dal decreto legislativo n. 118/2011, come 

modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, che verranno in prosieguo illustrate. 

L’accordo del 23 ottobre 2014 opera inoltre una significativa modifica dei contenuti finanziari del 

precedente protocollo del 29 ottobre 2010, con un risultato complessivo che gli atti della 

programmazione regionale quantificano in 350 milioni di euro in termini di saldo netto da 

finanziare e in 320 milioni di euro in termini di indebitamento netto, oltre al pagamento di 

complessivi 155,4 milioni di euro a crediti regionali derivanti da rapporti pregressi. In questo 

contesto viene soprattutto modificata la prospettiva secondo la quale deve essere inteso 

l’intervento finanziario della Regione, che ora costituisce, secondo le logiche sottese alla legge n. 

243/2012 di attuazione della novella costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1/2012, un 

contributo alla sostenibilità del debito pubblico e non più un contributo alla realizzazione del 

federalismo fiscale. Sulla base dell’accordo e del quadro legislativo vigente, la relazione politica 

programmatica quantifica per il 2015 in +139,45 milioni rispetto al 2014 il concorso della Regione 

in termini di indebitamento netto a carico della Regione, mentre in termini di saldo netto da 

finanziare il contributo regionale si incrementa di 59,72 milioni. 

I contenuti e le logiche pattizie del protocollo d’intesa, che sono stati in parte recepiti nella legge di 

stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 512 a 523) e nella legge finanziaria 

regionale per il 2015 (legge regionale n. 27/2014, articolo 14), costituiscono pertanto fondamentale 

indirizzo d’azione per la programmazione regionale 2015. 

L’attuazione delle politiche di governo dell’XI legislatura regionale gode, nelle previsioni del 2015, 

di una disponibilità finanziaria sostanzialmente stabile rispetto alle risorse previste dai documenti 

della programmazione 2014 (6.783,48 milioni di euro, maggiore per 68,63 milioni, pari a +1,02%, 

dell’omologo valore del 2014) e preordinata al perseguimento degli obiettivi fondamentali 

desumibili dalle priorità individuate dal piano strategico regionale, come declinate nella relazione 

politico-programmatica e quantificate nel bilancio di previsione. 

Le linee fondamentali del programma di governo concernono sia obiettivi che incidono sull’assetto 

organizzativo e istituzionale della Regione (costi della politica, organizzazione, relazioni con il 
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Governo centrale, riordino del modello istituzionale), sia obiettivi riconducibili a destinazioni 

prioritarie delle risorse, che vedono al primo posto le politiche del lavoro, strettamente connesse 

alla crescita e al miglioramento della competitività delle imprese, al potenziamento delle 

infrastrutture, in coerenza con modelli di sviluppo e governo del territorio attenti a coniugare le 

esigenze delle imprese e dei cittadini con quelle della tutela dell’ambiente. Mantenimento della 

qualità dei servizi sanitari attraverso il contenimento dei costi, valorizzazione della cultura e una 

programmazione strategica nelle politiche sociali non lesiva delle capacità locali completano gli 

obiettivi prioritari dell’XI legislatura. 

Nell’ambito di queste linee generali di indirizzo di governo, la relazione politico-programmatica 

2015-2017, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2014, ha posto in 

evidenza le scelte d’impiego prioritario delle risorse per l’esercizio 2015. L’individuazione di tali 

priorità è operata sulla base delle logiche espositive (per finalità e funzioni) che presiedono alla 

stesura della relazione stessa. Ne consegue che siffatte priorità non sono del tutto coincidenti né 

con quelle, di significato politico, indicate dal programma di governo né con quelle, frutto di uno 

specifico tecnicismo, deducibili dall’articolazione della programmazione strategica.  

Come si preciserà nel capitolo dedicato al controllo interno, costituisce indice di una chiara 

programmazione (e correlativamente di un utile sistema dei controlli interni)14 anche l’idoneità a 

consentire una visione e considerazione omogenea degli obiettivi, che, pur potendo essere intesi 

secondo prospettive diverse (politiche, organizzative finanziarie, contabili, gestionali,), debbono 

essere sempre univocamente individuabili nel loro significato e nel loro contenuto.  

Inoltre, la natura pubblica delle risorse finanziarie utilizzate fa sì che la chiara evidenza delle 

risorse finanziarie assegnate e dell’entità del loro utilizzo nel perseguimento di ciascun obiettivo 

costituisca imprescindibile condizione per la qualità del sistema, e ciò indipendentemente dalla 

prospettiva dalla quale esso viene esaminato.  

Va al riguardo precisato che la nuova programmazione e gestione regionale si ispira al metodo 

“balance scorecard”, essendo espressione di un percorso strategico che, partendo dalla 

predeterminazione degli effetti desiderati (outcomes), individua le attività necessarie per poterli 

realizzare. La metodologia tradizionale del “balance scorecard” viene adattata alle caratteristiche e 

finalità dell’attività regionale, intesa come afferente a un settore senza scopo di lucro. L’attività 
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_________________________________ 
14Questa Sezione ha già avuto modo di ricordare che le logiche fondamentali che sovraintendono al controllo strategico 

e a quello di gestione li collegano necessariamente a una precedente attività programmatoria, sia pur riferita ai 
diversi piani sui quali operano i due diversi tipi di controllo. Programmazione e controllo costituiscono pertanto due 
inscindibili componenti dell’azione amministrativa, la cui qualità deriva in buona parte da quella di questi suoi due 
elementi costitutivi. Cfr. in questi termini la delib. n. 116/2014 relativa alla DAS del rendiconto 2012, pag. 292 e 
segg. 
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regionale, nelle teoriche proposizioni organizzative della suddetta metodologia di analisi, viene 

esaminata secondo quattro prospettive tra loro correlate e cioè secondo la prospettiva (politica) 

della comunità regionale, al centro della quale è posto il cittadino, valorizzato nei diversi ruoli che 

può rivestire e per le diverse esigenze di cui può essere portatore; secondo la prospettiva economico-

finanziaria basata sulle risorse disponibili e sulle modalità della loro acquisizione e consumo; 

secondo la prospettiva (organizzativa) dei processi interni, che prende in considerazione il ruolo e 

l’attività degli apparati regionali, e infine secondo la prospettiva della innovazione e della crescita, 

che valorizza elementi organizzativi e gestionali.  

In questo quadro, l’odierno rapporto, proprio nella consapevolezza dell’attuale delicata e 

complessa fase di predisposizione di strumenti di programmazione rispondenti alle logiche 

suddette, intende innanzitutto individuare le interrelazioni tra i contenuti dei diversi strumenti 

della programmazione, secondo una chiave di lettura finanziaria che possa risultare utile alle 

valutazioni sull’adeguatezza del correlato nuovo sistema di controllo interno (di cui all’ultimo 

paragrafo di questo rapporto) chiamato a verificare, sotto diversi profili, i risultati prodotti dalla 

programmazione e dalla sua attuazione. Non può infatti essere trascurato che i fabbisogni 

informativi di una pubblica Amministrazione si presentano con contenuti assai differenziati e 

concettualmente ben distinti, cosicché gli strumenti predisposti per la raccolta e l’elaborazione dei 

dati e delle informazioni si vengono a distinguere l’uno dall’altro non solo per l’oggetto 

(dell’informazione e del dato), ma anche in funzione del destinatario, del livello di dettaglio 

dell’informazione, della tempistica e ovviamente dello scopo per cui il dato e l’informazione 

vengono raccolti ed elaborati. 

A tal fine, tenendo conto delle priorità emergenti dalle varie fonti di programmazione, in questa 

sede è stata volutamente valorizzata la dimensione finanziaria riferita alle “risorse libere” e cioè a 

quelle che costituiscono diretta espressione di una destinazione impartita alle risorse della 

competenza dell’esercizio. In una congiuntura, che si caratterizza per la necessità di coniugare 

l’urgenza di dare adeguata risposta a una pluralità di gravi esigenze di carattere socio economico 

con una carenza di risorse disponibili, le suddette “risorse libere” e le modalità del loro utilizzo si 

prestano innanzitutto a rappresentare misura della quantificazione della scelta politica che è stata 

esercitata, anche se esse non esprimono necessariamente il totale delle risorse che verranno 

effettivamente destinate all’obiettivo cui accedono. In secondo luogo si prestano a costituire 

elemento sintomatico delle ritenute priorità, che dovrebbero quindi ragionevolmente essere oggetto 

di rilevazione e di considerazione da parte del controllo interno volto a verificare la qualità della 

programmazione e l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.  
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In questo polivalente scenario di programmazione, nel 2015 si registrano previsioni finanziarie 

incrementative rispetto al 2014 in relazione agli obiettivi afferenti le “attività economiche”, le 

“politiche sociali” in una visione che le considera congiuntamente alle “politiche attive del lavoro”, 

alla “spesa corrente sanitaria”, all’ ”istruzione formazione e ricerca”, alle “attività culturali, 

ricreative e sportive”, mentre l’andamento è decrescente con riferimento alla “tutela dell’ambiente 

e difesa del territorio”, a “infrastrutture e trasporti”, intesa congiuntamente a “mobilità locale”. 

Nel dettaglio, la previsione finanziaria relativa alle scelte ritenute strategiche espresse dalla 

relazione politico-programmatica, può essere così sintetizzata15: 

attività economiche (programma di governo: crescita e competitività delle imprese; priorità 

strategica: gestione della crisi e rilancio del manifatturiero): 93,35 milioni di risorse libere nel 2015, 

71,67 nel 2016 e 71,27 nel 2017. Si sono mantenuti complessivamente i livelli di finanziamento 

iniziale del 2014, che, limitatamente alle risorse libere, erano pari a 63,93 milioni. Nel 2015 vanno 

sommati 12 milioni, a valere sul FESR 2014-2020, per investimenti mirati alla ricerca e sviluppo 

tecnologico, nonché 14 milioni a fondo globale come coperture finanziarie per le diverse misure 

previste nel disegno di legge sul piano industriale del territorio regionale; 

tutela dell’ambiente e difesa del territorio (programma di governo: modelli di sviluppo e governo 

del territorio; priorità strategica: sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio): 

14,11 milioni di risorse libere nel 2015, 11,80 nel 2016 e 11,83 nel 2017. Come per il 2014 (in cui le 

risorse libere iniziali erano pari a 15,88 milioni), ma con una diminuzione di risorse nel triennio, con 

particolare riferimento alle foreste e ai boschi (i cui finanziamenti passano da 8,74 milioni del 2014 

a 6,45 milioni del 2015), anche per il 2015 sono garantiti i finanziamenti per la manutenzione 

ordinaria di opere idrauliche e degli alvei dei corsi d’acqua, per la gestione dei parchi e delle riserve 

naturali, oltre che per il fondo per la protezione civile;  

infrastrutture e trasporti (programma di governo: infrastrutture; priorità strategica: infrastrutture 

e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia digitale): 27,66 milioni di risorse libere nel 

2015, 30,22 nel 2016 e 43,86 nel 2017. Nonostante la diminuzione di risorse rispetto al 2014 (che 

erano pari a 45,72 milioni), con particolare riferimento alla rete stradale e autostradale (i cui 

finanziamenti passano da 39,89 milioni del 2014 a 21,05 milioni del 2015), ma con un trend 

ascendente nel triennio, anche nel 2015 si sono voluti mantenere i finanziamenti per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria stradale da parte di FVG Strade spa, per la portualità e la 

_________________________________ 
15 Vengono di seguito indicate tra parentesi, con una valenza che può sottendere un’approssimazione derivante dalla 

diversità dei criteri di classificazione, le priorità del programma di governo e del piano strategico alle quali sono 
riconducibili le priorità dichiarate nella relazione politico-programmatica. 
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logistica, oltre che per il supporto del servizio di trasporto aeroportuale dallo scalo regionale verso 

gli aeroporti nazionali. Nel 2015 in particolare si è inteso dare impulso ai servizi di linea tra i porti 

FVG-Slovenia-Croazia e, per quanto concerne le infrastrutture di telecomunicazioni, proseguire il 

programma di investimenti per la banda larga regionale. Non costituiscono più una priorità 

espressa gli investimenti per la progettazione di opere d’interesse regionale; 

mobilità locale: 0,32 milioni di risorse libere nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Nonostante la 

diminuzione di risorse rispetto al 2014 (erano pari a 0,69 milioni), anche per il 2015 si è ritenuto di 

garantire i finanziamenti per i servizi relativi al trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari; 

si è voluto altresì confermare il sostegno all’acquisto di carburante per autotrazione privata per la 

mobilità su strada; 

attività culturali, ricreative e sportive (programma di governo: cultura; priorità strategica: la 

persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione): 51,76 milioni di risorse libere nel 2015, 

46,09 nel 2016 e 46,27 nel 2017. Anche nel 2015, con un incremento sul 2014 (le cui risorse libere 

iniziali erano pari a 48,62 milioni), si intende garantire incentivi per la tutela e la valorizzazione 

dell’attività teatrale e cinematografica, oltre a finanziamenti a favore dei musei, per la tutela delle 

identità linguistiche, per l’associazionismo e il volontariato e per le manifestazioni culturali e 

sportive, non soltanto, come in passato, di rilievo almeno regionale. 

istruzione, formazione e ricerca: 66,63 milioni di risorse libere nel 2015, 47,17 nel 2016 e nel 2017; 

anche nel 2015, con un incremento sul 2014 (le cui risorse libere iniziali erano pari a 64,86 milioni), 

si ritiene di garantire i finanziamenti per il funzionamento delle strutture scolastiche e prevedere 

contributi a favore dei nuclei familiari a sostegno dei costi per il trasporto scolastico e l’acquisto dei 

libri di testo, oltre ai contributi agli istituti scolastici per il comodato gratuito dei libri; si prevede 

di garantire finanziamenti per il sostegno alle scuole paritarie, per il sistema universitario ivi 

incluse le borse di studio (ma non più i prestiti d’onore), per la formazione professionale e le attività 

dei centri di ricerca; 

politiche attive del lavoro (programma di governo: lavoro; priorità strategica: verso la ripresa con 

politiche del lavoro e la ricerca): 14,06 milioni di risorse libere nel 2015, 11,68 nel 2016 e nel 2017. 

Nonostante la diminuzione di risorse rispetto al 2014 (erano pari a 17,73 milioni), si è inteso 

garantire anche per il 2015 adeguate risorse per gli ammortizzatori sociali, per il sostegno alla 

stipulazione di contratti di solidarietà difensivi e per i progetti di attività socialmente utili; 

politiche sociali (programma di governo: politiche sociali; priorità strategica: la persona al centro: 

sanità, assistenza, cultura e istruzione): 296,12 milioni di risorse libere nel 2015, 258,85 nel 2016 e 

nel 2017, comprensivi dei finanziamenti per il lavoro di cui al punto precedente; anche nel 2015, 
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con un incremento sul 2014 (le cui risorse libere iniziali erano complessivamente pari a 280,82 

milioni), si confermano le risorse per i settori d’intervento più delicati (disabilità, abbattimento 

rette di accoglienza in strutture per anziani, servizi di telesoccorso, carta famiglia, servizi per la 

prima infanzia, autonomia della persona, servizi socio-assistenziali, casa). Nel 2015 in particolare 

sono stanziati 4 milioni al fine di rendere più efficace il sostegno alle famiglie per l’abbattimento 

delle rette degli asili nido, consentendo di anticipare l’erogazione nell’effettivo momento del 

fabbisogno, in luogo dell’attuale modalità che prevede l’erogazione del contributo a 

rendicontazione. Inoltre sono stanziati 10 milioni a fondo globale per il settore sociale finalizzati a 

un’organica revisione del settore, che renda maggiormente efficienti ed efficaci alcuni istituti già 

operativi, oltre a introdurre una nuova forma di sostegno al reddito; 

spesa corrente sanitaria (programma di governo: salute; priorità strategica: la persona al centro: 

sanità, assistenza, cultura e istruzione): nel 2015 si confermano già con la legge finanziaria le risorse 

necessarie per dare copertura ai livelli essenziali di assistenza, mentre l’anno precedente la 

copertura era stata garantita da un’integrazione in sede di assestamento del bilancio 2014. Le 

risorse concernenti la finalità “salute” ammontano complessivamente a 2.179,04 milioni di risorse 

libere nel 2015, a 2.107,58 nel 2016 e a 2.123,50 nel 2017, mentre nell’esercizio 2013 erano pari a 

2.163,67. 

 

2.2 Prime valutazioni sulla copertura della legge finanziaria del 2015 
(Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27) 

 

Con riferimento alla dimensione finanziaria delle risorse propriamente determinanti la 

programmazione 2015, la Sezione ha individuato nel presente rapporto la sede adatta anche per 

una valutazione anticipata sulla copertura della legge finanziaria 2015, approfondendo nel 

dettaglio la corrispondenza fra le nuove autorizzazioni di spesa e le risorse a loro copertura.  

La copertura finanziaria della legge finanziaria regionale n. 27/2014 è disciplinata dall’articolo 15, 

in base al quale “il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste 

dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 – escluse quelle recanti autonoma copertura – e alle 

riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle 

riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata 

previsti dall’articolo 1, comma 1, tabella A”. 

In altri termini i maggiori oneri previsti dalla legge finanziaria derivano sia dalle nuove 

disposizioni autorizzatorie sia dalle variazioni in aumento delle precedenti autorizzazioni nonché da 
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riduzioni di entrata. Tali maggiori oneri trovano copertura tanto negli incrementi di entrata 

quanto nella cancellazione e variazione in diminuzione di precedenti spese.  

Tutte le variazioni (in aumento e in diminuzione) sono rappresentate nelle tabelle allegate alla 

legge, a loro volta espressamente e puntualmente richiamate in calce a ogni articolo16.  

La verifica eseguita ha rilevato la perfetta corrispondenza in termini numerici fra spese e 

copertura, riscontrata anche nelle scritture contabili della Regione (in particolare in un documento 

nel quale sono analiticamente evidenziati i movimenti contabili per articolo/comma della legge 

finanziaria 2015).  

A completamento dei suddetti riscontri contabili e alla luce della citata corrispondenza tra risorse 

disponibili e nuove autorizzazioni di spesa, la Sezione ha inteso verificare se tale corrispondenza 

non risultasse inficiata dalla presenza nell’articolato legislativo di alcune fattispecie, la cui 

formulazione si presentava in termini non inequivocabili. 

Il riscontro ha avuto esito positivo in quanto tali fattispecie non alteravano la suddetta 

corrispondenza, poiché configuravano o riprogrammazione di fondi oppure spese già autorizzate 

nei bilanci precedenti e annualmente rifinanziate oppure ancora ritenute previdenziali.   

Incidentalmente, nel corso del controllo è emersa un’anomalia contabile, con riferimento a 

un’entrata. Si tratta del comma 107 dell’articolo 2 che così recita: “Le entrate derivanti dal disposto 

di cui al comma 104 [assegnazione a titolo oneroso di diritti di impianto derivanti dalla riserva 

regionale ai produttori che hanno piantato vigneti in base a diritti di reimpianto che, per 

insussistenza del diritto di provenienza accertata da parte di altre pubbliche Amministrazioni, sono 

stati successivamente annullati e risultano oggetto di procedimenti giudiziali in fase di definizione], 

previste in euro 101.058,75, sono accertate e riscosse sull’u.bi. 3.2.123 e sul capitolo 843 dello stato di 
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_________________________________ 
16 Al fine di verificare la corrispondenza fra le risorse disponibili indicate nella legge finanziaria e le nuove 

autorizzazioni di spesa, la Sezione ha proceduto nei seguenti termini: 
 analisi dell’art. 15 della legge finanziaria n. 27/2014 che determina il perimetro delle coperture; 
 analisi degli articoli da 2 a 13, con individuazione delle disposizioni che hanno riflessi finanziari sul bilancio 

2015, distinguendo le nuove autorizzazioni di spesa, le riduzioni di spesa, le nuove entrate; 
 analisi delle tabelle da B a M, con individuazione separata degli incrementi di spesa e delle riduzioni di spesa; 
 analisi della tabella A, con individuazione separata delle riduzioni di entrata e degli incrementi di entrata; 
 analisi della tabella N, con individuazione dell’avanzo vincolato; 
 somma di tutte le autorizzazioni di spesa disposte negli articoli da 2 a 13 (€ 495.470.679,93), somma di tutti gli 

incrementi di spesa riportati nelle tabelle da B a M (€ 1.842.728.830,70), somma di tutte le riduzioni di entrata 
riportate nella tabella A (€ 1.494.198.311,27): somma dei tre addendi per ottenere il totale maggior onere 
complessivo (€ 3.832.397.821,90); 

 somma di tutte le riduzioni di spesa riportate negli articoli da 2 a 13 (pari a 0), somma di tutte le nuove entrate 
riportate negli articoli da 2 a 13 (€ 6.683.000,00), somma di tutte le riduzioni di spesa riportate nelle tabelle da B 
a M (€ 2.018.128.063,00), somma di tutti gli incrementi di entrata riportati nella tabella A (€ 1.805.324.889,97): 
somma dei quattro addendi cui viene aggiunto anche l’avanzo vincolato (€ 2.261.868,93) per ottenere il totale 
della copertura (€ 3.832.397.821,90). 
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previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015”. 

Nel bilancio di previsione 2015 lo stanziamento sul capitolo 843 dell’entrata è invece registrato solo 

per memoria. A comprova dell’anomalia, va segnalato che tutte le altre entrate riportate 

nell’articolato hanno costituito oggetto di specifici stanziamenti di bilancio (articolo 6, comma 817; 

articolo 10, comma 4018; articolo 11, comma 2719; articolo 12, comma 720, e comma 16, lett. a)21. 

Il confronto istruttorio con l’Amministrazione ha confermato l’esistenza dell’anomalia suddetta 

dovuta a un disguido di contabilizzazione in sede di coordinamento degli emendamenti alla legge 

finanziaria. 

 

2.3 Ruolo e significato delle Linee guida della Sezione delle Autonomie 
(deliberazione n. 6 del 17 febbraio 2015 sul bilancio di previsione 2015) 
per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

E’ stato in precedenza ricordato che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con tre 

deliberazioni assunte in data 17 febbraio 2015, ai fini dei controlli da esercitare nell’anno 2015, ha 

tempestivamente approvato le linee guida di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012 
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17“In relazione alle anticipazioni previste al c. 4 [risorse necessarie, in termini di cassa, fino a una percentuale del 70% 

dei fondi stanziati nell'esercizio 2014, per il pagamento agli enti e alle organizzazioni della minoranza linguistica 
slovena di un'anticipazione sul contributo spettante a sostegno della propria attività istituzionale] sono previsti 
rimborsi di pari importo [€ 10.500.000, suddivisi in ragione di € 3.500.000 per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 
2017]sull'unità di bilancio 4.5.162 e sul cap. 9967 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli 
anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015”. 

18“Le entrate derivanti dal disposto di cui al c. 38 [quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo 
IMU 2014, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come 
somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito], previste in € 500.000, sono accertate e riscosse sull'unità di 
bilancio 6.3.261 e sul cap. 1885 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del 
bilancio per l'anno 2015”. 

19“In relazione al disposto di cui al c. 26 [anticipazione delle spese per attività formative, informative e di 
comunicazione] sono previsti rientri di pari importo [€ 9.000,00]a valere sul finanziamento previsto dall'Unione europea 
a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del cap. 686 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli 
anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015”. 

20“In relazione al c. 2 [concessione di un finanziamento, con obbligo di restituzione, all'Agenzia regionale per il diritto 
agli studi superiori Friuli Venezia Giulia (ARDISS FVG), quale anticipazione sul cofinanziamento statale, per i 
lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento dell'efficienza energetica della residenza universitaria di 
Viale Ungheria a Udine], sono previste entrate per € 2.314.000 per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e 
sul cap. 9387 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 
2015”. 

21“In relazione al disposto di cui ai commi 14 [budget annuale di spesa, determinato dalla Direzione generale, per le 
collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei fabbisogni indicati dalle Direzioni centrali cui spetta, secondo 
la rispettiva competenza, la scelta di avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
la selezione del collaboratore nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la stipula del contratto, nonché la 
messa a disposizione delle relative risorse al competente Servizio della Direzione centrale funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle riforme] e 15 sono iscritti i seguenti stanziamenti: a)nello stato di previsione 
dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 complessivi € 1.080.000 
suddivisi in ragione di € 360.000 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del 
cap. 1567”. 
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preordinate all’acquisizione, da parte degli organi di revisione delle Regioni e, ove non costituiti, da 

parte degli uffici del bilancio delle stesse Amministrazioni, di relazioni afferenti il bilancio di 

previsione 2015 e il rendiconto 2014, nonché all’acquisizione, da parte del Presidente della Regione, 

della relazione sul sistema dei controlli interni. Si tratta di uno strumento per il controllo di cui la 

stessa Sezione ha sottolineato l’idoneità a “prevenire pratiche contrarie ai principi della previa 

copertura e dell’equilibrio dei bilanci regionali, in quanto realizza l’esigenza di armonizzare le funzioni 

di controllo esercitate in ambito locale con le istanze di coordinamento della finanza regionale e locale 

espresse a livello centrale dalla Sezione delle autonomie”. 

Attraverso le linee guida indirizzate alle Regioni trovano una funzionale composizione le esigenze 

conoscitive della Sezione delle autonomie, preordinate al referto al Parlamento sulla finanza 

regionale, secondo logiche riferite al livello nazionale, e quelle delle singole Sezioni regionali, 

preordinate ai controlli di loro competenza riferiti al livello locale.  

Da un lato si pone quindi l’interesse immediato della Sezione delle autonomie a conoscere, specie 

per gli aspetti quantitativi e finanziari, l’esistenza e le caratteristiche generali, al livello regionale, 

di determinati fenomeni rilevanti ai fini della finanza pubblica, in un’ottica di comparazione tra le 

varie Regioni. Dall’altro lato, si pone l’interesse delle singole Sezioni regionali di controllo ad 

acquisire, tramite le relazioni, dati e informazioni di base su fenomeni analoghi a quelli esaminati 

da altre Sezioni regionali di controllo, al fine di poter svolgere, attraverso l’eventuale avvio di più 

mirati controlli su determinati aspetti della finanza pubblica regionale ritenuti meritevoli di 

approfondimento, un’utile funzione ausiliaria a vantaggio degli organi rappresentativi delle 

collettività regionali e locali, concorrendo al tempo stesso, assieme alle altre Sezioni regionali di 

controllo, a un efficace coordinamento della finanza pubblica nazionale. 

Ne consegue che, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, lo strumento procedurale 

delle linee guida, integrato dai correlati questionari e dagli strumenti informatici all’uopo 

predisposti per la cognizione ed elaborazione dei dati, presenta profili parzialmente diversi rispetto 

a quelli che ne caratterizzano l’uso nei confronti dei circa 8000 Enti locali e degli enti del servizio 

sanitario regionale. Il numero degli Enti locali da controllare e dei dati da acquisire (non 

diversamente acquisibili ed esaminabili, specie in chiave comparativa) attribuiscono infatti alle 

linee guida e alla conseguente unificazione, standardizzazione e automazione delle acquisizioni 

istruttorie anche il significato di indispensabile strumento operativo ai fini del successivo controllo 

basato su quelle risultanze. 

Nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, la finalità prevalente delle linee guida non è 

solo quella di disporre di uno strumento operativo di acquisizione standardizzata e automatizzata 
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di dati e informazioni (che in molti casi la Sezione regionale può già conoscere) con evidenti effetti 

di semplificazione, ma anche quella di favorire l’uniformità, tra le Sezioni regionali, dell’oggetto del 

controllo, delle sue metodologie e della relativa tempistica, affinché vengano acquisiti dati tra loro 

omogenei e comparabili, in tempi e con contenuti utili a un efficace coordinamento della finanza 

pubblica.  

In questo quadro organizzativo del controllo, la deliberazione n. 6/2015 della Sezione delle 

autonomie, nell’approvare le linee guida sul bilancio di previsione 2015 delle Regioni, ha 

richiamato la necessità dell’attivazione di un sistema informativo finalizzato a consentire, 

nell’ottica della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal Patto di stabilità 

interno, una costante verifica degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 

dei residui e della gestione di cassa nonché “un flusso più strutturato di informazioni dirette a 

conoscere lo stato reale della gestione, non solo dell’ente, ma anche dei suoi organismi ed enti strumentali 

e/o partecipati, in termini di dimensione del sistema, servizi esternalizzati, garanzie prestate, 

ricapitalizzazioni e ripiani delle perdite”. 

Questi principi metodologici sono preordinati a costituire, in relazione alla prossima entrata in 

vigore del principio del pareggio di bilancio espresso dal novellato quadro costituzionale (di cui agli 

articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e alla legge n. 243/2012) “presidi idonei ad assicurare la 

copertura e la sostenibilità finanziaria della spesa, che deve trovare coerente sviluppo non solo nel 

momento programmatorio ma anche nelle risultanze effettive della gestione”. 

Con riferimento ai temi rilevanti ai fini del bilancio di previsione, le linee guida indirizzano 

l’attenzione verso le verifiche sulla capacità programmatoria della Regione e della sua correlazione 

con i profili del pareggio di bilancio e del rispetto del Patto di stabilità, con le problematiche 

afferenti l’utilizzo dell’avanzo presunto e del fondo di accantonamento per la reiscrizione dei residui 

perenti, del rispetto dei vincoli e della sostenibilità dell’indebitamento, con gli effetti sul bilancio 

dei risultati delle partecipate e degli enti del sistema sanitario regionale, nonché con tutti quei 

profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possano rivelarsi critici per la sana 

gestione economico-finanziaria della Regione. 

 

2.4 Il bilancio di previsione 2015 

 

In coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida della Sezione delle autonomie, l’analisi 

finanziaria del bilancio di previsione 2015-2017 della Regione mira a verificarne gli equilibri 
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complessivi, a mezzo dell’elaborazione dei saldi differenziali e dei saldi di parte corrente e di parte 

capitale, della verifica del rispetto del limite legale dell’incidenza degli oneri di ammortamento 

dell’indebitamento e del rispetto di quello afferente i limiti di impegno per le obbligazioni 

pluriennali, ai sensi rispettivamente dell’articolo 24, comma 2, e 24 bis della legge regionale n. 

21/2007, in uno scenario contabile di riferimento che non è ancora formalmente interessato dai 

principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici. Come sopra anticipato, questi entreranno in 

vigore a regime solo dal 2016. Proseguendo un’attività di approfondimento già avviata negli ultimi 

anni, vengono anche elaborate valutazioni sulla rigidità del bilancio previsionale al fine di 

individuare la quota di risorse “libere” e cioè liberamente allocabili in bilancio per il perseguimento 

degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale. 

Ciò premesso, va innanzitutto segnalato che la disciplina contabile regionale, medio tempore, ha 

già recepito ai fini dell’impostazione del bilancio di previsione regionale 2015-2017 alcuni principi 

dell’armonizzazione.  

Al riguardo, l’Amministrazione regionale ha avviato un percorso di graduale avvicinamento 

dell’ordinamento contabile regionale a quello delineato dal decreto legislativo n. 118/2011, come 

modificato dal decreto legislativo n. 126/2014, intervenendo con sostanziali modifiche sia nelle 

norme della legge regionale di contabilità (n. 21/2007) sia nell’impostazione del documento 

contabile. In particolare, con riferimento al primo aspetto e limitando l’analisi ai due istituti di 

maggior rilievo, si rileva innanzitutto l’intervenuta soppressione, con decorrenza 31 dicembre 2014, 

della c.d. “competenza derivata”22, a opera dell’articolo 13, commi 3 e 7, della legge regionale n. 

27/2014. In secondo luogo, si osserva come uno dei principi cardine del decreto legislativo n. 

118/2011, quello della c.d. “competenza potenziata”23 abbia già trovato nell’ordinamento regionale 

una propria specifica declinazione nelle norme della legge regionale di contabilità relative sia 

all’accertamento dell’entrata sia all’impegno di spesa. In particolare, con riferimento all’entrata, il 

comma 1 bis dell’articolo 37 della legge regionale n. 21/2007, aggiunto dall’articolo 13, comma 3, 

della legge regionale n. 6/2013, prevede l’iscrizione dei crediti “come competenza dell'anno 

finanziario in cui esso giunge a scadenza”24, mentre, con riferimento alla spesa, l’articolo 42, nella 
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_________________________________ 
22La c.d. “competenza derivata” consisteva, nei casi previsti dalle norme, nel trasferimento alle appropriate unità di 

bilancio del nuovo esercizio delle quote di stanziamenti non impegnati entro la chiusura dell’esercizio finanziario 
precedente.  

23 Il principio della c.d. “competenza potenziata”prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate siano registrate 
nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione e imputate all’esercizio in cui l’obbligazione viene 
a scadenza. 

24 Si riporta il testo completo del c. 1bis dell’art. 37 della l.reg. n. 21/2007: “l'Amministrazione iscrive il credito come 
competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la 
data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto”. 
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versione in vigore alla data di approvazione del bilancio di previsione 2015-201725, stabiliva che 

“formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione 

in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che 

la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio”. Il comma 3 dell’articolo 43 prevede 

poi che “nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione […] l'impegno può estendersi a più anni nei 

limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato […], fermo restando che 

formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle 

obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio”.  

Va anche considerato che in funzione dell’armonizzazione è stata operata già in relazione al 

bilancio di previsione 2015-2017 una riclassificazione di capitoli di bilancio che, con un notevole 

incremento del numero dei capitoli, ha inciso significativamente sulla rappresentazione delle 

entrate e delle spese. 

In particolare, come verrà precisato più nel dettaglio nel prosieguo, si evidenzia come taluni 

capitoli che negli esercizi precedenti erano allocati tra le partite di giro sono stati trasferiti nel 

bilancio “operativo”: 

 i capitoli di entrata e di spesa afferenti gli accantonamenti relativi al concorso della Regione 

alle manovre di finanza pubblica (compreso il capitolo relativo alle quote relative agli arretrati 

da redditi da pensione per gli anni 2008 e 2009) sono stati spostati rispettivamente al titolo I 

dell’entrata e al titolo I della spesa ; 

 i capitoli di entrata e di spesa afferenti i recuperi e gli anticipi dei tributi erariali operati dalla 

struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate, nonché i capitoli di entrata e di spesa afferenti i 

depositi e i prelevamenti dal conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria centrale 

dello Stato relativi ai programmi comunitari sono stati spostati rispettivamente al titolo IV 

dell’entrata e al titolo II della spesa. 

E’ infine necessario anche segnalare che, successivamente all’approvazione della legge regionale di 

bilancio, la Giunta regionale con atto n. 55 del 16 gennaio 2015 ha deliberato, ai soli fini 

informativi, una rappresentazione del bilancio annuale 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 

articolata secondo gli schemi di bilancio e le classificazioni di entrata e spesa definiti dal decreto 

legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni. 
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25 L’art. 42 è stato successivamente modificato dall’art. 3 della l.reg. 13.2.2015, n. 1. 
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2.4.1 Previsioni di entrata e di spesa 
 

Si riportano nella tabella che segue i dati di sintesi per titoli di entrata e di spesa del bilancio di 

previsione regionale relativo triennio 2015-2017, così come approvati dal Consiglio regionale con 

legge regionale n. 28 del 30 dicembre 2014. 

 

TABELLA 1 BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2015-2017 - PARTE ENTRATA E SPESA 

Entrate Previsioni iniziali 2015 Previsioni iniziali 2016 Previsioni iniziali 2017 

Avanzo di amministrazione vincolato  2.261.868,93 0,00 0,00 

TITOLO I tributi propri della regione e 
compartecipazioni ai tributi erariali 

5.752.701.857,16 5.608.349.999,99 5.598.350.000,00 

TITOLO II trasferimenti di parte corrente dello stato, 
dell’unione europea e di altri soggetti 

87.364.873,34 84.318.628,27 84.318.628,27 

TITOLO III entrate extratributarie  67.667.672,30 38.328.651,79 38.328.651,79 

TITOLO IV alienazioni, trasformazione di capitale, 
riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale  

739.832.540,64 698.227.910,83 695.256.797,29 

TITOLO V mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 20.028.100,00 0,00 0,00 

Totale entrate effettive 6.667.595.043,44 6.429.225.190,88 6.416.254.077,35 

Entrate effettive + avanzo applicato 6.669.856.912,37 6.429.225.190,88 6.416.254.077,35 

TITOLO VI Entrate per partite di giro 113.624.188,98 113.124.188,98 113.124.188,98 

Totale generale entrate 6.783.481.101,35 6.542.349.379,86 6.529.378.266,33 

 

Spese Previsioni iniziali 2015 Previsioni iniziali 2016 Previsioni iniziali 2017 

TITOLO I spese correnti 5.325.148.600,43 5.134.474.471,13 5.143.230.467,52 

TITOLO II spese d’investimento 1.140.112.564,45 1.113.454.580,54 1.101.686.637,06 

TITOLO III spese per rimborso di mutui e prestiti 204.595.747,49 181.296.139,21 171.336.972,77 

Totale spese effettive 6.669.856.912,37 6.429.225.190,88 6.416.254.077,35 

TITOLO IV Spese per partite di giro 113.624.188,98 113.124.188,98 113.124.188,98 

Totale generale spese 6.783.481.101,35 6.542.349.379,86 6.529.378.266,33 

Fonte: bilancio di previsione iniziale triennio 2015-2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.  

 

Il bilancio di previsione per l’anno 2015 presenta previsioni iniziali per le entrate, escluse le partite 

di giro, pari a 6.669,9 milioni, che finanziano un pari importo di spese effettive. Tale pareggio 

iniziale di bilancio comprende, dal lato entrate, anche l’applicazione di avanzo vincolato pari a 

2.261,9 milioni, destinato al finanziamento di spese correnti per complessivi 658,1 milioni e al 

finanziamento di spese d’investimento per 1.603,8 milioni. Se si escludono le poste relative 
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all’avanzo vincolato, le entrate effettive dell’anno 2015 risultano pari a 6.667,6 milioni, 

leggermente superiori a quelle del biennio successivo, in ragione, tra l’altro, della previsione da 

parte della Regione di non contrarre prestiti nel biennio 2016 e 201726, nonché delle maggiori 

entrate previste nel solo esercizio 2015 relative ai debiti riconosciuti nel protocollo d’intesa del 23 

ottobre 2014 dallo Stato alla Regione per spettanze pregresse (155,4 milioni), come meglio verrà 

precisato nel prosieguo del rapporto in cui verranno analizzate le entrate e le uscite anche in 

riferimento alle variazioni rispetto alle previsioni inziali del bilancio 2014. 

 

Entrate 

Come in precedenza accennato, nel bilancio di previsione 2015-2017 è stata effettuata, rispetto al 

passato, una riclassificazione di taluni capitoli di bilancio. Al fine dell’analisi comparata delle 

previsioni del bilancio iniziale 2015 con quelle 2014, risulta pertanto necessario conciliare i criteri di 

rappresentazione contabile, in modo tale che il confronto avvenga tra poste omogenee. In 

particolare, si precisa che nella tabella che segue, in cui vengono evidenziati gli scostamenti in 

valore assoluto e in valore percentuale delle previsioni d’entrata dei bilanci di previsione 2014 e 

2015, oltre a depurare i dati afferenti le compartecipazioni dalle partite tecnico-contabili da 

compensazione e rimborsi27, in analogia alla rappresentazione fornita in sede di parificazione dei 

rendiconti, è stata altresì operata “un’armonizzazione” dei dati 2014 nel senso che i capitoli 

d’entrata che nel bilancio di previsione 2014 erano allocati tra le partite di giro ed erano afferenti 

agli accantonamenti relativi al concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica (compreso 

il capitolo relativo alle quote relative agli arretrati da redditi da pensione per gli anni 2008 e 2009) 

sono stati “riallocati” al titolo I dell’entrata. D’altra parte, i capitoli afferenti i recuperi e gli 

anticipi dei tributi erariali operati dalla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate nonché i 

capitoli afferenti i prelevamenti dal conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria 

centrale dello Stato relativi ai programmi comunitari sono stati” riallocati” al titolo IV 

dell’entrata. 

 

_________________________________ 
26Ciò anche in relazione al principio del pareggio (strutturale) di bilancio inserito in Costituzione con l.cost. n. 1/2012, 

nonché in relazione alle previsioni normative della l. 24.12.2012, n. 243. 
27Al fine della corretta lettura e interpretazione dei dati si precisa che la Regione, in relazione al sistema di riscossione 

delle entrate da compartecipazioni erariali istituito con decreto del Ministro dell’economia e finanze del 17.10.2008, 
rappresenta, in entrata, le partite lorde delle compartecipazioni ai tributi erariali e, in spesa, le relative partite 
contabili rettificative per compensazione e rimborso. Tuttavia la Sezione, al fine di evidenziare il reale gettito a 
disposizione della Regione, considera, nelle proprie analisi, le entrate tributarie al netto delle partite tecnico-
contabili da compensazione e rimborso. Siffatta impostazione permette di cogliere l’effettiva dimensione finanziaria 
dei fenomeni ora in esame, prescindendo dalle risultanze di operazioni di significato meramente tecnico contabile 
dipendente dalle necessità di riscossione che la Regione si trova a dover attuare. 
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TABELLA 2 PREVISIONI INIZIALI D’ENTRATA PER TITOLO A BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
(“ARMONIZZATE”) CONFRONTATE CON QUELLE A BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2015 

Entrate 
Previsioni iniziali 

2014 
Previsioni iniziali 

2015 
Differenza 2015 su 

2014 
Differenza % 
2015 su 2014 

Avanzo di amministrazione vincolato  825.909,72 2.261.868,93 1.435.959,21 173,86% 
TITOLO I tributi propri della regione e 
compartecipazioni ai tributi erariali 

4.902.472.881,17 5.752.701.857,16 850.228.975,99 17,34% 

Partite di giro spostate al titolo I dell'entrata 789.877.118,83     
TITOLO I armonizzato con la classificazione del 
2015 

5.692.350.000,00 5.752.701.857,16 60.351.857,16 1,06% 

Partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

846.000.000,00 846.000.000,00 0,00 0,00% 

TITOLO I al netto delle partite tecnico-contabili 
da compensaz. e rimb. su compartecipazioni erariali 4.056.472.881,17 4.906.701.857,16 850.228.975,99 20,96% 

TITOLO I armonizzato con la classificazione del 
2015 al netto delle partite tecnico-contabili da 
compensaz. e rimb. su compartecipazioni erariali 

4.846.350.000,00 4.906.701.857,16 60.351.857,16 1,25% 

TITOLO II trasferimenti di parte corrente dello 
stato, dell’unione europea e di altri soggetti 

90.488.902,89 87.364.873,34 -3.124.029,55 -3,45% 

TITOLO III entrate extratributarie  62.823.754,18 67.667.672,30 4.843.918,12 7,71% 
TITOLO IV alienazioni, trasformazione di capitale, 
riscossioni di crediti e trasferimenti in conto 
capitale  

73.442.401,09 739.832.540,64 666.390.139,55 907,36% 

Partite di giro spostate al titolo IV dell'entrata 650.000.000,00      
TITOLO IV armonizzato con la classificazione del 
2015 

723.442.401,09 739.832.540,64 16.390.139,55 2,27% 

TITOLO V mutui, prestiti o altre operazioni 
creditizie 

28.100.000,00 20.028.100,00 -8.071.900,00 -28,73% 

Totale entrate effettive 5.157.327.939,33 6.667.595.043,44 1.510.267.104,11 29,28% 
Totale entrate effettive al netto delle partite 
tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

4.311.327.939,33 5.821.595.043,44 1.510.267.104,11 35,03% 

Totale entrate effettive armonizzato con la 
classificazione del 2015 al netto delle partite 
tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

5.751.205.058,16 5.821.595.043,44 70.389.985,28 1,22% 

Entrate effettive + avanzo applicato 5.158.153.849,05 6.669.856.912,37 1.511.703.063,32 29,31% 
Entrate effettive al netto delle partite tecnico-
contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali + avanzo applicato 

4.312.153.849,05 5.823.856.912,37 1.511.703.063,32 35,06% 

Totale entrate effettive armonizzato con la 
classificazione del 2015 al netto delle partite 
tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali + avanzo applicato 

5.752.030.967,88 5.823.856.912,37 71.825.944,49 1,25% 

TITOLO VI Entrate per partite di giro 1.556.691.462,87 113.624.188,98 -1.443.067.273,89 -92,70% 
Partite di giro spostate al titolo I dell'entrata -789.877.118,83      
Partite di giro spostate al titolo IV dell'entrata -650.000.000,00      
TITOLO VI armonizzato con la classificazione del 
2015 

116.814.344,04 113.624.188,98 -3.190.155,06 -2,73% 

Totale generale entrate 6.714.845.311,92 6.783.481.101,35 68.635.789,43 1,02% 
Totale generale entrate armonizzato con la 
classificazione del 2015 

6.714.845.311,92 6.783.481.101,35 68.635.789,43 1,02% 

Totale generale entrate armonizzato con la 
classificazione del 2015 al netto delle partite tecnico-
contabili da compensaz. e rimb. su compartecipazioni 
erariali 

5.868.845.311,92 5.937.481.101,35 68.635.789,43 1,17% 

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2014 e bilancio di previsione iniziale anno 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

La tabella sopra riportata conferma come solo un confronto tra dati omogenei consenta un’analisi 

attendibile delle poste di bilancio e delle variazioni intervenute tra i due esercizi. Risulterebbe 
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invece fuorviante l’accostamento dei meri dati di bilancio: le entrante effettive 2015 risulterebbero 

infatti incrementate del 29,28% rispetto al 2014, passando da 5.157,3 milioni a 6.667,6 milioni; 

considerando invece gli importi, al netto della partite tecnico-contabili da compensazione e 

rimborso sulle compartecipazioni erariali, l’aumento risulterebbe del 35,03%, pari a 1.510,3 

milioni.  

Il confronto invece del totale delle entrate effettive 2015 con la medesima tipologia d’entrata a 

bilancio 2014, armonizzata in base alla classificazione dei capitoli operata dalla Regione 

nell’esercizio in corso e al netto delle partite tecnico contabili, evidenzia un aumento dell’1,22%, 

che diventa pari all’1,25% considerando anche l’avanzo vincolato applicato. In questo contesto la 

Sezione ritiene comunque opportuno evidenziare che nelle entrate effettive 2015 “armonizzate” 

sono comprese anche le più volte citate poste afferenti gli accantonamenti relativi al concorso della 

Regione agli obblighi di finanza pubblica(spostate dal titolo VI al titolo I dell’entrata),il cui 

importo complessivo risulta, nel 2015, accresciuto rispetto all’esercizio precedente, essendo passato 

da euro 719,88 milioni del 2014 a euro 779,60 milioni del 201528. Nel prosieguo si procederà 

pertanto a un’analisi degli scostamenti più significativi delle entrate in base al titolo di bilancio, 

considerando i dati del 2014 armonizzati secondo la classificazione dei capitoli operata dalla 

Regione nel bilancio 2015.  

Con riferimento alle entrate del titolo I che presentano il maggior scostamento in valore assoluto 

(60,4 milioni) risulta opportuno illustrare l’andamento degli scostamenti sulla base delle categoria 

d’entrata, dettagliando, per la categoria 1.3 (compartecipazioni ai tributi erariali), le variazioni in 

base al tipo di compartecipazione.  

A tal fine la tabella che segue illustra gli scostamenti in valore assoluto e in valore percentuale delle 

previsioni d’entrata del titolo I tra i bilanci di previsione 2014 e 2015 (dati al netto delle partite 

tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali). 
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_________________________________ 
28 Va precisato che l’importo di 719,88 milioni si riferisce esclusivamente agli accantonamenti regionali registrati tra le 

partite di giro nel 2014 e allocati nel 2015 al titolo I. La  espone invece, quale importo delle partite di 
giro spostate al titolo I, un valore maggiorato di 70 milioni, che si riferiscono alle quote relative agli arretrati da 
redditi da pensione per gli anni 2008 e 2009, che formalmente non costituivano accantonamenti. L’argomento è 
trattato nel capitolo di questa relazione relativo agli obblighi di finanza pubblica per il 2015 e sarà approfondito 
nella relazione alla parificazione del rendiconto 2014. 

TABELLA 2
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TABELLA 3 PREVISIONI INIZIALI D’ENTRATA DEL TITOLO I A BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
(“ARMONIZZATE”) CONFRONTATE CON QUELLE A BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2015 

Categoria d'entrata Tipologia entrata 2014 2015 
differenza 2015 

con 2014 
Differenza % 
2015 su 2014 

cat. 1.1 tributi propri - 
imposte imposte 902.000.000,00 828.000.000,00 -74.000.000,00 -8,20% 

cat. 1.2 tributi propri - 
tasse 

tasse 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione Irpef 1.595.000.000,01 1.561.000.000,00 -34.000.000,01 -2,13% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione Ires (ex 
Irpeg) 

200.000.000,00 217.000.000,00 17.000.000,00 8,50% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione Iva 859.000.000,00 986.000.000,01 127.000.000,01 14,78% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione imposta 
erariale energia elettrica 

44.000.000,00 49.850.000,00 5.850.000,00 13,30% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione imposta 
erariale consumo tabacchi 

121.400.000,00 124.000.000,00 2.600.000,00 2,14% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione imposta 
redditi da pensione 

762.999.999,99 720.000.000,00 -42.999.999,99 -5,64% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione imposte 
sostitutive 

100.000.000,00 138.250.000,00 38.250.000,00 38,25% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

compartecipazione accise 
benzina e gasolio 

100.000.000,00 96.000.000,00 -4.000.000,00 -4,00% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

riversamento ruoli 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

maggiori entrate 130.700.000,00 155.351.857,15 24.651.857,15 18,86% 

cat. 1.3 
compartecipaz. tributi 
erariali 

 compartecipazione tributi 
erariali 

3.943.100.000,00 4.077.451.857,16 134.351.857,16 3,41% 

TOTALE TITOLO I 
ENTRATA 

  4.846.350.000,00 4.906.701.857,16 60.351.857,16 1,25% 

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2014 e bilancio di previsione iniziale anno 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Dati elaborati dalla Sezione 

In riferimento ai dati maggiormente significativi degli scostamenti tra il 2014 e il 2015, riportati 

nella precedente tabella, si evidenziano i seguenti aspetti: 

 con riferimento alla categoria 1.1 “tributi propri – imposte” si registra in previsione un calo 

significativo delle entrate (pari a 74 milioni), attribuibile principalmente all’Irap dovuta da 

contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche (-72 milioni) e ciò per effetto delle recenti 

manovre di finanza pubblica (decreto legge n. 66/2014 e legge n. 190/2014); 

 con riferimento alla categoria 1.3 delle compartecipazioni ai tributi erariali sulle 

compartecipazioni erariali (al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e 
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rimborso) la differenza positiva di 134,35 milioni risulta determinata da una pluralità di fattori 

concomitanti che incidono sia positivamente sia negativamente. Con riferimento ai primi si 

segnala da un lato il miglioramento delle previsioni del gettito fiscale da Iva29 e Ires, nonché di 

quello, sebbene di minore importo, dalle imposte erariali su energia elettrica e sul consumo dei 

tabacchi e dalle imposte sostitutive, e dall’altro lato, l’iscrizione di crediti restitutori dallo 

Stato, formalizzati nel protocollo d’intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014 per euro 155,35 

milioni nel 2015, con un incremento del 18,86%, pari a euro 24,65 milioni rispetto al 2014; 

 con riferimento agli elementi che incidono negativamente si evidenzia una previsione in 

riduzione di 34 milioni della compartecipazione Irpef nonché di euro 43 milioni dalla 

compartecipazione all’imposta sui redditi da pensione riscossa fuori regione, precisando che su 

quest’ultimo ha inciso significativamente la riduzione di 50 milioni dell’importo iscritto a titolo 

di arretrati 2008 e 2009. 

La variazione della previsione del titolo II dell’entrata 2015 rispetto a quella del 2014 risulta essere 

di 3,12 milioni (-3,45%) e va ascritta a una riduzione di 4,28 milioni delle assegnazioni da 

amministrazione pubbliche (categoria 1.1), solo parzialmente compensate da un incremento di 1,16 

milioni dei trasferimenti da istituzioni estere (categoria 2.2). In riferimento alle entrate 

extratributarie del titolo III, le cui previsione nel 2015 aumentano di 4,84 milioni rispetto al 2014, 

si segnala un incremento delle entrate da rientri di spese rendicontabili allo Stato o alla UE (u.bi. 

3.2.144) di 9,52 milioni e il venir meno dell’entrata derivante dal versamento delle somme dovute 

dalle aziende farmaceutiche a titolo di pay-back (capitolo 824) prevista nel 2014 per 6 milioni. 

Le previsioni d’entrate del titolo IV aumentano nel 2015 di 16,39 milioni rispetto al 2014 per 

effetto di alienazioni titoli e rientri di obbligazioni per 14,1 milioni (capitolo 2308), una 

diminuzione delle previsioni d’entrata da trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni 

pubbliche (categoria 4.2) di 6,49 milioni e un incremento dei rientri di anticipazioni. Infine, si 

evidenzia, con riferimento alle entrate da mutui e prestiti (titolo V), che le nuove autorizzazioni al 

ricorso al mercato finanziario del 2015 sono pari a 20 milioni in riduzione di 8 milioni rispetto al 

2014 e che al bilancio di previsione 2015 è stato applicato, in ossequio a quanto previsto dalla 

sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale, esclusivamente avanzo vincolato per 2,26 milioni. 

 

Spese 

Anche con riferimento alla spesa, in analogia a quanto effettuato per l’entrata e al fine dell’analisi 

_________________________________ 
29L’incremento della compartecipazione all’Iva va ricollegato, tra l’altro, anche agli effetti del decreto ministeriale 

11.9.2014 che ha ridotto gli effetti finanziari della riserva all’erario prevista dall’art. 1, c. 508, della l. n. 14/2013. 
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comparata delle previsioni del bilancio inziale 2015 con quelle 2014, risulta necessario operare 

un’armonizzazione delle poste, in modo tale che il confronto avvenga tra valori omogenei. In 

particolare, si precisa che nella tabella che segue, in cui vengono evidenziati gli scostamenti in 

valore assoluto e in valore percentuale delle previsioni di spesa dei bilanci di previsione 2014 e 

2015, oltre a depurare i dati dalle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborsi, è stata 

altresì operata “un’armonizzazione” dei dati 2014 analoga a quella realizzate per le entrate. I 

capitoli di spesa, che nel bilancio di previsione 2014 erano allocati tra le partite di giro ed erano 

afferenti agli accantonamenti relativi al concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica 

(compreso il capitolo relativo alle quote relative agli arretrati da redditi da pensione per gli anni 

2008 e 2009), sono stati “riallocati” al titolo I della spesa, mentre i capitoli afferenti i recuperi e gli 

anticipi dei tributi erariali operati dalla struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate nonché i 

capitoli afferenti i depositi nel conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria centrale 

dello Stato relativi ai programmi comunitari sono stati” riallocati” al titolo II della spesa. 

 

TABELLA 4 PREVISIONI INIZIALI DELLE SPESE PER TITOLO A BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
(“ARMONIZZATE”) CONFRONTATE CON QUELLE A BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2015 

Spese Previsioni iniziali 
2014 

Previsioni iniziali 
2015 

Differenza 2015 su 
2014 

Differenza % 
2015 su 2014 

TITOLO I spese correnti 4.495.318.685,50 5.325.148.600,43 829.829.914,93 18,46% 

Partite di giro spostate al titolo I della spesa 789.877.118,83      

TITOLO I armonizzato con la classificazione del 
2015 

5.285.195.804,33 5.325.148.600,43 39.952.796,10 0,76% 

Partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

846.000.000,00 846.000.000,00 0,00 0,00% 

TITOLO I spese correnti al netto delle partite 
tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

3.649.318.685,50 4.479.148.600,43 829.829.914,93 22,74% 

TITOLO I armonizzato con la classificazione del 
2015 al netto delle partite tecnico-contabili da 
compensaz. e rimb. su compartecipazioni erariali 

4.439.195.804,33 4.479.148.600,43 39.952.796,10 0,90% 

TITOLO II spese d’investimento 469.061.343,32 1.140.112.564,45 671.051.221,13 143,06% 

Partite di giro spostate al titolo II della spesa 650.000.000,00      

TITOLO II armonizzato con la classificazione del 
2015 1.119.061.343,32 1.140.112.564,45 21.051.221,13 1,88% 

TITOLO III spese per rimborso di mutui e prestiti 193.773.820,23 204.595.747,49 10.821.927,26 5,58% 

Totale spese effettive 5.158.153.849,05 6.669.856.912,37 1.511.703.063,32 29,31% 

Totale spese effettive al netto delle partite tecnico-
contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

4.312.153.849,05 5.823.856.912,37 1.511.703.063,32 35,06% 

Totale spese effettive armonizzato con la 
classificazione del 2015 al netto delle partite 
tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su 
compartecipazioni erariali 

5.752.030.967,88 5.823.856.912,37 71.825.944,49 1,25% 
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Spese Previsioni iniziali 
2014 

Previsioni iniziali 
2015 

Differenza 2015 su 
2014 

Differenza % 
2015 su 2014 

TITOLO IV Spese per partite di giro 1.556.691.462,87 113.624.188,98 -1.443.067.273,89 -92,70% 

Partite di giro spostate al titolo I della spesa -789.877.118,83      

Partite di giro spostate al titolo II della spesa -650.000.000,00      

TITOLO VI armonizzato con la classificazione del 
2015 

116.814.344,04 113.624.188,98 -3.190.155,06 -2,73% 

Totale generale spese 6.714.845.311,92 6.783.481.101,35 68.635.789,43 1,02% 

Totale generale spese armonizzato con la 
classificazione del 2015 

6.714.845.311,92 6.783.481.101,35 68.635.789,43 1,02% 

Totale generale spese armonizzato con la 
classificazione del 2015 al netto delle partite tecnico-
contabili da compensaz. e rimb. su compartecipazioni 
erariali 

5.868.845.311,92 5.937.481.101,35 68.635.789,43 1,17% 

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2014 e bilancio di previsione iniziale anno 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

Nel bilancio di previsione iniziale 2015, il totale delle spese effettive (al netto delle partite tecnico-

contabili da compensazione e rimborsi su compartecipazioni erariali) è pari 5.823,9 milioni, 

corrispondente al totale delle entrate effettive (al netto delle partite tecnico-contabili da 

compensazione e rimborsi) aumentate dell’avanzo vincolato applicato al bilancio. Dette spese 

presentano un incremento rispetto al 2014 dell’1,25%.  

L’analisi per titoli della spesa 2015, confrontati con quelli a bilancio 2014 armonizzati in base alla 

classificazione dei capitoli operata dalla Regione nell’esercizio in corso, evidenzia un lieve aumento 

delle spese correnti (titolo I) nette di 39,95 milioni (pari allo 0,90%); più marcato risulta invece 

l’incremento delle spese del titolo II, pari a 21,05 milioni (+1,88%) e quelle per rimborso prestiti 

(10,82 milioni, pari a 5,58%).  

Nella tabella che segue sono evidenziati gli scostamenti in valore assoluto e in valore percentuale 

delle previsioni di spesa (risorse libere e risorse rigide) dei bilanci di previsione 2014 (armonizzati in 

base alla classificazione dei capitoli operata dalla Regione nell’esercizio in corso30) e 2015, 

classificate in base alla finalità, vale a dire la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti 

generali d’intervento della Regione e in relazione al suo funzionamento. 

 

_________________________________ 
30I capitoli di spesa afferenti gli accantonamenti relativi al concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica, 

nonché quelli relativi ai recuperi e agli anticipi dei tributi erariali operati dalla struttura di gestione dell’Agenzia 
delle entrate e quelli dei depositi nel conto corrente intestato alla Regione, che nel bilancio 2014 erano inseriti nella 
finalità 12 “partite di giro” sono stati riclassificati all’interno della finalità 10 “affari istituzionali, economici e fiscali 
generali”. 
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TABELLA 5 PREVISIONE INIZIALE SPESE PER FINALITÀ A BILANCIO DI PREVISIONE 2014 
(“ARMONIZZATE”) CONFRONTATE CON QUELLE A BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2015 

Finalità 2014 2015 Differenza 2015 su 
2014 

Differenza % 
2015 su 2014 

1 Attività economiche   124.480.043,18 159.880.648,46 35.400.605,28 28,44% 

2 Tutela dell'ambiente e difesa del territorio   19.087.505,24 14.205.000,00 -4.882.505,24 -25,58% 

3 Gestione del territorio   248.845.952,99 243.332.222,65 -5.513.730,34 -2,22% 

4 Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni   71.174.384,16 55.312.969,30 -15.861.414,86 -22,29% 

5 Attività culturali, ricreative e sportive   86.725.207,04 89.785.840,67 3.060.633,63 3,53% 

6 Istruzione, formazione e ricerca   95.380.442,25 97.109.027,45 1.728.585,20 1,81% 

7 Sanità pubblica   2.164.647.275,28 2.179.982.630,20 15.335.354,92 0,71% 

8 Protezione sociale   356.895.484,68 379.982.629,14 23.087.144,46 6,47% 

9 Sussidiarietà e devoluzione   510.070.208,77 493.618.932,10 -16.451.276,67 -3,23% 

10 Affari istituzionali, economici e fiscali 
generali   

2.622.596.559,08 2.650.676.721,63 28.080.162,55 1,07% 

11 Funzionamento della regione   298.127.905,21 305.970.290,77 7.842.385,56 2,63% 

12 Partite di giro   116.814.344,04 113.624.188,98 -3.190.155,06 -2,73% 

TOTALE 6.714.845.311,92 6.783.481.101,35 68.635.789,43 1,02% 

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2014 e bilancio di previsione iniziale anno 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

Analizzando le spese per finalità si evidenzia come i maggiori scostamenti percentuali tra il 2014 e 

il 2015, riguardano le finalità 1 “attività economiche” (+28,44%), 2 “tutela dell'ambiente e difesa 

del territorio” (-25,58%) e 4 “infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni” (-22,29%), mentre, in 

valori assoluti, i maggiori scostamenti riguardano, oltre alle già citate finalità 1 (+35.400.605,28) e 

4 (-15.861.414,86), anche le finalità 7 “sanità pubblica” (+15.335.354,92), 8 “protezione sociale” 

(+23.087.144,46), 9 “sussidiarietà e devoluzione” (-16.451.276,67) e 10 “Affari istituzionali, 

economici e fiscali generali” (+28.080.162,55). Sinteticamente si evidenzia come in riferimento alla 

finalità 1 “attività economiche”, nel 2015 la Regione darà impulso alla funzione 5 “sistemi 

economici territoriali e locali” con un maggiore stanziamento rispetto al 2014 (iniziale) per 6,58 

milioni e alla funzione 6 “ricerca e sviluppo, formazione e promozione” con un maggior 

stanziamento per 12,62 milioni.  

L’Amministrazione regionale prevede inoltre di destinare valori incrementati rispetto agli 

stanziamenti iniziali dell’esercizio 2014, nell’ambito della finalità 7, al servizio sanitario regionale 

(funzione 1) cui saranno indirizzate maggiori risorse per 14,99 milioni, nell’ambito della finalità 8 

“Protezione sociale”, alla funzione 4 “casa e edilizia residenziale” con un incremento di 9,46 milioni 

e nell’ambito della finalità 10 “affari istituzionali, economici e fiscali generali” alla funzione 2 

“fondi a destinazione intersettoriale” con un aumento di stanziamento di 9,21 milioni. Minori 

risorse invece sono destinate in sede previsionale, nell’ambito della finalità 4, “infrastrutture, 

trasporti, telecomunicazioni”, alla funzione 1 “rete stradale e autostradale” (-18,45 milioni) e 
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nell’ambito della finalità 9 “Sussidiarietà e devoluzione” alla funzione 3 “sistema informativo” (-

13,44 milioni).  

 

2.5 Rigidità di bilancio 

Premesse metodologiche 

Nel contesto delle disamine finanziarie preordinate ai giudizi di parificazione dei rendiconti 

regionali 2012 e 2013 la Sezione aveva svolto appositi approfondimenti volti ad analizzare il 

rapporto intercorrente tra le risorse di bilancio a disposizione della Regione e l’entità delle risorse 

“libere”, quest’ultime intese come risorse che possono essere destinate discrezionalmente al 

perseguimento degli obiettivi politico-programmataci, una volta data adeguata copertura alle 

spese c.d. “rigide”, intendendo con tale locuzione un insieme contabile più ampio di quello così 

definito dalla disciplina contabile regionale. 

Nel presente rapporto la Sezione estende la propria analisi ai dati del bilancio di previsione 2015. 

Preliminarmente risulta tuttavia opportuno richiamare sinteticamente taluni aspetti concettuali 

che, sebbene già ampiamente illustrati nelle citate relazioni ai giudizi di parificazione, risultano 

necessari a contestualizzare, in questa sede, l’argomento. 

 

L’approfondimento sulla rigidità di bilancio ha tratto origine dalla costatazione di una progressiva contrazione delle 
risorse in entrata a disposizione della Regione non accompagnata né da adeguati strumenti di controllo interno volti al 
controllo della spesa né da una completa quantificazione delle spese “rigide”31, intendendo con tale locuzione quegli 
stanziamenti in uscita che inderogabilmente devono essere previsti in bilancio, in quanto correlati a specifiche 
situazioni cui l’ordinamento conferisce un valore prioritario e/o una particolare tutela oppure a esigenze di spesa 
irrinunciabili o insopprimibili: spese che, pertanto, risultano preordinatamente destinate a un certo fine e che si 
caratterizzano per essere congiuntamente connotate da stabilità/ripetitività nel tempo e dal trovare fondamento in 
precisi obblighi giuridici e/o contabili. Si tratta di una nozione di rigidità affatto diversa da quella formalmente 
rilevata nel bilancio regionale, che la riferisce esclusivamente alla spesa caratterizzata dall’esistenza di limiti 
pluriennali di impegno.  
Le delineate caratteristiche delle risorse rigide determinano come naturale conseguenza, in un contesto di decremento 
delle entrate, che le scelte volte alla rimodulazione e/o riduzione della spesa siano indirizzate verso quelle risorse che 
rigide non sono e che, per tale motivo, la Sezione ha definito “libere”. Esse emergono come valore residuale, 
corrispondente alla differenza tra i mezzi finanziari complessivamente disponibili e le spese “rigide” e si caratterizzano 
per essere risorse di cui gli organi della Regione possono discrezionalmente disporre per il perseguimento dei propri 
obiettivi “di governo” e come tali soggette a eventuali manovre. 
In tale contesto, la Sezione ha enucleato due fattispecie di rigidità: 
“rigidità tecnico-contabile”: derivante cioè da spese che trovano fondamento in ragioni di natura giuridica 
(preesistenza di obblighi giuridici che imprimono alle risorse una certa destinazione) o di natura tecnico–contabile, 
connesse al doveroso rispetto di regole, presenti nella legge di contabilità regionale o desumibili dai principi contabili, 
che influiscono sull’utilizzabilità delle risorse; 

_________________________________ 
31Con riferimento a questi ultimi due elementi di criticità va apprezzata l’attività posta in essere dalla Regione negli 

ultimi due esercizi e in particolare, da un lato, l’istituzione di un articolato sistema di controlli interni, per il cui 
approfondimento si rimanda all’apposito capitolo di questa relazione e, dall’altro lato, l’informativa resa nella 
relazione politico-programmatica 2015-2017 sulle risorse non manovrabili, che coincidono sostanzialmente con il 
concetto sviluppato dalla Sezione in termini di “rigidità di bilancio”. 

46 
Corte dei Conti | Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2014 



 

“rigidità sostanziale”: derivante da esigenze irrinunciabili o insopprimibili di spesa preordinate a garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), della 
Costituzione, secondo una logica associabile alla nozione di servizio universale e cioè di un servizio potenzialmente 
esteso a tutti gli utenti e reso sull’intero territorio regionale in un regime fortemente pubblicistico o a condizioni di 
prezzo governato o accessibile. In quest’ottica si può parlare quindi di una rigidità “sostanziale”. Per una delimitazione 
del perimetro di rilevanza della rigidità sostanziale, può soccorrere, quale riferimento di principio, l’art. 14 del d.lgs.  
6.5.2011, n. 68, di attuazione della l. 5.5.2009, n. 42, sul federalismo fiscale, ai sensi del quale le spese riconducibili ai 
vincoli di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione sono quelle relative ai livelli essenziali delle 
prestazioni nelle seguenti materie: 
- sanità 
- assistenza 
- istruzione 
- trasporto pubblico locale. 
Si tratta, pertanto di spese di cui è certa solamente la doverosa inclusione in bilancio e l’attinenza a una determinata 
materia. In assenza di una determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi fabbisogni e costi, la 
determinazione della rigidità sostanziale si presenta assai problematica, sia per quanto attiene l’individuazione delle 
componenti contabili presenti nel bilancio regionale che sono a tal fine rilevanti, sia con riferimento alla 
determinazione del quantum delle stesse. 
Ciò premesso, si evidenzia, come peraltro già sottolineato in passato, come un’analisi completa ed effettiva sulla 
rigidità si presenti non solo complessa e onerosa in termini di tempi e risorse necessarie a un’approfondita indagine 
sulle singole componenti, ma presuppone anche una conoscenza analitica dei fatti gestionali rilevanti. Tali limiti hanno 
pertanto condotto la Sezione a effettuare delle inevitabili semplificazioni: restringendo l’indagine analitica alle sole 
spese afferenti alla rigidità tecnico-contabile e delimitando la rigidità sostanziale ai soli ambiti sanitario e del trasporto 
pubblico locale, operando per quest’ultimi delle approssimazioni e forfettizzazioni. 
L’attuale approfondimento prende in esame, in un’ottica comparativa, i bilanci di previsione del triennio 2013-2015: la 
scelta del momento previsionale discende infatti dalla considerazione che se la rigidità è costituita da spese 
insopprimibili e inderogabili, allora queste devono essere previste in bilancio, quantomeno nella loro misura minima, 
fin dalla sua approvazione iniziale da parte del Consiglio regionale, il quale dovrà destinare loro, inevitabilmente, la 
congrua parte di risorse complessive previste nell’esercizio32.  
L’analisi è impostata prendendo a riferimento il versante della spesa: in particolare si sono considerate le spese effettive 
(titoli I, II e III), trascurando le partite di giro, in quanto, per loro natura, tali poste contabili trascendono la 
possibilità per l’Amministrazione regionale di assumere decisioni discrezionali sulla loro “destinazione”. Con 
riferimento alla riclassificazione di taluni capitoli delle partite di giro attuata dalla Regione nel bilancio di previsione 
2015-2017, la Sezione, al fine di pervenire a un confronto tra poste omogenee, ha operato un’armonizzazione dei dati, 
come verrà più dettagliatamente specificato nel proseguo. 
Si sottolinea infine che ai fini della determinazione delle risorse complessive a disposizione e, per sottrazione, di quelle 
libere si è fatto riferimento all’importo stanziato iniziale. 
 

Rigidità tecnico contabile: criteri di individuazione 

Con riferimento alla prima classe di rigidità, c.d. “tecnico-contabile”, la Sezione ha individuato le 

seguenti tipologie di spese: 

 limiti di impegno: tali elementi di rigidità fanno riferimento a obbligazioni pluriennali assunte 

ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 24 bis della legge regionale n. 21/2007, già citato in 

precedenza; 

 spese obbligatorie: la qualifica di “spese obbligatorie” associata dalla Regione a taluni capitoli, 

_________________________________ 
32Da ciò discende, per i bilanci di previsione 2013 e 2014, l’irrilevanza, ai fini del computo delle risorse complessive, 

della “competenza derivata” dell’esercizio precedente (ai sensi dell’art. 31 della legge regionale di contabilità), in 
quanto afferente a risorse che presentano già una destinazione (espressa dal provvedimento di prenotazione) 
impressa loro dalla programmazione degli esercizi precedenti, nonché di quelle che pervengono al bilancio regionale 
successivamente (quali l’avanzo di amministrazione accertato a rendiconto, ulteriore rispetto a quello presunto già 
applicato in sede previsionale). 
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ha condotto la Sezione a considerare gli stessi quali rigidità di bilancio in senso tecnico, in 

quanto dall’obbligatorietà della spesa sembrerebbe discendere anche la relativa inderogabilità; 

 spese correlate a trasferimenti vincolati: dette spese vanno considerate rigidità in quanto la 

natura vincolata della fonte di finanziamento imprime alle correlate spese un carattere di 

inderogabilità, che priva l’Amministrazione della possibilità di scegliere discrezionalmente la 

finalizzazione delle risorse; 

 trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione: la relativa spesa è da considerarsi quale 

rigidità tecnico-contabile in quanto afferisce a un preciso obbligo che discende dalle norme di 

attuazione dello Statuto regionale33; 

 spese finanziate con avanzo vincolato: per le medesime motivazioni già enunciate con 

riferimento alle spese correlate ai trasferimenti vincolati, anche le spese finanziate con avanzo 

vincolato sono rigide;  

 spese per fondi: la legge regionale di contabilità impone l’iscrizione nello stato di previsione 

della spesa di una serie di fondi che, in relazione all’obbligo normativamente stabilito, non 

possono che essere considerati quali rigidità di bilancio. Tuttavia, è opportuno precisare, anche 

in questa sede, che detti fondi rivestono una doppia valenza: essi sono a un tempo sia elementi 

di rigidità, nel senso che la loro previsione in bilancio è obbligatoria e inderogabile, sia elementi 

di flessibilità, in quanto possono essere considerati una sorta di “cuscinetto” di “ossigeno” per il 

bilancio, costituendo risorse cui poter attingere in caso di necessità, nel rispetto delle norme 

previste dall’ordinamento contabile. Ciò premesso, la Sezione ha operato una distinzione 

all’interno della categoria “fondi” previsti dalla legge regionale di contabilità, espungendo, ai 

fini dell’esame qui condotto, quelli che pur presentando le caratteristiche sopra citate, tuttavia 

costituiscono risorse liberamente utilizzabili dall’Amministrazione. Rientrano in questa 

situazione i fondi per interventi settoriali di cui all’articolo 21 e i fondi per incentivi alle imprese 

ex articolo 22 della legge regionale 21/2007. Sono invece stati sono stati presi in considerazione i 

fondi globali34 previsti dall’articolo 17, i fondi di riserva ex articolo 18 (fondo di riserva per le 

spese impreviste, fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, fondo di riserva per la 

_________________________________ 
33Il c. 2 dell’art. 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-

Venezia Giulia in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni” stabilisce che: “La Regione 
finanzia gli Enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al c. 3.” 

34 Con specifico riferimento ai fondi globali, va precisato che gli stessi sono destinati alla copertura dei provvedimenti 
legislativi che si prevede siano approvati nel corso dell’esercizio finanziario del bilancio di previsione. Al riguardo 
deve essere osservato che la rilevanza costituzionale del principio della necessaria copertura delle leggi di spesa 
attribuisce alla quantificazione dei fondi in parola un profilo fortemente tecnico-contabile che, agli odierni fini, si 
ritiene prevalente sulle incertezze relative all’”an” della spesa e cioè che le nuove leggi siano effettivamente 
promulgate. 
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riassegnazione dei residui perenti, fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a 

residui annullati, fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale), i fondi 

per interventi a finanziamento comunitario di cui all’articolo 19 e quelli a finanziamento statale 

di cui all’articolo 20; 

 spese per garanzie: il relativo fondo è richiamato dall’articolo 18 della legge regionale di 

contabilità35; 

 impegni pluriennali: l’articolo 43 della legge regionale n. 21/2007 consente l’assunzione di 

impegni di spesa sugli esercizi futuri. Tale previsione normativa implica che l’Amministrazione 

può assumere obbligazioni che gravano su esercizi a venire, essi pertanto costituiscono una 

rigidità di bilancio e, infatti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che la legge finanziaria 

di ciascun anno tenga conto, nella determinazione degli stanziamenti di bilancio, degli impegni 

di tale fattispecie già assunti. 

Come già accennato in precedenza, la Regione ha operato nel bilancio di previsione del periodo 

2015-2017, una riclassificazione di taluni capitoli che negli esercizi precedenti erano allocati tra le 

partite di giro, in particolare: 

- i capitoli di entrata e di spesa afferenti agli accantonamenti relativi al concorso della Regione 

alle manovre di finanza pubblica (compreso il capitolo relativo alle quote relative agli arretrati 

da redditi da pensione per gli anni 2008 e 2009) sono stati spostati rispettivamente al titolo I 

dell’entrata e al titolo I della spesa; 

- i capitoli di entrata e di spesa afferenti ai recuperi e gli anticipi dei tributi erariali operati dalla 

struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate, nonché i capitoli di entrata e di spesa afferenti 

ai depositi e i prelevamenti dal conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria 

centrale dello Stato relativi ai programmi comunitari sono stati spostati rispettivamente al 

titolo IV dell’entrata e al titolo II della spesa. 

Tali capitoli presentano indubbiamente un carattere di rigidità riconducibile nel primo caso 

all’obbligatorietà del concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica e nel secondo caso 

all’automatica e necessaria corrispondenza tra entrate e spese. Sulla base di tali presupposti la 

_________________________________ 
35Con il c. 1 dell’art. 13 della l.reg. n. 27/2014 (finanziaria regionale 2015), ai fondi già previsti al c. 1 dell’art. 18 della 

legge regionale di contabilità, è stato aggiunto e disciplinato il “fondo per le garanzie prestate dalla Regione”. 
Tuttavia già in precedenza il c. 5 dell’art. 18 della legge regionale di contabilità stabiliva che” Il fondo di riserva per le 
spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e 
capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al 
mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia 
a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle 
entrate”. 
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Sezione ha introdotto, rispetto alle elaborazioni effettuate in sede di analisi della rigidità nelle 

relazioni alle parificazioni degli esercizi 2012 e 2013, due ulteriori categorie di rigidità:  

- concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica. Tale tipologia di rigidità più 

appropriatamente andrebbe considerata tra le “spese obbligatorie”, tuttavia, non essendo i 

relativi capitoli ricompresi nell’”elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie” 

allegato al programma operativo di gestione (POG), si è ritenuto di enuclearla separatamente; 

- spese corrispondenti a entrate. 

L’individuazione, nel bilancio di previsione36, di tutte le predette tipologie di spese rigide è stata 

effettuata tenendo conto dei dati desumibili direttamente dal bilancio di previsione e relativi 

allegati o dai documenti contabili regionali, mentre la quantificazione è, generalmente, stata 

associata allo stanziamento. Nella tabella sottostante sono riportati nel dettaglio i criteri seguiti 

per individuare e quantificare le risorse rigide in argomento. 

TABELLA 6 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA RIGIDITÀ TECNICO-CONTABILE NEL 
BILANCIO DI PREVISIONE E NEL RENDICONTO 

Classi di rigidità 
tecnico-contabile 

Criteri di individuazione 
della rigidità tecnico-contabile 

Criteri di quantificazione della rigidità 
tecnico-contabile 

Limiti di impegno Capitoli contrassegnati come “rig” nei bilanci di 
previsione 

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Spese obbligatorie Capitoli indicati nell’”elenco di capitoli con 
stanziamento per spese obbligatorie” allegato al 
programma operativo di gestione (POG) 
approvato con deliberazione di Giunta regionale  

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Spese correlate a trasferimenti 
vincolati 

Capitoli indicati nei prospetti allegati al bilancio 
di previsione A1 “Assegnazioni con destinazioni 
vincolate” e A2 “Assegnazioni statali e 
comunitarie per l’attuazione di programmi e 
progetti comunitari”  

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Trasferimenti istituzionali agli 
enti locali 

Capitoli indicati nella legge finanziaria di ciascun 
esercizio quale compartecipazione degli enti locali 
ai proventi dei tributi erariali riscossi nel 
territorio regionale 

E’ stato considerato rigido l’importo 
previsto in legge finanziaria quale 
compartecipazione degli enti locali ai 
proventi dei tributi erariali riscossi nel 
territorio regionale, compreso l’eventuale 
incremento quale assegnazione 
straordinaria, stabilito dalla medesima 
norma 

Spese finanziate con avanzo 
vincolato 

Capitoli indicati nel prospetto allegato al bilancio 
C1 “utilizzo avanzo vincolato” 

Importi individuati sulla base del 
prospetto allegato al bilancio C1 “utilizzo 
avanzo vincolato” 

Spese per fondi Capitoli individuati sulla base dell’oggetto dei 
capitoli medesimi 

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Spese per garanzie  Capitoli individuati sulla base dell’oggetto dei 
capitoli e delle informazioni riportate 
nell’allegato al bilancio “elenco delle garanzie che 
la Regione ha la facoltà di concedere in base a 
proprie leggi regionali” 

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Impegni pluriennali Elenco allegato al bilancio denominato “Spese 
ripartite e spese a carattere pluriennale”, previsto 
dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale di 

Importi indicati nell’elenco allegato al 
bilancio denominato “Spese ripartite e 
spese a carattere pluriennale” e 

_________________________________ 
36L’Amministrazione ha fornito un file excel contenente l’elenco di tutti i capitoli di spesa del bilancio regionale iniziale 

con l’indicazione dei relativi dati contabili. 
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Classi di rigidità 
tecnico-contabile 

Criteri di individuazione 
della rigidità tecnico-contabile 

Criteri di quantificazione della rigidità 
tecnico-contabile 

contabilità (spese pluriennali che si estendono 
oltre il triennio); elenco allegato al bilancio 
denominato “altre spese a carattere pluriennale 
con impegni effettuati nel triennio 
programmatico” (per l’esercizio 2013 elenco 
fornito dall’Amministrazione degli impegni 
assunti ai sensi dell’articolo 43 l.reg. 21/2007, 
gravanti su ciascun bilancio iniziale) 

nell’elenco denominato “altre spese a 
carattere pluriennale con impegni 
effettuati nel triennio programmatico” 
(per il 2013 elenco fornito 
dall’Amministrazione) 

Concorso della Regione alle 
manovre di finanza pubblica 

Capitoli afferenti al concorso della Regione alle 
manovre di finanza pubblica, che fino all’esercizio 
2013 erano classificati come partite di giro 

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Spese corrispondenti a entrate Capitoli afferenti a spese corrispondenti a entrate, 
che fino all’esercizio 2013 erano classificati come 
partite di giro 

Stanziamento di bilancio sul capitolo 

Fonte: dati elaborati dalla Sezione 

 

Rigidità tecnico contabile in sede previsionale negli esercizi 2013-2015  

Sulla base dei criteri sopra indicati si è proceduto a estrapolare dai bilanci di previsione iniziale 

degli esercizi 2013, 2014 e 2015 i dati afferenti alla rigidità tecnico-contabile. Un aspetto 

qualificante dell’attività è dato dall’identificare, prima, ed eliminare, poi, le interferenze tra le 

diverse categorie di rigidità. Si è infatti riscontrato che una medesima voce di spesa può 

appartenere contemporaneamente a più di una categoria di rigidità; dovendo la stessa essere 

conteggiata una sola volta, è necessario procedere alla sua “eliminazione”, per mezzo delle 

“interferenze”, nelle eventuali ulteriori classi di rigidità che la comprendono. Nei prospetti che 

seguono, al fine di dare una visione completa dei singoli aspetti di rigidità, si è ritenuto opportuno 

rappresentare le singole categorie di rigidità nella loro interezza, al “lordo” delle “interferenze”, 

provvedendo successivamente a eliminare quest’ultime mediante sottrazione del relativo importo e 

calcolando pertanto il “netto” di ciascuna categoria37. 

Nella Tabella 7 è riportata la sintesi delle risultanze dell’analisi, secondo la sopra esposta 

metodologia, con riferimento alla rigidità tecnico-contabile nel triennio 2013-2015, con riferimento 

ai dati del bilancio di previsione iniziale. 

 

_________________________________ 
37Il criterio seguito nell’attribuzione delle interferenze a una delle contemporanee categorie di rigidità cui un medesimo 

elemento può appartenere è stato quello della maggior pertinenza e rilevanza. A titolo esemplificativo si citano i 
capitoli afferenti ai fondi di riserva per riassegnazione residui perenti: essi appartengono contemporaneamente alla 
categoria delle “spese obbligatorie“ (essendo contenuti nell’elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie 
allegato al POG) e, naturalmente, alla categoria “spese per fondi”; tuttavia la preminenza di significato ai fini della 
rigidità di detti capitoli va certamente attribuita a quest’ultima categoria, conseguentemente si è provveduto a 
considerarli quali interferenze dalle spese obbligatorie, in modo tale da conteggiarli esclusivamente tra i fondi. 
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TABELLA 7 RIGIDITÀ TECNICO-CONTABILE DA BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE NEL TRIENNIO 2013-
2015 

Risorse rigide bilancio 
previsione 2013 

Risorse rigide bilancio 
previsione 2014 

Risorse rigide a 
bilancio di previsione 

2015 
Categorie di rigidità  

  
TITOLO I+II+III TITOLO I+II+III TITOLO I+II+III 

Rigidità tecnico-contabile 

Limiti di impegno 324.336.050,16 297.079.068,76 311.888.727,78 

Spese per organi istituzionali 2.021.000,00 1.121.180,00 1.130.380,00 

Spese di funzionamento 13.210.000,00 21.141.180,00 15.243.000,00 

Spese di personale 167.568.085,12 166.567.000,00 160.248.708,66 

Spese per rimborsi/sanzioni/varie 897.987.655,81 878.780.158,27 879.517.800,00 

Spese di assicurazione 74.000,00 84.000,00 440.000,00 

Spese per 
indebitamento/anticipazioni 

250.784.673,16 225.248.719,67 231.366.362,09 

Spese legali 356.270,00 640.000,00 290.500,00 

Imposte e tasse 2.175.000,00 1.930.000,00 1.901.000,00 

Spese per elezioni 4.920.000,00 1.300.000,00 58.500,00 

Capitoli residui perenti 5.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 

Garanzie 114.041.981,16 7.550.000,00 8.090.000,00 

Totale spese obbligatorie (lorde) 1.458.138.665,25 1.320.362.237,94 1.314.286.250,75 
Interferenze con spese finanziate con 
avanzo vincolato 

-1.040.391,98 -505.358,27 -200.000,00 

Interferenze con spese per fondi -5.000.000,00 -16.000.000,00 -16.000.000,00 

Interferenze con spese per garanzie -114.041.981,16 -7.550.000,00 -8.090.000,00 

Spese obbligatorie 

Totale spese obbligatorie (nette) 1.338.056.292,11 1.296.306.879,67 1.289.996.250,75 

Spese correlate ad assegnazioni 
vincolate (lorde) 

269.519.346,70 132.220.965,97 119.876.672,17 

Interferenze con limiti di impegno -770.688,81 -910.491,65 -910.491,65 
Spese correlate ad assegnazioni 
vincolate (nette) 

268.748.657,89 131.310.474,32 118.966.180,52 

Spese correlate ad assegnazioni con 
destinazioni vincolate per progetti 
comunitari (lorde) 

95.413.404,00 290.045,80 3.172.004,71 

Interferenze con spese finanziate con 
avanzo vincolato 

-3.799,03 -5.707,79 0,00 

Interferenze con spese per fondi -46.716.842,53 0,00 0,00 

Spese correlate a 
trasferimenti 
vincolati 

Spese correlate ad assegnazioni con 
destinazioni vincolate per progetti 
comunitari (nette) 

48.692.762,44 284.338,01 3.172.004,71 

Trasferimenti istituzionali agli enti 
locali della Regione (lordi) 

406.678.675,32 391.761.154,59 391.741.470,13 

Interferenze con limiti di impegno -5.000.000,00 -5.000.000,00 -5.000.000,00 

Trasferimenti 
istituzionali agli 
enti locali della 
Regione Trasferimenti istituzionali agli enti 

locali della Regione (netti) 
401.678.675,32 386.761.154,59 386.741.470,13 

Spese finanziate con avanzo 
vincolato (lorde) 8.432.237,93 825.909,72 2.261.868,93 

Interferenze con spese per fondi -2.500.000,00 -196.464,21 -118.625,80 

Spese finanziate 
con avanzo 
vincolato Spese finanziate con avanzo 

vincolato (nette) 
5.932.237,93 629.445,51 2.143.243,13 

Fondi globali 3.506.500,00 163.000,00 24.000.000,00 Spese per fondi 
Fondo riserva spese impreviste 51.000.000,00 9.231.475,51 10.400.000,00 

52 
Corte dei Conti | Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2014 



 

53 

Risorse rigide bilancio 
previsione 2013 

Risorse rigide bilancio 
previsione 2014 

Risorse rigide a 
bilancio di previsione 

2015 
Categorie di rigidità  

  
TITOLO I+II+III TITOLO I+II+III TITOLO I+II+III 

Fondo riserva spese 
obbligatorie/ordine  

75.787.478,35 16.616.945,34 16.969.313,20 

Fondo riserva riassegnaz. perenti  5.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 
Fondo riserva interventi res. 
annullati  

640.124,77 0,00 0,00 

Fondo contratti personale 8.379.243,40 4.716.837,47 4.993.118,35 
Fondi interventi a fin. comunitario  46.716.842,53 13.696.464,21 22.612.062,94 
Spese per fondi (nette) 191.030.189,05 60.424.722,53 94.974.494,49 

Spese per garanzie 114.041.981,16 7.550.000,00 8.090.000,00 
Impegni su esercizi futuri (lordi) 886.859.657,60 589.304.728,53 576.124.034,32 

Interferenze con spese obbligatorie -379.473.654,32 -247.857.899,67 -248.078.126,59 

Interferenze con spese correlate ad 
assegnazioni vincolate 

-160.233.099,70 -30.089.979,70 -32.223.334,45 

Interferenze con spese correlate ad 
assegnazioni con destinazioni 
vincolate per progetti comunitari 

-95.353.404,00 -45.072,96 -3.172.004,71 

Interferenze con spese finanziate con 
avanzo vincolato 

0,00 0,00 -1.274.886,42 

Interferenze con spese per fondi -62.183,53 -13.500.000,00 -22.493.437,14 

Interferenze con spese per garanzie 0,00 -7.500.000,00 -8.090.000,00 

Impegni su esercizi 
futuri (art. 43 legge 
regionale n. 
21/2007) 

Impegni su esercizi futuri (netti) 251.737.316,05 290.311.776,20 260.792.245,01 
Impegni su esercizi futuri entro il 
triennio (lordi) 

752.997.832,49 309.051.237,70 311.225.758,62 

Interferenze con limiti di impegno -309.567.217,44 0,00 0,00 
Interferenze con spese obbligatorie -219.611.216,45 -189.343.707,03 -188.990.328,90 
Interferenze con spese correlate ad 
assegnazioni vincolate 

-13.556.880,40 -29.794.909,69 -29.647.664,47 

Interferenze con spese correlate ad 
assegnazioni con destinazioni 
vincolate per progetti comunitari 

-74.023.274,37 0,00 0,00 

Interferenze con impegni su esercizi 
futuri -84.020.185,02 -76.964.812,10 -23.578.940,97 

Impegni su esercizi 
futuri (entro il 
triennio) 

Impegni su esercizi futuri entro il 
triennio (netti) 

52.219.058,81 12.947.808,88 69.008.824,28 

TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE 2.996.473.220,92 2.483.605.668,47 2.545.773.440,80 
Concorso della Regione alle manovre di finanza pubblica 726.898.111,45 789.877.118,83 799.602.301,43 
Spese corrispondenti a entrate 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 
TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE 
armonizzata  

4.373.371.332,37 3.923.482.787,30 3.995.375.742,23 

Fonte: bilanci di previsione anni 2013, 2014 e 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dati comunicati dalla Direzione 
centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati 
dalla Sezione. 

 

Dall’analisi della sopra riportata tabella si rileva il trend delle risorse rigide (tecnico-contabili) 

previste nei bilanci di previsione del triennio 2013-2015: in particolare si nota una sensibile 

riduzione delle spese in esame nel biennio 2014-2015 rispetto al 2013, sebbene nell’ultimo esercizio 

(2015) vi sia un leggero incremento rispetto all’anno precedente.  

L’andamento del triennio risulta peraltro influenzato dalle risorse vincolate “in senso stretto”, 

quelle cioè su cui l’Amministrazione non può incidere in alcun modo in quanto derivanti, da un 
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lato, dai trasferimenti vincolati (le assegnazioni vincolate nette passano infatti da 268,7 milioni del 

2013, a 131,3 milioni e 119,0 milioni rispettivamente nel 2014 e 2015, mentre quelle per progetti 

comunitari passano dai 48,6 milioni del 2013, a 0,3 milioni del 2014 a 3,2 milioni del 2015) e, 

dall’altro lato, dall’avanzo vincolato applicato al bilancio che passa dai 5,9 milioni del 2013 a 0,6 

milioni del 2014 a 2,1 milioni nel 2015.  

Va inoltre sottolineato, con riferimento alle previsioni degli esercizi 2014 e 2015 rispetto al 2013, la 

notevole riduzione degli importi per fondi, in ragione delle modifiche che si sono al riguardo 

succedute nella disciplina contabile regionale38.  

Ulteriori osservazioni che emergono dalla tabella riguarda la riduzione, nel biennio 2014-2015 

rispetto al 2013, delle spese rigide afferenti sia ai limiti d’impegno, per i quali si assiste a un calo nel 

2014 rispetto al 2013 (da 324,3 milioni a 297,1 milioni) e a un aumento nel 2015, anno in cui si 

assestano a un valore comunque nettamente inferiore rispetto al 2013 (311,9 milioni), sia alle spese 

obbligatorie, per le quali si assiste a una costante e importante diminuzione nel triennio in esame. 

Di segno opposto e quindi in crescita nel triennio risultano invece gli impegni su esercizi futuri, 

aumento che tuttavia parrebbe potersi ricollegare all’introduzione graduale del concetto di 

competenza finanziaria potenziata prevista dal nuovo ordinamento contabile di cui al decreto 

legislativo n. 118/2011. 

Identificate come sopra le risorse relative alla rigidità tecnico-contabile, si può procedere al calcolo 

delle risorse libere nei bilanci di previsione del triennio 2013-2015, sottraendo le risorse rigide dal 

complesso delle risorse disponibili.  

Come già precisato in precedenza, ai fini del calcolo si è considerato il lato spesa. Va tuttavia 

precisato che, in considerazione del principio del pareggio finanziario del bilancio di previsione in 
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_________________________________ 
38Alla riduzione fanno eccezione i fondi globali del 2015, che vengono incrementati sensibilmente. La contrazione della 

rilevanza degli altri fondi va ricollegata alle modifiche normative apportate all’art. 31 della legge regionale di 
contabilità (l.reg. n. 21/2007). In particolare, detto articolo, nella versione antecedente alle modifiche apportate con 
legge finanziaria regionale 2014 (l.reg. n. 23/2013), prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le 
spese impreviste, obbligatorie e d’ordine non utilizzate entro la chiusura dell’esercizio, costituissero economia di 
bilancio, comportando la necessità di dover ristanziare nel bilancio successivo, fin dalla sua approvazione iniziale, le 
relative poste. A partire dal 2014, invece, tale necessità è venuta meno in quanto per detto esercizio, il c. 6 dell’art. 
31, nella versione novellata valevole per detto anno, prevedeva che le quote non utilizzate dei citati fondi globali e di 
riserva, nonché di quelli per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per 
il mancato ricorso al mercato finanziario, oltre alle quote stanziate sulle unità di bilancio e capitoli di cui all'elenco 
delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, fossero trasferite agli esercizi successivi, come 
già originariamente previsto per il fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo 
per l’assegnazione dei residui perenti. Per completezza si precisa infine che la versione dell’art. 31, modificata da 
ultimo dall’art. 13, c. 3, della l.reg. n. 27/2014 (legge regionale finanziaria 2015), con effetto dal 31 dicembre 2014, 
prevede che le quote dei fondi in esame non utilizzate entro la chiusura dell’esercizio, costituiscano economia e 
possano essere iscritte, nell’esercizio successivo, quali quote accantonate dell’avanzo di amministrazione. Ne deriva, 
in estrema sintesi, che le succitate modifiche all’art. 31 hanno comportato, a partire dal bilancio di previsione 2014, 
la possibilità di stanziare una minore quantità di risorse in bilancio per fondi. 
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base al quale vi deve essere perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, 

la scelta effettuata si traduce in una semplice modalità operativa, essendo del tutto equivalente 

l’importo complessivo delle entrate e quello delle spese39. Inoltre come già illustrato nel capitolo 

dedicato al bilancio di previsione 2015, in tale esercizio l’Amministrazione ha effettuato degli 

spostamenti di capitoli dalle partite di giro al bilancio operativo sia in entrata che in uscita. Tale 

operazione rende necessario pertanto, ai fini di un utile confronto delle poste nel tempo, 

omogeneizzare le spese effettive 2013 e 2014 con quelle del 2015, aggiungendovi quei capitoli che 

benché nei bilanci originari fossero contenuti al titolo IV della spesa, risultano, nel 2015, spostati ai 

titoli I e II della spesa. 

In Tabella 8 è riportato il conteggio, per ciascun anno del triennio analizzato, delle risorse libere. 

 

TABELLA 8 RISORSE LIBERE A PREVISIONE NEL TRIENNIO 2013-2015 CALCOLATE TENENDO CONTO DELLA 
SOLA RIGIDITÀ TECNICO-CONTABILE 

Spese 
DATI A PREVISIONE 

2013 
DATI A PREVISIONE 

2014 
DATI A PREVISIONE 

2015 
1) Titolo I 4.923.067.487,40 4.495.318.685,50 5.325.148.600,43 
2) Titolo II 852.758.451,80 469.061.343,32 1.140.112.564,45 
3) Titolo III 206.361.581,46 193.773.820,23 204.595.747,49 
TOTALE SPESE EFFETTIVE 5.982.187.520,66 5.158.153.849,05 6.669.856.912,37 
Partite di giro spostate al titolo I eII 1.376.898.111,45 1.439.877.118,83  

Totale spese effettive armonizzato con la 
classificazione del 2015 

7.359.085.632,11 6.598.030.967,88 6.669.856.912,37 

TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE 
armonizzata 

4.373.371.332,37 3.923.482.787,30 3.995.375.742,23 

TOTALE RISORSE LIBERE 2.985.714.299,74 2.674.548.180,58 2.674.481.170,14 
Rapporto totale rigidità tecnico - contabile/totale 
spese effettive 59,43% 59,46% 59,90% 

Rapporto risorse libere/totale spese effettive 40,57% 40,54% 40,10% 

Fonte: bilanci di previsione anni 2012, 2013 e 2014 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

 

Il totale delle risorse libere così determinato si presenta come il complesso di risorse di cui 

l’Amministrazione al momento del bilancio di previsione può discrezionalmente disporre per il 

perseguimento dei propri obiettivi programmatici. Dai dati emerge come circa il 60% delle risorse 

effettive (calcolate sulla base dei criteri sopra esposti) previste in bilancio sia destinata alla 

copertura di spese rigide in senso tecnico-contabile, con un trend sostanzialmente stabile, 

dimostrando il peso rilevante che, in fase previsionale, assumono le spese rigide. Ne deriva che solo 

per il 40% delle risorse di bilancio è esercitabile un’effettiva allocazione delle risorse dell’esercizio 

per la realizzazione dei nuovi interventi previsti dalla programmazione o per l’implementazione o 

correzione degli interventi in corso. 
_________________________________ 
39Si ricorda che nel calcolo si è tenuto conto delle sole spese effettive, escludendo pertanto le partite di giro: il dato 

corrisponde al totale dei primi cinque titoli dell’entrata aumentati dell’avanzo applicato al bilancio di previsione. 
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In relazione alla rappresentazione della rigidità effettuata in sede di relazione ai giudizi di 

parificazione dei rendiconti regionali 2012 e 2013, appare opportuno precisare come il risultato qui 

esposto risulti sensibilmente influenzato in maniera negativa, rispetto a quanto esposto nelle 

analisi sulla rigidità elaborate in passato. Relativamente al 2014, si passa da una percentuale di 

rigidità del 48,15% a una percentuale del 59,46%. Ciò è ascrivibile alla più volte citata 

riclassificazione operata dalla Regione nel 2015 di capitoli che negli esercizi precedenti erano 

allocati tra le partite di giro. Riclassificazione che pur comportando una modificazione sia del 

numeratore sia del denominatore del rapporto di rigidità, ha prodotto un incremento della 

percentuale di rigidità, rispetto a quanto avveniva con i criteri seguiti nelle precedenti relazioni. La 

questione ha comunque una rilevanza prevalentemente formale in quanto le spese che hanno 

incrementato la rigidità non costituivano in precedenza risorse libere, ma, essendo allocate tra le 

partite di giro, non venivano prese in considerazione. Tale discrasia emerge in particolare 

confrontando i dati degli esercizi 2013 e 2014 della sopra illustrata tabella con la medesima tabella 

riportata nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2013 ma relativa alle 

risorse libere a previsione nel triennio 2012-2014, che qui di seguito si riproduce in forma sintetica. 

 

TABELLA 9 RISORSE LIBERE A PREVISIONE NEL TRIENNIO 2012-2014 CALCOLATE TENENDO CONTO DELLA 
SOLA RIGIDITÀ TECNICO-CONTABILE 

Spese 
DATI A 

PREVISIONE 2012 
DATI A 

PREVISIONE 2013 
DATI A 

PREVISIONE 2014 

TOTALE SPESE EFFETTIVE 6.403.683.180,89 5.982.187.520,66 5.158.153.849,05 

TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE  
3.086.101.309,33 2.996.473.220,92 2.483.605.668,47 

TOTALE RISORSE LIBERE 3.317.581.871,56 2.985.714.299,74 2.674.548.180,58 

Rapporto totale rigidità tecnico - contabile/totale spese 
effettive 

48,19% 50,09% 48,15% 

Rapporto risorse libere/totale spese effettive 51,81% 49,91% 51,85% 

Fonte: relazione al giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2013 (pagina 164). 

 

Ipotesi di rigidità sostanziale 

Con riferimento alla rigidità sostanziale, la Sezione, in continuità con quanto effettuato nei giudizi 

di parificazione dei rendiconti 2013 e 2014, ha ritenuto di effettuare, anche nell’odierna analisi, un 

calcolo, seppur forfettario e pertanto approssimativo, della rigidità connessa a due importanti 

aspetti dell’autonomia differenziata regionale, quali la sanità e il trasporto locale. In particolare 

per quanto riguarda le spese per sanità, si è ritenuto, in un contesto finanziario e contabile in cui la 

sanità regionale è da tempo autofinanziata dalla Regione, di individuare il solo capitolo di parte 

corrente che finanzia l’attività degli enti del Servizio sanitario regionale. Per quanto riguarda 
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invece il trasporto pubblico locale, la spesa rigida è stata associata ai capitoli, di parte corrente, 

immediatamente riferibili allo svolgimento del servizio di trasporto. 

Nella tabella 10 è riportata la sintesi delle risultanze dell’analisi, secondo la già esposta 

metodologia, con riferimento alla rigidità sostanziale a bilancio di previsione afferente alla spesa 

sanitaria e a quella per il trasporto pubblico locale, nel triennio 2013-2015. 

 

TABELLA 10 RIGIDITÀ SOSTANZIALE DA BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE NEL TRIENNIO 2013-2015 
RIGIDITA’ SOSTANZIALE 

 
Bilancio previsione 

2013 
Bilancio previsione 

2014 
Bilancio previsione 

2015 

Spese per sanità 2.175.107.539,48 2.085.534.550,00 2.117.425.550,00 
Spese per trasporto pubblico 
locale (lorde) 

171.220.000,00 176.000.000,00 175.500.000,00 

Interferenze con impegni su 
esercizi futuri 

-130.000.000,00 -130.000.000,00 -168.500.000,00 

Interferenze con impegni su 
esercizi futuri (entro il triennio) 

-37.000.000,00 -39.500.000,00 -2.000.000,00 

Spese per 
trasporto pubblico 
locale 

Spese per trasporto pubblico 
locale (nette) 

4.220.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 

TOTALE RIGIDITA' SOSTANZIALE  2.179.327.539,48 2.092.034.550,00 2.122.425.550,00 

Fonte: bilanci di previsione anni 2013, 2014 e 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

 
Si riporta inoltre il calcolo delle risorse libere tenendo conto oltre che della rigidità tecnico-

contabile anche di quella sostanziale afferente alle spese sanitarie e al trasporto pubblico locale. 

 

TABELLA 11 RISORSE LIBERE NEL TRIENNIO 2013-2015 CALCOLATE A PREVENTIVO TENENDO CONTO 
DELLA RIGIDITÀ TECNICO-CONTABILE E DI QUELLA SOSTANZIALE PER SPESE PER SANITÀ E PER 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

SPESE 
DATI A PREVISIONE 

2013 
DATI A PREVISIONE 

2014 
DATI A PREVISIONE 

2015 
Totale spese effettive armonizzato con la 
classificazione del 2015 

7.359.085.632,11 6.598.030.967,88 6.669.856.912,37 

TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE + 
SOSTANZIALE 

6.552.698.871,85 6.015.517.337,30 6.117.801.292,23 

TOTALE RISORSE LIBERE 806.386.760,26 582.513.630,58 552.055.620,14 

Rapporto totale rigidità tecnico – contabile e 
sostanziale/totale spese effettive 

89,04% 91,17% 91,72% 

Rapporto risorse libere/totale spese effettive 10,96% 8,83% 8,28% 

Fonte: bilanci di previsione anni 2013, 2014 e 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

 

Il rapporto tra il trend delle risorse rigide (tecnico-contabili e sostanziali con riferimento a sanità e 

trasporto pubblico locale) e quelle effettive a disposizione dell’Amministrazione evidenzia il 

rilevante peso delle prime e, conseguentemente, la limitatezza delle risorse cosiddette libere; sulle 

quali, va precisato, gravano anche le spese concernenti i livelli essenziali delle prestazioni per 
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assistenza e istruzione, che la Sezione, considerata la specificità delle materie, non ha al momento 

determinato40. 

 

2.6 Risultati differenziali 

 

In base alla legge di contabilità regionale n. 21 dell’8 agosto 2007, articolo 3 (“principi di 

bilancio”), il bilancio regionale si chiude in pareggio finanziario inteso come perfetta 

corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese. 

Il comma 6 dell’articolo 12 della legge sopra citata stabilisce che in apposito riquadro del bilancio 

di previsione siano esposti i valori dei seguenti saldi differenziali: 

risparmio pubblico; 

indebitamento o accreditamento netto; 

ricorso al mercato;  

pareggio finanziario; 

pareggio economico. 

I predetti saldi differenziali vengono calcolati dalla Regione in riferimento al solo primo esercizio 

del bilancio previsionale pluriennale. 

La Sezione ha ritenuto opportuno, in questa sede, estendere l’analisi all’intero triennio del bilancio. 

A tal fine i saldi differenziali sono stati determinati come di seguito illustrato: 

il risparmio pubblico41 è stato calcolato come differenza (a-b) tra: 

a) la somma dell’avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I della spesa, delle 

entrate tributarie (titolo I), di quelle derivanti da trasferimenti correnti (titolo II) e delle 

entrate extratributarie (titolo III) 

b) le spese correnti (titolo I); 

il saldo netto da finanziare/impiegare è stato conteggiato come differenza (a-b) tra: 

a) la somma dell’avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I e II della spesa, delle 

entrate finali (titolo I “entrate tributarie”, titolo II “trasferimenti correnti”, titolo III “entrate 

_________________________________ 
40 Sulle risorse libere gravano inoltre gli eventuali vincoli di destinazione relativi alle entrate del titolo IV (salvo il caso 

di trasferimenti vincolati) e del titolo V, che sono liberamente allocabili dall’Amministrazione, ma solo con 
riferimento a spese d’investimento. 

41Il metodo di calcolo del risparmio pubblico qui adottato differisce da quello utilizzato dalla Regione. 
L’Amministrazione regionale, infatti, ha effettuato il calcolo del risultato differenziale in argomento come differenza 
tra le entrate del titolo I, II e III e le spese del titolo I; in questa sede, invece, si è preferito tener conto anche di 
quelle risorse, provenienti dall’esercizio precedente (avanzo vincolato), e quindi non propriamente di competenza 
dell’esercizio, ma che sono comunque destinate a finanziare spese inserite al titolo I.  
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extratributarie” e titolo IV “entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni 

di crediti e da trasferimenti in conto capitale”) 

b) la somma delle spese finali (titolo I “spese correnti” e titolo II “spese di investimento”); 

l’indebitamento/accreditamento netto è stato conteggiato come differenza (a-b) tra: 

a) la somma dell’avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I e II della spesa, delle 

entrate finali (titolo I “entrate tributarie”, titolo II “trasferimenti correnti”, titolo III “entrate 

extratributarie” e titolo IV “entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni 

di crediti e da trasferimenti in conto capitale”) al netto delle riscossioni crediti 

b) la somma delle spese finali (titolo I “spese correnti” e titolo II “spese di investimento”) al netto 

delle spese per attività finanziarie; 

il ricorso al mercato è stato determinato come differenza (a-b) tra: 

a) la somma dell’avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I, II e, eventualmente, 

III della spesa e delle entrate finali (titolo I “entrate tributarie”, titolo II “trasferimenti 

correnti”, titolo III “entrate extratributarie” e titolo IV “entrate da alienazioni, da 

trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale”) 

b) la somma delle spese effettive (titolo I “spese correnti”, titolo II “spese di investimento” e 

titolo III “spese per rimborso di prestiti”). 

 

In relazione al pareggio economico va osservato che è calcolato dalla Regione come una mera 

variante dell’indebitamento/accreditamento netto, con la sola differenza che dalle spese finali sono 

detratte le spese per attività finanziarie ad esclusione delle partecipazioni azionarie (sono dunque 

computate nel saldo le spese relative alle partecipazioni azionarie).  

Si elaborano nelle seguenti tabelle i saldi differenziali costituiti dal risparmio pubblico, dal saldo 

netto da finanziare/impiegare, dall’indebitamento/accreditamento netto, dal pareggio economico e 

dal ricorso al mercato, con riferimento a ciascun anno del bilancio pluriennale 2015-2017, 

confrontando gli stessi con quelli del bilancio di previsione iniziale 2014. 
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TABELLA 12 RISULTATI DIFFERENZIALI BILANCIO DI PREVISIONE INIZIALE 2014 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2015-2017 
Risparmio pubblico 2014 2015 2016 2017 

+ Avanzo vincolato applicato tit. I 542.859,74 658.069,83 0,00 0,00 

+ Entrate tit. I + tit. II + tit. III 5.055.785.538,24 5.907.734.402,80 5.730.997.280,05 5.720.997.280,06 

- Spese correnti (tit. I) 4.495.318.685,50 5.325.148.600,43 5.134.474.471,13 5.143.230.467,52 

Saldo 561.009.712,48 583.243.872,20 596.522.808,92 577.766.812,54 

Saldo netto da finanziare/impiegare 2014 2015 2016 2017 

+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II 825.909,72 2.261.868,93 0,00 0,00 

+ Entrate finali (tit. I+II+III+IV) 5.129.227.939,33 6.647.566.943,44 6.429.225.190,88 6.416.254.077,35 

- Spese finali (tit. I+II) 4.964.380.028,82 6.465.261.164,88 6.247.929.051,67 6.244.917.104,58 

Saldo  165.673.820,23 184.567.647,49 181.296.139,21 171.336.972,77 

Indebitamento/accreditamento netto 2014 2015 2016 2017 

+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II 825.909,72 2.261.868,93 0,00 0,00 

+ Entrate finali (Tit. I+II+III+IV), esclusa cat. 4.5  5.097.801.939,33 5.957.127.943,44 5.747.000.190,88 5.734.029.077,35 

- Spese finali (tit. I+II), escluse spese per attività 
finanziarie (incluse partecipazioni azionarie) 

4.935.828.028,82 5.790.175.164,88 5.576.157.051,67 5.573.147.104,58 

Saldo 162.799.820,23 169.214.647,49 170.843.139,21 160.881.972,77 

Pareggio economico 2014 2015 2016 2017 

+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II 825.909,72 2.261.868,93 0,00 0,00 

Entrate finali (Tit. I+II+III+IV), esclusa cat. 4.5  5.097.801.939,33 5.957.127.943,44 5.747.000.190,88 5.734.029.077,35 

Spese finali (tit. I+II), escluse spese per attività 
finanziarie (escluse partecipazioni azionarie) 

4.935.830.028,82 5.790.177.164,88 5.576.159.051,67 5.573.147.104,58 

Saldo 162.797.820,23 169.212.647,49 170.841.139,21 160.881.972,77 

Ricorso al mercato 2014 2015 2016 2017 

+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II + tit. III 825.909,72 2.261.868,93 0,00 0,00 

+ Entrate finali (Tit. I+II+III+IV) 5.129.227.939,33 6.647.566.943,44 6.429.225.190,88 6.416.254.077,35 

- Spese effettive (tit. I+II+III) 5.158.153.849,05 6.669.856.912,37 6.429.225.190,88 6.416.254.077,35 

Saldo -28.100.000,00 -20.028.100,00 0,00 0,00 
Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla 
Sezione.  
 

L’esame dei risultati differenziali della tabella sopra riportata evidenzia come tutti i saldi rilevino 

nel quadriennio 2014-2017 una previsione di segno positivo, con la sola eccezione del ricorso al 

mercato che registra un segno negativo nei soli esercizi 2014 e 2015. Ciò è dovuto al fatto che, per 

definizione, tale indicatore coincide con le entrate derivanti da indebitamento (titolo V 

dell’entrata), mentre negli anni 2016 e 2017 il predetto saldo è nullo, non prevedendo la Regione di 

ricorrere al mercato per finanziarsi, anche tenendo conto del principio del pareggio (strutturale) di 

bilancio di cui alla legge costituzionale n. 1/2012, nonché in relazione alle previsioni normative 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 

In generale, negli esercizi 2015 e 2016, si assiste a un diffuso miglioramento di tutti i saldi 

differenziali rispetto al 2014. Di rilievo pare il miglioramento del saldo netto da 
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finanziare/impiegare che passa dai 165,67 milioni del 2014 agli oltre 180 milioni del 2015 e 2016, 

assestandosi nel 2017 a 171,34 milioni. 

 

2.7 Equilibri di bilancio 

 

Rilevato che il bilancio di previsione non contempla un’immediata evidenza del rapporto tra parte 

corrente e parte capitale del bilancio e dei relativi saldi, la Sezione, al fine di verificare la 

composizione tra le citate componenti del bilancio, ha ritenuto di effettuare, in questa sede, una 

specifica analisi volta a rappresentare distintamente il saldo corrente e quello di parte capitale in 

sede previsionale nel triennio 2015-2017. Innanzitutto risulta opportuno premettere che 

l’elaborazione è effettuata aggregando e scomponendo le diverse componenti di bilancio in base alla 

loro natura e ciò al fine pervenire alla determinazione dei citati saldi, in modo tale che questi 

includano tutte le poste ad essi riconducibili, indipendentemente dalla loro allocazione contabile in 

bilancio.  

In particolare si evidenzia che in riferimento al saldo di parte corrente vengono considerate, oltre 

all’avanzo vincolato applicato al finanziamento di spese del titolo I e alle entrate dei titoli I, II, 

III, anche quella parte del titolo IV relativa a contributi e assegnazioni dallo Stato vincolate per 

l’ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato medesimo. Al complesso delle risorse in 

entrata così determinato vengono contrapposti gli stanziamenti iniziali delle spese correnti (titolo 

I) e delle spese per rimborso prestiti (titolo III). Si precisa altresì che i dati relativi alle entrate 

tributarie e alle spese correnti sono stati computati al netto delle partite tecnico contabili afferenti 

le compensazioni e i rimborsi su compartecipazioni erariali. Tenendo conto dei suddetti criteri, il 

saldo di parte corrente riferito alle previsioni iniziali del bilancio pluriennale 2015-2017, con il 

dettaglio delle relative voci, è illustrato nella seguente tabella. 
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TABELLA 13 SALDO DI PARTE CORRENTE 2015-2017 
Saldo di parte corrente 2015 2016 2017 

Avanzo finanziario vincolato applicato alla parte corrente 658.069,83 0,00 0,00 

Tit. I - Entrate tributarie nette 4.906.701.857,16 4.762.349.999,99 4.752.350.000,00 

Tit. II - Trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell’U.E. e di 
altri soggetti + parte del titolo IV relativa a contributi ed 
assegnazioni vincolate per ammortamento mutui con oneri a carico 
dello Stato  

117.012.607,79 98.325.390,55 95.508.191,45 

Tit. III - Entrate extratributarie 67.667.672,30 38.328.651,79 38.328.651,79 

Totale entrate per finanziamento della parte corrente 5.092.040.207,08 4.899.004.042,33 4.886.186.843,24 

Tit. I - Spese correnti nette 4.479.148.600,43 4.288.474.471,13 4.297.230.467,52 

Tit. III – Spese per rimborso prestiti 204.595.747,49 181.296.139,21 171.336.972,77 

Totale spese di parte corrente 4.683.744.347,92 4.469.770.610,34 4.468.567.440,29 

Saldo di parte corrente 408.295.859,16 429.233.431,99 417.619.402,95 

Saldo di parte corrente/ totale entrate di parte corrente 8,02% 8,76% 8,55% 

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2015-2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 
Nota: le entrate tributarie e le spese correnti sono state indicate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi su 
compartecipazioni erariali. 

 

La tabella sopra riportata evidenzia l’emergere di un saldo positivo di parte corrente in ciascuno 

degli esercizio del bilancio pluriennale 2015-2017, e corrispondente a una percentuale superiore 

all’8% delle entrate correnti che concorrono alla relativa formazione. I citati saldi contribuiscono 

pertanto al finanziamento delle spese in conto capitale, evidenziando pertanto come le risorse 

correnti consentano la copertura non solo delle spese correnti di bilancio, ma anche di parte di 

quelle di investimento. Va peraltro osservato che il saldo di parte corrente del 2015, cui concorre, 

sebbene per un importo limitato, anche l’avanzo vincolato, risulta inferiore rispetto a quello del 

biennio successivo, e ciò anche in ragione del fatto che, pur in presenza in tali anni di una 

diminuzione del totale delle entrate correnti, le correlate spese vengono ridotte in misura 

proporzionalmente superiore, in particolare quelle del titolo III. 

Con riferimento al saldo della parte in conto capitale si precisa che esso viene calcolato come 

differenza tra le entrate di parte capitale, costituite dall’avanzo finanziario vincolato applicato al 

finanziamento delle spese di investimento, dalle entrate del titolo IV (alienazioni, trasformazione di 

capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale) al netto quest’ultime della parte dei 

trasferimenti relativa a contributi e assegnazioni dallo Stato vincolate per l’ammortamento mutui 

con oneri a carico dello Stato, dalle entrate da mutui e prestiti (tit. V) con le spese d’investimento 

(titolo II). 

Il saldo di parte capitale riferito alle previsioni iniziali del bilancio 2015-2017, con il dettaglio delle 

relative voci, è illustrato nella tabella che segue: 
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TABELLA 14 SALDO DI PARTE CAPITALE 2015-2017 
Saldo di parte capitale 2015 2016 2017 

Avanzo finanziario vincolato applicato alla parte capitale 1.603.799,10 0,00 0,00 

Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di 
crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV), detratta la parte 
relativa a contributi ed assegnazioni vincolate per ammortamento mutui 
con oneri a carico dello Stato* 

710.184.806,19 684.221.148,55 684.067.234,11 

Tit. V - Entrate da mutui e prestiti 20.028.100,00 0,00 0,00 

Totale entrate di parte capitale 731.816.705,29 684.221.148,55 684.067.234,11 

Tit. II - Spese d’investimento 1.140.112.564,45 1.113.454.580,54 1.101.686.637,06 

Totale spese di parte capitale 1.140.112.564,45 1.113.454.580,54 1.101.686.637,06 

Saldo di parte capitale -408.295.859,16 -429.233.431,99 -417.619.402,95 

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2015-2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

*La posta contabile comprende capitoli che fino all’esercizio 2014, erano allocati tra le partite di giro e che dal 2015, sono stati 
spostati al titolo IV dell’entrata. 

 

In ciascun anno del triennio 2015-2017, il saldo negativo di parte capitale viene finanziato dal 

corrispondente saldo positivo, di pari importo, della sezione corrente del bilancio. Ne deriva che le 

spese di investimento trovano copertura in una serie composita di fonti di finanziamento, come 

illustrato nella tabella che segue: 

 

TABELLA 15 FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO 2015-2017 
Composizione equilibrio di parte capitale 2015 2016 2017 

Spese di investimento (tit. II) 1.140.112.564,45 1.113.454.580,54 1.101.686.637,06 

A) Entrate provenienti dall’esercizio precedente (avanzo vincolato) 1.603.799,10 0,00 0,00 

B) Entrate c/capitale, diverse da mutui e prestiti, generate dall’esercizio  710.184.806,19 684.221.148,55 684.067.234,11 

C) Entrate da mutui e prestiti (Tit. V) 20.028.100,00 0,00 0,00 

D) Saldo positivo di parte corrente 408.295.859,16 429.233.431,99 417.619.402,95 

A)+B)+C)+D) Totale entrate =spese di investimento 1.140.112.564,45 1.113.454.580,54 1.101.686.637,06 

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2015-2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

 

Le spese di investimento del triennio 2015-2017 di importo superiore, in ciascun anno, a 1.100 

milioni vengono finanziate in misura preponderante (superiore al 60%), da entrate in conto 

capitale, diverse da mutui e prestiti, e in misura importante (superiore al 35%) dal saldo positivo di 

parte corrente. Il finanziamento mediante ricorso all’indebitamento, limitato al solo esercizio 2015, 

concorre al finanziamento delle spese di investimento solo per l’1,76% della spesa complessiva. 

Tenendo conto dei saldi di parte corrente e capitale come sopra determinati, nonché del fatto che le 
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partite di giro, pareggiando in entrata e uscita, presentano un saldo nullo, si può rappresentare il 

saldo complessivo del bilancio di previsione iniziale 2015-2017, nella seguente tabella: 

 

TABELLA 16 RIEPILOGO COMPONENTI SALDI 2015-2017 
Componenti del saldo 2015 2016 2017 

Saldo di parte corrente  408.295.859,16 429.233.431,99 417.619.402,95 

Saldo di parte capitale  -408.295.859,16 -429.233.431,99 -417.619.402,95 

Saldo delle partite di giro 0,00 0,00 0,00 

Saldo complessivo di bilancio  0,00 0,00 0,00 

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. 

 

 

2.8 Incidenza degli oneri di ammortamento del debito 

 

La legge regionale n. 21/2007, all’articolo 24, comma 2, dispone che l'importo complessivo annuale 

delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non 

possa superare il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle 

compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel 

bilancio pluriennale. 

Va al riguardo precisato che con la locuzione “compartecipazioni nette” si intende il dato relativo 

alle previsioni di accertamento dell’entrata da compartecipazione ai tributi erariali, con sola 

esclusione delle partite relative alle operazioni di compensazione e rimborsi dipendenti dal sistema 

di riscossione delle entrate tributarie. Ciò rappresenta una discontinuità con le precedenti analisi di 

questa Sezione che escludevano dal computo anche le entrate allocate al titolo VI, in quanto 

corrispondenti a quote di compartecipazione ai tributi erariali da riversare allo Stato.  

Al fine di verificare il rispetto del predetto limite si procede all’analisi dell’incidenza degli oneri di 

ammortamento del debito regionale sul bilancio pluriennale 2015-2017. Si precisa che l’analisi tiene 

conto dei soli oneri di ammortamento dell’indebitamento a carico della Regione, al netto pertanto 

di quelli a carico dello Stato. I dati relativi alla parte interessi e alla parte capitale di 

ammortamento di mutui e prestiti, sono stati rilevati dai capitoli di spesa relativi 

all’ammortamento di mutui, non tenendo conto dello stanziamento a previsione per interessi su 

anticipazioni di cassa.  

Infine si evidenzia che non sono state computate tra le spese di ammortamento mutui in parte 

capitale i rimborsi connessi alle operazioni di cui all’articolo 1, comma 4, 5, 6 e 7 della legge 
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regionale n. 12 del 23 luglio 2009, in quanto non sono relative a un indebitamento effettivo. Si 

precisa inoltre che gli stanziamenti previsionali di bilancio dei capitoli di spesa afferenti 

l’ammortamento del debito comprendono lo stanziamento necessario alla copertura degli oneri a 

fronte di un ipotetico indebitamento da accendere con riferimento alle nuove autorizzazioni 

all’indebitamento. 

Sulla base dei criteri metodologici sopra descritti, l’incidenza sul bilancio degli oneri di 

indebitamento relativamente al bilancio di previsione iniziale 2015-2017 è indicata nella tabella di 

seguito riportata: 

 

TABELLA 17 - INCIDENZA SUL BILANCIO DEGLI ONERI DA INDEBITAMENTO (DATI DA BILANCIO DI 
PREVISIONE INIZIALE) A CARICO REGIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017 
Incidenza sul bilancio oneri da indebitamento (dati da 

bilancio di previsione iniziale) a carico Regione 
2015 2016 2017 

A - Entrate tributarie nette 4.906.701.857,16 4.762.349.999,99 4.752.350.000,00 

Oneri c/interessi di ammortamento mutui e prestiti  55.418.349,05 47.395.865,84 40.271.262,81 

Oneri c/capitale di ammortamento mutui e prestiti 172.052.464,80 145.918.288,63 133.124.554,30 

Entrate da contributi per ammortamento mutui e 
prestiti 

29.647.734,45 14.006.762,28 11.189.563,18 

B) Oneri netti (al netto dei contributi per 
indebitamento a carico Stato) ammortamento 
indebitamento   

197.823.079,40 179.307.392,19 162.206.253,93 

Oneri netti ammortamento indebitamento /entrate 
tributarie (B/A) 

4,03% 3,77% 3,41% 

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2015-2017 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.  
Nota: Il dato delle entrate tributarie è stato calcolato al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle 
compartecipazioni erariali. 

 

Dalla tabella sopra riportata emerge che il limite di indebitamento del 10% delle entrate tributarie 

nette è, nel triennio 2015-2017, rispettato . Si rileva peraltro un andamento decrescente del valore 

degli oneri netti (al netto dei contributi statali per l’indebitamento con oneri a carico dello Stato) di 

ammortamento dell’indebitamento sulle entrate tributarie nette.  
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2.9 Rispetto del limite legale di impegno della spesa pluriennale 

 

L’articolo 24 bis della legge regionale di programmazione e contabilità 8 agosto 2007 n. 21, 

introdotto dall’articolo 15, comma 1, lett. c), della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge 

finanziaria per il 2009) prevede che l'importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno 

per l'assunzione di obbligazioni pluriennali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), non possa 

superare il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle 

compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel 

bilancio pluriennale. 

Si tratta di un limite legale alla possibilità di spesa regionale che si aggiunge all’analogo limite già 

esistente e previsto dall’articolo 24, secondo comma, della stessa legge in ordine all’importo 

complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al 

mercato finanziario il cui rispetto costituisce oggetto di verifica nell’ambito della disamina 

condotta sull’indebitamento regionale. 

Le risultanze dell’esercizio 2015, ai successivi esercizi 2016 2017, riferite al momento previsionale 

sono riportate nella tabella che segue.  

Il limite legale è ampiamente soddisfatto (6,36%), risultando in progressivo miglioramento nel 

biennio successivo (6,09% nel 2016 e 5,58% nel 2017). 

 

Incidenza sul bilancio dei limiti di impegno 2015 2016 2017 

A - Entrate tributarie nette 4.906.701.857,16 4.762.349.999,99 4.752.350.000,00 

B - Limiti di impegno 311.888.727,78 289.836.127,94 265.262.184,46 

rapporto articolo 24 bis Limiti di impegno/entrate 
tributarie nette (B/A) 

6,36% 6,09% 5,58% 

 

La tabella che segue, in un’ottica retrospettiva, espone i dati relativi al limite di impegno nel 

triennio 2011/2013.  

L’ampio miglioramento che si registra rispetto al triennio precedente è principalmente attribuibile 

all’incremento del dato tributario, che nel 2015 comprende anche i valori in precedenza non presi in 

considerazione perché contabilizzati al titolo VI. Non può peraltro essere trascurato che 

l’ammontare dei limiti annuali di impegno è sceso dai 356,1 milioni del 2011 ai 311,9 milioni del 

2015 (-12,42%) con previsioni di ulteriore diminuzione nel prossimo biennio.  
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Incidenza sul bilancio dei limiti di impegno 2011 2012 2013 

A - entrate nette titolo I 4.202.486.000,00 4.165.580.000,00 3.924.201.888,56 

B – limiti di impegno 356.133.116,37 340.476.232,63 327.081.861,35 

rapporto articolo 24 bis Limiti di impegno/entrate 
tributarie nette (B/A) 

8,47% 8,17% 8,33% 

 

 

2.10 Obblighi di finanza pubblica per il 2015 

2.10.1 Il patto di stabilità interno della Regione 
 

E’ stato in precedenza ricordato come il protocollo d’intesa tra Stato e Regione del 23 ottobre 2014 

rinvenga tra i suoi primari obiettivi quello di dare stabilità e certezza alle reciproche relazioni 

finanziarie. 

A questo scopo, l’articolo 5 del predetto protocollo interviene su un importante aspetto di tali 

relazioni, disciplinando l’accordo relativo al patto di stabilità interno della Regione non solo a 

mezzo della determinazione del contenuto del patto per il 2014, ma soprattutto prefigurando, sia 

pur in presenza di alcune variabili, gli obiettivi di finanza pubblica della Regione per il triennio 

2015-2017. Si tratta di una significativa inversione di metodo, che si ripercuote sia sui contenuti del 

patto sia sulla tempistica della loro conoscibilità. Non può infatti essere trascurato che negli ultimi 

anni i contenuti dell’accordo venivano individuati, con cadenza annuale, solamente verso la fine 

dell’esercizio e al termine di un confronto protrattosi per gran parte dell’anno, cosicché una 

compiuta certezza degli obiettivi di finanza pubblica che la Regione era chiamata a perseguire 

veniva via via acquisita nel corso dell’esercizio, in relazione al progredire delle trattative. 

Rinviando alla parificazione del rendiconto 2014 l’analisi finanziaria del nuovo accordo, si 

riportano qui di seguito i contenuti afferenti l’esercizio 2015. 

Gli aspetti finanziari del protocollo d’intesa sono stati recepiti dall’articolo 1, commi da 513 a 523, 

della legge di stabilità n. 190/2014, nell’ambito dei quali il comma 517, con riferimento agli anni 

2015-2017, quantifica l’obiettivo del patto di stabilità interno della Regione, di cui all’articolo 1, 

comma 454, della legge n. 228/2012 e all’articolo 1, comma 155, della legge n. 220/2010, in 4.797,61 

milioni per il 201542, 4.807,61 milioni per il 2016 e 4.797,61 milioni per il 2017 in termini di sola 

_________________________________ 
42 L’obiettivo programmatico per il 2015, stabilito dal c. 517 della l. n. 190/2014, ammonta a 4.797.615,491 (in migliaia 

di euro) e rappresenta il saldo tra la base di riferimento rappresentata dall’obiettivo per l’anno 2014 (4.980.069,715 
migliaia di euro) e il differenziale tra il 2015 e il 2014 delle misure di finanza pubblica pari a -182.454,224 migliaia di 
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competenza eurocompatibile. 

Rispetto agli obiettivi concordati con il protocollo (4.884,61 milioni per il 2015, 4.894,61 per il 2016 

e 4.884,61 per il 2017, che di per sé già tenevano conto di un contributo di finanza pubblica di 95,45 

milioni per il 2015, di –10 milioni per il 2016 e di 10 milioni per il 2017) gli obiettivi di finanza 

pubblica previsti dal predetto comma 517 risultano più stringenti perché inglobano anche 

l’ulteriore contributo alla finanza pubblica di 87 milioni previsto dal comma 400 dell’articolo 1 

della stessa legge n. 190/2014, rilevante, per il periodo 2015-2018, non solo in termini di 

indebitamento netto, ma anche di saldo netto da finanziare. 

Si rileva che l’obiettivo programmatico del patto di stabilità tiene conto anche della previsione 

dell’articolo 2 del protocollo, in base al quale il contributo disposto a carico della Regione 

dall’articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2011 in termini di riduzione dell’indebitamento 

netto della Regione previsto dal Protocollo d’intesa del 29 ottobre 2010 limitatamente alle 

annualità 2014-2017 (che prevedeva, con riferimento al periodo 2014-2017, un contributo pari a 

300 milioni nel 2014, 350 milioni nel 2015, 340 milioni nel 2016 e 350 milioni nel 2017) è sostituito 

dalla partecipazione della Regione al risanamento della finanza pubblica mediante un contributo 

alla sostenibilità del debito pubblico, pari all’importo, espresso in termini di indebitamento netto, 

di 220 milioni nel 2014, 270 milioni nel 2015, 260 milioni nel 2016 e 270 milioni nel 2017, con un 

alleggerimento del carico per la Regione pari a 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. 

Il protocollo d’intesa prevede inoltre che gli obiettivi indicati siano rideterminati annualmente a 

seguito dell’aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri 

tendenziali previsti nell’ambito del Patto della salute43, e che costituiscano il limite alla spesa 

rilevante ai fini del patto di stabilità interno, al netto delle esclusioni previste dalla normativa 

vigente anche per le Regioni a statuto ordinario, ad eccezione delle spese per la sanità, e al netto 

delle specifiche esclusioni previste dal patto stesso.  

A quest’ultimo proposito, premesso che ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge n. 228/2012, 

il complesso delle spese considerate in termini di competenza eurocompatibile è costituito da:  

1) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli 

oneri straordinari della gestione corrente; 

2) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della 
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euro (composto da: -50.000,000 ex l. n. 220/2010; -7.454,224 ex art. 16, c. 3,d.l. n. 95/2012; -19.000,000 ex art. 1, 
commi 499 e 429, l. n. 147/2013; -19.000,000 ex art. 46,d.l. n. 66/2014; -87.000,000 ex art. 1, c. 400, l. n. 190/2014); 

43 A seguito dell’aggiornamento della previsione della spesa sanitaria in conformità ai parametri tendenziali previsti 
nell’ambito del Patto della salute, l’obiettivo programmatico sopra indicato viene rideterminato in aumento di 
47.561,631 migliaia di euro. 
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gestione corrente; 

3) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, 

di partecipazioni azionarie e per conferimenti; 

la tabella che segue espone le specifiche esclusioni previste dal protocollo, le quali nella sostanza 

esprimono e delimitano l’ordinario spazio negoziale della Regione nell’ambito e ai fini dell’accordo: 

 

Spese espressamente escluse dal patto 2014-2017 
-spese relative a restituzioni di somme spettanti allo Stato o ad enti territoriali, erroneamente versate alla Regione e 
da queste riscosse 
-spese riguardanti funzioni o competenze relative al Commissario della laguna di Marano Grado, che transitano per il 
bilancio regionale, nei limiti della dotazione complessiva delle risorse acquisite pari a 39,9 milioni 
-spese relative alla mobilità sanitaria interregionale, in attesa di una definizione a regime nell’ammontare concordato 
con il Ministero dell’economia e finanze 
-maggiori spese gravanti sul bilancio regionale in relazione a rimborsi in conto fiscale e compensazioni operati in 
Friuli Venezia Giulia in applicazione del d.l. 8.4.2013, n. 35, pari a 100,08 milioni 
-maggiori spese conseguenti alle manovre statali di incremento una tantum della percentuale di acconto dell’imposta 
sul reddito delle società quantificate nell’importo di 97,97 milioni per l’anno 2014 
-trasferimenti ai Comuni inerenti il contributo ai sensi dell’art. 10 quater del d.l. n. 35/2013 fino alla concorrenza 
dell’importo ivi previsto 
-trasferimenti ai Comuni compensativi dei minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef, conseguenti 
all’introduzione della cedolare secca ai sensi del d.lgs. n. 23/2011 
-spese relative a costruzione, ristrutturazione ed ampliamento dei complessi ospedalieri di Trieste, Udine e Pordenone 
in relazione alle previsioni di cui all’art. 20 della l. n. 67/1988 
-spese sostenute in relazione alle nuove funzioni assunte dalla Regione in materia di sanità penitenziaria in attuazione 
del d.lgs. n. 247/2010 
-trasferimenti ai Comuni, concernenti il contributo assegnato ai sensi dell’art. 2 bis del d.l. n. 102/2013 fino a 
concorrenza dell’importo ivi previsto 
-spese relative a trasferimenti dallo Stato agli enti locali di somme erogate tramite la Regione in esito a nuove norme 
in materia di finanza locale 
-spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall’art. 32 
c. 4 lett. n-bis l. n. 183/2011, così come modificato dall’art. 2 c. 7 d.l. n. 35/2013 
-Spese correlate ai cofinanziamenti UE – escluse quote statali e regionali (art. 32 comma 4 lett. c l. n. 183/2011) 
 

Il Protocollo dispone inoltre che qualora disposizioni statali dirette alle Regioni e Province 

autonome escludano voci di spesa dalla rilevanza ai fini del patto di stabilità interno, le stesse si 

applicano anche alla Regione. 

Va inoltre considerato che in relazione alla cessione di spazi finanziari consentita dall’art. 6 del 

protocollo tra Regione ed enti locali sono stati definiti spazi finanziari a favore degli enti locali, con 

pari riduzione dell’obiettivo programmatico della Regione pari a 29.223,555 migliaia di euro a 

titolo di patto verticale ordinario e pari a 1.619,721 migliaia di euro a titolo di patto regionale 

incentivato.44 

_________________________________ 
44 In questo senso cfr. il decreto n. 793 del 30.4.2015 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle 

riforme, in applicazione dei criteri definiti con la deliberazione di Giunta regionale n. 646 del 10.4.2015. Cfr anche la 
DGR n. 958 del 22.5.2015, quest’ultima al netto della posta pari a 2.249,063 migliaia di euro che non risulta ancora 
ripartita. 
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In conclusione, per effetto delle partite contabili sopra citate, l’obiettivo programmatico del patto 

di stabilità della Regione per il 2015 è definito in 4.814.333,846 migliaia di euro.   

 

2.10.2 Il patto di stabilità interno per gli Enti locali della Regione 
 

L’articolo 6 del protocollo d’intesa 23 ottobre 2014 pone i principi generali per la disciplina del 

concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli Enti locali della 

Regione. Le previsioni del protocollo, che a livello statale sono state recepite dai commi 519 e 521 

dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e che, a livello regionale hanno ricevuto attuazione a mezzo 

dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria), sanciscono nella 

sostanza l’omologazione degli Enti locali della Regione a quelli degli altri Enti locali ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità consistente nel saldo finanziario di competenza 

mista, salvo l’esercizio di alcune prerogative da parte della Regione in ordine alla cessione di spazi 

finanziari (verticali e orizzontali) e all’adozione di correttivi agli obiettivi di ciascun ente in 

relazione all’ammontare dei trasferimenti correnti dalla Regione. Il suddetto comma 521 stabilisce 

infatti che “Agli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia si applicano le esclusioni dal saldo 

finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno previste dalle 

disposizioni statali vigenti per i rimanenti enti del territorio nazionale. Sino a quando gli obiettivi della 

regione sono espressi in termini di tetto di spesa, sono, altresì, escluse dal patto di stabilità interno le 

somme restituite dagli Enti locali alla Regione”. 

Si consolida in tal modo il principio, già presente con decorrenza dall’esercizio 2013, secondo il 

quale l’obiettivo definito in termini di saldo finanziario di competenza mista rappresenta un 

obiettivo assegnato a ciascun Ente locale, mentre fino al 2012 l’obiettivo definito in termini di 

saldo finanziario di competenza mista si configurava esclusivamente come un obiettivo di sistema a 

carico della Regione45.  
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_________________________________ 
45 L’evoluzione negli anni del patto di stabilità degli Enti locali della Regione ha presentato elementi di discontinuità 

rilevanti sotto tre profili: quello degli obiettivi da raggiungere (equilibrio di parte corrente, saldo finanziario di 
competenza mista), quello dei criteri di computo dell’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista (disciplina 
statale con adattamenti regionali, sola disciplina statale), quello dell’imputazione dell’obiettivo (al sistema regionale 
o al singolo ente locale). Dal 2007 al 2010 l’obiettivo del saldo finanziario era stato configurato dalla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia per i propri Enti locali in termini di equilibrio economico (sostanzialmente equilibrio 
di parte corrente) in quanto tale decisamente diverso rispetto all’obiettivo definito a livello nazionale per gli enti 
locali delle regioni a statuto ordinario. Ne era conseguito il mancato allineamento degli obiettivi assegnati agli Enti 
locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai parametri di computo stabiliti a livello europeo, ai quali 
invece si era sostanzialmente uniformata la disciplina del patto di livello nazionale. La riconduzione dell’obiettivo 
del patto di stabilità per gli Enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito di un saldo 
finanziario omogeneo a quello definito a livello nazionale e concorde con quelli definiti in sede europea è stata per la 
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Il legislatore regionale ha integrato la suddetta disciplina concernente il perseguimento 

dell’obiettivo finanziario dedotto nel patto di stabilità regolante i rapporti Stato–Regione (con i 

contenuti che negli anni si sono evoluti, nel modo sopra precisato) disciplinando, in un’ottica di 

contenimento, due importanti fattori di spesa quali la spesa del personale e quella afferente la 

riduzione del costo del debito, che per la loro rilevanza quantitativa e qualitativa sono oggetto di 

specifica e restrittiva normativa di finanza pubblica. La peculiarità di siffatta disciplina sta nel 

fatto che è stata espressamente riferita e limitata agli enti tenuti a osservare il patto di stabilità, 

nel senso che il governo regionale di queste due dinamiche di spesa è stato funzionalmente inteso e 

collegato al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa previsti 

dal patto46. L’oggetto del patto di stabilità “regionale” (Regione–Enti locali) comprendeva quindi 

sia l’obiettivo complessivo e finale (mutevole negli anni) e dal 2011 corrispondente all’obiettivo 

concordato (per gli Enti locali) dalla Regione con lo Stato sia due obiettivi strumentali 

(contenimento della spesa per il debito e per il personale), che a livello statale costituivano (e 

costituiscono) autonomi obiettivi di finanza pubblica (peraltro anch’essi ovviamente strumentali al 

perseguimento dei saldi complessivi perseguiti a livello nazionale).  

Dalla formale estraneità della normativa regionale relativa ai due suddetti fattori di spesa 

all’accordo Stato–Regione sul patto di stabilità interno conseguiva che tale normativa veniva a 

configurarsi come recepimento o attuazione in sede regionale dei corrispondenti principi di 

coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge statale e come tale applicabile dagli 

Enti locali della Regione, se e in quanto conforme ai parametri costituzionali concernenti il riparto 

delle competenze tra Stato e Regione. 

Precisato che la normativa regionale sulla spesa del personale presenta ora alcuni aspetti più 
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prima volta operata nell’accordo tra Stato e Regione relativo al 2011, cui ha fatto seguito, secondo una logica con 
esso coerente, quello per il 2012. In particolare si sottolinea che, nell’ambito di questi due accordi, per la prima volta 
è stato definito un obiettivo, in termini di contributo complessivo degli Enti locali al mantenimento degli equilibri di 
finanza pubblica, definito con le regole di computo tecnico-contabili previste per gli Enti locali delle Regioni 
ordinarie (si tratta in particolare del saldo finanziario pari alla differenza tra le entrate finali al netto delle riscossioni 
di crediti e le spese finali al netto delle concessioni di crediti e calcolato con il metodo della competenza mista), pur 
presentando la disciplina regionale di attuazione significative peculiarità regionali ai fini del computo. Si evidenzia 
inoltre che, fino al 2012 compreso, questo obiettivo è stato configurato come un obiettivo di sistema a carico della 
Regione ed è stato riferito complessivamente ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e alle province 
della regione, sia pur con la possibilità di applicare i meccanismi di compensazione tra gli Enti locali soggetti al patto 
di stabilità interno e la Regione, come definiti in coerenza con quanto disposto dai commi da 138 a 143 dell’art. 1 
della legge di stabilità 2011. Fino al 2012, l’obiettivo del saldo finanziario, sia pur come sopra uniformato ai criteri di 
computo validi al livello nazionale, esprimeva quindi un valore complessivo riferito al sistema degli Enti locali e non 
riferito specificamente a ogni Ente locale, com’è invece avvenuto a decorrere dall’esercizio 2013. Con il 2014 i criteri 
di computo sono quelli previsti dalla legislazione statale, salve le specifiche disposizioni previste dal protocollo 
d’intesa del 23.10.2014 in ordine ai correttivi che la Regione può attivare. 

46 Ciò non ha escluso che gli Enti locali non assoggettati alle regole del patto sino comunque destinatari di norme 
regionali che prevedono il contenimento della spesa. 
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restrittivi di quella statale, non può inoltre sottacersi che, mentre non risulta ancora emanato il 

regolamento di cui all’articolo 8 della legge n. 183/2011, che prevede la riduzione del debito 

pubblico da parte degli enti territoriali,a livello regionale è operante fin dal 2009 una serie di 

disposizioni (legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, commi 12 e seguenti, più volte modificata 

negli anni) che obbligano gli Enti locali (cui si applica il patto di stabilità) a ridurre il proprio 

debito residuo nei termini indicati dalla legge stessa47. 

La descritta definizione dei rapporti tra le fonti in relazione ai temi ora in esame pare sia venuta a 

modificarsi con il protocollo d’intesa del 23 ottobre 2014 e più precisamente con l’articolo 7, il 

quale prevede che il sistema regionale integrato di cui all’articolo 1, comma 154, della legge n. 

220/2010 “trova immediata applicazione anche limitatamente alla Regione e agli Enti locali del proprio 

territorio e loro forme associative con riferimento alle misure di contenimento della spesa prevista dalla 

legislazione statale”. 

Questa Sezione ha già avuto modo di esprimere le proprie valutazioni sul significato e gli effetti del 

“sistema regionale integrato” nell’ambito dei giudizi di parificazione del rendiconto degli esercizi 

2012 e 2013. Nel richiamare tali considerazioni, in questa sede pare importante sottolineare che tale 

sistema si caratterizza fondamentalmente per due importanti elementi e cioè per il fatto  

1. che “gli obiettivi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la Regione 

sono realizzati attraverso il sistema regionale integrato” 

2. che “la Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto dei (suddetti) 

obiettivi”. 

Nella formulazione letterale che discende dal comma 154 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 il 

sistema regionale integrato costituisce allo stesso tempo perimetrazione soggettiva degli enti 

destinatari delle norme di finanza pubblica e strumento di flessibilità per il conseguimento degli 

obiettivi, il cui raggiungimento complessivo è ascritto alla responsabilità della Regione. 

Questo già esistente scenario normativo di riferimento, viene ora integrato dal suddetto articolo 7, 

primo comma, del protocollo d’intesa sotto un duplice profilo, nel senso che ne viene prevista 

l’immediata applicazione, e cioè anche in assenza dell’adozione del bilancio consolidato, e 

soprattutto nel senso che il sistema regionale integrato vale anche “con riferimento alle misure di 

contenimento della spesa prevista dalla legislazione statale”. 

Con la riserva di un più approfondito esame da svolgersi nell’ambito di specifiche e più ampie 

analisi sull’evoluzione del “sistema regionale integrato di finanza pubblica”, che pare stia venendo 

_________________________________ 
47 Sul tema cfr. Corte cost., sent. n. 3/2013. 
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ad assumere connotati di rilievo nazionale, una prima possibile lettura del suddetto articolo 7 

indurrebbe quindi a ritenere che anche le misure di contenimento della spesa previste dalla 

legislazione statale per gli enti locali siano perseguite attraverso il sistema integrato e sotto la 

responsabilità della Regione. Si potrebbe cioè intendere che il protocollo d’intesa abbia 

formalmente sancito la natura strumentale dei vari obiettivi di finanza pubblica gravanti sugli enti 

al perseguimento di un unico obiettivo fondamentale, che è quello del saldo di finanza pubblica 

complessivamente concordato tra la Regione e lo Stato, peraltro tenendo conto di singole 

componenti che si impongono ope legis, in funzione del coordinamento e delle generali esigenze della 

finanza pubblica. 

Con specifico riferimento alle tematiche riguardanti il patto di stabilità degli Enti locali del Friuli 

Venezia Giulia ne deriverebbe che il protocollo d’intesa abbia attribuito una copertura di fonte 

pattizia alla normativa regionale di disciplina della spesa del personale e di riduzione del costo del 

debito di cui in precedenza non fruiva. Potrebbe in tal modo intendersi generalizzato il principio 

già affermato dalla Corte costituzionale48 con riferimento a singole fattispecie (il contenimento 

delle spese per consumi intermedi di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010) secondo cui, 

fermo l’ammontare dell’obiettivo finale o complessivo derivante dalla fonte statale, compete alla 

Regione quantificare i singoli obiettivi e disciplinare le modalità di raggiungimento. 

Del resto tale conclusione è coerente con i principi affermati dalla sentenza n. 19/2015 della Corte 

costituzionale che ha affrontato il tema della natura e dei contenuti degli accordi di fonte pattizia 

tra Stato e Regione, precisando che “l’oggetto dell’accordo è costituito dalle diverse componenti 

delle relazioni finanziarie che, nel loro complesso, comprendono e trascendono la misura del 

concorso regionale. Infatti, gli obiettivi conseguenti al patto di stabilità esterno sono i saldi 

complessivi, non le allocazioni di bilancio. Per questo motivo, ferme restando le misure finanziarie 

di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della 

finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche a esercizio 

inoltrato” 
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48 Corte cost., sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012. 
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3 LE PROSPETTIVE DI ARMONIZZAZIONE E 
CONSOLIDAMENTO E I RACCORDI DELLA 
FINANZA REGIONALE CON GLI ENTI DEL 
SERVIZIO SANITARIO, GLI ORGANISMI 
PARTECIPATI E GLI ENTI LOCALI 

 

3.1 Il quadro di insieme 
 

Strumenti per una lettura unitaria delle risultanze contabili: il quadro di insieme 

Come ampiamente riferito nelle premesse metodologiche (cap. 1), il presente rapporto si àncora sul 

disposto normativo costituito dai commi 3, 4, 6 dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012, come convertito in 

L. n. 213/2012. In particolare, il comma 3 finalizza l’esame delle Sezioni regionali di controllo della 

Corte sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni (da svolgere con le modalità e 

secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266) alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, 

della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti. A tal fine i bilanci 

preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle Regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle 

competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai Presidenti delle Regioni con 

propria relazione, così sancendo un diretto coinvolgimento del Vertice politico regionale, in 

coerenza con l’analogo ruolo previsto al comma 6 in tema di verifica del funzionamento del sistema 

di controlli interni.  

In particolare il comma 4 prevede che per realizzarne un esame compiuto, sia verificato che i 

rendiconti delle Regioni “tengano conto” anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali 

è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla 

regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli Enti del Servizio sanitario nazionale. 

Senza entrare in questa sede in un approfondimento semantico-giuridico sotteso alla locuzione 

“tengano conto”, appare evidente alla Sezione l’intento del legislatore che siano adeguatamente 

evidenziate e analizzate nel documento consuntivo di bilancio le risultanze afferenti all’area della 
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finanza degli organismi partecipati e degli Enti del SSR. E ciò in coerenza alla duplice convergente 

finalità, rappresentata da un’esigenza conoscitiva dei flussi finanziari tra il bilancio regionale e 

detti Enti e organismi e, soprattutto, dalla necessità, sul piano sostanziale, che ne siano per tempo 

individuate le ricadute al fine di prevenire eventuali possibili rischi di tenuta degli equilibri anche 

in sede previsionale e di gestione. Va dunque considerato l’intero ciclo di bilancio e della sequenza 

anche in termini pluriennali, anche alla luce di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con la 

pronuncia n. 39/2014, che si riferisce a controlli “effettuati su documenti di bilancio già approvati”.  

In questo senso, inteso a coniugare coerenza formale e sostanziale, la Sezione ha ritenuto di partire 

dal consuntivo 2013, parificato e approvato con L.R. n. 19 del 5 novembre 2014, cui raccordare le 

risultanze dettagliate del sistema degli organismi partecipati e degli enti del SSR, che sono 

disponibili in data successiva, come risulta negli specifici approfondimenti, alla decisione di 

parifica.  

A questo primo necessario livello di analisi si è ritenuto utile - proprio in un approccio di ordine 

sostanziale - seguirne gli effetti e le ricadute in un’ottica pluriennale, esaminando i flussi finanziari 

individuabili con riguardo all’esercizio 2014, anche al fine di consentire una lettura prospettica 

sull’esercizio 2015 in corso.  

Si tratta naturalmente di un primo esercizio necessariamente a carattere sperimentale, che intende 

muoversi nella logica descritta a vantaggio di una più esauriente ed insieme tempestiva lettura dei 

dati di finanza regionale, in risposta agli obiettivi finalizzati al coordinamento della finanza 

pubblica, cui è ispirato il nuovo complessivo sistema dei controlli. Essi paiono infatti corrispondere 

all’esigenza esplicitata non solo dal D.L. 174/2012, ma anche sottesa all’art. 20 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243, di garantire, attraverso il coordinamento della finanza pubblica in 

particolare tra i livelli di governo statale e regionale, il rispetto dei vincoli finanziari derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in attuazione dei principi costituzionali del 

pareggio di bilancio di cui al novellato art. 81 Cost. e di garanzia del rispetto delle regole contabili a 

tutela dell’unità economica della Repubblica. 

In questa complessa fase evolutiva e di applicazione, un passaggio fondamentale, come più volte 

sottolineato, è riferito al processo di armonizzazione dei bilanci pubblici ed al consolidamento dei 

conti, in correlazione ai nuovi principi di matrice europea. 

Come più diffusamente rappresentato nelle specifiche analisi, l’attuale situazione in evoluzione non 

consente allo stato di procedere ad un effettivo consolidamento in base alle regole 

dell’armonizzazione, tenuto conto anche dei tempi espressamente previsti per la Regione Friuli 

Venezia Giulia, come per altre Regioni a Statuto speciale.  
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Vanno peraltro considerate, in prospettiva, anche le potenzialità dell’analisi in relazione alla 

peculiarità ordinamentale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ove acquista rilievo 

particolare il sistema regionale integrato, come definito dall’art. 1, comma 154, della l. 13.12.2010 

n. 220. In particolare esso, in base al recente accordo tra Regione e Stato “trova immediata 

applicazione anche limitatamente alla Regione e agli Enti locali del proprio territorio e loro forme 

associative, con riferimento alle misure di contenimento della spesa previste dalla legislazione statale”. 

Ne consegue il peso della finanza locale, le cui risultanze appaiono rilevanti sul piano quantitativo 

e nel contempo qualificanti la peculiarità del presente rapporto, la cui ottica è incentrata su tre 

aree che in sede legislativa e pattizia si è ritenuto rivestano maggiore attenzione. 

Si deve osservare, in particolare, che viene così integrata in coerenza alla peculiarità ordinamentale 

della Regione Friuli Venezia Giulia (come del resto per tutte le Regioni a statuto speciale e le 

Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento degli Enti locali del proprio 

territorio) la previsione recata dall’articolo 1 comma 4 del citato D.L. 174/2012 che, con 

riferimento ai rendiconti delle sole Regioni ordinarie, correttamente non contempla, tra gli 

aggregati da considerare nella formazione e nel controllo sui rendiconti stessi, la componente 

rappresentata dalla finanza locale. 

In attesa quindi che venga portato a conclusione il processo di armonizzazione dei bilanci nella 

prospettiva del consolidamento e dell’unitarietà della rappresentazione delle risultanze contabili, il 

sistema regionale integrato tra Regione ed Enti locali deve ritenersi già positivamente avviato e 

trova concreta applicazione relativamente agli obiettivi sui saldi di finanza pubblica 

“complessivamente concordati”.  

Appare quindi fisiologico il sostanziale allineamento tra gli andamenti della finanza regionale e 

della finanza degli Enti locali, la quale ultima rappresenta, oltretutto, la più consistente tra le 

“voci” del bilancio regionale dopo la spesa sanitaria. In entrambe le situazioni infatti le risultanze 

rappresentano la diretta conseguenza del fenomeno più generale di contrazione delle risorse della 

Regione a statuto speciale, che negli anni successivi al 2008 è stata oggetto delle manovre 

attraverso le quali si è imposto il concorso delle Regioni e degli Enti locali all’azione generale di 

contenimento della spesa pubblica.  

Come più diffusamente di seguito esposto, si segnala il percorso avviato dalla Regione di 

avvicinamento della contabilità regionale ai principi dell’armonizzazione, che entrerà a regime con 

decorrenza 2016. In tal senso si riscontrano la riclassificazione dei capitoli di spesa per 

missioni/programmi e per titoli/tipologie per quelli d’entrata nel bilancio di previsione 2015-2017; 

l’indirizzo volto a superare la disciplina della competenza derivata, in favore di un utilizzo 
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puntuale dell’istituto dell’avanzo vincolato prima dell’approvazione del rendiconto; le indicazioni 

per far adottare anche dagli enti regionali gli istituti dell’armonizzazione.  

Più articolate e complesse risultano l’attuazione dell’armonizzazione e le prospettive di 

consolidamento e raccordo della finanza regionale con gli enti del servizio sanitario e gli organismi 

partecipati. 

Nel rinviare ai singoli approfondimenti per le peculiarità settoriali che richiedono differenziato 

approccio, nell’ottica del presente referto, si intende tuttavia offrire un contributo in particolare 

all’Amministrazione regionale, direttamente coinvolta nei complessi percorsi di costruzione di un 

bilancio consolidato.  

Vanno in particolare evidenziate le difficoltà di approccio e di ricostruzione unitaria: in particolare, 

l’analisi delle risultanze degli organismi partecipati dalla regione non può avere ad oggetto un 

bilancio redatto in conformità ai requisiti attualmente richiesti dai princìpi contabili e dalle fonti 

normative applicabili in materia, come ampiamente esposto successivamente. 

In tal senso si è inteso procedere ad una visione d’insieme di quelle che sono le partecipazioni 

attualmente detenute dalla Regione, senza però poter elaborare un consolidato in senso tecnico, 

non potendo disporre di dati e strumenti sufficienti per procedere all’uniformazione dei bilanci dei 

vari elementi del “gruppo regione FVG”.  

Diverse esigenze - sempre in un’ottica di consolidamento - pone la gestione del servizio sanitario 

regionale, che - se evidenzia in base alle risposte ai questionari delle linee guida sufficienti 

strumentazioni di controllo - richiede procedure di affinamento, peraltro comuni anche alle altre 

Regioni in relazione ai processi di armonizzazione contabile, che hanno comunque trovato avvio 

nel FVG nel settore sanitario, a partire dall’anno in corso. Il settore sanitario, con la relativa 

incidenza sulla spesa corrente regionale complessiva, come noto incide fortemente sulla finanza del 

comparto, rappresentando un punto di criticità sotto il profilo dell’armonizzazione e del 

consolidamento dei conti per le sue peculiarità ordinamentali, contabili e gestionali. In base a 

quanto comunicato dagli Enti regionali il processo di adeguamento contabile sembra portare con sé 

numerose difficoltà, particolarmente nei suoi profili organizzatori, tenuto conto dello stato di 

disallineamento delle evidenze contabili aziendali rispetto a quanto disposto dal Titolo II del 

decreto legislativo n. 118/2011. Ulteriore e collegato aspetto di carattere generale evidenziatosi 

come particolarmente critico dall’esame delle relazioni degli organi di revisione degli Enti del SSR, 

infatti, si conferma ancora una volta essere quello relativo all’apparente insufficienza dei sistemi 

informativi, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di un’affidabile e idonea contabilità 

analitica. In chiave sintetica, può affermarsi che la gestione consolidata degli enti del SSR per il 
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2013 si è chiusa con un incremento complessivo dei patrimoni netti degli enti medesimi, in misura 

pari al positivo risultato di esercizio consolidato regionale, per un ammontare di € 16.557.779,00. 

Pur a fronte delle significative diversità dei due settori (enti del SSR e organismi partecipati), che 

spiegano ampiamente i diversi percorsi seguiti nei relativi approfondimenti, vanno peraltro 

sottolineate le modalità metodologiche, che, sia pure con carattere sperimentale, si è inteso seguire. 

Ci si riferisce, in particolare, alla comune matrice dei dati del bilancio regionale, posti, laddove 

possibile, a confronto con quelli della gestione finanziaria, per un verso, delle aziende costituenti il 

SSR e, per l’altro, dei dati di bilancio degli organismi partecipati dall’Ente regionale. 

Pur in questo comune denominatore, si deve però evidenziare la sostanziale omogeneità dei flussi 

afferenti alla finalità VII-Sanità- laddove per gli organismi partecipati si è reso necessario un 

livello di analisi più dettagliato per individuare, nella finalità VIII, le risorse aggregate in tale 

ultima finalità. 

Nell’acquisizione di tali dati ci si è avvalsi dell’apporto informativo reso in via collaborativa 

dall’Amministrazione. 

Tratto comune ha rappresentato l’analisi delle risposte fornite nei questionari alle linee guida di cui 

alle delibere della Sezione delle Autonomie n. 6 e n. 7 del 7 febbraio 2015. 

Peraltro, il diverso stato di attuazione in Regione delle normative di settore ha consentito, per la 

sanità, una più puntuale e dettagliata corrispondenza tra le risposte fornite e le richieste di cui ai 

citati questionari. 

Per altrettanto, la maggiore problematicità dell’intero quadro normativo di riferimento nel settore 

degli organismi partecipati ha reso per un verso assai essenziali le risposte fornite 

dall’Amministrazione, che peraltro ha contestualmente prodotto un dettagliato documento ai sensi 

dell’art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -  legge di stabilità per il 2015. 

In tale ottica, nell’intento di mantenere il carattere di concreta ausiliarietà del presente 

“Rapporto”, per il settore delle “partecipate”, seppure a solo scopo metodologico, si rappresentano 

prime considerazioni, come, ad esempio, con riferimento al “Fondo copertura perdite”.  

Sempre nella consapevolezza della diversità degli ambiti di riferimento, come sopra sinteticamente 

evidenziati, si è ritenuto utile offrire un primo quadro di insieme attraverso il ricorso al SIOPE 

(Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici). Esso, come noto, nasce dalla 

collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione 

dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge 

n. 196 del 2009 ed è costruito, come noto, in termini di incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri di 

tutte le Amministrazioni pubbliche. Il ricorso a tale sistema è stato effettuato anche in sede della 
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revisione completa dei conti nazionali operata dall’Istat nel settembre 2014 in occasione 

dell’introduzione del nuovo Sistema europeo dei conti (Sec 2010 in sostituzione del Sec 95). In tale 

occasione si è rilevato che l’avvio di un utilizzo sempre più esteso delle informazioni provenienti dal 

sistema SIOPE ha permesso di affinare i metodi di misurazione di numerosi aggregati delle 

Amministrazioni locali. Il livello di dettaglio di SIOPE, nonché il miglioramento della qualità delle 

informazioni in esso presenti, ha infatti consentito l’utilizzo dei dati analitici relativi a specifiche 

voci economiche, non presenti o maggiormente aggregate nei documenti contabili di alcuni Enti 

territoriali, come base per una più precisa individuazione del contenuto delle singole voci e per una 

più puntuale elaborazione dei conti. Come noto, rispetto al Sec 95, la versione attuale del manuale 

del Sistema di classificazione tratta più estesamente i problemi di attribuzione di un’unità 

istituzionale al settore delle Amministrazioni pubbliche piuttosto che a quello privato. Oltre alla 

modifica dei criteri di distinzione tra attività market e non-market, il Sec 2010 ha introdotto una 

più accurata definizione del concetto di controllo pubblico .  

In particolare, il SIOPE costituisce un canale informativo di significativa utilità per la conoscenza 

della gestione di cassa, in quanto privilegia  l’omogeneità dei dati, rappresentando, per tale via, 

una sorta di armonizzazione “ante litteram”. Proprio in questa ottica, sia nella programmazione 

delle Sezioni centrali di questa Corte in sede referente, sia nella stesse manovre finanziarie 

sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. sent. n. 77/2015), rappresenta 

un’aggregazione di dati funzionali alle esigenze di consolidamento nazionali.  

La indubbia ricchezza di informazioni sconta peraltro taluni limiti, riconducibili alla natura di 

flussi di cassa (in entrata e in uscita) e non di dati di competenza economica o giuridica. Si tratta di 

limiti correlati anche, sul piano operativo, al rispetto delle regole delle modalità di alimentazione 

dei flussi (coerenza della registrazione dell’operazione contabile con la descrizione rinvenibile nel 

sistema informativo ed effettiva registrazione di tutte le operazioni imputabili a ogni singolo Ente). 

Ulteriori affinamenti potranno derivare dai processi di armonizzazione in corso, attesa la ancora 

perdurante diversità di sistemi contabili tra Regioni, oltre che tra autonomie territoriali e loro 

organismi partecipati.  

In parallelo all’avvio a regime delle regole e dei principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, 

anche con riguardo alle registrazioni nel SIOPE (cfr., a esempio, il piano dei conti integrato 

adottato per tutti gli Enti territoriali) si attendono affinamenti sulla qualità del dato e, di riflesso, 

sulla trasparenza dei conti pubblici. In tale prospettiva, la ricomposizione dei dati e delle risultanze 

contabili enucleabili dalle diverse fonti informative costituisce profilo precipuo e rilevante della 

funzione di controllo, tanto più in un sistema plurilivello di governo della entrata e della spesa.  
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Come precisato dalla deliberazione n. 1/2015 della Sezione delle autonomie contenente il 

programma dell’attività di controllo per il 2015, l’esame dei dati di cassa resi disponibili attraverso 

il sistema SIOPE può consentire l’anticipazione di un autonomo referto generale sugli andamenti 

della finanza degli Enti territoriali. Più in generale, nell’ambito di una prospettiva diretta alla 

semplificazione e razionalizzazione dei molteplici adempimenti derivanti dall’art. 1 del d.l. 

174/2012, la Sezione delle Autonomie ha indicato modalità unitarie di acquisizione dei dati per 

costituire una base informativa utilizzabile nello sviluppo di referti finalizzati al coordinamento 

della finanza pubblica territoriale, specie nelle realtà ad autonomia differenziata.  

Un’utile aggregazione può dunque derivare dai dati riportati nella tabella di seguito indicata, che 

espone con riferimento ai dati SIOPE i flussi finanziari di spesa in termini di cassa della Regione 

Friuli Venezia Giulia per gli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014 nei confronti del servizio sanitario e 

delle imprese pubbliche. I codici di seguito indicati sono stati selezionati in quanto con immediata 

evidenza attinenti ai settori prescelti e con riferimento alle tipologie di spesa di seguito indicate: tra 

le spese correnti, i trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (per il solo settore sanitario) e i 

trasferimenti ad imprese pubbliche e, tra le spese in conto capitale, i trasferimenti ad 

Amministrazioni pubbliche (per il solo settore sanitario), i trasferimenti ad imprese pubbliche , 

nonché le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale . 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Dati SIOPE Spesa esercizi finanziari 2012-2014 (valori in euro) 

  2012 2013 2014 

 SPESE CORRENTI    

 Cod.  Enti sanitari    

1538 Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie 1.457.663.048,85 1.354.019.435,33 1.355.825.646,67 

1539 Trasferimenti correnti ad Aziende ospedaliere 839.792.962,11 793.693.016,05 813.028.540,11 

1540 Trasferimenti correnti a IRCCS pubblici 139.899.584,19 113.797.516,13 136.694.529,23 

 Totale 2.437.355.595,15 2.261.509.967,51 2.305.548.716,01 

 Cod.  Imprese pubbliche    

1624 Trasferimenti correnti ad imprese pubbliche 34.823.498,88 33.730.943.,47 42.972.138,37 

  Totale 34.823.498,88 33.730.943,47 42.972.138,37 

 SPESE IN CONTO CAPITALE    

Cod. Enti sanitari    

2237 Trasferimenti in conto capitale ad Aziende 
sanitarie 

17.232.982,11 2.195.442,50 20.544.472,55 

2238 Trasferimenti in conto capitale ad Aziende 
ospedaliere 

43.093.428,49 40.618.605,90 20.610.376,24 

2239 Trasferimenti in conto capitale a IRCCS 4.848.595,00 0,00 2.683.095,70 
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pubblici 
   Totale 65.175.005,60 42.814.048,40 43.837.944,49 

 Cod.  Imprese pubbliche    

2324 Trasferimenti in conto capitale a imprese 
pubbliche 

91.369.994,95 87.563.666,38 81.603.055,60 

2413 Partecipazioni azionarie e conferimenti di 
capitale in imprese pubbliche 

3.889.703,04 258,00 37.851.483,46 

  Totale 95.259.697,99 87.563.924,38. 119.454.539,06 

 

Riaggregando i dati sopra indicati con riferimento al settore sanitario e a quello delle imprese pubbliche, si 

rilevano i dati sintetici di cassa della Regione Friuli Venezia Giulia di seguito indicati: 

  2012 2013 2014 

Sanità Spese correnti 2.437.355.595,15 2.261.509.967,51 2.305.548.716,01 

 Spese in conto capitale 65.175.005,60 42.814.048,40 43.837.944,49 

 Totale 2.502.530.600,75 2.304.324.015,91 2.349.386.660,50 

Imprese pubbliche Spese correnti 34.823.498,88 33.730.943,47 42.972.138,37 

 Spese in conto capitale 95.259.697,99 87.563.924,38 119.454.539,06 

 Totale 130.083.196,87 121.294.867,85 162.426.677,43 

 

Sulla base di tale aggregazione - che sconta inevitabilmente le peculiarità contabili e definitorie del 

Sistema - emergono i flussi finanziari di spesa in termini di cassa della Regione al settore sanitario e 

a quello delle imprese pubbliche. 

Con riferimento al settore sanitario, si registrano nel 2014 pagamenti regionali complessivi (a titolo 

di trasferimenti) pari a € 2.349.386.660,50 (la gran parte dei quali, pari a € 2.305.548.716,01, 

relativi a spese correnti), in aumento rispetto al dato del 2013 (€ 2.304.324.015,91, di cui € 

2.261.509.967,51 per spesa corrente) e in netta diminuzione rispetto al dato del 2012 (€ 

2.502.530.600,75, di cui € 2.437.355.595,15 per spese correnti). Osservando gli andamenti nel 

triennio, si conferma il trend decrescente dei trasferimenti correnti dalla Regione al settore 

sanitario, a fronte di un andamento comunque decrescente nel triennio per quel che riguarda i 

flussi di cassa per spese di investimento, ma con un leggero rialzo nel 2014 rispetto al 2013. I dati 

riportati appaiono coerenti con le linee di gestione programmatica adottate dalla Giunta anche con 

riferimento alla programmazione 2014 per il settore sanitario, in particolare con la Deliberazione n. 

1322 dell’11 luglio 2014, All.1 “Programma preventivo consolidato 2014 del SSR”. Tale 

programmazione risulta caratterizzata principalmente da una consistente riduzione del 

finanziamento del SSR e dalla presenza di norme nazionali vincolanti per la Regione e per le 
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Aziende (D.L. n. 95/2012; D.L.n. 158/2012; D.L. n. 179/2012).  

Nei confronti delle imprese pubbliche, la Regione ha pagato complessivamente nel 2014 € 

162.426.677,43 (di cui € 119.454.539,06 relativi a spese in conto capitale a titolo di trasferimenti in 

conto capitale e di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale e € 42.972.138,37 di spese 

correnti a titolo di trasferimenti), in aumento rispetto al dato del 2013 (€ 121.294.867,85, di cui € 

87.563.924,38 di spese in conto capitale e € 33.730.943,47 di spese correnti) e a quello del 2012. In 

particolare si registra un significativo incremento delle partecipazioni azionarie e conferimenti di 

capitale (€ 37.851.483,46 nel 2014 a fronte di € 258,00 nel 2013 e di € 3.889.703,04 nel 2012). 

Come si è detto, tali dati di insieme hanno l’esclusivo intento di consentire una panoramica 

generale, potendo essere verificata nel concreto a cura della stessa Amministrazione la concreta 

rispondenza delle specifiche aggregazioni poste dal sistema con le singole destinazioni di 

pagamento. Si tratta di un esercizio non formale, ma destinato in prospettiva anche a ricomporre 

possibili discrasie conseguenti alla stessa diversità metodologica di impostazione delle banche dati. 

Tale esigenza appare viepiù necessaria sia in vista dell’ottica di consolidamento generale, che della 

stessa impostazione del bilancio in termini di omogeneità di voci. 

In questa complessa fase di riconduzione ad omogenei criteri di classificazione dell’articolata realtà 

dei bilanci territoriali, la Sezione ritiene di poter offrire un contributo ai fini di consentire in primis 

all’Amministrazione l’impostazione delle idonee chiavi di lettura ed applicative. 

Nelle specifiche analisi seguono più dettagliati focus anche in termini prospettici di costruzione 

ispirati a tale convergente impegno per il miglioramento dei dati, partendo da una ricognizione in 

termini finanziari delle spese della Regione nel settore sanitario, con riferimento alle risultanze 

della finalità VII (sanità pubblica) del rendiconto regionale dell’esercizio finanziario 2013. 

Finalità 7  
(sanità pubblica) 

Es. finanz. 2013 

Stanziamento 
assestato Impegni 

Trasferimenti 
per 

competenza 
derivata 

Impegni + 
Trasferimenti 

per 
competenza 

derivata 

Pagamenti 
(competenza+r

esidui) 

Spese correnti 2.273.266.624,11 2.239.690.950,96 30.930.865,76 2.270.621.816,72 2.219.855.320,66 

Spese di investimenti 243.038.042,39 44.692.416,20 157.229.414,66 201.921.830,86 49.038.275,50 

Totale spese 2.516.304.666,50 2.284.383.367,16 188.160.280,42 2.472.543.647,58 2.268.893.596,16 

 

Tale prospettiva - necessariamente da inquadrare in un work in progress imposto dall’evoluzione del 

sistema di bilancio ai fini di un’armonizzazione e maggiore leggibilità - è, per la Sezione, 

strettamente legato e funzionale all’esercizio dei controlli esterni a fini di coordinamento della 

finanza pubblica in relazione agli obiettivi nazionali ed europei, ma riveste rilievo anche al fine del 
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riassetto dei controlli interni, in particolare di quelli funzionali al ruolo della Regione di “polo” 

trainante dell’intero sistema territoriale.  

In particolare, con l’aggregazione dei dati di bilancio in relazione alla funzionalità dell’intero 

sistema si intende concorrere a consentire agli stessi Organi della Regione e del Consiglio 

valutazioni di “secondo livello” delle eventuali criticità riscontrate. In tale logica collaborativa 

potranno altresì esplicitarsi, ove richiesti e coerenti al quadro ordinamentale, ulteriori contributi 

intesi a offrire indipendenti valutazioni in materia di contabilità e finanza pubblica. 

 

3.2 Il processo di armonizzazione e il quadro normativo regionale 
3.2.1 Le misure adottate 
E’ già stato anticipato che l’articolo 79 del decreto legislativo n. 126/2014, di integrazione e 

modificazione del decreto legislativo n. 118/2011 ha previsto l’entrata in vigore del regime 

contabile armonizzato entro i termini previsti per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un 

anno e quindi con decorrenza 2016. Tale regime si affianca a quello previsto per il comparto 

sanitario dal titolo II del decreto legislativo n.118/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 

126/2014, che invece è già entrato in vigore, con decorrenza 2015, ai sensi dell’articolo 29 del Patto 

per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014 e dell’articolo 8 della legge regionale 30 

dicembre 2014, n.27 (legge finanziaria per il 2015). 

In questa sede si illustrano i nuovi istituti contabili che sono transitoriamente entrati in vigore già 

da 2014 e che rappresentano importanti azioni di allineamento agli standard comuni e armonizzati, 

con la riserva di esaminare nella relazione di parificazione del rendiconto 2014 i contenuti e gli 

effetti di altre importanti iniziative regionali destinate a dispiegare effetti sui temi 

dell’armonizzazione e delle esigenze dell’equilibrio di bilancio (riduzione del debito potenziale e dei 

corrispondenti residui attivi, ricognizione e riallineamento alle possibilità operative dei piani delle 

opere pubbliche degli enti locali fruenti di contributo regionale).  

Nell’ambito del percorso di avvicinamento della contabilità regionale ai principi 

dell’armonizzazione, la Giunta regionale, con deliberazione di generalità n. 1827 del 3 ottobre 2014, 

ha ravvisato l’opportunità, in primo luogo, di attuare, nel bilancio di previsione 2015-2017, una 

riclassificazione dei capitoli di spesa per missioni/programmi e per titoli/tipologie per quelli 

d’entrata (rappresentata, a fini informativi, negli schemi allegati alla delibera della Giunta 

regionale n. 55/2015). In secondo luogo ha espresso l’indirizzo volto a superare la disciplina della 

competenza derivata, in favore di un utilizzo puntuale dell’istituto dell’avanzo vincolato prima 
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dell’approvazione del rendiconto. Infine, ha dato indicazioni per far adottare anche dagli enti 

regionali i predetti istituti dell’armonizzazione.  

Punto qualificante del percorso di avvicinamento all’armonizzazione dei sistemi contabili è dunque 

costituito dalla sostituzione, a opera dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2014 

(legge finanziaria regionale 2015), dell’articolo 31 della legge regionale di programmazione 

finanziaria e di contabilità, con la finalità di superare la disciplina della competenza derivata: tale 

modifica normativa manifesta i suoi impatti sulla chiusura dell’esercizio finanziario 201449.  

La novella prevede che per le quote di tutti gli stanziamenti di spesa non impegnate entro la 

chiusura dell’esercizio finanziario la regola sia l’invio a economia di bilancio. In alcuni casi 

espressamente delineati (fondi globali e di riserva, assegnazioni statali e comunitarie, vincolo di 

destinazione regionale), tuttavia, il legislatore regionale ha previsto la possibilità, anche prima 

dell’approvazione del rendiconto, previa autorizzazione della Giunta regionale, di iscrivere le 
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49Sulle modifiche alla legge di programmazione finanziaria e di contabilità introdotte con la legge finanziaria regionale 

2015, la Direzione centrale finanze ha emanato la circ. n. 6 del 12.2.2015. Si tratta dell’applicazione nell’ordinamento 
regionale dei principi introdotti dall’art. 42 del d.lgs. 23.6.2011, n. 118, coordinato con il d.lgs. 10.8.2014, n. 126, 
relativo al risultato di amministrazione, secondo il quale “le quote del risultato di amministrazione presunto 
dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi 
vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l’iscrizione di tali risorse, 
come posta a sé stante dell’entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al 
bilancio” (c. 8). Il successivo c. 9 del citato art. 42 prevede che, “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del 
risultato di amministrazione presunto ai sensi del c. 8, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate 
del risultato di amministrazione dell’anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese 
vincolate e approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione [prospetto esplicativo del presunto risultato di 
amministrazione]”. Secondo la nuova formulazione dell’art. 31 della legge regionale di programmazione finanziaria e 
di contabilità, la cui rubrica è “Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa”, “1. le 
quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di 
bilancio. 2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese 
obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo 
compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale 
regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'art. 19 [fondi per interventi a 
finanziamento comunitario], avuto riguardo agli effetti previsti al c. 8, del medesimo art. 19, nonché le quote stanziate 
sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'art. 14, c. 3, lett. a) [garanzie prestate dalla Regione a 
favore di enti e di altri soggetti], non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. 
Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse 
finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita 
deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 3. Le quote non 
impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento 
regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse 
possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, 
purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne 
consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali 
di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata. 4. Le quote non impegnate degli 
stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia 
di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche 
prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo 
di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle 
corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la 
Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.” 
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suddette somme quali quote vincolate dell’avanzo di amministrazione. Con la riserva di 

approfondire nell’ambito della dichiarazione di affidabilità gli effetti della novella, si precisa che le 

disposizioni sopra citate costituiscono applicazione nel sistema contabile regionale dei principi 

introdotti dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011 con riferimento al risultato di 

amministrazione.  

Secondo il comma 10 dell’articolo 13 della citata legge finanziaria regionale 2015, i principi previsti 

dal nuovo articolo 31 si applicano, dal 31 dicembre 2014, anche agli enti e organismi funzionali 

della Regione, ferme restando le modalità previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della 

Regione n. 105/2000 (che prevede, in luogo della deliberazione della Giunta regionale, un 

provvedimento del Presidente o una deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere 

del Collegio dei revisori)50.  

Nel corso del 2014 si è data attuazione anche all’istituto del riallineamento delle imputazioni 

contabili delle quote dei contributi pluriennali rispetto alle date di effettiva scadenza dei ruoli di 

spesa: si tratta di una novità introdotta dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 15/2014, 

in previsione dell’applicazione della riforma dell’armonizzazione dei bilanci, che concretizza 

nell’attuale sistema contabile regionale il principio della competenza potenziata, di cui al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 12651.  

Come già ricordato, in funzione dell’armonizzazione è stata operata in seno al bilancio di previsione 

2015-2017 un’importante rivisitazione delle logiche di contabilizzazione che ha inciso 

significativamente nella rappresentazione delle entrate e delle spese. 

In particolare, si evidenzia come taluni capitoli che negli esercizi precedenti erano allocati tra le 

partite di giro sono stati trasferiti nel bilancio “operativo”. Si tratta: 
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50Pure l’art. 66 della l.reg. n. 21/2007 ha subito modifiche intese ad allineare anche il regime dei fondi per la 

ricostruzione a quello generale di invio in economia degli stanziamenti non impegnati: la novità è costituta dal fatto 
che siffatte quote “1. costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote 
vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di 
bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette 
quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche 
prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la 
rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di 
amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al 
comma 1, sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche 
prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la 
rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di 
amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.”  

51La disposizione prevede che “il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi 
finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). … L’impegno 
costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a un’obbligazione 
giuridicamente perfezionata e relativa a un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui 
l’obbligazione passiva viene a scadenza.” 
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 dei capitoli di entrata e di spesa afferenti gli accantonamenti relativi al concorso della Regione 

alle manovre di finanza pubblica (compreso il capitolo relativo alle quote relative agli arretrati 

da redditi da pensione per gli anni 2008 e 2009) sono stati spostati rispettivamente al titolo I 

dell’entrata e al titolo I della spesa ; 

 dei capitoli di entrata e di spesa afferenti i recuperi e gli anticipi dei tributi erariali operati dalla 

struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate, nonché i capitoli di entrata e di spesa afferenti i 

depositi e i prelevamenti dal conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria centrale 

dello Stato relativi ai programmi comunitari sono stati spostati rispettivamente al titolo IV 

dell’entrata e al titolo II della spesa. 

Va infine ribadito che, successivamente all’approvazione della legge regionale di bilancio 2015, la 

Giunta regionale con atto n. 55 del 16 gennaio 2015 ha deliberato, ai soli fini informativi, una 

rappresentazione del bilancio annuale 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 articolata secondo 

gli schemi di bilancio e le classificazioni di entrata e spesa definiti dal decreto legislativo n. 

118/2011 e successive modificazioni. 

La disamina della relazione regionale elaborata sul bilancio di previsione 2015 sulla base delle linee 

guida approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 17 febbraio 2015, n. 5, ha 

permesso di individuare alcuni settori di attività per i quali la mancata applicazione del decreto 

legislativo n. 118/2011 non ha finora consentito lo svolgimento di una conforme azione regionale. 

La constatazione riguarda in particolare il fenomeno del consolidamento del bilancio regionale con 

quelli degli enti del servizio sanitario e delle società partecipate, con una conseguente impossibilità 

di disporre, per quanto riguarda siffatti profili, di adeguate rappresentazioni contabili riferibili al 

livello del sistema regionale. 

Un importante impatto sull’assetto contabile regionale nel corso del 2015 ha infine avuto la legge 

regionale 13 febbraio 2015, n. 1, vigente dal 19 febbraio 2015, che, rispondendo alla necessità di 

proseguire l’adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci, persegue 

l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi di spesa 

attraverso la revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa, il 

processo di dematerializzazione degli atti di spesa, nonché la definizione di un sistema di controlli 

interni dell’Amministrazione regionale che risponda a requisiti di organicità, efficacia ed efficienza. 

Per l’ordinazione della spesa e il sistema dei controlli interni le disposizioni hanno effetto a 
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decorrere dal 1° aprile 2015.52 

 

 

3.3 Raccordi della finanza regionale con gli Enti del Servizio sanitario 
3.3.1 Considerazioni di carattere sistematico e valutazioni di sintesi 
 

1. Come sopra già riferito, il comma 3 del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, 

prevede che “Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i 

rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le 

modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, 

dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della 

Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di 

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi 

annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione”.  

Al successivo comma 4 prevede altresì che le medesime Sezioni regionali di controllo della Corte dei 

conti verificano che i rendiconti delle Regioni tengano conto anche (…) “dei risultati definitivi della 

gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale”. Il comma mantiene ferma la disciplina in tema di 

controlli sugli Enti del settore sanitario prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421), dall’art. 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di 

razionalizzazione della finanza pubblica) e dall’art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure 

per la stabilizzazione della finanza pubblica).  

I controlli così introdotti risultano coerenti alla complessiva finalità, cui è ispirato il sistema dei 

controlli introdotti dal D.L. n. 174/2012, di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in 

particolare tra i livelli di governo statale e regionale, garantendo al contempo il rispetto dei vincoli 

finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, in attuazione dei principi 

costituzionali del pareggio di bilancio di cui al novellato art. 81 Cost. e di garanzia del rispetto delle 

regole contabili a tutela dell’unità economica della Repubblica. 

Dei controlli così introdotti si rileva altresì il carattere “collaborativo”, desumibile dal dato, 
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52Sulla revisione normativa dei procedimenti di spesa operata dalla l.reg. n. 1/2015, la Direzione centrale finanze ha 

emanato la circ. n. 9 del 30.3.2015. 
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ricavabile dalla lettera dei citati commi 3 e 4, secondo cui esso consiste nel mero esame dei bilanci e 

rendiconti per la finalità (indicata dal comma 3) della verifica del rispetto degli obiettivi annuali 

posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento 

dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e 

dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri 

economico-finanziari degli enti»); esame che “è idoneo a evidenziare le disfunzioni eventualmente 

rilevate ma che non implica, di per sé, alcuna coercizione dell’attività dell’ente sottoposto al controllo 

(sentenza n. 179 del 2007)” (cfr. Corte cost. n. 39/2014).  

Sulla scorta del disposto normativo ricordato, nella lettura costituzionalmente orientata sopra 

sinteticamente tratteggiata, la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha proceduto - con le 

delibere nn. 5, 6 e 7 del 7 febbraio 2014 - ad approvare le linee guida e il relativo questionario per le 

relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso ciascuna Regione, in aderenza alla previsione del 

comma 3 citato, che ha prescritto, per le finalità del controllo, l’adozione delle procedure già 

introdotte dai commi 166 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 266/2005. 

Si tratta di controlli di regolarità contabile e finanziaria (sul sistema dei controlli interni, sul 

bilancio preventivo, sulla proposta di Giunta per il rendiconto generale ai fini della successiva 

parificazione e approvazione per legge regionale), che risultano funzionalmente “rivolti a comporre 

un sistema circolare di riscontri di regolarità contabile e finanziaria preordinati a ricostruire il quadro 

gestionale all’interno del quale trovano logica spiegazione i risultati del rendiconto”(vd. delib. n. 

5/SEZAUT/2015/INPR). 

2. In ottemperanza ai descritti adempimenti istruttori, questa Sezione ha proceduto a verificare, 

per quanto di interesse in questo o paragrafo, le sezioni dei questionari relative ai dati contabili e 

gestionali del SSR.. 

Con riferimento a tale profilo la Sezione ha potuto accertare che le risultanze del conto economico 

consolidato degli Enti predetti, quale recepito dall’Amministrazione regionale con le delibere nn. 

2025 del 31 ottobre 2014 e 2668 del successivo 30 dicembre 2014, consentono di ritenere 

positivamente verificati i raccordi contemplati dal comma 4 del D.L. n. 174/2012, secondo la quale 

il rendiconto in oggetto “tiene conto” dei risultati definitivi della gestione del servizio sanitario 

regionale.  

Nel rinviare a quanto più analiticamente verrà osservato in merito alle risultanze della gestione 

contabile ed economica consolidata degli Enti del SSR (vd. infra, par. 2), si rileva che tale gestione 

consolidata per il 2013 si è chiusa con un incremento complessivo dei patrimoni netti degli Enti 

sanitari regionali, in misura pari al positivo risultato di esercizio consolidato regionale, per un 
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ammontare di € 16.557.779,00. 

Si osserva, altresì, che l’Amministrazione regionale, in sede di definizione dei risultati, ha ritenuto 

di non conservare a incremento del patrimonio delle Aziende l’intero utile d’esercizio, attingendo a 

tale crescita con la finalità di convertirla in contributi in conto d’esercizio, a copertura delle 

esigenze di finanziamento di parte corrente per l’annualità 2014, ai sensi dell’art. 8, comma 23, 

L.R. n. 15 del 4 agosto 2014. 

3. Proseguendo a illustrare ragioni e finalità del presente rapporto, si osserva che la rilevata 

circolarità di riscontri di regolarità contabile e finanziaria, disegnati dal D.L. n. 174/2012, realizza 

quella funzione di ausiliarietà svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte nei confronti 

delle Assemblee elettive, similmente al ruolo assolto dalla Corte centrale in sede di Giudizio di 

parifica del rendiconto generale dello Stato.  

In quest’ottica, l’attività di controllo propria della Sezione, da effettuarsi sui documenti contabili 

regionali, deve necessariamente trovare un elemento di raccordo nella continuità delle verifiche alla 

stessa intestate per legge, complessivamente finalizzate a monitorare gli andamenti della gestione 

regionale, per quel che qui interessa, del settore sanitario e del relativo finanziamento, per tale via 

fungendo da utile ausilio all’ente Regione nella fase programmatoria coincidente con l’adozione del 

bilancio (avente natura programmatoria/autorizzatoria), in continuità, appunto, con gli esiti della 

gestione precedente, quali conosciuti e accertati attraverso le operazioni di consolidamento dei 

bilanci preventivi e d’esercizio degli Enti del SSR. 

In tal modo, altresì, il maggior peso assegnato e riconosciuto, nell’ottica della continuità della 

gestione, al monitoraggio dell’attività gestionale nel suo complesso, cui fa da contrappeso il 

significato progressivamente recessivo che assumono i singoli adempimenti posti, rispettivamente, 

a carico del controllante e del controllato, realizza ad un tempo l’effetto normativamente previsto 

della semplificazione degli adempimenti (in ispecie istruttori). 

Rilievo determinante assume, al fine di consentire alle Sezioni regionali della Corte di assolvere 

compiutamente alla descritta attività di analisi e monitoraggio in funzione ausiliaria, la 

conoscibilità dei conti, resi omogenei attraverso l’adozione di schemi uniformi di bilancio e di 

altrettanto uniformi piani integrati dei conti, finalità alla quale tende il processo di riforma avviato 

con l’adozione del Decreto legislativo n. 118/2011. 

4. Per quel che riguarda, in particolare, il settore sanitario, con la relativa incidenza sulla spesa 

corrente regionale complessiva, è noto come esso gravi fortemente sulla finanza del comparto e 

come da sempre abbia rappresentato un punto di criticità sotto il profilo dell’armonizzazione e del 

consolidamento dei conti per le sue peculiarità ordinamentali, contabili e gestionali (in tal senso vd. 
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Sez. Autonomie “Audizione sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi - Atto n. 92 - del 29 

maggio 2014”). 

Appare sufficiente in tal senso osservare che i servizi sanitari regionali sono articolati in Enti che 

seguono la contabilità economico-patrimoniale, laddove la Regione adotta il modello della 

contabilità finanziaria. 

Le rilevate difficoltà nella conciliazione dei conti provenienti dai due sistemi sono state accentuate 

dalla circostanza per cui, fino all’emanazione del richiamato D.Lgs. n. 118/2011, non sono state 

adottate disposizioni per la redazione di un rendiconto delle Regioni consolidato con i risultati degli 

Enti sanitari. 

Con le disposizioni del Titolo II, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla 

tutela dell’unità economica della Repubblica, si è inteso garantire che gli Enti coinvolti nella 

gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei 

sistemi contabili e dei bilanci.  

Tali principi si pongono come strumento fondamentale per il rispetto delle regole della convergenza 

e di stabilità dei conti pubblici, derivante sia dall’ordinamento comunitario che da quello 

nazionale. 

L’esigenza di implementare la conoscenza dei fenomeni, alla quale è preordinata l’armonizzazione 

avviata con il D.Lgs. n. 118/2011, trova corrispondenza nella normativa comunitaria, in 

particolare nella Direttiva n. 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011, relativa ai requisiti 

per i quadri di bilancio degli Stati membri, secondo cui “gli Stati membri si dotano di sistemi di 

contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sotto-settori dell’amministrazione 

pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza” 

(art. 3 Dir. cit.). 

Le disposizioni del Titolo II disciplinano la redazione di un conto consolidato della sanità regionale, 

prevedendo l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di 

contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria. 

Ciò mira a rendere più trasparente il flusso dei rapporti tra Regione ed Enti del servizio sanitario 

“la cui opacità ha consentito distrazioni ad altri fini di risorse destinate alla tutela della salute, nonché 

la non corretta iscrizione di partite creditorie da parte degli enti del servizio sanitario” (cfr. Corte dei 
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conti, sez. Autonomie, Audizione su “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema 

contabile delle Regioni” 27 novembre 2014). Nel nuovo sistema si attribuisce maggiore rilievo alla 

situazione patrimoniale, che, sotto il profilo dei debiti verso i fornitori ha, con riferimento 

complessivo agli andamenti del SSN, richiesto interventi legislativi di ripiano di carattere 

straordinario. 

Ad oggi, la mancata, piena attuazione dell’intero impianto del D.Lgs. n. 118/2011 sul territorio 

nazionale ha, di fatto, rallentato il percorso verso l’obiettivo di una ricostruzione esaustiva dei 

conti regionali ai fini del coordinamento della finanza pubblica (vd. in tal senso Corte dei conti, sez. 

Aut., Audizione 27/11/2014 cit.). 

5. Ulteriore, decisivo, profilo è la refluenza del conto consolidato del Servizio sanitario regionale nel 

rendiconto generale della Regione, su cui, come sopra ampiamente ricordato, questa Sezione è 

chiamata a effettuare il controllo previsto dal comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012. 

Sul punto è da registrare il differimento con il quale la Regione, similmente alle altre Regioni e 

Province ad autonomia speciale (a eccezione della Regione Siciliana) procede all’attuazione della 

riforma, in virtù di quanto stabilito con l’Intesa sul nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-

2016 (art. 29), sottoscritta tra lo Stato e le Regioni e Province autonome il 10 luglio 2014, che ha 

previsto, per questa Regione, l’applicazione delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 

dal 1° gennaio del corrente 2015. Le previsioni del citato art. 29 sono state poi trasfuse nell’art. 7 

del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro 

dell’economia e finanze e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia il 23 ottobre 2014, che 

ha definito il concorso della regione FVG agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto 

da finanziare e di indebitamento netto e i cui contenuti, per gli anni dal 2014 al 2017, sono stati poi 

trasposti nella legge di stabilità per il 2015 (ai commi da 512 a 523 della legge 23 dicembre 2014, n. 

190).  

Dall’attuazione della riforma risulterà rafforzato lo stesso coordinamento della finanza pubblica ed 

è prevedibile che ne trarranno vantaggio le attività connesse con la revisione della spesa e la 

determinazione di fabbisogni e costi standard. 

Si richiama a tal proposito quanto indicato già nel documento “Introduzione alla riforma del 

Servizio Sanitario Regionale” con cui la Giunta regionale ha accompagnato la legge regionale 11 

novembre 2017, n. 13, legge di principi per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

Servizio sanitario regionale. Nel documento citato si indicano le prime iniziative intraprese nel 

settore sanitario: tra queste, particolare attenzione viene accordata alla rimodulazione del sistema 

gestionale di allocazione delle risorse, dall’esercizio 2014, effettuata attraverso il sistema dei costi 
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standard al fine di evitare una politica di tagli lineari, nell’ottica di una rimodulazione della spesa 

improntata a criteri e principi di ottimizzazione delle risorse. 

Nella Relazione di verifica allegata al rendiconto generale dell’esercizio 2013, trasmessa a questa 

Sezione dalla competente Direzione centrale Finanze, patrimonio, coordinamento e 

programmazione politiche economiche e comunitarie, si legge: “Il sistema di finanziamento è 

rimasto quello per Area vasta, individuata quale modello organizzativo di riferimento per una 

programmazione definita in ottica integrata. Nel corso del 2013, tuttavia, è emersa la cogenza di 

affrontare l’inadeguatezza delle metodologie di quantificazione del finanziamento del SSR, incentrate 

sostanzialmente su base storica, e l’improcrastinabile necessità di modificare tale sistema orientandosi 

più decisamente su logiche e parametri fondati su <costi standard>”.  

In altro documento, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 

famiglia ha illustrato le ricadute positive che dall’indicata innovazione ci si attende nei termini che 

si riportano: “ Anche grazie ai dati raccolti nel corso del 2013, (…)la DGR 2305 dd. 6.12.2013, di 

approvazione delle linee per la gestione del SSR per l’anno 2014, mostra una decisa svolta realizzata in 

prima battuta attraverso un sistema pensato e finanziato tramite logiche e parametri fondati su “costi 

standard”, indicatori di perfomance espressi e governati dal controllo di gestione. Questo atto di 

programmazione introduce, infatti, una metodologia che pone obiettivi economici sui livelli essenziali di 

assistenza e quindi agisce sulle variabili di produzione e consumo, per un recupero e un riallocamento 

delle risorse, a fine di evitare una politica di tagli lineari e avviare una politica di benchmark. Tale 

impostazione consente di porre in chiara evidenza le principali linee strategiche che impegneranno le 

Direzioni generali aziendali nella governance dei fattori di costo aziendale, soprattutto laddove i costi dei 

fattori stessi risultassero superiori ai criteri di finanziamento adottati o ai vincoli di costo indicati” (vd. 

Nota prot. 2492/FIN-SPROG-3-02-03 del 27.1.2014 della Direzione centrale salute, integrazione 

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, pag. 3). 

Rinviando alle sedi loro proprie verifiche e controlli mirati a valutare il grado di efficacia ed 

efficienza riscontrabile nell’attività posta in essere al riguardo dall’Amministrazione in termini, in 

particolare, di obiettivi conseguiti e risultati raggiunti, deve qui osservarsi come la appena avviata 

applicazione dei principi di armonizzazione inciderà sulle politiche gestionali che verranno poste in 

essere sulla base del bilancio programmatorio 2015, in termini di piena conoscibilità degli effetti e 

ricadute che sul rendiconto regionale avranno espletato i risultati della gestione economico-

patrimoniale degli Enti del SSR nell’avviato percorso di riforma. 

Con riferimento, in ultimo, all’impatto verosimile che il detto processo riformatore avrà sul fronte 

degli Enti del settore sanitario in Regione, che la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2014 - in attuazione di 
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quanto concordato in sede di stipula del Patto per la Salute del 10 luglio 2014 - ha differito a 

partire dall’esercizio contabile 2015, elementi conoscitivi al riguardo sono stati tratti dalle relazioni 

predisposte dai Collegi sindacali degli Enti medesimi in sede di controllo ai sensi del comma 170 

dell’art. 1 della L. n. 266/2005 sui bilanci d’esercizio per il 2013.  

 

3.3.2 Rendiconto generale della Regione e conto consolidato degli Enti del 
SSR: dati a confronto per il 2013. I dati SIOPE sui flussi di cassa nel 
sistema sanitario regionale per il triennio 2012/2014. 

 

1. Con riferimento ai risultati definitivi della gestione degli Enti del SSR per il 2013, si osserva 

l’esistenza di una generale situazione di regolarità contabile negli Enti (desumibile dalla disamina 

delle relazioni e dei verbali dei Collegi sindacali) che si accompagna a risultanze di bilancio degli 

Enti medesimi che non evidenziano per l’anno considerato rilevanti disequilibri economici e 

patrimoniali. Va rilevata l’eccezione del negativo andamento economico registrato dell’Azienda 

ospedaliera universitaria di Udine (AOUUD), fenomeno che appare collegato a un’esigenza 

ricorrente di maggiori risorse per coprire costi crescenti di esercizio, spesso correlati quali costi fissi 

o generali alla gestione di nuovi impianti e sedi, come indicato nel Piano attuativo ospedaliero 

dell’AOUUD per l’anno 2014.53 Al citato risultato d’esercizio negativo si accompagna anche una 

riduzione degli accantonamenti insieme a una maggior valorizzazione delle rimanenze di magazzino 

rispetto all’esercizio economico precedente. La rilevanza per l’intero sistema sanitario regionale del 

persistente andamento economico negativo dell’AOUUD risulta evidente ove si ponga mente alla 

dimensione dell’Ente coinvolto (la maggiore tra tutte le aziende regionali). 

Di seguito si riportano gli aggregati di conto economico degli Enti sanitari pubblici regionali per 

l’anno 2013: 
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53  In tal senso si è espresso il Piano attuativo ospedaliero dell’AOUUD per l’anno 2014 (pagg. 17-19 del documento 
disponibile in formato elettronico all’url http://www.ospedaleudine.it/notizie/primo-piano/approvato-il-piano-
attuativo-ospedaliero-anno-2014-pao-2014/pao-aou-udine-2014). 
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Tabella 18 - Enti sanitari pubblici regionali - Aggregati di conto economico – ANNO 2013 (SEGUE) 

Ente sanitario 
Risultato prima della imposte  

(A-B +/- C +/- D +/- E) 
Imposte e 

tasse 
Utile o perdita di 

esercizio 
AOPN 9.829.818 8.963.417 866.401 

AOUTS 8.951.000 8.863.000 88.000 

AOUUD 7.073.053 11.684.446 -4.611.393 

ASS1 11.310.308 4.177.196 7.133.112 

ASS2 6.878.000 6.537.000 341.000 

ASS3 5.696.943 4.056.083 1.640.860 

ASS4 11.283.000 7.806.000 3.477.000 

ASS5 7.032.000 5.020.000 2.012.000 

ASS6 5.440.000 3.581.000 1.859.000 

BURLO 2.539.580 2.502.046 37.534 

CRO 6.058.423 2.307.598 3.750.825 

TOTALE REGIONE 82.092.125 65.497.786 16.594.339 

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati trasmessi dai Collegi sindacali degli Enti sanitari pubblici regionali per l’esercizio 
2013 ai sensi dell’art. 1, c. 170 della legge 266/2005 (valori espressi in Euro). 

Dai dati esposti si desume, in relazione all’ammontare complessivo della posta contabile 

“Patrimonio netto”, rispettivamente per l’esercizio 2012 (voce pari a 1.382 mln ca.) e 2011 (voce 

pari a 1.446 mln.ca) un decremento progressivo verificatosi nel valore complessivo consolidato 

regionale dei valori di patrimonio netto (pari a una percentuale del -7,4 % rispetto al 2011 e del -

3,1 rispetto al 2012), con minori importi rilevati sia per il Fondo di dotazione (registrati per 571 

milioni nel 2013, 594 nel 2012 e 651 nel 2011), che per i Finanziamenti per investimenti (713 mln 

ca. nel 2013 a fronte dei 726 del 2012 e i 738 nel 2011). 

Tale diminuzione appare conseguente a una scelta programmatica adottata dalla Giunta di 

riduzione degli investimenti a parziale compensazione dell’intervenuta diminuzione di risorse 

disponibili. 

Il riferito andamento appare destinato a incrementarsi, tenuto conto della decisione della Giunta 

regionale assunta nella deliberazione n. 2668 del 30 dicembre 2014, di destinare gran parte degli 

utili conseguiti dalle aziende nella gestione 2013 a copertura delle esigenze di parte corrente del 

2014, indicando, allo stesso tempo, il riporto a nuovo come fonte di copertura della sola perdita di 

bilancio registrato nel 2013, quella, appunto, riportata dall’AOUUD. 

Con la Deliberazione n. 2025 del 31 ottobre 2014, avente a oggetto “LR 49/1996, art. 29 – Gestione 

del servizio sanitario regionale nell’anno 2013 – approvazione degli atti relativi al controllo annuale”, 
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come modificata dalla successiva Delibera n. 2668 del 30 dicembre 2014, avente a oggetto “DGR 

2025/2014,LR 49/1996, art. 29 – Gestione SSR Anno 2013 – Approvazione degli atti relativi al 

controllo annuale-Modifiche e Correzioni”, la Giunta ha approvato il risultato economico consolidato 

del S.S.R., che evidenzia un utile di € 16.557.773 come di seguito esplicitato: 

 valore della produzione 2.681.975.119 

 costi della produzione -2.668.327.414 

 differenza tra valore e costi della produzione 13.647.705 

 saldo gestione finanziaria -288.875 

 saldo gestione straordinaria 4.700.470 

 imposte sul reddito -1.501.527 

 utile (perdita) dell'esercizio 16.557.773 

La gestione finanziaria presenta un saldo negativo di -288.875€, con una diminuzione rispetto al 

dato 2012 di -1.478.988 in conseguenza delle disposizioni di cui al DL 1/2012 che hanno sospeso il 

regime di tesoreria mista, precedentemente in vigore, a partire dal 16/04/2012. 

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di 4.700.468€, con un incremento rispetto 

all’esercizio precedente pari a +1.678.103€ (+55,5%). 

In chiave sintetica può affermarsi, sulla base delle risultanze sopra evidenziate, fatte proprie dalla 

Giunta, che la gestione consolidata degli Enti del SSR per il 2013 si è chiusa con un incremento 

complessivo dei patrimoni netti degli Enti medesimi, in misura pari al positivo risultato di esercizio 

consolidato regionale, per un ammontare di € 16.557.779,00.  

2. In coerenza a quanto già esposto in apertura del presente capitolo, si ritiene di poter utilmente 

attingere, anche per l’analisi relativa al settore sanitario, ai dati di cassa resi disponibili attraverso 

il sistema SIOPE, il cui utilizzo può consentire l’anticipazione di un autonomo referto sugli 

andamenti della finanza della Regione, altresì funzionale a referti generali sugli andamenti della 

finanza degli enti territoriali. In particolare, come sopra evidenziato, la riconosciuta utilità del 

SIOPE come canale informativo per la conoscenza della gestione di cassa, si riscontra anche con 

riguardo all’andamento della gestione sanitaria, in quanto privilegia l’omogeneità dei dati. Tale 

profilo peculiare potrà, peraltro, essere ulteriormente valorizzato in parallelo agli sviluppi della 

armonizzazione, di cui contiene in nuce talune potenzialità di analisi. E infatti, l’aggregazione di 

dati SIOPE è presa a base sia dei referti delle Sezioni centrali di questa Corte, sia nella stesse 

manovre finanziarie, anche sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. sent. 

n. 77/2015). Le esigenze di consolidamento nazionali presentano, invero, specifici profili proprio 
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con riguardo alla gestione sanitaria ed alla peculiarità degli specifici processi di armonizzazione, 

attesa la diversa contabilità di tipo economico-patrimoniale e quella ancora finanziaria della 

Regione. Ai limiti generalmente riconducibili alla circostanza che si tratta di flussi di cassa e non di 

dati di competenza economica o giuridica, si aggiungono ulteriori criticità, individuate, sul piano 

generale metodologico, nel Referto della SdA sulla finanza territoriale per il 201454. 

Si è, pertanto, provveduto a elaborare i seguenti dati per il settore sanitario, relativi ai flussi di 

cassa per spese correnti e di investimento, effettuati dalla Regione nel triennio 2012/2014:  

  2012 2013 2014 

Sanità Spese correnti 2.437.355.595,15 2.261.509.967,51 2.305.548.716,01 

 Spese in conto capitale 65.175.005,60 42.814.048,40 43.837.944,49 

 Totale 2.502.530.600,75 2.304.324.015,91 2.349.386.660,50 
 

Si riportano altresì le seguenti tabelle: 

Tabella 19 - Enti pubblici sanitari nella Regione Friuli Venezia Giulia. Entrate da trasferimenti e contributi 
da Regione e entrate da compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket). Anni 2012-2014 
(Importi in migliaia di Euro). 

c
Codice 
gest. 

descrizione codice gestionale SIOPE 2012 2013 
incr.perc. 
2013 su 

2012 
2014 

incr.perc. 
2014 su 

2013 

incr.per
c. 2014 
su 2012 

100 
Compartecipazione alla spesa per 
prestazioni sanitarie (ticket) 

46.245 44.496 -3,8% 43.382 -2,5% -6,2% 

102 

Contributi e trasferimenti correnti da 
Regione e Prov. Autonoma per quota 
fondo sanitario regionale indistinto 

2.057.005 1.937.256 -5,8% 1.989.082 2,7% -3,3% 

103 

Contributi e trasferimenti correnti da 
Regione e Prov. Autonoma per quota 
fondo sanitario regionale vincolato 

73.262 43.602 -40,5% 30.946 -29,0% -57,8% 

104 

Contributi e trasferimenti correnti da 
Regione e Prov. Autonoma extra 
fondo sanitario vincolato 

100.812 54.426 -46,0% 90.631 66,5% -10,1% 

105 

Altri contributi e trasferimenti 
correnti da Regione e Prov. 
Autonoma 

1.082 169 -84,4% 1.093 546,7% 1,0% 

Totale contributi e trasferimenti correnti da 
Regione 

2.232.161 2.035.452 -8,8% 2.111.752 3,7% -5,4% 

5

103 

Contributi e trasferimenti da Regione e 
Prov. Autonoma per finanziamenti di 
investimenti e fondo di dotazione 

62.408 39.288 -37,0% 38.517 -2,0% -38,3% 

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati del Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Ministero Economia e Finanze. Agg. al 15 maggio 2015. 

_________________________________ 
54 Cfr. Corte dei conti, delib. n. 20/SEZAUT/2014/FRG “Relazione al Parlamento sugli andamenti della finanza 

territoriale-analisi dei flussi di cassa-anni 2011,2012,2013”.Tra le principali criticità, sono state segnalate il ritardo 
nella disponibilità dei dati e la conseguente impossibilità, in caso di andamenti non coerenti, di apprestare adeguati 
interventi correttivi; b) il grado di attendibilità non elevato, dovuto anche all’assenza di regole contabili uniformi; c) 
il ricorso a stime per il consolidamento dei conti, dovuto al mancato invio delle segnalazioni; d) la trasmissione dei 
dati con modalità non telematiche. 
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Tabella 20 - Enti pubblici sanitari nella Regione Friuli Venezia Giulia. Entrate da trasferimenti e contributi 
da Regione. Anni 2012-2015. Andamento per trimestre (Importi in Milioni di Euro). 

 trimestre 2012 2013 

incr. perc. 

2013 su 

2012 

2014 

incr. perc. 

2014 su 

2013 

2015 

incr. perc. 

2015 su 

2014 

I trim. 501,8 504,9 0,6% 519,6 2,9% 508,8 -2,1% 

II trim. 521,6 495,1 -5,1% 497,8 0,5%    

III trim. 611,8 521,0 -14,8% 517,4 -0,7%    

IV trim. 596,9 514,5 -13,8% 576,9 12,1%    

Contributi e 

trasferimenti correnti 

da Regione 

tot.anno 2.232,1 2.035,5 -8,8% 2.111,7 3,7%    

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati del Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Ministero Economia e Finanze. Agg. al 15 maggio 2015. Codici gestionali sommati: 
dal 2102 al 2105. 

 

 

 

Tabella 21 - Enti pubblici sanitari nella Regione Friuli Venezia Giulia. Entrate da trasferimenti e contributi 
da Regione. Anni 2012-2015. Andamento per trimestre e rapporto di composizione. (Importi in Milioni di 
Euro). 

 trimestre 2012 
peso sul 
totale 

annuo 2012 
2013 

peso sul 
totale 

annuo 2013 
2014 

peso sul 
totale 
annuo 
2014 

2015 

I trim. 501,8 22,5% 504,9 24,8% 519,6 24,6% 508,8 

II trim. 521,6 23,4% 495,1 24,3% 497,8 23,6%   

III trim. 611,8 27,4% 521,0 25,6% 517,4 24,5%   

IV trim. 596,9 26,7% 514,5 25,3% 576,9 27,3%   

Contributi e 

trasferimenti correnti 

da Regione 

tot. anno 2.232,1 100,0% 2.035,5 100,0% 2.111,7 100,0%   

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati del Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Ministero Economia e Finanze. Agg. al 15 maggio 2015. Codici gestionali sommati: 
dal 2102 al 2105. 
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Tabella 22 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Trasferimenti agli enti pubblici sanitari regionali. 
Anni 2012-2014. (Importi in Milioni di Euro). 

codice 

gest. 

descrizione codice gestionale 

SIOPE 
2012 2013 

incr. perc. 

2013 su 2012 
2014 

incr. perc. 

2014 su 2013 

incr. perc. 

2014 su 2013 

1538 Trasferimenti correnti ad 
Aziende sanitarie 

1.457,66 1.354,02 -7,1% 1.355,83 0,1% -7,0% 

1539 Trasferimenti correnti ad 
Aziende ospedaliere 

839,79 793,69 -5,5% 813,03 2,4% -3,2% 

1540 Trasferimenti correnti a 
IRCCS pubblici 

139,90 113,80 -18,7% 136,69 20,1% -2,3% 

Totale trasferimenti correnti da Regione 
a Enti sanitari regionali 

2.437,35 2.261,51 -7,2% 2.305,55 1,9% -5,4% 

2237 Trasferimenti in conto capitale 
ad Aziende sanitarie 

17,23 2,20 -87,2% 20,54 833,6% 19,2% 

2238 Trasferimenti in conto capitale 
ad Aziende ospedaliere 

43,09 40,62 -5,7% 20,61 -49,3% -52,2% 

2239 Trasferimenti in conto capitale 
a IRCCS pubblici 

4,85 - -100,0% 2,68 100,0% -44,7% 

Totale trasferimenti c.to capitale da 
Regione a Enti sanitari regionali 

65,17 42,82 -34,3% 43,83 2,4% -32,7% 

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati del Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Ministero Economia e Finanze. Agg. al 15 maggio 2015. Codici gestionali sommati: 
dal 2102 al 2105. 

 

 

 

Tabella 23 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Trasferimenti agli enti pubblici sanitari regionali. 
Anni 2012-2015. Andamento per trimestre. (Importi in Milioni di Euro). 

 trimestre 2012 2013 

incr. perc. 

2013 su 

2012 

2014 

incr. perc. 

2014 su 

2013 

2015 

incr. 

perc. 

2015 su 

2014 

I trim.  541,3 543,0 0,3% 517,7 -4,7% 510,0 -1,5% 

II trim.  557,1 533,4 -4,3% 553,8 3,8%     

III trim.  656,3 594,3 -9,5% 558,0 -6,1%     

IV trim.  682,6 590,8 -13,5% 676,1 14,4%     

Totale trasferimenti 

correnti da Regione a 

Enti sanitari regionali 

tot. anno 2.437,3 2.261,5 -7,2% 2.305,6 1,9%     

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati del Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Ministero Economia e Finanze. Agg. al 15 maggio 2015. Codici gestionali sommati: 
1538, 1539, 1540. 
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Tabella 24 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Trasferimenti agli enti pubblici sanitari regionali. 
Anni 2012-2015. Andamento per trimestre e rapporto di composizione. (Importi in Milioni di Euro). 

 trimestre 2012 

peso sul 

totale 

annuo 2012 

2013 

peso sul 

totale 

annuo 2013 

2014 

peso sul 

totale 

annuo 

2014 

2015 

I trim. 541,3 22,2% 543,0 24,0% 517,7 22,5% 510,0 

II trim. 557,1 22,9% 533,4 23,6% 553,8 24,0%  

III trim. 656,3 26,9% 594,3 26,3% 558,0 24,2%  

IV trim. 682,6 28,0% 590,8 26,1% 676,1 29,3%  

Totale trasferimenti correnti 

da Regione a Enti sanitari 

regionali 

tot. anno 2.437,3 100,0% 2.261,5 100,0% 2.305,6 100,0%  

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati del Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici – Banca d’Italia – Ministero Economia e Finanze. Agg. al 15 maggio 2015. Codici gestionali sommati: 
1538, 1539, 1540.  

A commento dei dati sopra esposti, può osservarsi che i flussi finanziari correnti di spesa in termini 

di cassa dalla Regione al settore sanitario sono costituiti da trasferimenti e ammontano nel 2014 

2.305,5 milioni (50,7% del totale delle spese correnti) per il settore sanitario.  

Meno rilevanti sono i flussi finanziari di spesa in conto capitale della Regione (sono rappresentati 

in prevalenza da trasferimenti).  

Complessivamente (spese correnti e spese in conto capitale) nel 2014 si sono registrati pagamenti 

dalla Regione pari a 2.349,4 milioni per il settore sanitario. 

Osservando gli andamenti nel triennio, si conferma il trend decrescente dei trasferimenti correnti 

dalla Regione al settore sanitario, a fronte di un andamento comunque decrescente nel triennio per 

quel che riguarda i flussi di cassa per spese di investimento, ma con un leggero rialzo nel 2014 

rispetto al 2013. 

I dati riportati appaiono coerenti con le linee di gestione programmatica adottate dalla Giunta 

anche con riferimento alla programmazione 2014 per il settore sanitario, in particolare con la 

Deliberazione n. 1322 dell’11 luglio 2014, All.1 “ Programma preventivo consolidato 2014 del SSR”.55 

Tale programmazione risulta caratterizzata principalmente da una consistente riduzione del 

finanziamento del SSR e dalla presenza di norme nazionali vincolanti per la Regione e per le 

_________________________________ 
55 Delib. n. 1322 dell’11 luglio 2014, All. 1 “Programma preventivo consolidato 2014 del SSR” , pag. 7  “La 

programmazione 2014, sulla base di quanto indicato dalle Linee di gestione, è caratterizzata e influenzata principalmente 
dai seguenti elementi: 
a) Consistente riduzione del finanziamento del SSR 
b) Presenza delle seguenti norme nazionali vincolanti per la Regione e per le Aziende: 
- DL 6-7-2012 n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7-8-2012 “Spending review”; 
- DL 13-9-2012 n. 158 “Decreto Balduzzi”, convertito con legge n. 189 del 8-11-2012; 
- DL 18-10-2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”. 
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Aziende (D.L. n. 95/2012; D.L. n. 158/2012; D.L. n. 179/2012).  

Nell’ottica comparativa di grandezze tra loro non omogenee (quali, tipicamente, i dati contabili dei 

documenti di bilancio regionale, i dati economico-patrimoniali degli Enti del SSR e gli indicatori 

dei flussi di cassa desumibili dal sistema SIOPE), si ritiene, in linea con il carattere “sperimentale” 

del presente referto, di riportare le risultanze della finalità VII (sanità pubblica) del rendiconto 

regionale dell’esercizio finanziario 2013. 

 

Finalità 7  
(sanità pubblica) 
Es. finanz. 2013 

Stanziamento 
assestato 

Impegni 

Trasferimenti 
per 

competenza 
derivata 

Impegni + 
Trasferimenti 

per 
competenza 

derivata 

Pagamenti 
(competenza 

+residui) 

Spese correnti 2.273.266.624,11 2.239.690.950,96 30.930.865,76 2.270.621.816,72 2.219.855.320,66 

Spese di 

investimenti 
243.038.042,39 44.692.416,20 157.229.414,66 201.921.830,86 49.038.275,50 

Totale spese 2.516.304.666,50 2.284.383.367,16 188.160.280,42 2.472.543.647,58 2.268.893.596,16 

 

 

3.3.3 Esiti del controllo effettuato ai sensi delle Linee Guida approvate 
dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n.6/2015 e n. 
7/2015 del 7 febbraio 2015 rispettivamente sul Bilancio di previsione 
per l’anno 2015 e sul sistema dei controlli interni e sui controlli 
effettuati nell’anno 2014. 

Si riportano di seguito le risultanze fornite, in ottemperanza alle previsioni delle “Linee Guida” 

allegate alle delibere n. 6 e n. 7 adottate dalla Sezione Autonomie, sul bilancio preventivo della 

Regione per l’anno 2015, nonché sul sistema dei controlli interni effettuati nell’anno 2014, con 

riferimento al Servizio sanitario regionale.  

1. Relazione sul Bilancio preventivo regionale 2015. 

Si premette che la L.R. n. 17/2014 (all’art. 55) ha prorogato i termini per l’adozione del bilancio 

preventivo degli Enti del SSR per l’anno 2015 al 31 marzo 2015. Dal momento che il bilancio 

preventivo economico del SSR non è stato ancora consolidato con quello regionale, la Regione ha 

dato risposta negativa a una serie di quesiti56.  

_________________________________ 
56 Trattasi dei quesiti diretti a verificare se il bilancio preventivo della Regione tiene conto del bilancio preventivo 

economico annuale consolidato del SSR, se il bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR è stato 
approvato dalla Giunta Regionale, se nel bilancio preventivo economico annuale consolidato è previsto un 
accantonamento nel fondo rischi per i contenziosi in atto (con riferimento a quest’ultimo punto la Regione ha 
comunque specificato che di norma l’accantonamento viene effettuato in sede di bilancio consuntivo). 
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Nella relazione si attesta che la Regione ha verificato la coerenza del bilancio preventivo economico 

annuale redatto dai singoli Enti del SSR con la programmazione sanitaria e con la 

programmazione economico -  finanziaria della Regione. 

Nella relazione si dà altresì atto dell’avvio del processo di adeguamento e modifica organizzativa e 

contabile degli Enti del SSR al dettato del D.Lgs. n. 118/2011. 

Al riguardo deve tuttavia richiamarsi quanto asserito nella delibera di generalità n. 1827 del 3 

ottobre 2014, con la quale l’Assessore alle finanze rappresenta lo stato di attuazione della riforma 

della contabilità pubblica prevista dal citato decreto legislativo 118/2011, nella parte in cui afferma 

che “dalla disciplina appena descritta, particolarmente incerta e confusa, sembrerebbe potersi ritenere 

che il legislatore statale, pur dotato della competenza costituzionale per imporre unilateralmente alla 

specialità la riforma, con norma ordinaria, subordini l’esercizio del suo potere all’accordo con la 

specialità, dando modo a quest’ultima di esercitare la propria competenza in materia contabile finché 

non intervengano le norme di attuazione statutaria convenute in via pattizia e finché lo stesso legislatore 

statale, con legge ordinaria, non abroghi le disposizioni che impediscono l’applicazione diretta della 

riforma contabile alla specialità”.  

La Sezione osserva che sul punto il legislatore regionale è già intervenuto, con la citata legge 

regionale 30 dicembre 2014, n. 27, prevedendo, all’articolo 8, comma 7, che gli Enti del Servizio 

sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 

10 luglio 2014, adottino a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabili e gli 

schemi di bilancio di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011. 

In merito alle manifestate problematicità, in sede attuativa, del processo di armonizzazione, pur 

riconoscendo la fondatezza delle perplessità a fronte di un percorso così impegnativo, non appare 

del tutto condivisibile l’analisi rappresentata nell’atto giuntale sopra richiamato.  

Sempre a causa dell’applicabilità per l’anno 2015 del solo Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, viene 

data risposta negativa a tutta una serie di quesiti57.   
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57 Trattasi dei quesiti diretti a verificare se il bilancio preventivo della Regione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del 

decreto legislativo 118/2011 è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle entrate separata evidenza di 
grandezze quali il finanziamento sanitario ordinario corrente, il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, il 
finanziamento regionale del disavanzo pregresso ed il finanziamento per investimenti in ambito sanitario con 
separata evidenza degli investimenti per l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 67/1988 
(viene comunque specificato che in ogni caso gli investimenti per l’edilizia sanitaria, finanziati ai sensi dell’articolo 
20 della legge 67/1988, trovano evidenza in specifici capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale). Stessa sorte 
spetta ai quesiti diretti a verificare se il bilancio preventivo della Regione ai sensi dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 118/2011 è articolato in capitoli tali da garantire nella sezione delle spese separata evidenza di grandezze 
quali spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per 
l’esercizio e il pay back, spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai lea, spesa 
sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso, spesa per investimenti in ambito sanitario con 
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La Regione ha dichiarato che, poiché il finanziamento sanitario corrente statale non risulta ancora 

definito, l’ammontare considerato nel bilancio preventivo regionale per il 2015 risulta derivante da 

risorse proprie ed utilizza a tal fine il complesso delle entrate derivanti dalle compartecipazioni ai 

tributi erariali previste ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto di autonomia, dai tributi propri e da 

altre entrate. Il valore complessivo delle risorse relative al finanziamento sanitario considerato nel 

bilancio preventivo è commisurato al finanziamento dell’anno 2014, tenendo conto che nell’anno 

2015 è in fase di attuazione il riordino del SSR. Nel 2014 si è inoltre iniziato un processo di riparto 

agli Enti del SSR basato su criteri standard, che è stato ulteriormente perfezionato con le linee di 

gestione 2015. 

Sul punto si fa espresso rinvio a quanto ampiamente osservato in sede di formulazione di 

considerazioni di carattere sistematico (par. II.1) circa la prevedibile incidenza che la non ancora 

avviata applicazione dei principi di armonizzazione dispiegherà sulle politiche gestionali che 

verranno poste in essere sulla base del bilancio programmatorio 2015, in termini di piena 

conoscibilità degli effetti e ricadute sul rendiconto regionale dei risultati della gestione economico-

patrimoniale degli Enti del SSR. 

 

Si ritiene di dover ricordare che con delibera di Giunta regionale n. 2669 del 30 dicembre 2014 

(rinvio costituzione della Gestione Sanitaria Accentrata) l’Amministrazione ha deliberato di 

sospendere la costituzione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la Direzione Centrale Salute 

Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia.  

Si richiama a tal proposito la previsione dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 118/2011, laddove stabilisce 

che le Regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del 

proprio servizio sanitario, possono trattare le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari 

degli Enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, 

lettera c), mentre non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del SSR, operazioni di 

gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli Enti del SSR di cui all'articolo 19, comma 

2, lettera c). A tal fine le Regioni destinano in ciascun esercizio agli Enti del SSR l'intero importo 

del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.  

Nell’affermare di non aver adottato il provvedimento che definisce il fabbisogno assistenziale del 
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separata evidenza degli investimenti per l’edilizia sanitaria ai sensi dell’articolo 20 della legge 67 del 1988. E’ stata 
quindi data risposta negativa anche al quesito diretto a verificare se il disavanzo sanitario pregresso totale è stato 
integralmente riflesso nella “spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso” e se tiene conto delle 
coperture previste in sede di monitoraggio. Non è dunque stato indicato né l’ammontare del disavanzo sanitario 
pregresso totale né la percentuale di copertura. 
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SSR, la Regione ha aggiunto che era prioritario adottare la riforma del SSR e le relative, 

conseguenti delibere di applicazione. Attualmente il SSR assicura di base il fabbisogno assistenziale 

secondo i “LEA” nazionali. Successivamente si procederà a definire gli standard del personale. 

Dal questionario si evince che sono state iterate le procedure per l’accreditamento istituzionale 

definitivo entro i termini indicati dall’articolo 2, comma 35, del decreto legge n. 225/2010, 

convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha modificato l’articolo 1, comma 796 lettera t) 

della legge 296/2006. Per le sole strutture di riabilitazione funzionale ex art. 26 e per le dipendenze i 

relativi provvedimenti non sono stati ancora adottati poiché, in ottemperanza alle previsioni della 

L.R. n. 17/2014, è necessario preventivamente procedere alla revisione dei criteri di erogazione 

delle prestazioni socio-sanitarie, come previsto dall’articolo 25, atteso che in alcune di queste 

strutture sono erogate sia prestazioni sanitarie di riabilitazione funzionale, sia prestazioni socio-

riabilitative. Risultano ancora da definire gli accreditamenti per le residenze per disabili, anziani e 

minori. 

E’ stato poi delineato l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali, individuando le 

competenze e le responsabilità attribuite alla Regione e alle ASL ai sensi del decreto legislativo n. 

229/1999 (norme per la razionalizzazione del SSN), attraverso la delibera di Giunta regionale n. 27 

del 10 gennaio 2014 (accordo triennale per il periodo 2014-2016, tra la Regione Friuli Venezia 

Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, 

avente ad oggetto l’erogazione per conto del SSR di prestazioni sanitarie da parte delle strutture 

private) con gli erogatori privati per le prestazioni sanitarie. Nulla è stato ancora definito per gli 

altri erogatori. 

L’Amministrazione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali, dichiara di aver 

adottato controlli sistematici a consuntivo dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente 

svolte. 

Il budget relativo alle prestazioni erogabili per i residenti è stato determinato sulla base della 

valutazione della spesa storica. 

Risultano adottati anche i provvedimenti previsti dall’articolo 15 comma 13 lettera c) del decreto 

legge 95/2012 in tema di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati a carico del SSN.  

A corredo di tali informazioni si precisa che è stata prevista la competenza delle Aziende per 

l’assistenza sanitaria alla stipula dei contratti con le strutture che hanno sede nel territorio di 

pertinenza, con la connessa responsabilità dei relativi controlli. Attraverso le riduzioni effettuate 

l’Amministrazione prevede il rispetto dei parametri fissati. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri o degli analoghi 
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strumenti regionali (articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 158/2012) è stato precisato che nella 

regione Friuli Venezia Giulia fino al 2014 i prontuari sono stati definiti e gestiti a livello aziendale o 

preferibilmente, come da programmazione regionale, a livello di Area Vasta. Le procedure di 

acquisto sono definite dalle Aziende sanitarie direttamente o per il tramite del “Dipartimento 

Servizi Condivisi” (DSC) dell'Azienda ospedaliera universitaria di Udine (al riguardo è d’uopo 

ricordare che dall’1 gennaio 2015 al DSC è subentrato il nuovo “Ente per la gestione accentrata dei 

servizi”). La Regione ha manifestato l’intenzione di voler avviare un percorso conoscitivo al fine di 

valutare la possibilità di adottare un prontuario regionale nel corso dell’anno, anche alla luce del 

riordino complessivo del SSR partito dal 1 gennaio. 

E’ stata data risposta negativa al quesito inerente alla avviata sperimentazione di sistemi di 

riconfezionamento, anche personalizzato, dei medicinali distribuiti nelle AAOO, al fine di ridurre 

sprechi e consumi impropri, come invece previsto dall’articolo 11, comma 5 del decreto legge 

158/2012. E’ noto come lo "sconfezionamento" e "riconfezionamento" prevedano tutta una serie di 

attività di riallestimento che implicano processi e strumenti di automazione anche particolarmente 

complessi, con un prevedibile incremento del rischio di errori.  Anche in considerazione di questi 

aspetti la legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilità per il 2015 – all’articolo 1, comma 591, 

ha previsto che "Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto 

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio 

superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una 

proposta elaborata d'intesa con l'AIFA e con la Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi  

e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europee e compatibilmente con le esigenze 

terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e la distribuzione in ambito ospedaliero, in 

via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il 

periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e della commercializzazione delle 

confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti ". 

L’Amministrazione ha dichiarato di non aver emanato atti di indirizzo in attuazione delle 

previsioni del comma 574 della citata legge di stabilità per il 2015, al fine di ridurre da cinque a tre 

il numero dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende ed Enti del SSR. Ha specificato che è 

stata avviata l’attività istruttoria propedeutica all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, 

della modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 6/2013, che attualmente disciplina la 

composizione (4 componenti) dei Collegi sindacali delle Aziende e degli Enti del SSR.  

La Regione non ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli Enti del SSR e della 

gestione sanitaria diretta, scaduti al 31 dicembre 2014. Ha tuttavia specificato che le Aziende 
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chiudono il bilancio 2014 al 30 aprile 2015 e comunicano alla Piattaforma entro la medesima data 

l'ammontare dei debiti scaduti. In ogni caso, vengono monitorati i tempi medi di pagamento degli 

Enti del SSR, che risultano rientrare nelle scadenze previste. 

Dal momento che dal monitoraggio dei tempi di pagamenti degli Enti del SSR non sono mai 

risultate situazioni di criticità relativamente ai debiti scaduti, non è stato necessario assumere 

iniziative da parte della Regione per far fronte al problema dei debiti scaduti verso i fornitori. 

Poiché l’Amministrazione non ha chiesto anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti 

commerciali degli Enti del SSR, ha ritenuto non sussistente l’indagine volta a verificare se il 

bilancio preventivo 2015 e pluriennale 2015/2017 prevedano l’integrale copertura degli oneri 

finanziari annuali derivanti dal rimborso di tali anticipazioni, né se la copertura degli oneri 

finanziari è attuata utilizzando prioritariamente risorse destinate alla spesa corrente e non 

finalizzate al finanziamento dei “LEA”. 

Posto che gli interessi moratori contabilizzati nei bilanci delle Aziende del SSR assumono valori 

che possono essere definiti residuali (nel bilancio consolidato del 2013, euro 8.265,35), la Regione 

non ha dato indicazioni agli Enti di effettuare, nel loro bilancio, accantonamenti per interessi 

moratori. Coerentemente, i trasferimenti agli Enti del SSR indicati nel bilancio di previsione non 

tengono conto degli interessi moratori da corrispondersi  ai fornitori per il ritardo nei pagamenti. 

2. Relazione annuale del Presidente della regione autonoma Friuli Venezia Giulia sul sistema 

dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014, con riferimento alla gestione del 

Servizio sanitario regionale.  

Nella relazione è stato risposto positivamente al quesito diretto a verificare il corretto assolvimento 

dell’attività di verifica circa il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori 

generali delle Aziende sanitarie.  

Alla richiesta di fornire chiarimenti indicando l’organo deputato alla valutazione di tali verifiche, 

la Regione ha comunicato che i responsabili di ciascuna Area e/o Servizio della Direzione Centrale 

Salute definiscono gli obiettivi che i Direttori Generali delle Aziende sanitarie sono tenuti a 

raggiungere, precisando altresì le modalità di valutazione. A conclusione dell’anno, i responsabili di 

Area/Servizio, che hanno definito gli obiettivi, provvedono alla loro valutazione. E’ prevista una 

fase di contraddittorio. In caso di presentazione di documentazione aggiuntiva in tale eventuale 

fase è previsto un ulteriore passaggio presso l’Area/Servizio di afferenza. Un ufficio della Direzione 

Salute si occupa di coordinare i diversi momenti di valutazione e predisporre, a conclusione, gli atti 

finali per l’approvazione da parte della Giunta Regionale. 

Per quanto riguarda il sistema di controllo sulla gestione delle Aziende sanitarie, per la regione 
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Friuli Venezia Giulia la disciplina di riferimento è la legge regionale n. 49 del 19 dicembre 1996 

(recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del SSR e disposizioni urgenti 

per l'integrazione socio-sanitaria”). In particolare, per quanto riguarda la tipologia dei controlli 

attivati, la Regione ha specificato che la Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, 

politiche sociali e famiglia verifica trimestralmente, attraverso la predisposizione di un rendiconto 

che ha natura economica, finanziaria e gestionale, i risultati ottenuti dalle Aziende rispetto alle 

previsioni di programma e di budget ed i rispettivi scostamenti. Ha inoltre evidenziato che tra le 

funzioni di controllo di competenza della Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, 

politiche sociali e famiglia, a partire dal 1° ottobre 2014, è stata avviata l’attività ispettiva e di 

vigilanza sugli Enti del SSR, di cui al Decreto del Direttore Centrale Salute n. 461 del 15 maggio 

2014. Le funzioni attribuite si configurano quali attività di vigilanza e di controllo di secondo 

livello riguardanti, tra le altre, il supporto nell’implementazione e nel miglioramento dei sistemi di 

gestione e di controllo degli Enti del SSR anche attraverso il compimento di puntuali verifiche 

ispettive su tematiche specifiche. 

Dal questionario si apprende che l’amministrazione ha posto in essere misure di verifica del livello 

di adeguatezza dei controlli interni delle Aziende sanitarie. Tra le specifiche competenze attribuite,  

si segnala la vigilanza sull’attività dei Collegi sindacali, quali primo presidio di controllo interno 

delle Aziende sanitarie e ospedaliere, attraverso l’analisi dei relativi verbali a mezzo della 

realizzazione, in itinere, di un cruscotto di controllo (Database Access) dedicato alla trattazione 

sistematica degli stessi.  

Risultano altresì implementati i controlli relativi all’assistenza farmaceutica, territoriale ed 

ospedaliera, al fine di verificare il rispetto dell’onere a carico del SSN, determinato nell’articolo 15, 

commi 3 e 4, del decreto legge n. 95/2012. Con riferimento al rispetto dei tetti per la farmaceutica 

sono state impartite e rafforzate, nell’ambito della programmazione regionale, specifiche direttive 

per gli Enti del SSR. In particolare, nelle linee annuali per la gestione del SSR per l’anno 2014 

(delibera di Giunta regionale n. 2305 del 6 dicembre 2013 e successive note metodologiche) sono 

state ridefinite le modalità di finanziamento, prevedendo anche per la farmaceutica il criterio dei 

costi standard con specifici indicatori di monitoraggio. Sono stati definiti degli indicatori per la 

prescrizione dei medicinali equivalenti e per i “biosimilari” (meno costosi) a cui gli Enti del SSR 

devono tendere. Per favorire una prescrizione appropriata dei farmaci specialistici ad alto costo è 

stato posto come obiettivo alle Aziende, oltre ai prontuari di Area Vasta e a protocolli condivisi tra 

ospedale e territorio, quello di adottare tutti i registri AIFA (rispetto delle indicazioni, 

compilazione dato, recupero rimborsi), adozione di precisi standard, registrazione dei dati di 
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prescrizione dei farmaci oncologici (cartella oncologica). Sono stati inoltre rafforzati gli strumenti 

di monitoraggio sulla prescrizione farmaceutica. Nell’ambito della residenzialità sono stati avviati 

dei percorsi per ridurre al minimo il ricorso a prescrizioni improprie. E’ stata uniformata la 

distribuzione per conto a livelli regionali, unificando i tre accordi vigenti nelle aree vaste, dando 

indicazioni alle Aziende al fine di mettere a regime la distribuzione diretta nell’ambito di tutta 

l’assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.  

L’Amministrazione regionale ha dichiarato di aver adempiuto le prescrizioni di cui all’articolo 15, 

comma 10, del decreto legge n. 95/2012 in ordine alle verifiche sul funzionamento del registro dei 

farmaci. In tal senso ha chiarito che già dal 2010 ha impartito specifiche indicazioni alle Aziende 

sanitarie per la gestione dei registri (verifiche periodiche da parte delle Aziende sanitarie, verifica 

dell’eleggibilità al trattamento, recuperi, etc.). Nell’ambito degli atti di programmazione regionale 

è sempre stata richiamata l’obbligatorietà della registrazione dei pazienti, nonché del rispetto delle 

indicazioni d’uso previste dai registri. In seguito al cambio dei gestori AIFA della piattaforma 

AIFA e ai ritardi evidenziati nella messa a punto da parte di AIFA del nuovo sistema informativo, 

la competente Direzione salute ha coordinato le Aziende sanitarie nella gestione dei recuperi 

secondo le modalità definite a livello centrale.  

La Regione, avvalendosi di idonei strumenti informatici, ha provveduto ad assicurare l’adesione 

obbligatoria dei medici all’assetto organizzativo ed al sistema informativo nazionale, compresi gli 

aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria (articolo 1 del decreto legge n. 158/2012 “Norme per 

la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria - riordino dell'assistenza territoriale e mobilità 

del personale delle Aziende sanitarie”). Si aggiunge di aver optato per la realizzazione di un 

“Sistema di Accoglienza Regionale” (SAR) per la raccolta delle informazioni e il loro successivo 

invio al “Sistema di Accoglienza Centrale” (SAC) del Ministero della Salute. Tale scelta viene 

motivata in quanto ritenuta funzionale a consentire un’identificazione forte del prescrittore, 

mediante utilizzo della “Carta Regionale dei Servizi” (CRS) o della “Carta Operatore” (CO). 

L’Amministrazione, inoltre, informa di aver provveduto a fornire la necessaria connettività 

telematica ai medici e l’adeguamento del software di cartella clinica in loro dotazione, al fine di 

garantire la trasmissione verso il SAR/SAC delle prescrizioni. Con riferimento alle caratteristiche 

territoriali della regione Friuli Venezia Giulia, viene segnalato che in alcuni casi non è stato 

possibile tecnicamente interconnettere il medico al SAR/SAC. Compatibilmente con le tecnologie 

disponibili si stanno studiando delle soluzioni alternative, per i medici non dotati di adeguato 

software di cartella clinica, la Regione ha reso comunque un applicativo web che garantisce la 

produzione e trasmissione delle ricette dematerializzate verso il SAR/SAC.  
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Nella relazione si dà atto che l’Ente monitora le attività libero professionali svolte presso gli Enti 

del servizio sanitario al fine di verificare che i ricavi coprano integralmente i costi, diretti ed 

indiretti, come prescritto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 120/2007 (recante “Disposizioni in 

materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”). Per quanto 

riguarda gli esiti dei monitoraggi effettuati, la Regione provvede annualmente a predisporre la 

consueta relazione sull’attuazione della legge n. 120/2007 e s.m.i. attraverso la compilazione di 

specifiche schede trasmesse dal Ministero salute. L’ultima rilevazione riguarda il periodo gennaio-

dicembre 2013 e riscontra la richiesta del Ministero della Salute del 12 agosto 2014.  

La Regione ha dato attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 158/2012 

(“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute - dirigenza sanitaria e governo clinico”). Per quanto riguarda le misure adottate, 

l’Amministrazione ha ritenuto di segnalare, tra gli altri, i seguenti adempimenti: 

- l’approvazione dell’elenco alfabetico dei nominativi idonei alla nomina di direttore generale delle 

Aziende e degli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza alle previsioni 

dell’art. articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 158/2012; 

- l’elaborazione di una bozza documentale volta a definire gli indirizzi sulle modalità finalizzate alla 

verifica annuale per i dirigenti medici e sanitari correlata alla retribuzione di risultato, giusta le 

previsioni dell’ articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legge 158/2012 convertito nella legge 

189/2012; 

- l’adozione, con delibera di Giunta regionale n. 513 del 28 marzo 2013, del provvedimento recante 

le direttive agli Enti del SSR per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 

per la dirigenza medica - sanitaria nei medesimi Enti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) 

del decreto legge 158/2012.  

Quanto alle misure e iniziative adottate in tema di controlli sistematici sulla qualità e 

appropriatezza delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie accreditate (articolo 8 octies, 

comma 1, decreto legislativo 502/1992), l’Amministrazione riferisce che con deliberazione n. 1321 

dell’11 luglio 2014 ha approvato il documento avente a oggetto “Sistema regionale dei controlli della 

qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie”, che disciplina la tipologia e i contenuti dei 

controlli, le modalità della loro effettuazione e la misura degli stessi, nonché i livelli di 

organizzazione in cui si articola il sistema regionale stesso. Con successivo decreto n. 1343/DICE del 

30 dicembre 2014 è stato approvato il “Piano annuale dei controlli delle prestazioni sanitarie”.  

Sulla base degli atti così adottati la responsabilità dell’effettuazione dei controlli risulta affidata 

alle Aziende sanitarie che, con le modalità indicate nei provvedimenti sopracitati, sono state 
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onerate di trasmettere un report annuale entro il 30 aprile 2015 onde consentire 

all’Amministrazione regionale l’invio di un report riepilogativo al Ministero della salute entro il 

prescritto termine del 31 maggio. A decorrere da questa data la Regione si dichiara in grado di 

fornire i dati richiesti concernenti il numero totale di cartelle cliniche, il numero di cartelle cliniche 

analizzate, il valore percentuale di queste sul totale e la percentuale di prestazioni erogate in 

condizioni di inappropriatezza. 

L’Amministrazione, a fronte delle prestazioni previste dagli accordi contrattuali, riferisce di aver 

adottato controlli sistematici a consuntivo dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente 

svolte. In particolare, per quanto riguarda la tipologia di controlli effettuati, ha chiarito che i 

controlli sulle prestazioni di ricovero e ambulatoriali acquistate dalle Aziende sanitarie attraverso 

gli accordi contrattuali sono disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1321 dell’11 

luglio 2014 e dal decreto n. 1343/DICE del 30 dicembre 2014. Per quanto riguarda le prestazioni di 

ricovero, i controlli sono effettuati nella misura del 12,5% e si riferiscono a controlli di congruità 

tra la prestazione erogata e la branca specialistica accreditata e convenzionata, controlli di 

appropriatezza organizzativa, finalizzati a valutare se il livello assistenziale di erogazione delle 

prestazioni sia quello che consente un uso più efficiente delle risorse, controlli di appropriatezza 

clinica con alcuni indicatori selezionati. Per quanto riguarda invece le prestazioni ambulatoriali, i 

controlli sono effettuati nella misura del 2% e si riferiscono a controllo di congruità tra la 

prestazione erogata e la branca specialistica accreditata e convenzionata, controlli di congruità tra 

la prestazione erogata e l’esenzione per patologia, controlli su prestazioni con codici non specifici, 

non compatibili se associati o non ripetibili. La citata delibera giuntale n. 1321/2014 disciplina 

anche le penalizzazioni economiche applicabili da parte delle Aziende Sanitarie e stabilisce i relativi 

criteri di applicazione. 

******* 

Pur prendendosi atto delle numerose misure introdotte in materia di controlli interni 

dall’Amministrazione regionale in ambito sanitario, osserva la Sezione che il differimento 

dell’attuazione delle regole e dei principi dell’armonizzazione contabile di cui al Titolo II del D. Lgs 

n. 118/2011 nel settore sanitario non è privo di ricadute anche nel processo di passaggio a una 

metodologia di rilevazione dei fabbisogni basata su criteri di maggiore affidabilità. 

Si ricorda, in questa sede, quanto già sostenuto da questa Corte : “Per rendere effettivo il percorso di 

applicazione dei costi e fabbisogni standard in sanità è necessario disporre di adeguati flussi informativi 

(sull’assistenza domiciliare, sull’assistenza residenziale, sulla salute mentale e sulla dipendenza 

patologica e emergenza urgenza), nonché di criteri di costruzione dei dati contabili affidabili e omogenei. 
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Una migliore metodologia di individuazione dei costi standard è, quindi, strettamente legata al processo 

di certificazione dei dati contabili, nonché alla implementazione in ogni regione e in ogni azienda 

sanitaria di sistemi di controllo di gestione e di contabilità analitica. Solo partendo da costi certi sarà 

possibile individuare costi standard attendibili”.(cfr. Corte dei conti, “Rapporto 2014  di 

coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza delle SSRR in sede di controllo del 

27 maggio 2014 - Del. n. 5/SSRRCO/RCFP/14). 

Tornando a considerare, in particolare, il profilo dei controlli interni (strategici e di gestione), deve 

osservarsi come non sia prescindibile, nell’avviato percorso introdotto in tal senso 

dall’Amministrazione regionale in ambito sanitario, una costante verifica del livello di efficacia e 

appropriatezza dagli stessi raggiunti, e ciò nella consapevolezza della loro finalizzazione a obiettivi 

di reale ottimizzazione della produttività. Ritiene la Sezione di poter utilmente riportare in tale 

contesto le osservazioni svolte in sede di Rapporto al Parlamento dalle Sezioni riunite (SSRR 

“Rapporto di coordinamento della finanza pubblica” 2014,  sul presupposto, più volte richiamato, 

della funzionalizzazione delle risultanze dei questionari compilati in aderenza alle “linee guida” di 

cui alle delibere nn. 6 e 7 del 7 febbraio 2015 della Sezione delle Autonomie anche alle finalità di 

referto agli organi parlamentari. In tal senso pare di rilievo ricordare che l’intenso monitoraggio 

che ha accompagnato il processo di produzione delle disposizioni integrative e correttive del 

Decreto sull’armonizzazione ha reso evidente che, affinché l’adozione di procedure contabili e la 

revisione complessiva delle norme contabili possa produrre un risultato strutturale, è necessario che 

alle procedure corrispondano adeguate capacità gestionali. Da qui, il rilievo della formazione 

professionale, nell’ambito della missione della programmazione sanitaria. Ciò nella consapevolezza 

della necessità di individuare e formare professionalità in grado di gestire nuovi livelli di 

complessità. Ma anche nella convinzione che lo sviluppo di queste competenze costituisce uno 

strumento ulteriore di affiancamento alla Regione impegnata in percorsi di riqualificazione e di 

riorganizzazione per il perseguimento e il mantenimento, a un tempo, dell’equilibrio economico e 

dei livelli di assistenza (cfr. SSRR “Rapporto di coordinamento della finanza pubblica” 2014, cit.).   
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3.4 Raccordi della finanza regionale con gli organismi partecipati 
 

3.4.1 Quadro d’insieme degli organismi partecipati regionali e Linee guida 
Come ampiamente riferito in premessa il presente rapporto si ancora sul disposto normativo 

costituito dai commi 3, 4, 6 dell’art. 1 del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012. In 

particolare il comma 4 prevede che per realizzare un esame compiuto sui rendiconti consuntivi delle 

regioni, da svolgere con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e 

seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sia verificato che i rendiconti delle regioni “tengano 

conto” anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi 

pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione. 

Va al riguardo premesso che, come emerge anche dalle risposte dell’Amministrazione, non sono 

ancora operanti nel Friuli Venezia Giulia le regole sull’armonizzazione. 

Dalla relazione redatta sulla base delle Linee Guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci 

di previsione delle regioni per l’anno 2015 approvate con deliberazione della Sezione autonomie 

della Corte dei Conti n. 6/SEZALIT /2015/INPR del 17 febbraio 2015 si evince che 

l’Amministrazione non ha incluso la redazione della sezione VIII.8 relativa agli Organismi 

partecipati dalla Regione in quanto, come specificato nelle note, in conformità al protocollo Stato-

Regione sottoscritto in data 23/10/2014, la Regione non applica per l'anno 2015 il D.Lgs. 118/2011. 

A fini collaborativi, peraltro, la Regione ha fornito alcuni dati (cfr. nota prot. N.10958/P del 30 

aprile 2015 inviata dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 

politiche economiche e comunitarie, ricevuta dalla Sezione con prot. N.1529 del 4 maggio 2015)58. 

A fronte di tale risposta, integrata da dati e tabelle successivamente trasmesse, si è inteso procedere 

ad una visione d’insieme di quelle che sono le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione, 

senza però poter elaborare un consolidato in senso tecnico, non potendo disporre di dati e strumenti 

sufficienti per procedere all’uniformazione dei bilanci dei vari elementi del “Gruppo regione FVG”. 
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58 In sostanza, da quanto si è potuto apprendere dalle note della citata relazione redatta in conformità delle Linee Guida elaborate 

dalla Sezione delle Autonomie, la regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto ad includere a carico di capitoli destinati 
esclusivamente a società partecipate i seguenti flussi: 

- trasferimenti in c/esercizio pari a EUR 9.060.000,00; 
- trasferimento in c/capitale pari a EUR 90.587.515,18; 
- aumenti di capitale non per ripiano perdite pari a EUR 2.000,00; 
- oneri per contratti di servizi (inclusi acquisti di beni e servizi) pari a EUR 61.701.350,00.  

Sempre nelle note allegate alle Linee Guida citate, la Regione ha inoltre rappresentato che in bilancio vi sono ulteriori 
stanziamenti, allocati su capitoli i cui beneficiari potranno essere, come non essere, organismi partecipati.  
Per quel che riguarda, infine, le escussioni di garanzie concesse dalla Regione (non solo nei confronti degli organismi partecipati), 
dalla nota pervenuta alla Sezione si evince che è stato istituito un apposito capitolo (fondo S/11545) con stanziamento iniziale di 
EUR 8.090.000,00. 
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Dalla relazione annuale del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sul sistema 

dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014, emerge una situazione in corso di 

evoluzione. 

Per quel che riguarda il bilancio consolidato con aziende, organismi strumentali o altre società 

controllate e partecipate, la Regione ha comunicato che non ha ancora provveduto alla sua 

adozione, ma si munirà di tale strumento in sede di applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 14, comma 31, della legge 

regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015). 

Inoltre, con riferimento al controllo sugli organismi partecipati, la Regione ha istituito, 

nell’ottobre del 2014, il Servizio partecipazioni regionali con cui è stata incardinata in un'unica 

struttura la funzione di raccordo delle attività di controllo e vigilanza che diverse 

Direzioni/strutture dell’Amministrazione regionale sono tenute a esercitare nei confronti degli 

organismi partecipati. 

Peraltro, va evidenziato che il sistema informativo attualmente in essere consente di rilevare solo 

parzialmente i rapporti finanziari e patrimoniali (entrate/spese, crediti/debiti) tra la Regione e le 

sue società partecipate. 

Sempre dalla relazione annuale del Presidente della Regione si evince inoltre che sono state avviate 

attività regionali finalizzate alla circolarizzazione dei rapporti di debito/credito che, però, al 2014, 

non sono disponibili. 

Relativamente alla definizione degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ciascun organismo 

partecipato, secondo standard qualitativi e quantitativi predeterminati, la Regione ha fatto 

presente che, a livello generale, gli obiettivi sono individuati per ciascuna società partecipata nella 

relazione politico programmatica e che sono previsti report informativi periodici da parte degli 

organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali, agli adempimenti previsti dai 

contratti di servizio o da altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché al rispetto degli 

standard qualitativi e quantitativi attesi, in base a quanto già previsto dall’articolo 3, comma 6 e 

dall’articolo 19 della L.R. 10/2012. 

Va inoltre segnalata la recente approvazione del “piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie regionali”, adottato dalla Giunta regionale con delibera n.540 del 27 marzo 2015 resa ai 

sensi dell’art.1, co. 612, della legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Con riserva di un successivo approfondimento, nel corso della presente analisi si richiamano i dati 

riportati nel predetto piano di razionalizzazione, in quanto contenente i dati più aggiornati 

attualmente disponibili. 
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Così doverosamente precisati gli aspetti ricavati dalle Linee guida, sul piano metodologico il 

presente rapporto procederà quindi ad analizzare non già un “gruppo” di aziende unitariamente 

intese, bensì piuttosto un “aggregato” delle partecipazioni attualmente detenute dalla Regione. 

La sequenza della prima ricostruzione operata parte dai flussi finanziari nel triennio 2012-2014 

verso le imprese pubbliche del Friuli-Venezia Giulia (dati SIOPE), cui seguono i flussi finanziari 

dell’anno 2013 dalla Regione FVG al sistema delle sue partecipate (dati Regione/parifica) e quelli 

dell’anno 2014 forniti dalla stessa Regione. Nel riprendere le considerazioni sul sistema delle 

partecipate regionali, sulla base del conto del patrimonio 2013 (dati Regione/parifica) si affrontano 

infine le problematiche connesse all’utilizzo dei dati e alla costruzione di un “aggregato” delle 

partecipate. In particolare, vengono esaminate le problematiche connesse alla costituzione del 

fondo coperture perdite relativamente a: soggetti di cui all’art.106 D.Lgs. n.385/93, partecipate di 

primo e secondo livello, date di chiusura del bilancio. La conclusione della presente analisi procede 

quindi con un cenno al sistema delle partecipate regionali del Friuli-Venezia Giulia, anche alla luce 

delle programmate dismissioni. 

Attesa la complessità dell’analisi e nell’intento di sviluppare un utile confronto propositivo in vista 

della costruzione di un “aggregato” delle partecipate nella regione FVG si ritiene utile partire in 

primo luogo dalla banca dati SIOPE e dai flussi finanziari dell’anno 2013 dalla Regione FVG al 

sistema delle sue partecipate (dati Regione/parifica). 

Con riguardo al settore delle imprese pubbliche, intendendosi per tali quelle di cui ai codici 1624 e 

2324 della banca dati SIOPE, che considera le erogazioni di risorse finanziarie non a fronte di 

controprestazioni effettuate a favore di imprese soggette al controllo di amministrazioni pubbliche 

ex art.2359 cod. civ., comprendendo peraltro un’ampia gamma di soggetti oltre alle imprese aventi 

forma societaria (quali, a titolo esemplificativo: le IPAB, le aziende regionali per l'edilizia 

residenziale pubblica, le aziende pubbliche di Servizi alla Persona, i Consorzi di miglioramento 

fondiario etc.). 

Con riferimento all’indicato settore, per il Friuli-Venezia Giulia nel triennio 2012-2014 si deve 

rilevare un andamento non costante delle spese, come desumibile dai dati SIOPE riportati nella 

sottostante tabella. 
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Tabella 25 - Dati SIOPE relativi alla spesa per gli anni 2012 - 2014 
  2012 2013 2014 

Imprese 
pubbliche 

Spese correnti 34.823.498,88 33.730.943,47 42.972.138,37 

 Spese in conto capitale 95.259.697,99 87.563.924,38 119.454.539,06 
 Di cui: 

 
Trasferimenti in conto capitale a imprese 
pubbliche 

91.369.994,95 87.563.666,38 81.603.055,60 

 
Partecipazioni azionarie e conferimenti di 
capitale in imprese pubbliche 3.889.703,04 258,00 37.851.483,46 

 Totale 130.083.196,87 121.294.867,85 162.426.677,43 

Fonte: Banca dati SIOPE. Dati elaborati dalla Sezione.  
 
A ben vedere, nel triennio in esame, dopo una leggera flessione avvenuta nel 2013, si è avuto 

nell’ultimo anno un marcato incremento delle spese sia correnti che in conto capitale.  

Per quel che riguarda le spese correnti, nel 2014 si è avuto un incremento dei trasferimenti correnti 

ad imprese pubbliche pari, rispettivamente, a + 23,40% sul 2012 e a + 24,16% sul 2013 (dato non 

cumulato). 

Per quel che riguarda le spese in conto capitale, è da precisare che il dato sopra riportato deriva 

dalla somma dei trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche e delle partecipazioni azionarie 

e conferimenti di capitale in imprese pubbliche. 

Anche tali voci, dopo aver subito un decremento nel 2013, hanno riportato nell’ultimo anno (2014) 

un significativo aumento pari, rispettivamente, a + 25,40% sul 2012 e a + 36,42 sul 2013. 

Tali dati di cassa, desunti dal Sistema SIOPE, forniscono una prima panoramica delle risorse che 

dal bilancio della Regione sono transitate verso il sistema delle imprese pubbliche. 

Nel prosieguo della presente analisi, al fine di fornire una più puntuale analisi di dettaglio delle 

spese sostenute dalla regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle sue partecipate, si ritiene 

opportuno procedere prendendo a riferimento i dati trasmessi alla Sezione dalla stessa Regione. 

A tal riguardo, si precisa che i dati riportati infra riguardano un insieme più ristretto rispetto alle 

entità considerate dal sistema SIOPE, in quanto prendono a riferimento soltanto le partecipazioni 

direttamente detenute dalla regione Friuli-Venezia Giulia in società, consorzi e associazioni 

svolgenti attività d’impresa, con esclusione delle gestioni fuori bilancio. 
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3.4.2 Flussi finanziari dalla Regione al sistema delle partecipate – periodo 

2013-2014. 

Relativamente al 2013, i flussi finanziari intercorsi tra la Regione e il sistema delle partecipate sono 

stati oggetto di giudizio di parificazione, approvato dalla Sezione con deliberazione n. 

FVG/118/2014/PARI del 15 luglio 2014 (depositata il 22 luglio 2014). 

In tale deliberazione, veniva evidenziato che l’ammontare complessivo degli impegni in conto 

competenza a favore delle società partecipate è stato pari a EUR 138.826.634,81, mentre il totale 

dei pagamenti è ammontato a EUR 133.768.485,69. 

I valori più elevati si sono avuti a favore di Insiel Spa, con un importo pari ad EUR 94.532.810,97 

per gli impegni in conto competenza (68,09% del totale) e pari ad EUR 89.195.045,45 per i 

pagamenti totali (66,68% del totale), e di Friuli Venezia Giulia Strade Spa, con un importo pari ad 

EUR 27.129.461,00 per i primi (19,54% degli impegni in conto competenza complessivi) e pari ad 

EUR 32.189.535,50 per i secondi (24,06% dei pagamenti complessivi). 

Da notare che rispetto all’anno precedente, nel 2013 gli impegni in conto competenza a favore delle 

società partecipate hanno registrato un decremento pari a - 27,31%, mentre per i pagamenti totali 

il decremento è stato pari a – 28,60%. 

La deliberazione citata provvedeva inoltre ad evidenzare la spesa regionale a beneficio di società 

partecipate e la scomposizione nelle singole causali dei flussi finanziari intercorsi con società 

partecipate dalla Regione per l’anno 2013. 

Sempre sulla base dello scorso giudizio di parificazione, relativamente alla scomposizione degli 

impegni in conto competenza era emerso che gran parte (80,80%, corrispondente ad EUR 

112.176.187,38) delle risorse regionali trasferite alle società partecipate ha trovato la propria 

causale nei contratti di servizio. 

Di questi, il più importante è stato quello che vede come beneficiaria Insiel Spa (EUR 

94.022.542,97, pari all’’83,82% del valore del complesso di tutti i contratti di servizio), che ha 

svolto la propria attività informatica principalmente a favore degli enti del servizio sanitario 

regionale e del sistema informativo integrato regionale (nei confronti di quest’ultimo, le somme 

principali hanno riguardato: le spese di gestione per i servizi dell’Amministrazione regionale e del 

Consiglio regionale; le spese di gestione per i servizi relativi agli enti locali; le spese per la 

realizzazione e l’acquisizione di software applicativo per l’Amministrazione regionale ed il Consiglio 

regionale).  

Altri importanti contratti di servizio, sulla base dei dati riportati dalla Regione, hanno riguardato 
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in particolar modo le società Friuli Venezia Giulia Strade Spa e Gestione Immobili Friuli Venezia 

Giulia Spa. 

Per la prima, sono stati previsti stanziamenti pari a EUR 8.279.461,00 (corrispondenti al 7,38% 

dei contratti di servizio) per spese riguardanti la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la 

realizzazione e promozione di iniziative e interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di 

viabilità di interesse regionale. 

Per la seconda, gli stanziamenti previsti sono stati pari a EUR 7.112.384,83 (corrispondenti al 

6,34% dei contratti di servizio) per spese riguardanti l’acquisto, anche a mezzo di operazioni di 

locazione finanziaria, di beni immobili e per l’esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, 

adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la 

manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione59. 

Sempre nell’anno 2013, i trasferimenti in conto esercizio (contribuzioni/finanziamenti per spese 

correnti) sono ammontati a EUR 12.561.746,73, pari al 9,05% degli impegni in conto competenza. 

Di questi, il 79,61% (EUR 10.000.000,00) ha riguardato il contributo in conto esercizio a Friuli 

Venezia Giulia Strade Spa a copertura delle spese di funzionamento. 

I trasferimenti in conto capitale (contribuzioni/finanziamenti per spese d’investimento) sono invece 

ammontati a EUR 12.263.054,81, pari all’8,83% del totale degli impegni in conto competenza. Di 

questi, il 62,79% (EUR 7.700.000,00) ha riguardato i contributi a Friuli Venezia Giulia Strade Spa 

per interventi di investimento in materia di viabilità regionale. 

Per quel che riguarda i flussi finanziari in entrata nell’anno 2013, gli accertamenti in conto 

competenza e le riscossioni totali sono stati, rispettivamente, pari a EUR 1.821.875,34 ed EUR 

2.381.684,11. 

Gli importi più elevati sono stati quelli relativi a Friuli Venezia Giulia Strade Spa, con 

accertamenti in conto competenza pari al 53,79% del totale e riscossioni totali al 64,66% del totale, 

ed a Legno Servizi Scarl, con accertamenti in conto competenza pari al 35,17% e riscossioni totali 

al 26,90% del totale. 

Inoltre, merita di essere segnalato che, come già osservato nel giudizio di parificazione sul 

rendiconto generale della Regione, nel 2013 gli accertamenti in conto competenza delle società 

partecipate, rispetto all’anno precedente, sono stati caratterizzati da un decremento pari a -

78,06%, mentre per le riscossioni totali il decremento è stato pari a - 71,32%. 
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59 Nella stessa voce erano altresì ricomprese le spese per l’acquisto e l’esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, 

persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la 
manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi e spese per acquisto, costruzione e ristrutturazione di edifici e di 
spazi da destinare a parcheggi per le sedi istituzionali anche mediante operazioni societarie, nell’ambito del progetto straordinario 
per la riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione. 
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Relativamente all’anno 2014, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione60, l’ammontare 

complessivo degli impegni in conto competenza a favore delle società partecipate è risultato pari a 

EUR 205.531.721,75, mentre il totale dei pagamenti è ammontato a EUR 182.403.853,03. 

I flussi finanziari in uscita afferenti le società partecipate di cui all’anno 2013, come si è detto, 

erano invece caratterizzati da impegni in conto competenza pari a EUR 138.826.634,81 e da 

pagamenti totali per EUR 133.768.485,69. 

Nel periodo 2013-2014, quindi, gli impegni in conto competenza a favore delle società partecipate 

hanno registrato un incremento pari a + 48,05%, corrispondente a EUR 66.705.086,94, mentre per 

i pagamenti totali l’incremento è stato pari a + 36,36%, corrispondente ad EUR 48.635.367,34. 

I valori più elevati per l’anno 2014 si sono registrati con riferimento a Insiel Spa, con un importo 

pari a EUR 108.704.327,05 per gli impegni in conto competenza complessivi (52,89% del totale) e 

pari a EUR 104.430.852,45 per i pagamenti complessivi (57,25% del totale).  

Sempre nel corso del 2014, un importante flusso di risorse ha interessato, tra le altre partecipate, 

Friuli Venezia Giulia Strade Spa e Finanziaria Mc Spa. 

In particolare, nei confronti di FVG Strade Spa gli impegni in conto competenza sono ammontati a 

EUR 40.411.968,21, pari al 19,66% del totale degli impegni, mentre i pagamenti in conto 

competenza sono risultati pari a EUR 26.194.971,78, pari al 14,36% del totale dei pagamenti. 

Nel caso di Finanziaria MC Spa, gli impegni in conto competenza sono ammontati a EUR 

25.100.164,00, pari al 12,21% del totale degli impegni, ed hanno coinciso con il totale dei 

pagamenti in conto competenza che, ammontando anch’essi a EUR 25.100.164,00, sono risultati 

pari al 13,76% del totale dei pagamenti. 

Nel caso di questa società, che nel corso del 2013 non era stata beneficiaria né di impegni né di 

pagamenti in conto competenza, gli importi trasferiti dalla Regione sono stati determinati dalla 

necessità di precedere all’aumento di capitale di Banca Mediocredito FVG, che rappresenta il 

principale asset nel bilancio di Finanziaria MC spa. 

Procedendo ad una analisi più generale, per quanto riguarda gli impegni in conto competenza, le 

società partecipate che hanno registrato le variazioni più significative nel periodo 2013-2014 sono 

state Finanziaria Mc Spa (+ EUR 25.100.164,00), Friulia Spa (+ EUR 16.999.998,00), Insiel Spa 

(+ EUR 14.171. 516,08) e Friuli Venezia Giulia Strade Spa (+ EUR 13.282.507,21). 
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Le tabelle che seguono mettono in evidenza i dati della spesa regionale a beneficio di società 

partecipate e le scomposizioni nelle singole causali dei flussi finanziari intercorsi con società 

partecipate dalla Regione per l’anno 2014. 

 

Tabella 26 - Spesa regionale a beneficio di società partecipate per l’anno 2014 

SOCIETA' PARTECIPATE 
impegni 2014 in 

c/competenza 
incidenza % 

pagamenti 2014 
su residui 

pagamenti 2014 su 
competenza 

totale pagamenti 
2014 

incidenza 
% 

1 
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA 

GIULIA S.P.A.  
3.623.922,94 1,76% 108.567,71 2.593.922,94 2.702.490,65 1,48% 

2 
AGEMONT S.P.A. (in liquidazione dal 

31.12.2014) 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3 
AGENZIA REGIONALE PER 

L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L. (in 
liquidazione dal 24.12.2014) 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5 
FIERA TRIESTE S.P.A. (in 

liquidazione dal 27.9.2010) 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

6 FINANZIARIA MC S.P.A. 25.100.164,00 12,21% 0,00 25.100.164,00 25.100.164,00 13,76% 

7 FRIULIA S.P.A. 16.999.998,00 8,27% 0,00 12.749.998,50 12.749.998,50 6,99% 

8 
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 

S.P.A.  
40.411.968,21 19,66% 12.597.413,16 13.597.558,62 26.194.971,78 14,36% 

9 
GESTIONE IMMOBILI FRIULI 

VENEZIA GIULIA S.P.A. 
1.353.692,13 0,66% 24.344,47 1.214.758,96 1.239.103,43 0,68% 

10 INSIEL S.P.A. 108.704.327,05 52,89% 47.993.641,82 56.437.210,63 104.430.852,45 57,25% 

11 LEGNO SERVIZI S.C.A R.L. 51.392,43 0,03% 62.337,85 50.781,75 113.119,60 0,06% 

12 
POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE S.C.P.A. 
79.100,00 0,04% 717.772,89 20.000,00 737.772,89 0,40% 

13 SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. 2.754.433,98 1,34% 774.701,03 2.742.435,27 3.517.136,30 1,93% 

14 
SOCIETA' FERROVIE UDINE 

CIVIDALE S.R.L. 
6.452.723,01 3,14% 207.228,80 5.411.014,63 5.618.243,43 3,08% 

TOTALE 205.531.721,75 100,00% 62.486.007,73 119.917.845,30 182.403.853,03 100,00% 

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati 
elaborati dalla Sezione, non ancora sottoposti a giudizio di parificazione.  
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Tabella 27 - Scomposizione degli impegni in conto competenza nelle singole causali per l’anno 2014 

SOCIETA' PARTECIPATE contratti di servizio 

trasferimenti in conto 
esercizio (contribuzioni / 
finanziamenti per spese 

correnti) 

trasferimenti in conto 
capitale (contribuzioni / 
finanziamenti per spese 

di investimento) 

altro 
(trasferimenti di 

fondi statali) 

altro 
(trasferimenti di 

fondi 
comunitari) 

altro 
(delegazione 

amministrativa) 

aumenti di capitale 
non per perdite 

impegni 2014 in 
c/competenza 

1 
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA 

GIULIA S.P.A.            593.922,94            3.030.000,00             3.623.922,94  

2 
AGEMONT S.P.A. (in liquidazione dal 

31.12.2014)                           -  

3 
AGENZIA REGIONALE PER 

L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L. (in 
liquidazione dal 24.12.2014) 

                          -  

4 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.                           -  

5 
FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione 

dal 27.9.2010)                           -  

6 FINANZIARIA MC S.P.A.                    25.100.164,00     25.100.164,00  

7 FRIULIA S.P.A.                    16.999.998,00    16.999.998,00  

8 
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 

S.P.A.          7.500.000,00           9.001.268,21         23.910.700,00       40.411.968,21  

9 
GESTIONE IMMOBILI FRIULI 

VENEZIA GIULIA S.P.A.           456.376,13            897.316,00                1.353.692,13  

10 INSIEL S.P.A.       104.278.442,64             4.425.884,41     108.704.327,05  

11 LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.            51.392,43                    51.392,43  

12 
POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE S.C.P.A.              53.300,00             25.800,00                79.100,00  

13 SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.             2.468.227,84           48.601,69         237.604,45         2.754.433,98  

14 
SOCIETA' FERROVIE UDINE 

CIVIDALE S.R.L.         1.579.456,35          2.000.000,00          2.499.993,80  
  

373.272,86  
         6.452.723,01  

TOTALE   114.459.590,49     11.951.884,21     8.024.021,64       421.874,55      237.604,45   28.336.584,41     42.100.162,00    205.531.721,75  

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia 
Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione, non ancora sottoposti a giudizio di parificazione. 
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Tabella 28 - Scomposizione dei pagamenti totali nelle singole causali per l’anno 2014 

SOCIETA' PARTECIPATE contratti di servizio 

trasferimenti in conto 
esercizio (contribuzioni / 
finanziamenti per spese 

correnti) 

trasferimenti in conto 
capitale (contribuzioni / 
finanziamenti per spese 

di investimento) 

altro 
(trasferimenti di 

fondi statali) 

altro 
(trasferimenti di 

fondi 
comunitari) 

altro 
(delegazione 

amministrativa) 

aumenti di capitale 
non per perdite 

totale pagamenti 
2014  

1 
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA 

GIULIA S.P.A.            702.490,65                     -          2.000.000,00                     -                     -                     -                     -     2.702.490,65  

2 
AGEMONT S.P.A. (in liquidazione dal 

31.12.2014)                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              -  

3 
AGENZIA REGIONALE PER 

L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L. (in 
liquidazione dal 24.12.2014) 

                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              -  

4 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              -  

5 
FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione 

dal 27.9.2010)                    -                     -                     -                     -                     -                     -                     -              -  

6 FINANZIARIA MC S.P.A.                    -                     -                     -                     -                     -                     -        25.100.164,00     25.100.164,00  

7 FRIULIA S.P.A.                    -                     -                     -                     -                     -                     -         12.749.998,50    12.749.998,50  

8 
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 

S.P.A.          9.193.703,57          17.001.268,21                     -                     -                     -                     -                     -     26.194.971,78  

9 
GESTIONE IMMOBILI FRIULI 

VENEZIA GIULIA S.P.A.           341.787,43            897.316,00                     -                     -                     -                     -                     -      1.239.103,43  

10 INSIEL S.P.A.        98.748.166,29                     -                     -                     -                     -      5.682.686,16                     -   104.430.852,45  

11 LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.             83.119,60             30.000,00                     -                     -                     -                     -                     -        113.119,60  

12 
POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE S.C.P.A.                    -             20.000,00            717.772,89                     -                     -                     -                     -      737.772,89  

13 SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.                    -                     -          3.230.930,16           48.601,69         237.604,45                     -                     -      3.517.136,30  

14 
SOCIETA' FERROVIE UDINE 

CIVIDALE S.R.L.         1.346.976,77          2.000.000,00          1.897.993,80         373.272,86                     -                     -                     -     5.618.243,43  

TOTALE   110.416.244,31     19.948.584,21     7.846.696,85       421.874,55      237.604,45     5.682.686,16    37.850.162,50   182.403.853,03  

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia 
Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione. 



 

Come si evince dalle tabelle, la prevalenza (55,69%, corrispondente ad EUR 114.459.590,49) delle 

risorse regionali trasferite alle società partecipate rinviene dunque la propria causale nei contratti 

di servizio. In particolare, il 91,11% (EUR 104.278.442,64) della somma di cui sopra afferisce a 

Insiel Spa.  

Il 20,48%, corrispondente ad EUR 42.100.162,00, è riconducibile ad aumenti di capitale non per 

perdite, e afferisce a Finanziaria Mc Spa nella misura del 59,62% (EUR 25.100.164,00) e a Friulia 

Spa nella misura del 40,38% (EUR 16.999.998,00).  

Il 13,79%, corrispondente ad EUR 28.336.584,41, deriva da altre voci (essenzialmente, si tratta di 

casi di delegazione amministrativa) ed attiene principalmente a Friuli Venezia Giulia Strade Spa 

(EUR 23.910.700,00, pari ad una percentuale del 84,38%), essendo per il resto riconducibile a 

INSIEL spa ((EUR 4.425.884,41, pari ad una percentuale del 15,62%). 

Per quanto riguarda invece i flussi finanziari in entrata del 2014, relativamente alle società 

partecipate dalla Regione, la tabella che segue provvede a fornire una puntuale rappresentazione. 

Tabella29 - Entrate regionali provenienti da società partecipate per l’anno 2014 

SOCIETA' PARTECIPATE 
accertamenti 

2014 in 
c/competenza 

incidenza % 
riscossioni 2014 su 

residui 
riscossioni 2014 su 

competenza 
totale riscossioni 

2014 
incidenza % 

1 
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA 

GIULIA S.P.A.  
316,17 0,03% 0,00 316,17 316,17 0,04% 

2 
AGEMONT S.P.A. (in liquidazione dal 

31.12.2014) 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

3 
AGENZIA REGIONALE PER 

L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L. (in 
liquidazione dal 24.12.2014) 

0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

4 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

5 
FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione 

dal 27.9.2010) 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

6 FINANZIARIA MC S.P.A. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

7 FRIULIA S.P.A. 10,60 0,00% 0,00 10,60 10,60 0,00% 

8 
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 

S.P.A.  
11.440,00 1,22% 0,00 11.440,00 11.440,00 1,37% 

9 
GESTIONE IMMOBILI FRIULI 

VENEZIA GIULIA S.P.A. 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

10 INSIEL S.P.A. 514.576,41 54,81% 280,00 441.912,74 442.192,74 52,86% 

11 LEGNO SERVIZI S.C.A R.L. 412.516,24 43,94% 0,00 382.516,61 382.516,61 45,73% 

12 
POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE S.C.P.A. 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

13 SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A. 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

14 
SOCIETA' FERROVIE UDINE 

CIVIDALE S.R.L. 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 

TOTALE 938.859,42 100,00% 280,00 836.196,12 836.476,12 100,00% 

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. 
Dati elaborati dalla Sezione, non ancora sottoposti a giudizio di parificazione.  

 

121 
Corte dei Conti | Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2014 



 

Gli accertamenti in conto competenza e le riscossioni totali nel 2014 sono ammontati, 

rispettivamente, a EUR 938.859,42 ed a EUR 836.476,12. 

Gli importi più elevati sono quelli relativi a Insiel Spa, con accertamenti su competenza pari a 

EUR 514.576,41 e riscossioni totali pari a EUR 442.192,74, e Legno Servizi Scarl con accertamenti 

su competenza pari a EUR 412.516,24 e riscossioni totali pari a EUR 382.516,61.  

I flussi finanziari in entrata afferenti alle società partecipate di cui all’anno 2013 erano invece 

caratterizzati da accertamenti in conto competenza pari a EUR 1.821.875,34 e da riscossioni totali 

pari a EUR 2.381.684,11.  

Nel periodo 2013-2014, quindi, gli accertamenti in conto competenza relativi alle società 

partecipate sono stati caratterizzati da un decremento del 48,47%, corrispondente a – EUR 

883.015,92, mentre per le riscossioni totali il decremento è stato pari a - 64,88%, corrispondente a – 

EUR 1.545.207,99.  

Per quanto riguarda sia gli accertamenti in conto competenza che le riscossioni totali, le variazioni 

di segno negativo di cui si è appena detto sono state sostanzialmente generate da Friuli Venezia 

Giuli Strade Spa con accertamenti in conto competenza che passano da EUR 980.056,00 nel 2013 

ad EUR 11.440,00 nel 2014, e con riscossioni totali che passano da EUR 1.539.886,25 nel 2013 ad 

EUR 11.440,00 nel 2014. 

Nella tabella che segue viene data una rappresentazione della scomposizione degli accertamenti in 

conto competenza e delle riscossioni totali. 
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Tabella30 - Scomposizione di accertamenti in conto competenza e di riscossioni totali per l’anno 2014 

SOCIETA' PARTECIPATA 
accertato 

competenza 
corrente 

accertato 
competenza 

corrente 
derivante da 

partecipazione 

 
accertamenti 

2014 in 
c/competenza  

riscosso 
competenza 

corrente  

riscosso 
competenza 

corrente 
derivante da 

partecipazione 

riscosso 
residui 

corrente  

totale 
riscossioni 

2014 

1 
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA 

GIULIA S.P.A.  
          316,17         316,17            316,17           316,17  

2 
AGEMONT S.P.A. (in liquidazione dal 

31.12.2014) 
            -                -  

3 
AGENZIA REGIONALE PER 

L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L. (in 
liquidazione dal 24.12.2014) 

            -                -  

4 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.             -                -  

5 
FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione 

dal 27.9.2010) 
            -                -  

6 FINANZIARIA MC S.P.A.             -                -  

7 FRIULIA S.P.A.           10,60          10,60            10,60            10,60  

8 
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE 

S.P.A.  
      11.440,00       11.440,00        11.440,00        11.440,00  

9 
GESTIONE IMMOBILI FRIULI 

VENEZIA GIULIA S.P.A. 
            -                -  

10 INSIEL S.P.A.     514.576,41      514.576,41      441.912,74             280,00  442.192,74  

11 LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.     412.516,24      412.516,24      382.516,61      382.516,61  

12 
POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE S.C.P.A. 
            -                -  

13 SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.             -                -  

14 
SOCIETA' FERROVIE UDINE 

CIVIDALE S.R.L. 
            -                -  

TOTALE     938.859,42                -   938.859,42      836.196,12                -           280,00  836.476,12  

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati 
elaborati dalla Sezione, non ancora sottoposti a giudizio di parificazione. 
 

Le due tabelle che seguono sono dirette ad evidenziare per il quinquennio 2010 - 2014 gli importi 

relativi a impegni in conto competenza e a accertamenti in conto competenza.  
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Tabella 31 - Impegni in conto competenza nel 2010 - 2014 
 impegni su competenza  

SOCIETA' PARTECIPATE  
2010  2011  2012  2013  2014 

 AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI 
GORIZIA S.P.A.  

                   -                     -                     -                     -    

 AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA 
S.P.A.           6.499.456,55          3.569.458,66          3.166.603,46           1.525.103,69          3.623.922,94  

 AGEMONT S.P.A.           1.898.384,81          1.755.289,30            854.300,00            434.300,00                     -  

 AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA S.R.L.  

              508.696,00            697.180,00    

 AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L.                         -                     -    

 AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA 
SOSTENIBILE S.R.L.  

           30.000,00            500.000,00            170.000,00             95.248,41                     -  

 AGRA PROMO F.V.G. SRL                     -          

 BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.                     -                     -                     -                     -                     -  

 FIERA TRIESTE S.P.A.             110.980,00            103.000,00             104.208,16             13.600,00                     -  

 FINANZIARIA MC S.P.A.                     -          7.771.050,00                     -                     -          25.100.164,00  

 FRIULIA S.P.A.                     -             50.000,00             50.000,00                     -         16.999.998,00  

 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.           83.041.161,48        121.822.226,65         38.467.510,06          27.129.461,00          40.411.968,21  

 GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA 
GIULIA S.P.A.  

                   -            520.752,64          12.402.717,43          8.233.803,15           1.353.692,13  

 INSIEL S.P.A.        107.139.423,97         104.412.132,85         111.369.567,14         94.532.810,97        108.704.327,05  

 LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.                 79.572,09             22.493,22             51.392,43  

 LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.                     -                     -                     -      

 P.R.I.M.A. F.V.G. S.R.L.                     -                     -        

 POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE 
S.C.P.A.  

         1.180.780,00          1.340.929,74            882.004,81             434.315,17             79.100,00  

 PROMOSEDIA S.P.A.                     -                     -        

 PROMOTUR S.P.A.         13.847.724,44          13.239.135,24          12.744.405,13      

 SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.          2.762.813,89          2.603.821,26          3.165.073,86           1.628.994,71          2.754.433,98  

 SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE 
S.R.L.  

         6.700.664,11          7.055.240,86          7.019.993,80          4.079.324,49          6.452.723,01  

 totale    223.211.389,25   264.743.037,20    190.984.651,94    138.826.634,81    205.531.721,75  

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati 
elaborati dalla Sezione, non ancora sottoposti a giudizio di parificazione. 
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Tabella328  - Accertamenti in conto competenza nel 2010 - 2014 
accertamenti su competenza 

SOCIETA' PARTECIPATE 
2010 2011 2012 2013 2014 

AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI 
GORIZIA S.P.A. 

                   -                     -                     -                     -    

AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA 
S.P.A.                290,61                295,85                295,85                313,60                 316,17  

AGEMONT S.P.A.              1.700,00                809,04                 55,60                208,30                     -  

AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA S.R.L.  

                       -                     -    

AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L.                         -                     -    

AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA 
SOSTENIBILE S.R.L. 

                   -                     -                     -                     -                     -  

AGRA PROMO F.V.G. SRL                     -          

BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.                    -                     -                     -                     -                     -  

FIERA TRIESTE S.P.A.            156.259,50                     -                     -                     -                     -  

FINANZIARIA MC S.P.A.           170.942,65                     -                     -                     -                     -  

FRIULIA S.P.A.         2.963.213,39          3.243.850,96                     -                   1,02                  10,60  

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.                     -                     -                     -            980.056,00              11.440,00  

GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA 
GIULIA S.P.A. 

                   -                     -                     -            142.888,85                     -  

INSIEL S.P.A.           661.358,22            683.436,99          7.587.308,63             57.649,66             514.576,41  

LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.                        -            640.757,91             412.516,24  

LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.            375.610,97            498.079,66            509.358,42      

P.R.I.M.A. F.V.G. S.R.L.                    -             10.000,00        

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE 
S.C.P.A. 

                   -                     -                     -                     -                     -  

PROMOSEDIA S.P.A.                    -                     -        

PROMOTUR S.P.A.            13.628,06              10.407,18             12.524,26      

SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.                110,88                     -                     -                     -                     -  

SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE 
S.R.L. 

                   -                     -            195.000,00                     -                     -  

totale     4.343.114,28     4.446.879,68     8.304.542,76      1.821.875,34      938.859,42  

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati 
elaborati dalla Sezione, non ancora sottoposti a giudizio di parificazione.  

 

Alla luce di tali ultime due tabelle, pertanto, sono particolarmente evidenti i maggiori trasferimenti 

di risorse, nel 2014, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti delle sue partecipate. 

Nello specifico, gli impegni in conto competenza, dopo che nel periodo dal 2010 al 2013 avevano 

avuto una tendenza in notevole diminuzione (-37,80% dal 2010 al 2013), nel corso del 2014 hanno 

subito un notevole incremento, pari a +48,05% rispetto al 2013. 

Tale circostanza, oltre che riconducibile prioritariamente agli aumenti di capitale di Friulia spa e 

Finanziaria MC spa (per complessivi EUR 42.100.162,00), è in realtà dovuta anche ad ulteriori 

circostanze, quali quelle dovute all’aumento degli impegni dovuti a spese di investimento e/o 
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aventi durata pluriennale. 

A tal riguardo, merita di essere segnalata la situazione di Friuli-Venezia Giulia Strade spa e di 

INSIEL spa, che nel 2013 avevano beneficiato di impegni in conto competenza pari 

complessivamente a EUR 1.628.768,00 (EUR 1.150.000,00 per FVG-Strade spa ed EUR 

478.768,00 per INSIEL spa) e nei cui riguardi nel 2014 la Regione ha stanziato impegni in conto 

competenza dovuti a delegazione amministrativa in misura complessivamente pari a EUR 

28.336.584,41 (EUR 23.910.700,00 per FVG Strade spa ed EUR 4.425.884,41 per INSIEL spa). 

Così sinteticamente descritta la situazione degli impegni in conto competenza, un breve cenno va 

rivolto anche agli accertamenti in conto competenza che nel periodo 2010-2014 hanno subito una 

netta flessione, passando da un valore pari a EUR 4.343.114,28 nel 2010 a un valore pari a 

938.859,42 nel 2014 (con una diminuzione nel periodo 2010-2014 pari a -78,38%). 

Tale flessione è ancora più marcata se confrontata con il massimo che si è avuto nel 2012, quando 

gli accertamenti in conto competenza sono ammontati a EUR 8.304.542,76 (con una diminuzione 

nel periodo 2012-2014 pari a -88,69%). 

Le cause principali di tale dinamica sono da ricondursi ad alcuni fattori principali, quali 

l’andamento degli accertamenti in conto competenza di alcuni grandi partecipate, quali ad esempio 

INSIEL spa (che nel 2012 aveva registrato accertamenti in conto competenza pari a EUR 

7.587.308,63, ridotti nel 2014 a EUR 514.576,41), nonché l’uscita dal perimetro delle partecipate 

regionale di alcune società, quali ad esempio Lignano Sabbiadoro Gestioni spa (che nel 2012 aveva 

avuto accertamenti in conto competenza pari a EUR 509.358,42). 

Così sinteticamente ricostruiti i flussi finanziari della Regione nei confronti delle sue partecipate, 

appare ora opportuno procedere anche all’analisi del conto del patrimonio della Regione 2013. 

 

3.4.3 Il sistema delle partecipate regionali sulla base del conto del 
patrimonio 2013. 

Procedendo ora ad esaminare il conto del patrimonio, si deve evidenziare che già in sede di giudizio 

di parificazione sul rendiconto della Regione per l’esercizio finanziario 2013 era stata fornita una 

rappresentazione delle società partecipate incluse nel patrimonio della Regione (cfr. deliberazione 

n. FVG/ 118 /2014/PARI). 

In base alle conclusioni raggiunte nel giudizio di parificazione, nel 2013 la quota di pertinenza della 

Regione dei risultati economici conseguiti dalle partecipate ha determinato un saldo netto negativo 
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di 26,68 milioni (differenza tra utili di 1,67 milioni e perdite di 28,35 milioni) pari al 3,96% del 

valore complessivo delle partecipazioni al 31.12.2013. 

 Di seguito viene riportata la tabella relativa alle partecipazioni azionarie al 31/12/2013, che 

fornisce una visione d’insieme del patrimonio della Regione con riferimento alle sue partecipate (ai 

fini del giudizio di parificazione sul rendiconto regionale 2013, peraltro, erano stati esclusi i 

consorzi partecipati dalla Regione). 

Tabella 33 – Partecipazioni azionarie al 31.12.2013 (valori espressi in milioni di euro) 
Variazioni intervenute durante l'anno solare 2013 Variazioni intervenute nel 2013 presenti in bilanci 

approvati 
in aumento in diminuzione in aumento in diminuzione 

Società 
partecipate 

Consist
enza 
da 

rendic
onto 
2012 

% 
parte
cip. 
da 

rendi
c. 

2012 

acquisti
/ 

conferi
menti 

rivaluta
zioni 

vendite/conf
erimenti 

svaluta
zioni 

% 
Partec
ipaz. 

acqu
isti/ 

conf.
ti 

rivaluta
zioni 

vendite/conf
erimenti 

svaluta
zioni 

Consist
enza 
finale  

% 
Partec
ipaz. 

dati 
desun
ti da 

                              
Bilanci al 30/06 

Friulia 
S.p.A. 

623,6 
77,59

% 
        

77,59
% 

0,5     26,9 597,1 
77,76

% 

Bilanc
io 

30.6.2
013 

AGEMON
T S.p.A. 

18,2 
100,0
0% 

    15,0 0,5 
100,00

% 
      0,3 2,4 

100,00
% 

Bilanc
io 

30.6.2
013 

Bilanci al 31.12 non ancora approvati 

Aeroporto 
F.V.G. 
S.p.A. 

4,7 
100,0
0% 

        
100,00

% 
        4,7 

100,00
% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

AGEMON
T CIT 
S.r.l. 

8,8 
100,0
0% 

        
100,00

% 
    8,8   0,0 0,00% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

AGEMON
T 

Immobilia
re S.r.l. 

6,1 
100,0
0% 

        
100,00

% 
    6,1   0,0 0,00% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Ares srl 0,2 
100,0
0%         

100,00
%         0,2 

100,00
% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Finanziari
a MC 
S.p.A. 

4,4 
25,42

%         
25,42

%         4,4 
25,42

% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Soc. 
Gestione 
Immobili 

F.V.G. 
S.p.A. 

0,4 
80,16

% 
0,1       

99,49
% 

        0,5 
99,49

% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Insiel 
S.p.A. 

27,6 
100,0
0% 

  0,6     
100,00

% 
        28,2 

100,00
% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Centro 
Servizi 

INFORM
EST 

6,5 
56,47

% 
      0,4 

56,47
% 

        6,1 
56,47

% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Fvg strade 
S.p.a. 

10,6 
100,0
0% 

  1,0     
100,00

% 
        11,6 

100,00
% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Fiera 
Trieste 
S.p.a. 

0,0 
0,47
%         0,47%         0,0 0,47% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 
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Banca 
Popolare 

Etica S.c.a 
r.l. 

0,0 
0,12
% 

  0,0     0,10%         0,0 0,10% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

SINCROT
RONE 
S.c.p.a. 

17,8 
39,81

% 
  0,0     

37,63
% 

        17,8 
37,63

% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Società 
Ferrovie 

Udine 
Cividale 

Srl  

1,0 
100,0
0% 

      0,2 
100,00

% 
        0,9 

100,00
% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Aeroporto 
Duca 

Amedeo 
d'Aosta 
Gorizia 
S.p.a. 

0,2 
66,21

% 
      0,0 

66,21
% 

    0,2   0,0 0,00% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Polo 
Tecnologic

o 
Pordenone 

S.c.p.a. 

0,6 
51,75

% 
        

51,75
% 

        0,6 
51,75

% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

Legno 
servizi 

S.c.a.r.l. 
0,0 

1,06
% 

        1,06%         0,0 1,06% 

Bilanc
io 

31.12.
2012 

  0,1 1,7 15,0 1,1   0,5 0,0 15,1 27,2     
Totali 730,7 

  -14,4   -41,9 
674,4 

    

Origine: conto del patrimonio del rendiconto generale per l’anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati 
dalla Sezione nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale 2013. 

Come osservato nella citata deliberazione n.  FVG/118/2014/PARI, i valori delle partecipazioni 

regionali alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 erano stati determinati tramite adeguamento 

del valore della partecipazione al patrimonio netto della società per effetto delle variazioni subite 

dallo stesso, in misura pari alla quota posseduta.  

Tale metodica, seguita nel giudizio di parificazione, è stata adottata per motivi connessi alla 

tempistica di approvazione dei bilanci, anche alla luce di ulteriori circostanze, quali la difficoltà di 

differenziare con chiarezza gli eventi sottostanti le variazioni, con riferimento alla natura e alle 

relazioni finanziarie, e al fatto che non sempre risultano individuabili le quote di pertinenza dei 

risultati economici di esercizio; inoltre, per limitarsi alle variazioni finanziarie più significative, non 

sono distinguibili le nuove sottoscrizioni, le ricapitalizzazioni per perdite e l’incasso di dividendi. 

Queste circostanze, su cui la Sezione tornerà più approfonditamente nell’ambito del prossimo 

giudizio di parificazione sul Rendiconto regionale, nonché nel corso della sua successiva attività, 

inducono a considerare il conto del patrimonio come un importante strumento di analisi delle 

partecipazioni regionali, ancorché non esaustivo. 

Pertanto, anche sulla base dei dati disponibili, di seguito si effettueranno delle prime considerazioni 

di sistema relative al processo di armonizzazione e di consolidamento delle risultanze delle gestione 
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del bilancio delle Regione FVG, con riguardo sia alle problematiche connesse all’utilizzo dei dati ed 

alla costruzione di un “aggregato” delle partecipate, sia in particolare a quelle connesse alla 

costituzione del fondo coperture perdite e dunque agli aspetti metodologici delle ricadute sul 

bilancio regionale. 

 

3.4.4 Problematiche connesse all’utilizzo dei dati: costruzione di un 
‘aggregato’ delle partecipate e predisposizione del fondo di copertura 
per le perdite. 
 

Nell’esame delle forme di consolidamento delle risultanze delle gestione del bilancio delle Regione 

FVG, un rilievo peculiare viene assunto dai bilanci degli enti, organismi strumentali, aziende, 

società controllate e partecipate. 

Si tratta infatti di un campo di indagine particolarmente rilevante, oggetto di numerosi interventi 

normativi che, negli ultimi anni, hanno riguardato il complesso settore delle partecipate delle 

regioni e degli enti locali. 

Nonostante infatti che negli ultimi vent’anni vi sia stata un’imponente attività di privatizzazioni e 

di dismissione di partecipazioni, si deve evidenziare come tale fenomeno abbia interessato con 

differente intensità lo Stato centrale rispetto a Regioni ed Enti locali, continuando questi ultimi 

tuttora a detenere un imponente numero di enti, organismi strumentali, aziende e società 

controllate e partecipate, tali da far parlare spesso di “gruppi pubblici” regionali, provinciali o 

comunali. 

Con specifico riferimento al presente rapporto, le disposizioni contenute nel D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174, art.1, co.4, espressamente prevedono che la Sezione regionale di controllo verifichi che i 

rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è 

affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla 

regione. 

Entrando più nello specifico, significativi riferimenti normativi cui ancorare a regime il controllo 

della Sezione regionale in tema di partecipate della Regione FVG vanno ricercati nel D.Lgs. 23 

giugno 2011, n.118, come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte con il 

D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, con cui si è voluto introdurre nel nostro ordinamento un modello 

contabile uniforme per le Regioni (per il settore sanitario si applicano le specifiche previsioni 

contenute nel Titolo II del D.Lgs. 118/2011). 

129 
Corte dei Conti | Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2014 



 

Per effetto dell’attuale impianto normativo, pertanto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 

(salvo quanto in precedenza più diffusamente detto per la regione Friuli-Venezia Giulia), le 

amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria 

conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili 

generali e di princìpi contabili applicati.  

In particolare, l’allegato n.1 al D.Lgs. n.118/2011 provvede ad esplicitare i princìpi generali (o 

postulati) cui informare i bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.  

Si tratta in sostanza dei medesimi “postulati” e “princìpi contabili applicati” elaborati in materia 

societaria e commerciale, che vengono estesi anche alle regioni ed agli enti locali al fine di garantire 

il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e 

l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. 

L’articolo 11, inoltre, prevede che le amministrazioni adottino comuni schemi di bilancio 

finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati, ed il 

recentemente introdotto (dall’art. 1, co. 1, lett. n, del D.L. n.126/2014) art.11 bis del D.Lgs. n. 

118/2011, provvede a fornire la disciplina del bilancio consolidato, prevedendo che le Regioni (gli 

enti locali e gli organismi) redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati 

nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai due seguenti allegati rappresentati dalla relazione sulla gestione consolidata che 

comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.  

Ai fini dei soggetti che compongono il gruppo e i cui conti vengono inclusi nel consolidato, di 

fondamentale interesse è la previsione contenuta nel terzo comma dell’articolo 11-bis, secondo cui 

“ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le 

attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo…”. 

La previsione in parola è inoltre corredata dalla definizione fornita dal decreto 118/2011 di ente 

strumentale, società controllata e società partecipata (artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinques). 

A ben vedere, ai fini del consolidato, la definizione di controllo adottata dal legislatore ricalca 

quella già introdotta in ambito civilistico (art.2359 cod. civ.) e contabile (si veda il principio 

contabile nazionale OIC 17 ed i princìpi contabili internazionali IAS 27 e IFRS 10). 
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In ambito europeo, va inoltre segnalato che anche il nuovo Sistema europeo dei conti nazionali e 

regionali “Sec 2010” (che sostituisce il precedente Sec 1995), adottato dagli Stati membri 

dell’Unione europea a seguito dell’emanazione del Regolamento Ue n. 549/2013, pubblicato il 26 

giugno 2013, ha introdotto una più attenta definizione del concetto di controllo pubblico. 

In base al Sec 2010, il controllo pubblico su un’impresa finanziaria o non finanziaria è definito 

come la capacità di determinarne la strategia generale. 

Un'amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi, decreti o 

regolamenti specifici che le danno il diritto di indirizzare la gestione della società61.  

Alla luce dei requisiti fissati dal Legislatore nazionale e comunitario, il gruppo societario pubblico 

può definirsi come il gruppo di enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e 

partecipate, riconducibile al controllo di un unico soggetto (id est: l’amministra-zione pubblica 

capogruppo) potenzialmente in grado di influenzarne le vicende gestionali. 

Così inquadrato il “Gruppo dell’amministrazione pubblica”, nel momento in cui si procede alla 

redazione del bilancio consolidato vengono alla luce i problemi sottesi alla particolare natura e 

disciplina pubblicistica che investe l’amministrazione pubblica “capogruppo”. 

Il riferimento è rivolto essenzialmente all’allegato n.4 del più volte citato D.Lgs. 118/2011 che 

prevede le modalità di redazione del bilancio consolidato, con particolare riferimento all’attività 

diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare; all’eliminazione delle operazioni infragruppo; 

all’identificazione delle quote di pertinenza di terzi; al consolidamento dei bilanci (aggregazione 

“voce per voce” dei bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo). 

Nel caso della regione Friuli – Venezia Giulia, il modello di bilancio consolidato delle partecipate 

regionali verrà predisposto con l’entrata a regime dell’armonizzazione degli schemi di bilancio.  

Pertanto, la presente analisi delle partecipate regionali non ha ad oggetto un modello redatto in 

conformità ai requisiti richiesti dai princìpi contabili e dalle fonti normative applicabili in materia. 

A titolo sperimentale, appare comunque utile procedere ad una visione d’insieme di quelle che sono 

le partecipazioni attualmente detenute dalla Regione, senza quindi pervenire ad un consolidato in 

senso tecnico, non potendo disporre di dati e strumenti sufficienti per l’uniformazione dei bilanci 
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61 I seguenti indicatori sono i principali fattori da considerare per decidere se una società è controllata da 

un'amministrazione pubblica: a) proprietà da parte dell'amministrazione pubblica della maggioranza dei voti; b) 
controllo da parte dell'amministrazione pubblica degli amministratori o della dirigenza; c) controllo da parte 
dell'amministrazione pubblica della nomina e della revoca del personale chiave; d) controllo da parte 
dell'amministrazione pubblica dei comitati chiave dell'organismo; e) possesso da parte dell'amministrazione pubblica 
di una golden share; f) normative speciali; g) condizione di cliente dominante dell'amministrazione pubblica; h) 
concessione di prestiti da parte dell'amministrazione pubblica. Un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente 
per determinare il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti potrebbero collettivamente attestare il controllo. 
(in tal senso: par.2.38 del Reg. UE n.549/2013). 
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delle varie componenti del gruppo, alla neutralizzazione delle partite infragruppo, allo scomputo di 

quote di terzi e in ultima analisi all’aggregazione voce per voce dei bilanci dei vari aggregati che 

compongono il gruppo. 

Per l’analisi delle partecipate della Regione Friuli Venezia Giulia pertanto, si utilizzerà in senso 

atecnico il concetto di "gruppo”, intendendosi per tale il semplice complesso delle partecipazioni 

della Regione in enti, aziende, società e consorzi, procedendo pertanto per questa via all’esame 

dell’intero “aggregato” delle partecipate regionali, fermi restando i compiti di rendicontazione sulla 

base del modello di bilancio armonizzato che competono all’amministrazione attiva. 

A tal riguardo, si evidenza sin d’ora che la metodica seguita prende a base il modello contenuto nel 

piano di razionalizzazione delle partecipate approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 540 

del 27 marzo 201562 ed utilizza un concetto di organismi partecipati più ampio di quello seguito nel 

corso del precedente giudizio di parificazione sul rendiconto della Regione, dove si era provveduto 

ad escludere dall’analisi del conto del patrimonio i consorzi e le associazioni partecipati dalla 

Regione. 

Pertanto, l’attuale assetto delle partecipate regionali può essere rappresentato come nella seguente 

tabella: 

 

Tabella 34 - Riepilogo dei risultati d’esercizio delle partecipate regionali del Friuli Venezia Giulia 
 

RAGIONE SOCIALE 

 

QUOTA* 

DATA 

CHIUSURA 

BILANCIO 

RISULTATO 

D’ESERCIZI

O 2011 

RISULTATO 

D’ESERCIZIO 

2012 

RISULTATO 

D’ESERCIZIO 

2013 

RISULTATO 

D’ESERCIZIO 

2014 

AEROPORTO FRIULI-
VENEZIA GIULIA SPA 

100% 31/12 151.696,00 98.924,00 43.020,00 Non presente 

AGEMONT SPA in 
liq.** 

100% 

31/12 
per gli 

esercizi 2011 
e 2012 

- 229.294,00 -730.642,00 

-289.960,00 
(data chiusura 
30/6) risultato 
dal 1/1 al 30/6 

-435.712,00 
(data chiusura 

30/6) 

ARES SRL in liq. 100% 31/12 24.248,00 -11.710,16 -43.556,00 Non presente 
BANCA POPOLARE 

ETICA SCARL 
0,09% 31/12 1.490.374,00 1.645.716,00 1.327.789,00 Non presente 

ELETTRA-
SINCROTONE TRIESTE 
SOCIETÀ CONSORTILE 

PER AZ. 

37,63% 31/12 763.798,00 190.839,00 245.596,00 Non presente 

FIERA TRIESTE SPA 
in liq. 

0,47% 31/12 -455.586,00 -323.586,00 -617.473,00 Non presente 

FINANZIARIA MC SPA  25,42% ^^ 31/12 -351.017,00 48.401,00 -68.225784,00 Non presente 
FINANZIARIA 

REGIONALE FRIULI-
VENEZIA GIULIA 

77,76% ^^ 30/06 
-

10.360.992,00 

 
2.481.718,00 

 
-35.856.712,00 -35.321.723,00 

_________________________________ 
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62 Il piano di razionalizzazione delle partecipate regionali è stato adottato in base alla previsione contenuta nell’art.1, 
co. 612, della legge 23 dicembre 2014 n.190 secondo cui: “i presidenti delle regioni […] definiscono e approvano, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”. 
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(FRIULIA) SPA**  
FVG STRADE SPA 100% 31/12 589.295,00 1.031.012,00 131.910,00 Non presente 

GESTIONE IMMOBILI 
FRIULI-VENEZIA 
GIULIA SPA in liq. 

99,75% 31/12 24.267,00 0,00 0,00 Non presente 

INSIEL – 
INFORMATICA PER IL 
SISTEMA DEGLI ENTI 

LOCALI SPA 

100% 31/12 870.112,00 630.416,00 2.285.814,00 Non presente 

LEGNO SERVIZI 
SCARL 

1,02% 31/12 1.203,00 3.092,00 30.882,00 Non presente 

POLO TECNOLOGICO 
DI PORDENONE 

SOCIETÀ CONSORTILE 
PER AZIONI 

51,75% 31/12 -317.025,00 3.581,00 5.940,00 Non presente 

SOCIETÀ FERROVIE 
UDINE-CIVIDALE SRL 

100% 31/12 195.194,00 11.553,00 -264.455,00 Non presente 

CONSORZIO INNOVA 
FVG*** 

100%  
Costituito il 

24 aprile 
2013 

Costituito il 24 
aprile 2013 

0,00 Non presente 

CONSORZIO PER LO 
SVILUPPO 

INDUSTRIALE DI 
TOLMEZZO*** 

8,3126% 31/12 260.861,00 144.033,00 283.362,00 Non presente 

INFORMEST*** 56,47% 31/12 -1.137.798,00 -960.214,71 -1.007.051,00 Non presente 
*   Nota: quota di partecipazione desumibile dall’ultimo bilancio approvato 
**  Nota: società con chiusura di bilancio non coincidente con l’anno solare 
*** Nota: partecipazioni in enti non aventi natura societaria 
^^ Nota: le quote indicate si riferiscono alla situazione esistente alla data di chiusura del bilancio cui 
valori si riferiscono. Tali quote non tengono in considerazione gli aumenti di capitale di Friulia S.p.A. e 
Finanziaria MC S.p.A., avvenuti nel corso del 2014/inizio2015, che hanno portato le quote di partecipazion
rispettivamente, a 78,20% e 38,68%. 

Fonte: piano di razionalizzazione delle partecipate/Banca dati TELEMACO. 

 

Come si vede, il complesso delle diciassette partecipate regionali è particolarmente vario ed include, 

oltre ai consorzi e alle associazioni di cui si è detto, anche partecipazioni in enti/società in 

liquidazione. 

Inoltre, per ragioni prudenziali, ed al fine di dare una rappresentazione più completa possibile, si è 

ritenuto di includere nell’aggregato delle partecipate attualmente in esame anche le micro 

partecipazioni detenute dalla Regione che, sebbene incluse nel piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie regionali tra le quote in via di dismissione e pur non raggiungendo la 

quota di rilevanza prevista dall’art.11-quinques del D.L. 118/2011, sono comunque utili ai fini 

della valutazione dell’intero portafoglio di partecipazioni attualmente detenuto dalla regione 

Friuli-Venezia Giulia. 

Dal piano di razionalizzazione, si evince che le perdite più rilevanti si riferiscono a “Finanziaria MC 

SPA” (- EUR 68.225784,00al 31.12.2013) e a “FRIULIA SPA” (- EUR 35.321.723,00 al 

30.6.2014). 
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La causa principale delle perdite di tali due società è da rinvenirsi nelle svalutazioni effettuate da 

Banca Mediocredito FVG (asset principale di Finanziaria MC spa, a sua volta partecipata, oltre che 

dalla Regione, anche da Friulia spa). 

Inoltre, va evidenziato che nel caso di Informest, che non ha forma societaria, trattandosi di 

un’associazione, i dati riportati, in luogo del risultato di esercizio (che nel piano di razionalizzazione 

delle partecipate viene indicato pari a zero), si riferiscono alla quota di spese a carico del fondo di 

dotazione. 

Delle sei partecipate possedute al 100%, tre sono in perdita (“Agemont”, “ARES”, “Società 

Ferrovie Udine Cividale”) per un totale di euro 743.723,00 (pari al 1,74% della perdita totale di 

euro 42.864.917,28) di cui euro 264.455,00 è la perdita di “Società Ferrovie Udine Cividale”. Le 

rimanenti partecipazioni totalitarie chiudono in utile, ma in misura inferiore rispetto all’esercizio 

precedente, ad eccezione di “Insiel” che registra un consistente aumento dell’utile rispetto 

all’esercizio precedente (da euro 630.416 nel 2012 a euro 2.285.814 nel 2013). 

Tra le partecipazioni più rilevanti in termini di quota di capitale sociale posseduta, ve ne sono poi 

alcune che nell’ultimo esercizio presentano un patrimonio netto inferiore al capitale sociale. Tra di 

esse vi è “Agemont” che è sottoposta a procedura di liquidazione. 

Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa della differenza tra patrimonio netto e capitale 

sociale relativa ad una selezione di società maggiormente significative, intendendo per tali le 

partecipazioni regionali, desunte dal piano di razionalizzazione delle partecipate, provviste di una 

quota di voto rilevante ai fini delle decisioni assembleari (almeno il 20%, con esclusione quindi 

delle micro partecipazioni) con capitale sociale inferiore al patrimonio netto. 

Tabella 35 - Risultanze contabili delle società con differenza tra patrimonio netto e capitale sociale negativa 

Partecipata quota capitale sociale patrimonio netto 
differenza tra PN e 

CS 

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA SPA 100% € 5.644.561,00 € 4.728.481,00 -€ 916.080,00 

AGEMONT SPA in liquidazione 100% € 3.275.547,00 € 1.905.692,00 -€ 1.369.855,00 

ELETTRA-SINCROTONE TRIESTE SOCIETÀ 

CONSORTILE PER AZ. 
37,63% € 47.632.663,00 € 47.585.988,00 -€ 46.675,00 

FINANZIARIA MC SPA 25,42% € 116.086.656,00 € 47.927.236,00 -€ 68.159.420,00 

POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE 

SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI 
51,75% € 1.385.826,00 € 1.091.825,00 -€ 294.001,00 

Fonte: piano di razionalizzazione partecipate. Dati elaborati dalla Sezione. 

 

A proposito della surriportata tabella, peraltro, è utile evidenziare che per due società la Regione 

ha già previsto interventi di liquidazione (per Agemont spa) e di razionalizzazione (per Finanziaria 

134 
Corte dei Conti | Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2014 



 

MC spa), mentre per gli altri casi il patrimonio netto, ancorché inferiore al capitale sociale, non ha 

raggiunto la soglia di un terzo che assume rilievo ai fini dell’art.2446 cod. civ. per procedere agli 

opportuni provvedimenti di adeguamento del capitale. 

A fini metodologici, peraltro, va segnalato che sembra più opportuno considerare anche i casi di 

società che presentino una quota  patrimonio netto disponibile per la copertura di perdite senza 

intaccare il capitale sociale negativa, ad esempio quando nel patrimonio netto siano presenti delle 

riserve indisponibili per la copertura delle perdite. 

A titolo esemplificativo, si può citare il caso di Friulia spa che, avendo in passato proceduto 

all’acquisto di azioni proprie (tuttora in portafoglio), si trova ad avere un margine di copertura 

delle perdite di bilancio inferiore al capitale sociale (cfr. tabella seguente). 

 
Tabella 36 - Risultanze contabili di Friulia spa 

partecipata quota  

capitale 
sociale+riserve 

sopraprezzo 
azioni** 

riserve 
indisponibili per 
la copertura di 

perdite* 

risultato di 
esercizio 

patrimonio netto 

Quota patrimonio 
netto disponibile 

per copertura 
perdite 

    A B C D D-(A+B) 

FINANZIARIA 

REGIONALE FRIULI-

VENEZIA GIULIA 

(FRIULIA) SPA 

77,76% € 732.192.092,00 € 16.847.648,00 -€ 35.321.723,00 € 733.844.272,00 -€ 15.195.468,00 

*  Nota: la riserva indisponibile si riferisce alla “riserva acquisto azioni proprie” 
** Nota: è una riserva di capitale assimilabile al capitale sociale 
Fonte: bilanci delle partecipate dell’ultimo esercizio (banca dati TELEMACO). Dati elaborati dalla Sezione. 

 

Le situazioni sopradescritte, espresse a fini esemplificativi e metodologici, introducono alla 

problematica della costituzione di un fondo per la copertura delle perdite realizzate dalle aziende 

speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate dalle pubbliche  amministrazioni  locali  

indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  

A tal riguardo, la disciplina di riferimento è data dall’art.1, co. 550-553, della LEGGE 27 dicembre 

2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge 

di stabilità 2014). 

In base a tale normativa, si deve evidenziare che le perdite da prendere in considerazione non 

riguardano tutte le partecipate, in quanto in base alla norma sono espressamente esclusi gli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.L. 1 settembre 1993, n.385, 
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nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro 

controllate. 

A tal riguardo, si ritiene che il legislatore abbia utilizzato un’accezione restrittiva di intermediario 

finanziario, intendendo per tale solo quello che esercita l'attività di concessione di finanziamenti 

sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico ed è iscritto nell’albo degli intermediari finanziari 

tenuto dalla Banca d’Italia (albo che, è bene ricordarlo, è ben diverso dall’albo delle banche di cui 

all’art.13 del D.L.385/93, in cui vengono inseriti i soggetti che, oltre all’esercizio del credito, 

esercitano anche attività di risparmio tra il pubblico). 

Inoltre, sempre tra le perdite da prendere in considerazione, si deve evidenziare che la lettera della 

norma sembrerebbe non aver chiarito se le perdite da coprire riguardino esclusivamente le 

partecipate dirette oppure anche quelle indirette. 

In realtà, in un’ottica prudenziale, nonché alla luce della previsione di cui al comma 551, secondo 

cui “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”, si ritiene più corretto calcolare l’accantonamento sulla 

base della quota di partecipazione, sia diretta che indiretta, al capitale della società in perdita non 

ripianata (nel caso di copertura solo parziale delle perdite, peraltro, la quota da imputare a fondo 

andrebbe calcolata sulla quota residua della perdita).  

Peraltro, va considerato che l’unica eccezione che sembra consentita dal legislatore, è 

rappresentata dal caso delle società che redigono il bilancio consolidato, per le quali “il risultato di 

esercizio è quello relativo a tale bilancio”. 

Ad ogni buon conto, vale la pena di rimarcare come l’applicazione dei criteri di valutazione e 

appostamento del fondo svalutazione perdite in parola è rimesso alla diretta competenza dell’ente 

controllante, il quale è immediatamente in possesso delle informazioni relative alle proprie 

partecipazioni ed è quindi in grado di prendere le migliori decisioni nel rispetto della propria 

integrità patrimoniale, nonché della collettività di riferimento. 

Infine, sempre su un piano teorico, un ulteriore caso problematico potrebbe riguardare l’annualità 

di bilancio della partecipata da prendere in considerazione ai fini dell’avvio del regime di prima 

applicazione. 

A tal riguardo, già la più volte citata deliberazione n. FVG/ 118 /2014/PARI aveva avuto modo di 

esprimersi (si veda pag.694) nel senso che: “con riferimento alle differenti date di redazione del 

bilancio delle partecipate (30 giugno e 31 dicembre) la Sezione ha già osservato che sarebbe opportuno, 

per i bilanci chiusi al 31 dicembre e non ancora approvati, rilevare le diminuzioni di valore di natura 
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non finanziaria (ad esempio il risultato economico) presenti nei bilanci redatti dagli amministratori in 

corso di approvazione da parte dell’assemblea. Ciò comporterebbe lo stanziamento di un fondo rischi per 

perdite di competenza dell’esercizio, aventi esistenza certa, ma non ancora definiti esattamente 

nell’ammontare in quanto manca l’approvazione del bilancio”. 

Le stesse conclusioni devono confermarsi anche in questa sede, per cui all’atto della prima 

applicazione, fatta la media del triennio 2011-2013, l’annualità di bilancio da prendere a 

riferimento sarà quella del 2014 con l’avvertenza che, se a tale data il bilancio non è ancora stato 

formalmente approvato, il calcolo del fondo andrà fatto sulla base del bilancio redatto dagli 

amministratori ed in corso di approvazione. 

In quest’ultima eventualità, peraltro, il calcolo definitivo dell’appostamento a fondo vincolato 

dovrà essere effettuato in sede di approvazione del bilancio di assestamento. 

Per quel che riguarda i processi di dismissione degli ultimi tempi, oltre alla dismissione della 

partecipazione nella società Fiera Trieste Spa (L.R. 22/2010, art. 23), è stato disposto lo 

scioglimento e la liquidazione di Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia SpA (L.R. 16/2012, art. 

52, comma 1), lo scioglimento e la liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia 

Sostenibile soc. a r.l. unipersonale (L.R. 6/2013, art. 12, comma 16), la liquidazione di Agemont 

Spa (L.R. 27/2014, art. 12, comma 12), la dismissione della partecipazione detenuta nel fondo di 

dotazione del Consorzio di sviluppo industriale di Tolmezzo - COSINT (L.R. 3/2015, art. 98). 

Si precisa, infine, che la situazione presa a riferimento nella presene analisi è destinata a subire un 

ulteriore significativo mutamento a seguito dell’attuazione del citato “piano di razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie regionali” (adottato ai sensi dell’art.1, co.612, della legge 23 dicembre 

214, n.190).  

Per effetto di tale documento, la Regione ha programmato alcune significative misure di 

contenimento dei costi (per FVG strade spa ed Aeroporto FVG spa) nonché la dismissione, tramite 

procedura ad evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute in Legno Servizi scarl e Banca 

Popolare Etica scarl. 

Nel caso di Finanziaria MC, invece, il piano di razionalizzazione ha previsto lo scioglimento con 

assunzione diretta in capo alla Regione (anche tramite il trasferimento della partecipazione 

attualmente in possesso di Friulia spa) della partecipazione di controllo in Banca Mediocredito 

FVG. 

Per effetto di tali misure, pertanto, il perimetro delle partecipazioni della Regione Friuli-Venezia 

Giulia è destinato a subire nuove e significative variazioni. 
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In definitiva, sia dalla relazione annuale del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia 

Giulia sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2014 e sia dal Piano di 

razionalizzazione delle partecipate adottato con delibera n.540 del 27 marzo 2015, emerge una 

situazione in corso di evoluzione.  

Le complesse tematiche sinteticamente esposte potranno quindi trovare un ulteriore 

approfondimento nello svolgimento della successiva attività di controllo della Sezione. 

 

 

3.5 Raccordi della finanza regionale con la finanza locale 

3.5.1 La finanza locale nel quadro del sistema integrato regionale del 
Friuli Venezia Giulia. Le componenti del sistema integrato. Il peso 
della componente locale 

 

Negli ultimi venticinque anni, l’ordinamento differenziato della Regione Friuli Venezia Giulia è 

stato oggetto di una significativa trasformazione, evolvendo dall’impostazione primigenia degli 

anni sessanta caratterizzata da molto ampie competenze nei settori economico produttivi63 verso 

più marcate ed incisive funzioni di governo e controllo della pubblica amministrazione locale . 

Il fenomeno descritto è conseguenza della più generale trasformazione indotta, da un lato, dalla 

progressiva internazionalizzazione in campo economico produttivo e, dall’altro, dalla sopravvenuta 

disciplina comunitaria che ha reso obsoleti e vietati gran parte degli interventi pubblici a sostegno 

delle imprese.  

Nel contempo (primi anni ’90) era invece interesse generale coinvolgere le regioni, soprattutto 

quelle finanziariamente autonome dotate di statuti speciali, nella diretta responsabilità del 

reperimento e della programmazione delle risorse da destinare alle esigenze del sistema locale, 

sempre crescenti. 

Su questo processo non può non aver influito l’esperienza maturata e la credibilità acquisita dalla 

Regione autonoma con la ricostruzione dal terremoto che in quegli stessi anni si avviava appunto 

alla conclusione con risultati unanimemente riconosciuti. La sinergia realizzata tra le pubbliche 

amministrazioni territoriali (Regione, da un lato, e dall’altro un vasto numero di enti locali 
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63 Le competenze regionali nelle materie attinenti “il governo dell’economia” sono state considerate dai più autorevoli commentatori 

dello Statuto regionale, come una caratteristica peculiare dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Sintomatica 
appare la competenza primaria (art. 4 Statuto) in materia di industria , previsione del tutto atipica, oggi praticamente 
sterilizzata, rinvenibile solo nei più antichi Statuti delle regioni speciali insulari.  
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comprendenti quasi per intero il territorio della provincia di Udine e parte di quelle di Gorizia e 

Pordenone) ha consentito di sperimentare, in termini di efficienza degli interventi ed economicità 

della spesa, un sistema regionale integrato ante litteram. 

Quale che sia stata la vera ragione che indusse il Parlamento, su iniziativa della Regione, a varare 

la riforma della legge costituzionale 23 settembre 1993 n.2, sta di fatto che essa consentì di 

realizzare un ulteriore decisivo passo verso un efficace decentramento amministrativo ma anche 

verso una finalmente possibile e concreta programmazione della spesa pubblica a livello territoriale 

regionale. Questo è avvenuto principalmente attraverso l’integrazione tra le risorse provenienti 

dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali e quelle derivanti dai tributi locali. Non va 

dimenticato inoltre che essendo la Regione un ente con funzioni programmatorie e non di gestione 

diretta di servizi, già in precedenza, cioè ancor prima della riforma in esame con la quale la Regione 

ha assunto, in luogo dello Stato, l’onere del finanziamento diretto delle funzioni istituzionali di 

Comuni, Province e Comunità montane, la gran parte degli interventi regionali diversi dalle spese 

dirette, aveva comunque come destinatario il sistema locale. 

A conclusione di questo processo di grande riforma conclusosi appunto con le norme di attuazione 

delle predette disposizioni costituzionali, perfezionate con il D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 9, la finanza 

locale è divenuta – naturalmente dopo la spesa sanitaria che è sempre al primo posto sia nelle 

regioni ordinarie che differenziate – la componente principale del bilancio regionale, alimentato 

essenzialmente dalle risorse proprie derivanti dalla compartecipazione ai tributi. 

Per comprendere la particolarità di questo sistema che accomuna il Friuli Venezia Giulia, la Valle 

d’Aosta e le due Province autonome di Trento e Bolzano, bisogna considerare che mentre nelle 

Regioni ordinarie e nelle più grandi Regioni differenziate insulari, la geometria istituzionale 

contempla un assetto trilaterale che mette in rapporto tre Enti, con al vertice lo Stato e sui due lati 

minori, la Regione da un lato e, dall’altro l’insieme degli Enti locali del territorio, nella Regione 

Friuli Venezia Giulia il rapporto è molto più semplice, lineare ed efficiente fondandosi su un 

sistema bipolare che intercorre tra Stato e Regione, la quale ultima si fa carico al proprio interno 

delle esigenze della finanza locale. 

In questo contesto, l’autonomia finanziaria nel senso di autonoma responsabilità della Regione nel 

provvedere al fabbisogno dei propri Enti locali, rappresenta un complemento dell’autonomia 

legislativa ed amministrativa previste dall’articolo 4 comma 1 bis), come introdotto dall’articolo 5 

comma 1 della legge costituzionale 23/9/1993 n. 2 e dall’articolo 8 dello Statuto.  

Tuttavia, il sistema così prefigurato dallo Statuto riformato nel 1993 e dalle Norme di attuazione 

del 1997 appare oggi fortemente influenzato da due principali fattori divenuti sempre più evidenti 
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e rilevanti nel successivo periodo storico.  

Il primo si ricollega ai sempre più stretti vincoli e agli obblighi derivanti dalla partecipazione 

dell’Italia all’Unione europea, i quali impongono, direttamente od indirettamente, oltre che allo 

Stato, anche e soprattutto alle regioni ed agli enti locali misure rigorose di contenimento della 

spesa attuate attraverso il patto di stabilità interno. 

Il secondo discende dalla particolarmente grave congiuntura economica e finanziaria che si è 

tradotta in una serie di misure, per di più sommate le une alle altre, con le quali il Parlamento ha 

imposto al sistema della finanza territoriale, significativi e pesanti contributi al risanamento del 

bilancio dello Stato sotto forma di concorso diretto ovvero di riduzione netta dei trasferimenti 

altrimenti spettanti64.  

Le misure che ne sono discese non potevano non riguardare anche le regioni e le province ad 

autonomia differenziata con competenza diretta sulla finanza locale ed in tal senso si è espressa la 

costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, richiamandosi quasi sempre alla funzione di 

coordinamento della finanza pubblica svolta dalle leggi statali di volta in volta impugnate dalle 

regioni65. 

La conclusione è che alcuni fondamenti dell’autonomia sono stati necessariamente compressi dalle 

manovre adottate quasi sempre in via di decretazione d’urgenza anche nei confronti della Regione 

e dei suoi enti locali. 

Il quadro che ne deriva, che caratterizza questo primo scorcio degli anni 2000, è nuovamente 

complicato ed articolato in quanto esso deve far convivere esigenze tra loro difficilmente 

conciliabili quali, da un lato, l’autonomia e la competenza riconosciute dalle sopradescritte riforme 

costituzionali e di attuazione statutaria e, dall’altro, le altrettanto fondamentali esigenze di tutela 

dell’unità economica della Repubblica. 

L’articolo 1, comma 154 della legge 220/2010 (legge finanziaria 2011), confermando l’assetto della 

finanza territoriale del Friuli Venezia Giulia sopra descritto e perseguendo una logica di 

consolidamento, ne dà la certificazione normativa quale “Sistema regionale integrato del Friuli 

Venezia Giulia”. 

Gli strumenti principali di governo del comparto prevedono il potere, e la correlata responsabilità, 

della Regione di definire il patto di stabilità dei propri Enti locali ed inoltre di stabilire le misure 

per il contenimento della spesa degli Enti locali stessi. Il principio, costantemente ripetuto dalle 
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D.L. 78/2010, nella L. 220/2010, nei DD.LL. 98/2011 e 138/2011, 201/2011, nei DD.LL.16/2012, 95/2012, nella L.228/2012, nella 
L.147/2013, nel D.L. 66/2014. 
65 Le sentenze della Corte costituzionale su questo argomento sono numerose. Tra le più recenti e significative vedansi C.Cost. 
139/2012, C. Cost. 217/2012, C.Cost.19/2015, C.Cost. 77/2015. 
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leggi di stabilità con riferimento alle “Regioni a statuto speciale ed alle province autonome che 

esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale” risulta anche oggi ribadito dagli 

articoli 6 e 7 del Protocollo d’intesa Governo-Regione del 23 ottobre 2014 e dall’ art. 1, comma 512, 

della legge190/2014 – (legge di stabilità 2015) sul quale ci si soffermerà più avanti per sottolinearne 

i contenuti che ne delineano i più precisi contorni. 

Si deve qui ancora aggiungere che nello stesso lasso di tempo, la normativa nazionale riguardante 

l’ordinamento della finanza locale ha subito, per le ragioni dianzi ricordate, notevoli e sostanziali 

trasformazioni.  

I cambiamenti hanno riguardato la struttura dei tributi locali, le manovre di riduzione dei 

trasferimenti e gli interventi della “spending review”, mutamenti che hanno determinato una 

complessa revisione del sistema di reperimento delle risorse e, conseguentemente, un 

ridimensionamento della spesa a causa dei versamenti e dei contributi di volta in volta richiesti, 

con ciascuno dei predetti provvedimenti, al sistema degli Enti locali italiani e quindi anche a quelli 

del Friuli Venezia Giulia ai fini del risanamento della finanza pubblica, la salvaguardia degli 

equilibri del bilancio dello Stato e ancora per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 

partecipazione all’Unione europea. E’ appena il caso di aggiungere che dette manovre di 

contenimento della spesa e di concorso al miglioramento dei saldi vanno ad aggiungersi al 

contributo generale, in termini di perequazione e solidarietà, concordato, ai sensi del novellato 

articolo 119 della Costituzione e della legge 42/2009, tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le 

Province autonome che direttamente provvedono alla gestione della finanza locale (Friuli Venezia 

Giulia, Valle d’Aosta; Province autonome di Trento e Bolzano). Un ulteriore aspetto 

caratterizzante il periodo è costituito dal momento di passaggio all’applicazione delle nuove norme 

costituzionali sugli equilibri di bilancio, nonché dall’adeguamento al nuovo sistema 

dell’armonizzazione dei principi contabili, cui si affianca la reimpostazione delle procedure di 

controllo dettata dal D.L. 174/2012. 

In particolare nel periodo 2012-2014 gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia sono stati, inoltre, 

interessati dai cambiamenti ed adeguamenti alla normativa statale in materia di Patto di stabilità 

interno, comunque nel contesto generale di adozione di soluzioni più restrittive tendenzialmente 

rivolte ad avvicinare la situazione locale a quella dei territori delle Regioni a statuto ordinario. 

Questi peculiari aspetti verranno meglio illustrati in un apposito successivo paragrafo. 
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3.5.2 L’incidenza della componente della finanza locale sul sistema 
regionale integrato  

 

La misura dell’impegno della Regione nei confronti del sistema locale del proprio territorio a 

seguito della piena assunzione delle competenze in materia avvenuta con il già citato D.Lgs. 

9/1997, viene rappresenta nella tabella e nel grafico seguenti nei quali sono esposti i dati dei 

trasferimenti ordinari dal bilancio regionale agli enti locali per l’esercizio delle funzioni istituzionali 

da parte degli stessi.  

Seguendo lo stesso meccanismo previsto per il finanziamento della Regione, anche i trasferimenti 

agli enti locali sono annualmente determinati con la legge finanziaria della Regione in proporzione 

alle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali o meglio delle quote dei tributi erariali 

spettanti alla Regione stessa. I dati di previsione vengono successivamente corretti con il 

conguaglio effettuato nell’esercizio successivo sulla base degli importi effettivamente riscossi dalla 

regione . 

Nella tabella e nel grafico sono riportati i trasferimenti ordinari (dati dai rendiconti degli esercizi 

finanziari 2009-2013 e dal bilancio di previsione 2014) nel periodo 2009-2014. 

 



 

 

 

 

 Impegni di spesa  Capitolo  Impegni di spesa  Capitolo  Impegni di spesa  Capitolo  Impegni di spesa  Capitolo  Impegni di spesa  Capitolo  Previsione  Capitolo 
 fra 2014 
e 2013 

 fra 2014 
e 2012 

 fra 2014 
e 2009 

 Trasferimento ordinario 
alle Province 

 €      47.894.063,00 1696 43.734.063,00€      1735 43.734.063,00€      1739  €      41.264.352,93 1756  €      32.462.164,70 1856  €      31.754.466,49 1859 -2,18% -23,05% -33,70%

 Trasferimento ordinario 
ai Comuni 

 €    372.641.625,00 1696 340.956.250,60€    1735 340.971.625,00€    1739  €    321.716.586,77 1756  €    273.182.842,87 1856  €    268.129.864,96 1859 -1,85% -16,66% -28,05%

 Ulteriore assegnazione 
straord. alle Province 

 €        1.136.819,55 1796 -€                        3.146.274,00€        1739  €                         -    €                         -    €        1.237.482,47 1859 ___ ___ 8,85%

 Ulteriore assegnazione 
straord. ai Comuni  

 €        8.863.180,45 1796 -€                        17.251.632,34€      1739  €        5.949.208,00 1756  €                         -    €      10.463.465,08 1859 ___ 75,88% 18,06%

 Trasferimento ordinario 
alle Comunità Montane 

 €        9.194.312,00 1696 7.079.374,85€        1735 7.079.374,85€        1739  €        6.955.625,67 1756  €        5.554.762,66 1856  €        5.645.416,69 1859 1,63% -18,84% -38,60%

 Totale 
TRASFERIMENTI 

ORDINARI (comprese 
quote straordinarie in 
sede di assestamento 

di bilancio) 

439.730.000,00€    391.769.688,45€    412.182.969,19€    375.885.773,37€    311.199.770,23€    317.230.695,69€    1,94% -15,60% -27,86%

TRASFERIMENTI ALLE AUTONOMIE LOCALI - ES. FIN 2009 - 2014

TRASFERIMENTI ORDINARI a Comuni, Province e Comunità Montane     

 Tipologia/obiettivo del 
trasferimento 

2009 2010 20122011 2013 2014  Scostamento % 
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TRASFERIMENTI  ORDINARI a Province, Comuni e Comunità Montane
periodo 2009 - 2014
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Dalle soprastanti rappresentazioni emerge un andamento decrescente delle assegnazioni ordinarie, 

che trova il punto massimo della flessione nell’esercizio 2013 con un decremento dei trasferimenti 

complessivi pari a 64,69 milioni rispetto all’anno precedente. Nel 2014 le assegnazioni complessive 

aumentano nella misura dell’1,94% rispetto all’esercizio precedente, in particolare per effetto 

dell’assegnazione straordinaria attribuita ai Comuni in sede di assestamento di bilancio.66 

Occorre, tuttavia, ribadire che i dati qui esposti forniscono un quadro generale dei soli 

trasferimenti correnti aventi carattere ordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali. A 

questi si aggiungono ulteriori contribuzioni aventi specifiche finalità (quali, ad esempio, le 

contribuzioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico 

regionale, fondi per l’esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi), nonché i 

fondi perequativi e straordinari per compensazioni nel gettito ICI ed IMU ed i fondi agli 

investimenti. 

Nella successiva tabella, redatta in questo caso, sulla base dei dati di impegno della spesa espressi 

negli ultimi rendiconti disponibili della Regione (2011-2013), viene fatto un raffronto tra gli 

impegni di spesa riguardanti i tre maggiori aggregati del bilancio regionale e cioè la spesa sanitaria, 

i trasferimenti agli enti locali, (comprensivi questa volta, anche dei trasferimenti per spese di 

investimento), e la spesa per il trasporto pubblico locale. Si tratta come noto dei principali 

interventi che la Regione autonoma copre direttamente e con il proprio bilancio e che differenziano 

quest’ultimo dai bilanci delle regioni a statuto ordinario (oltre che di alcune regioni a statuto 

speciale) per le quali i relativi finanziamenti sono invece posti direttamente a carico dello Stato 

(finanziamento degli enti locali) ovvero fanno capo ad appositi speciali fondi, sempre del bilancio 

statale. 
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SPESE DELLA REGIONE NEL TRIENNIO 2011-2013 
Spesa sanitaria, Spesa per il trasporto pubblico locale, Spesa per il Sistema delle Autonomie locali 

2011 2012 2013  Scostamento %  

  
Impegni di spesa  Impegni di spesa  Impegni di spesa  fra 2013 e 

2012  
 fra 2013 

e 2011  

 (*) Spese effettive della Regione (tit. I, II, III - 
al netto delle partite tecnico-contabili) [ A ]  

5.363.666.044,93  5.325.857.213,88  4.682.691.626,51  -12,08 -12,70 

Spesa sanitaria (Finalità 7)[ B ]   2.444.902.218,54  2.461.771.114,66  2.284.383.367,16  -7,21 -6,57 

(**) Spesa per il trasporto pubblico locale [ C ]  201.410.016,00  189.942.858,83  190.536.552,76  0,31 -5,40 

Trasferimenti e spese dirette concernenti il 
sistema delle Autonomie locali (Finalità 9 - 
Funzione 1) [ D ]  

 591.506.789,38  533.320.817,34  508.663.189,01  -4,62 -14,01 

Incidenza della spesa sanitaria sul totale delle 
spese effettive  
= [B]/[A]  

45,58% 46,22% 48,78%     

Incidenza della spesa per il trasporto pubblico 
locale sul totale delle spese effettive = [C] / [A] 

3,76% 3,57% 4,07%     

Incidenza della spesa concernente il sistema 
delle Autonome locali sul totale delle spese 
effettive = [D] / [A]  

11,03% 10,01% 10,86% 

    
      
(*) Le "spese effettive" sono composte dalla sommatoria della spesa del titolo I (spese correnti), del titolo II (spese d'investimento) 
e del titolo III (spese per rimborso di mutui e prestiti), da cui viene detratta la spesa del capitolo 9679 quale partita tecnico-
contabile per compensazioni e rimborsi di tributi erariali.  

      
(**) La spesa per il trasporto pubblico locale è definita nella relazione sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio 
finanziario 2013 (delibera della Sezione n. 118/2014 - pagg. 467 e segg. della relazione). Nel bilancio regionale detta spesa trova 
evidenza nelle unità di bilancio 5036 (trasporto pubblico locale-servizi ferroviari) e 1067 (trasporto pubblico locale) della Finalità 
3 (Gestione del territorio), Funzione 7 (Mobilità locale). A questo aggregato vanno aggiunte le spese iscritte nei capitoli 1553 e 
1571. 

 

In parallelo al generale decremento delle spese della regione (-12,70 % nel 2013 rispetto al 2011), i 

tre principali aggregati (sanità, enti locali e TPL) subiscono tutti un andamento decrescente.  

Limitando l’analisi ai trasferimenti al sistema delle autonomie, oggetto della disamina condotta in 

questa parte, si conferma che i trasferimenti e le spese dirette (impegni) per il sistema degli enti 

locali della regione (finanziamenti per le finalità istituzionali e per gli investimenti degli EE.LL.) 

occupano il secondo posto in ordine di importanza e per dimensione complessiva, collocandosi 
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subito dopo la spesa sanitaria, ed incidono per quasi l’11% ( 10,86%) sul totale delle spese effettive 

della Regione autonoma nell’ultimo esercizio (2013). 

Tuttavia la tabella evidenzia come la contrazione della suddetta componente di spesa, già esposta 

in termini assoluti e commentata nella tabella precedente, appare così la più elevata nel confronto 

tra le altre in esame (-14,01% nel 2013 rispetto al 2011), e risulta ancora più alta della percentuale 

di contenimento della spesa effettiva, complessiva, della Regione (-12,70 % nello stesso triennio).  

Questo andamento è diretta conseguenza del fenomeno più generale di contrazione delle risorse 

della Regione a statuto speciale che negli anni successivi al 2008 è stata oggetto delle ripetute 

manovre nazionali attraverso le quali è stato imposto il concorso della regione stessa all’azione 

generale di contenimento della spesa pubblica per il rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza 

all’UE.  

Come si evince anche dai raffronti con l’andamento del medesimo fenomeno a livello nazionale67, si 

deve ancora sottolineare che la sensibile contrazione delle assegnazioni agli enti locali in misura, 

come detto, maggiore rispetto alle altre componenti significative e che evidenzia percentuali 

sostanzialmente uniformi sull’intero territorio nazionale, deve ricondursi principalmente al fatto 

che i minori trasferimenti erariali vengono, o possono venire, compensati dall’incremento dei 

tributi locali e dei costi dei servizi al cittadino.  

La situazione di maggiore “sofferenza” del sistema locale emerge anche dagli esiti dei controlli che 

la Sezione svolge sui questionari predisposti dagli organi di revisione degli enti locali ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 266/2005. e si traduce soprattutto in una evidente 

maggiore difficoltà da parte degli enti nel conseguimento dell’ equilibrio di bilancio. Oltre che ad 

una talora, non virtuosa, incapacità di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, le difficoltà sono 

spesso determinate, come dichiarato espressamente dagli amministratori, dall’impossibilità o 

meglio dalla inopportunità di ricorrere troppo pesantemente alla leva fiscale per non appesantire i 

bilanci familiari colpiti altrettanto fortemente dalla crisi in atto. 
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3.5.3 I principali strumenti per il governo della spesa degli enti locali. il 
patto di stabilità degli enti locali del Friuli Venezia Giulia 

 

In questo paragrafo vengono riassunti i principali strumenti normativi che la regione ha adottato 

per il governo della spesa locale, raffrontandoli, sin dove possibile, con le scelte del Governo 

concernenti la generalità degli enti locali. 

E’ utile qui precisare che la disciplina regionale in materia ha subito una progressiva evoluzione nel 

senso di un costante avvicinamento a quella nazionale, frutto, da un lato, della dichiarata 

illegittimità costituzionale di talune disposizioni regionali ma soprattutto, dall’altro, dai vincoli 

che la Regione stessa ha accettato, da parte del Governo, in sede di stipula degli accordi e delle 

intese in materia finanziaria.  

Il tema principale è rappresentato dalla disciplina del patto di stabilità, nell’ambito del quale è 

ricompreso anche quello con i propri enti locali che è oggetto di questa disamina. 

Come meglio si chiarirà subito dopo, l’elemento che caratterizza il patto di stabilità degli Enti 

locali della Regione è rappresentato dal fatto che sono ricompresi negli obiettivi del patto stesso 

non solo il miglioramento dei saldi ma anche il contenimento della spesa per il personale e quelli 

relativi all’indebitamento. In altre parole il patto imposto dalla regione ai propri enti racchiude 

organicamente ed in un unico contesto tutte le principali componenti della spesa che così vengono 

governate e, nel caso di inadempienza, sanzionate in modo unitario.  

Poiché le norme relative al Patto ed alla spesa per il personale sono dettate principalmente 

dall’articolo 12 della Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria regionale per il 

2009), per agevolare l’esposizione, i successivi richiami al citato articolo sono per lo più riportati 

con il solo comma. Nei paragrafi che seguono è illustrata la disciplina del patto negli anni più 

recenti, omettendo quindi l’analisi dell’evoluzione legislativa a partire dal testo originario della 

L.R. 17/2008, al fine di poter valutare alcuni importanti aspetti della disciplina attuale come 

stabilita dal recente accordo tra il Governo e la Regione stipulato il 23 ottobre 2014, accordo che 

regge l’assetto finanziario della Regione e dei suoi Enti locali a partire dall’anno 2015.  

 

1. Disciplina del Patto di stabilità interno per gli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia. Il 

confronto con la disciplina applicabile agli Enti locali delle Regioni a statuto ordinario 

La disciplina del patto di stabilità interno per gli Enti locali della Regione ha subito nel corso 
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dell’ultimo quinquennio trasformazioni molto rilevanti che hanno progressivamente portato un 

allineamento della normativa regionale al regime vigente per tutti gli Enti locali, sia sotto il profilo 

degli obiettivi da raggiungere come per le sanzioni da applicare nel caso di mancato 

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

Va considerato che detta evoluzione è avvenuta nella regione anche in concomitanza con una 

maggiore elasticità delle regole generali ed in particolare con la sempre maggiore diffusione del 

meccanismo della “cessione di spazi”, sia orizzontali che verticali, attraverso il quale sono diventati 

meno rigidi i vincoli del patto nazionale che impedivano agli Enti virtuosi di effettuare soprattutto 

investimenti. 

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni emanate più di recente sino a quelle attualmente 

vigenti nella regione. 

Le modifiche più rilevanti al patto di stabilità interno si sono registrate a partire dall’esercizio 2013 

L’articolo 32, comma 13, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) statuisce 

che “le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che esercitano in via 

esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, 

nell’ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, 

esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di 

attuazione e fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell’articolo 31.68 

In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno 

per gli enti locali del restante territorio nazionale”. 

Per l’anno 2013, i termini e le modalità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle 

Regioni a statuto speciale sono altresì definiti dall’articolo 1, commi 454 - 458, della Legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). 

In forza di tali disposizioni normative, l’articolo 14 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 2769, 

introduce la nuova disciplina del Patto di stabilità interno del 2013 per gli Enti locali della regione 

Friuli Venezia Giulia: una disciplina che, seppur dettata dalla legge regionale, adegua i suoi 

sostanziali contenti alla normativa statale e pone alla base dei prefissati obiettivi di finanza 
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68 L’articolo 31 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) disciplina il Patto di stabilità interno degli enti locali (a livello 

nazionale).  
69 L’art. 14 della L.R. 27/2012, nel testo normativo vigente al 31.12.2013, è stato modificato ed integrato dall’art. 11 della L.R. 

5/2013 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, 
infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, 
istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione 
sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), nonché dall’articolo 10 della L.R. 
6/2013 (Legge di assestamento del bilancio 2013). Il precitato art. 10 della L.R. 6/2013, ai commi 21-28, ha introdotto anche 
disposizioni in materia di riconversione di contributi regionali sui prestiti in trasferimenti in conto capitale in quote annuali 
costanti. 
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pubblica l’accordo Stato-Regione. 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 27/2012, e successive modifiche ed integrazioni, a 

decorrere dal 2013 – diversamente da quanto previsto per gli anni precedenti – sono chiamati al 

rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. 

Secondo le disposizioni del succitato articolo 14, gli obiettivi del Patto di stabilità interno sono 

fissati come segue: 

a) conseguimento, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, di un saldo finanziario in termini di 

competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell’ambito dell’accordo Stato-

Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo 32, commi 11, 13 e 14 della legge 183/2011; 

b) riduzione del proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste 

dall’articolo 12, commi 12 e 13, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), e s.m.i.; 

c) riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall’articolo 12, 

commi 25 e seguenti, della L.R. 17/2008 e s.m.i. 

Il successivo comma 2 del più volte richiamato articolo 14 definisce il saldo finanziario di 

competenza mista quale saldo, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, “costituito dalla 

somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte 

corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate 

derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti”. Occorre, 

inoltre, qui evidenziare che, mentre nel 2012 l’obiettivo del saldo finanziario in termini di 

competenza mista si configurava quale obiettivo di sistema perseguibile mediante miglioramento 

del medesimo saldo riferito all’esercizio precedente, nel 2013 esso diviene un obiettivo 

programmatico da assegnarsi a ciascun ente secondo criteri normativamente definiti. 

Un’ulteriore novità del sistema del Patto di stabilità interno 2013 è rappresentata dall’obbligo 

della riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 12, commi 25 e seguenti, della L.R. 

17/2008. Il vincolo di contenimento della spesa di personale, che già negli anni precedenti (dal 2009 

al 2012), ancorchè con diversi criteri e finalità, costituiva un obbligo per gli Enti sottoposti al 

Patto, diviene ora un obiettivo sanzionabile. 

Precisando che la spesa di personale sarà oggetto di separato commento nel seguito della presente 

relazione, riguardo agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), come fissati dall’articolo 14, comma 1, 

della L.R. 27/2012, ed al sistema sanzionatorio si ritiene di approfondire ancora quanto segue.  

Nel merito del saldo finanziario di competenza mista, in attuazione all’articolo 1, comma 457, della 

L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), l’accordo Stato-Regione ha stabilito un obiettivo, in termini 
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di contributo complessivo degli Enti locali al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, 

computato con le stesse regole previste per gli Enti locali delle Regioni a statuto ordinario (saldo 

finanziario in termini di competenza mista): il contributo dei Comuni con popolazione superiore a 

1.000 abitanti e delle Province del Friuli Venezia Giulia, per il 2013, è stato definitivamente 

individuato in un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a euro 108,268 

milioni70  

Come previsto dai commi da 4 a 6 bis del richiamato articolo 14, L.R. 27/2012, ai fini della 

determinazione degli obiettivi programmatici, la Regione riconosce agli Enti locali spazi finanziari 

di spesa ed individua meccanismi di compensazione in termini di cessione dei medesimi spazi 

finanziari: gli spazi finanziari ulteriormente concessi per il 2013 ammontano a 115,00 milioni di 

euro (patto regionale verticale). 

Il comma 4 ter del medesimo articolo 14 stabilisce che, ai fini dell’equilibrio complessivo della 

manovra di finanza pubblica, la Regione riconosce agli Enti locali del proprio territorio soggetti al 

Patto di stabilità interno anche gli spazi orizzontali di spesa resi disponibili dai Comuni e Province 

che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo definito in termini di 

competenza mista.  

L’entità dell’obiettivo specifico di ogni singolo Ente locale è rideterminato con deliberazione della 

Giunta regionale, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali a favore 

dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla 

gestione di servizi socio assistenziali. 

L’obiettivo specifico di saldo finanziario (obiettivo programmatico) è determinato secondo le regole 

previste dall’articolo 31, commi 2-2 bis, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012)71. Precisamente, 

ai fini della determinazione del saldo obiettivo, nel 2013 le Province ed i Comuni con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-

2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: 

19,61% per le Province, 15,61% per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 12,81% 

per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. 

Inoltre, secondo gli accordi Stato-Regione, alla media della spesa corrente 2007-2009 viene 

apportato un correttivo in riduzione pari agli importi dei trasferimenti di parte corrente dalla 
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70 Nell’ambito dell’accordo Stato-Regione, con nota del Mef n. 99980 del 4.12.2013 il saldo obiettivo è stato definito in 109,584 

milioni di euro, da aggiornarsi per effetto dell’articolo 2 del D.L. 15.10.2013, n. 120 – che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 
31 della L. 183/2011 - ,secondo quanto disposto in sede di conversione di tale decreto. Con nota in data 13.12.2013 – prot. 
0011336/GAB/4.1.1 – la Regione ha informato il Mef che il saldo obiettivo, rivisto in relazione al precitato art. 2, D.L. 120/2013, 
assomma a 108,268 milioni di euro. 

71 Le percentuali da applicare alla spesa corrente sono aggiornate dal comma 2-bis inserito dall’articolo 2, comma 5, lett.a) del D.L. 
15 ottobre 2013, n. 120, conv. in L. 137/2013. 
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Regione agli Enti locali (Titolo II dell’Entrata, Categorie II e III). 

Con deliberazione n. 765 del 18 aprile 2013, in conformità a quanto previsto dall’articolo 14, commi 

4 e seguenti, della L.R. 27/2012, la Giunta regionale ha definito i criteri di riparto degli spazi 

finanziari e ha determinato l’entità del concorso di ogni singolo Ente al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica, ha fissato le modalità operative, tra cui quelle connesse al 

monitoraggio del Patto ed ha approvato la relativa modulistica.  

Gli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia hanno poi beneficiato di ulteriori spazi finanziari 

derivanti dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, conv. in Legge 64/2013 e connessi ai pagamenti dei debiti di 

parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012, dei debiti di parte capitale per i 

quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ed 

infine dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31.12.2012 ovvero che presentavano i 

requisiti per il riconoscimento entro la medesima data ai sensi dell’articolo 194 Tuel. I predetti 

spazi sono stati attributi dallo Stato per il tramite della Regione alla quale gli Enti locali hanno 

comunicato le loro necessità.  

Con le successive deliberazioni n. 948 del 1° giugno 2013, n. 1405 del 9 agosto 2013 e n. 1878 del 14 

ottobre 2013 la Giunta regionale ha rimodulato gli obiettivi programmatici, ha effettuato la 

ricognizione dell’organizzazione gestionale degli spazi finanziari complessivamente a disposizione 

degli Enti locali, ha posto indirizzi attuativi per la gestione degli spazi medesimi e per la gestione 

del monitoraggio. Da ultimo, per il seguito di quanto previsto con DGR n.1878/2013, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 16 novembre 2013 è stata effettuata la ricognizione 

degli spazi finanziari fissata alla scadenza dell’8 novembre 2013, anche al fine di comunicare al 

MEF l’obiettivo specifico definito in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato, 

per l’anno 2013, ad ogni singolo Ente locale della regione. Tenuto conto delle risultanze di 

quest’ultima ricognizione, con decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e 

coordinamento delle riforme n. 2804 del 18 novembre 2013 si è provveduto a ricalcolare ed 

assegnare ad ogni singolo Ente locale l’obiettivo programmatico per lo stesso anno 2013. 

Per quanto attiene all’obiettivo della riduzione del debito residuo, nel 2013 permangono 

fondamentalmente i criteri di riduzione già fissati, con decorrenza 2012, dall’articolo 12, commi 12, 

13 e 16, della L.R. 17/2008, con la particolarità che ora, per i Comuni con popolazione compresa tra 

1.001 e 5.000 abitanti, la riduzione del debito rispetto all’anno precedente, non è più “consigliata”, 

ma diviene obbligatoria nella misura dello 0,1%. 

In attuazione degli esiti della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14.01.2013, come ribadito 

dall’articolo 11, comma 7, della L.R. 5/2013, le disposizioni in materia di riduzione del debito di cui 
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al precitato articolo 12, comma 12, trovano applicazione fino all’entrata in vigore del decreto 

ministeriale di cui all’articolo 8, comma 3, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012). 

Il sistema sanzionatorio per il mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità come 

definiti dall’articolo 14, comma 1, della L.R. 27/2012, prevede sostanzialmente le penalizzazioni già 

applicabili sino all’anno 2012: il divieto, con alcune eccezioni, di procedere ad assunzioni di 

personale, il divieto – pure con alcune eccezioni – di ricorrere all’indebitamento per gli 

investimenti, il divieto e/o la limitazione del ricorso ad alcune tipologie di spese, fra cui quelle per 

studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture (ex art. 14, comma 11, della L.R. 

27/2012). Permane anche la sanzione stabilita dall’articolo 12, comma 19, della L.R. 22/2010, 

relativamente alla riduzione della spesa per la manutenzione straordinaria e per la locazione 

passiva degli immobili. 

Infine, il comma 7 del succitato articolo 14 dispone quanto segue: “nei confronti degli enti locali che 

non rispettino l’obiettivo determinato ai sensi del precedente comma 6 (obiettivo programmatico), oltre 

alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono 

ridotti, nell’anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo 

finanziario realizzato dall’ente e l’obiettivo programmatico annuale”. 

Nell’anno 2014 l’assetto del Patto di stabilità interno per gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia 

non subisce sostanziali modifiche rispetto all’anno precedente. Rimangono gli obiettivi già fissati 

dall’articolo 14, comma 1, della L.R. 27/2012, nel mentre vengono rimodulate le sanzioni già 

previste per il mancato rispetto del Patto. 

Al riguardo, l’articolo 14 della Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) 

apporta modifiche all’articolo 14 della L.R. 27/2012, talchè le sanzioni da applicare nel 2014 sono 

attenuate, limitandosi al divieto dell’assunzione di personale ed al divieto dell’indebitamento nei 

modi previsti dall’articolo 14, comma 11, lett. a), b), della L.R. 27/2012. Fermo restando questo 

sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della L.R. 23/2013, in caso di mancato 

rispetto del Patto, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, può disporre ulteriori misure 

premiali e penalità anche in relazione alla gestione degli spazi finanziari ceduti agli Enti locali. 

Nel caso di mancato conseguimento dell’obiettivo del saldo finanziario di competenza mista, 

nell’anno successivo vengono ridotti i trasferimenti ordinari. 

L’articolo 14, commi 3 e seguenti, della L.R. 23/2013 definisce, con riferimento al saldo finanziario 

di competenza mista, i criteri di assegnazione di spazi finanziari agli Enti locali da parte della 

Regione, nonché le modalità di determinazione dell’obiettivo programmatico riferito a ciascun 
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Ente ed i termini del monitoraggio.  

Il medesimo articolo 14, ai commi 12 e 13, dispone che a decorrere dall’esercizio 2015 le aziende 

speciali, le istituzioni e le società non quotate degli Enti locali della regione concorrono alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo 

criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o 

finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva 

legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte della Regione. Ai fini dell’assoggettamento ai 

predetti obiettivi gli organismi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del 50% degli organi di 

governo o di vigilanza; 

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore 

all’80% del valore della produzione. 

Per l’anno 2015, l’articolo 14 della Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 

2015), in attuazione al protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione per gli esercizi 2014-2017, 

siglato in data 23 ottobre 2014, definisce per gli Enti locali le norme del patto di stabilità e del 

contenimento della spesa.  

Vengono sostanzialmente mantenuti gli obiettivi del Patto già stabiliti per il biennio 2013-2014 con 

il relativo sistema sanzionatorio e vengono rimodulate le modalità di cessione degli spazi finanziari.  

***** 

Riguardo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli Enti locali nelle regioni a statuto 

ordinario, le leggi di stabilità per il 2011 e per il 2012 introducono sia un principio generale, valido 

a regime a decorrere dall’anno 2011, per cui le Province e i Comuni con popolazione superiore a 

5.000 abitanti conseguono l’obiettivo strutturale del Patto definito come pareggio del saldo 

finanziario espresso in termini di competenza mista, sia una regola specifica per la determinazione 

del concorso di ciascun Ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica. La regola di carattere 

generale non si applica quando, per esigenze di finanza pubblica, è richiesto un contributo specifico 

al comparto degli Enti locali, operando in tal caso una regola di carattere specifico.  

Dal 2011 è stabilita la regola di carattere specifico per cui l’obiettivo di saldo finanziario è connesso 

alla spesa corrente riferita ad un intervallo temporale triennale; in particolare per ogni Ente 

l’obiettivo di saldo programmatico è rappresentato da un saldo finanziario, calcolato in termini di 

competenza mista e con particolari criteri, non inferiore ad un valore determinato applicando alla 

spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008 distinte percentuali prefissate 
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normativamente per ciascun anno.  

Gli obiettivi finali sui quali incidono, altresì, precise metodologie di computo, fra cui quelle delle 

risorse da trasferimenti e delle spese di parte capitale, risentono l’effetto delle variazioni 

conseguenti all’applicazione delle disposizioni normative riguardanti il Patto regionale “verticale” 

e quello “orizzontale”72; in tal caso il saldo obiettivo da considerare sarà quello risultante dalla 

somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto 

regionale, verticale e/o orizzontale. Inoltre, a partire dal 2013, diventa operativo il “Patto regionale 

integrato”, in base al quale le Regioni possono concordare con lo Stato le modalità di 

raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli Enti locali del proprio territorio (articolo 

20, comma 1, del D.L. 98/2011, conv. in Legge 111/2011 – articolo 32, comma 17, della Legge 

183/2011). 

Con riguardo al regime sanzionatorio: le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi 

programmatici del Patto di stabilità interno per gli anni a decorrere dal 2010 (e fino al 2011 

incluso) sono delineate dalle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 149/2011 e 

successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del Patto per il 2012, per il 2013 e per gli 

esercizi successivi (articolo 31, comma 26, della Legge 183/2011, come poi sostituito dall’articolo 1, 

comma 439, della Legge 228/2012) tracciano un quadro sanzionatorio sostanzialmente analogo a 

quello definito sino al 2011. Queste le sanzioni applicabili nell’anno successivo a quello in cui si 

verifica l’inadempienza73 : 

a) riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo sforamento del saldo 

programmatico; 

b) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei 

corrispondenti impegni assunti nell’ultimo triennio; 

c) divieto di ricorrere all’indebitamento; 

d) divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, 
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_________________________________ 
72 L’articolo 77 ter, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. 133/2008, ha introdotto il cd. “patto regionale orizzontale”, 

ossia la facoltà per le Regioni, nel triennio 2009/2011, di adattare le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale in relazione 
alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l’obiettivo determinato 
complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. Il “patto regionale orizzontale” è stato previsto anche per il 
triennio 2011-2013, all’articolo 1, comma 141, della Legge 220/2010 e successivamente dall’articolo 32, comma 17, della L. 
183/2011. 
A decorrere dal 2011 le Regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico 
attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il 
proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza: il cd. “patto regionale verticale” previsto dall’articolo 1, 
comma 138, della L. 220/2010, da ultimo integrato dall’articolo 1, comma 506, della L.147/2013. 
73 Il riferimento è alla normativa in vigore nel 2013.  
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anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’, altresì, vietato stipulare contrati di 

servizio con soggetti privati, che si configurino come elusivi della disposizione in materia di 

assunzioni; 

e) riduzione del 30%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010, delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori. 

 

2. La spesa per il personale nella disciplina del Patto di stabilità degli Enti locali del Friuli Venezia 

Giulia. 

Per gli Enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, il contenimento della spesa per il personale 

rientra tra gli obiettivi del patto di stabilità, come da ultimo previsto dalla L. R. 27/2014 (art. 14 , 

comma 2 lettera c) che richiama l’articolo 12, comma 25 della L.R. 18/2008.  

Un rilevante aspetto delle disposizioni regionali in materia è rappresentato dalla determinazione di 

un limite di spesa per il personale dei propri Enti locali, che viene rapportato alla spesa corrente. 

La Regione circoscrive questa voce del bilancio entro il limite fisso del 30% (antecedentemente era 

del 35%, misura comunque inferiore a quella consentita dalla legge nazionale) della spesa corrente 

sanzionando nel contempo l’eventuale sforamento con l’applicazione delle penalizzazioni previste 

per la violazione dei vincoli del patto. Va aggiunto per completezza che agli Enti locali della 

regione si applicano altresì gli stessi limiti e divieti di nuove assunzioni previsti dalle leggi dello 

Stato per la generalità degli Enti (D.L. 90/2014, art. 3 e L.R. 12/2014, art.4 comma2). 

Il quadro normativo della spesa per il personale contempla disposizioni particolari anche per gli 

Enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità. Nell’ottica del contenimento della spesa, 

i commi 28 e 28.1 stabiliscono che i predetti Enti, rispettivamente per l’anno 2010 e per ciascuno 

degli anni 2011-2012, possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 

limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro indeterminato verificatesi nel biennio 

precedente, fermo restando che l’ammontare della spesa di personale non può superare il 

corrispondente ammontare del penultimo anno precedente.  

 

3. Lo stato attuale dei rapporti Stato Regione con riferimento alla disciplina finanziaria degli enti 

locali del territorio. 

L’analisi che precede consente di svolgere alcune ulteriori considerazioni sulla situazione attuale 

della finanza regionale per la parte oggetto di questi paragrafi, relativa cioè al finanziamento locale 

nell’ambito naturalmente del sistema integrato regionale di cui al più volte citato art. 1 comma 154 

della legge 220/2010. 
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Come per il sistema regionale e per il relativo patto di stabilità, oggetto di analisi in altra parte del 

presente referto, anche la finanza degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia è attualmente retta 

e governata dal Protocollo d’intesa siglato il 23 ottobre 2014 e recepito dalla legge di stabilità per il 

2015 (legge 190/2014). Come è noto, il nuovo accordo, che ha valore sino al 2017, sostituisce, salvo 

che per le parti da esso non considerate, le disposizioni della precedente intesa stipulata il 29 

ottobre 2010 e recepita con la legge di stabilità 2011 (L. 220/2010 art. 1 comma 151 e seguenti).  

Si noti incidentalmente, che queste forme di intesa hanno rinnovato e modificato i rapporti 

istituzionali tra Stato e Regioni speciali introducendo lo strumento convenzionale al fianco di 

quello normativo rappresentato dalle norme di attuazione ovvero dalla diretta modifica degli 

statuti. Del resto le nuove soluzioni procedurali sono analoghe anche per le altre regioni a statuto 

speciale ed alle province autonome, soprattutto quelle, ed è la parte che qui interessa, che hanno 

competenza diretta sul finanziamento degli Enti locali, come le Province autonome di Trento e di 

Bolzano. Anche con esse il Governo ha stipulato, praticamente negli stessi tempi , un 

corrispondente accordo74. 

In particolare, l’articolo 6 dell’intesa con il Friuli Venezia Giulia sancisce la piena equiparazione, ai 

fini dei vincoli relativi al patto di stabilità, degli enti locali della regione a quelli degli enti locali 

finanziati dal bilancio dello Stato, rimanendo così esclusi, dal processo di omologazione, solamente 

gli Enti locali delle Province autonome di Trento e Bolzano per i quali le province continuano 

invece a determinare, in situazione di autonomia, non solo il regime delle spese ma addirittura 

quello delle entrate75.  

Nella Regione, a decorrere dal 2015 e per effetto del nuovo accordo del 23 ottobre, gli obiettivi del 

patto vengono ora annualmente determinati dal Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun 

ente locale salva la possibilità, del resto anche in precedenza contemplata, della cessione di spazi, 

orizzontali e verticali.  

Secondo i principi generali del sistema regionale integrato la Regione, pur essendosi fortemente 

ridotte le possibilità del governo della finanza sul territorio, rimane peraltro responsabile del 

rispetto degli obiettivi del patto da parte degli enti locali nell’ambito del proprio obiettivo 

programmatico.  

Se ne ricava che la nuova disciplina è destinata in ogni caso a rendere maggiormente problematica 
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74 L’accordo tra Governo, Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano è stato stipulato il 

15/10/2014 ed è stato recepito dall’articolo 1, commi 406 e seguenti della legge 190 del 2014 peraltro nella diversa forma della 
novellazione delle disposizioni finanziarie contenute nei rispettivi statuti regionali e provinciali di autonomia. 

75 Il comma 407 (art. 1 L. 190/2014 recepisce la parte dell’accordo del 15 ottobre 2014 confermando il potere delle province al 
coordinamento della finanza pubblica provinciale ed il potere di definire i concorsi e gli obblighi confronti degli enti appartenenti 
al proprio sistema finanziario integrato. 
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la programmazione delle risorse da destinare al finanziamento degli Enti locali venendo così ad 

attenuarsi fortemente l’essenza della riforma costituzionale degli anni ’90 in precedenza illustrata. 

Infatti, da un lato, la Regione ora non dispone più di strumenti di governo del sistema locale per 

quanto riguarda le poste più rilevanti e cioè quelle dei trasferimenti per le funzioni istituzionali e 

quindi della possibilità di compensazione finanziaria interna; dall’altro, essa rimane integralmente 

esposta a qualsiasi ulteriore manovra centrale sulla finanza locale, come previsto dall’articolo 6 

comma 3 dell’accordo che fa appunto salva la possibilità da parte del Governo di aggiornare gli 

obiettivi, disposizione che va a sommarsi a quella analoga che riguarda direttamente la finanza 

regionale e che del pari consente al Governo di modificare, senza intesa o garanzia alcuna per la 

Regione, i contributi imposti alla Regione per far fronte ad ulteriori esigenze di finanza pubblica.  

La previsione appare ancor più sinteticamente e chiaramente tradotta nelle corrispondenti norme 

della legge di stabilità (art. 1, comma 522 L. 190/2014)76.   

76 Molto diverse appaiono al contrario le norme della legge di stabilità relative alle province autonome di Trento e Bolzano che, in 
conformità all’accordo del 15 /10/2014 prevedono la possibilità di ulteriori manovre di aggravamento del concorso provinciale, ma le 
sottopongono comunque a forti garanzie dell’autonomia provinciale sia in termini di misura massima consentita per eventuali 
ulteriori contributi (limite del 10%), sia in termini di preventiva intesa con il governo provinciale (L.190/2014 comma 407 lettera e) 
che modifica l’ articolo 79 statuto con l’introduzione tra gli altri , del comma 4 septies). 



 

4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI. LE 
MISURE ADOTTATE IN ESITO AI REFERTI 
DELLA SEZIONE. (PROVVEDIMENTI 
CONSEQUENZIALI ADOTTATI CON LEGGE O 
REGOLAMENTO) 

4.1 Ruolo e significato delle Linee Guida della Sezione delle Autonomie 
(deliberazione n. 7 del 17 febbraio 2015) per la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

 

La relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno, adottata sulla base 

delle linee guida deliberate dalla Corte dei conti77, che il Presidente della Regione trasmette 

annualmente alla Sezione ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, come 

modificato dal decreto legge n. 91/2014, assume peculiare rilevanza nell’unitario contesto del 

presente rapporto di coordinamento.  

Sul piano generale la concreta declinazione della norma concorre a rinforzare il raccordo virtuoso 

tra il sistema dei controlli interni e il ruolo dei controlli esterni affidati alla Corte sulla base di 

quello che rappresenta il “paradigma generale” normativamente previsto e costantemente 

valorizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (di recente sentenze n. 60/2013 e n. 

39/2014) da cui si desumono le diversità (ma anche le strette interazioni) tra i due ordini di 

controllo. 

Nei rapporti istituzionali volti ad assicurare lo snodo tra garanzia dell’autonomia regionale (viepiù 

di quella speciale) ed esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di unitarietà del sistema la 

diretta assunzione di responsabilità del Vertice politico assume infatti peculiare rilievo.  

Incentrare l’analisi non solo sui documenti di bilancio dell’ente Regione, dai quali naturalmente 

partire, ma anche sugli altri enti che compongono il sistema regionale integrato, consente infatti di 

sviluppare i profili di esame sotto una duplice diversa, ma convergente, prospettiva  del controllo: 

quella volta alla funzionalità ed efficienza dell’apparato regionale e quella di verifica e di ausilio 

anche nel ruolo a essa ordinamentalmente riconosciuta di “polo” centrale e trainante dell’intero 

sistema regionale. 

In particolare con tale strumento si intende concorrere a consentire agli stessi Organi della Regione 

_________________________________ 
77 Al riguardo la Sezione delle autonomie ha deliberato tempestivamente, in maniera temporalmente e sistematicamente unitaria, 

linee guida con riguardo al sistema dei controlli interni (delib. n. 7 del 24.2.2015), prevedendo un termine di 60 giorni per l’inoltro 
della relazione a questa Sezione). 
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e del Consiglio valutazioni di “secondo livello” delle eventuali criticità riscontrate in base alle 

relazioni predisposte dagli Uffici ed esaminate dalla Sezione, suscettibili - in un’ottica di distinzione 

delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle dirigenziali, anche di vertice - di 

tradursi nell’autonoma attivazione dei poteri di indirizzo e di iniziativa anche normativa sia con  

riguardo all’apparato interno, sia soprattutto alla articolata galassia di enti strumentali e di 

autonomia. In tale logica collaborativa, potranno altresì esplicitarsi, ove richiesti e coerenti al 

quadro ordinamentale, ulteriori contributi intesi a offrire indipendenti valutazioni sui 

provvedimenti di natura finanziaria e sugli altri atti in materia di contabilità pubblica. 

In queste linee brevemente tratteggiate appare dunque utile, in coerenza alle citate linee guida e 

alle risposte fornite dall’Amministrazione, svolgere alcune considerazioni sulle nuove attività 

regionali riguardanti i controlli interni, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Sezione 

sulla loro adeguatezza e sul loro funzionamento. 

 

4.2 Profili organizzativi e funzionali del sistema dei controlli interni 
 

Nella relazione allegata alla deliberazione n. FVG/116/2014/FRG del 7 luglio 2014, avente come 

oggetto la dichiarazione di affidabilità del rendiconto per l’esercizio 2013, la Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti aveva osservato: “… il controllo esercitato sul funzionamento dei 

controlli interni ha evidenziato che non sono ancora risolte le criticità rilevate nella precedente 

dichiarazione di affidabilità con riferimento al controllo di gestione e al controllo strategico …”. La 

Sezione aveva comunque positivamente preso atto che la Giunta regionale, con la delibera n. 1612 

del 13 settembre 2013, aveva ricostituito la Direzione generale, struttura operante a supporto 

dell’attività del Direttore generale, con funzioni di impulso della gestione della Regione e di 

coordinamento dell’attività delle Direzioni centrali78.  

_________________________________ 
78 Alle dipendenze della Direzione generale operano il Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 

statistica, il Servizio Audit, dal 1.5.2014 il Servizio organizzazione, formazione, valutazione e relazioni sindacali, dal 1.1.2015 il 
Servizio sistemi informativi ed e-government, dal 1.4.2015 il Servizio amministrazione personale regionale. Presso la Direzione 
generale opera anche il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. La struttura organizzativa della 
Direzione generale presenta tra le principali finalità il raccordo tra le diverse funzioni di controllo. Il Servizio programmazione, 
pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica si occupa della definizione e pubblicazione del Piano strategico e del 
Piano della prestazione, elabora i report di controllo strategico e di controllo di gestione, quest’ultimo con un carattere 
strumentale al primo, e si occupa dell’analisi, della diffusione e della pubblicazione dei risultati anche sul sito internet 
istituzionale con finalità di trasparenza e di accountability pubblica. La Relazione politico-programmatica regionale, elaborata 
dallo stesso Servizio in collaborazione con il Servizio programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, è raccordata con il Piano della prestazione della Regione. 
Con la finalità di integrare all’interno di una stessa Struttura organizzativa omogenea le funzioni di pianificazione, misurazione e 
valutazione, la delib. n. 760/2014 ha collocato dal 1.5.2014 nella Direzione generale il Servizio organizzazione, formazione, 
valutazione e relazioni sindacali, che cura l’attività di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale che 
operano per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, raccordandosi con l’attività di valutazione della performance 
organizzativa. Lo stesso Servizio cura i rapporti con l’Organismo indipendente di valutazione. Il Responsabile della trasparenza e 

160 
Corte dei Conti | Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale 2014 



 

Nel contempo, al potenziamento della struttura organizzativa si accompagnava un rilancio dei 

documenti di programmazione, anche in raccordo con il Servizio programmazione finanziaria della 

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 

comunitarie, ai fini della elaborazione della Relazione politico-programmatica regionale.  

Sotto il profilo degli esiti della gestione è venuta ad assumere crescente rilievo, anche nell’ambito 

delle attività finalizzate al coordinamento delle attività di controllo, la relazione di verifica, 

documento che dà conto, in termini finanziari, dei risultati della gestione annuale, predisposto dal 

Servizio programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze. Anche a seguito delle 

osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo con deliberazione n. FVG/78/2013/PARI 

del 12 luglio 2013, avente a oggetto il giudizio di parificazione del rendiconto generale della 

Regione per l’esercizio 2012, nella relazione di verifica viene data evidenza pure degli obiettivi non 

conseguiti o solo parzialmente.  

Nel rinviare alla successiva analisi (sub Inquadramento normativo del nuovo controllo strategico e di 

gestione e primi esiti del monitoraggio della Sezione) si osserva che la struttura organizzativa della 

Direzione generale presenta tra le principali finalità il raccordo tra le diverse funzioni di controllo79 

anche con riguardo della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione 

regionale80. 

La sistematizzazione delle iniziative avviate nel corso del 2014 ha trovato una definizione 

normativa con la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione e 

accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa'' che delinea, con effetto dal 1° aprile 2015, 

il sistema dei controlli interni dell’Amministrazione regionale volto a perseguire, nella finalità della 

legge, obiettivi di organicità, efficacia ed efficienza e che si esplica nei confronti dell’azione e del 

personale dell’Amministrazione, nei confronti delle società strumentali totalmente partecipate 

dalla Regione nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, nonché, secondo i rispettivi 

_____________________________ 
della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della l. 6.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il controllo sugli 
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione regionale del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il Responsabile, inoltre, esercita un controllo sugli adempimenti in materia di 
trasparenza, secondo le modalità contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale.  

79 Con la finalità di integrare all’interno di una stessa Struttura organizzativa omogenea le funzioni di pianificazione, misurazione e 
valutazione, la delib. n. 760/2014 ha collocato dal 1.5.2014 nella Direzione generale il Servizio organizzazione, formazione, 
valutazione e relazioni sindacali, che cura l’attività di valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale che 
operano per il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, raccordandosi con l’attività di valutazione della performance 
organizzativa. Lo stesso Servizio cura i rapporti con l’Organismo indipendente di valutazione.  

80 Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale, ai sensi della l. 6.11.2012, n. 
190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), esercita il 
controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione verificando l'effettiva osservanza nell'Amministrazione 
regionale del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il Responsabile, inoltre, esercita un controllo sugli adempimenti in 
materia di trasparenza, secondo le modalità contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione 
regionale. 
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ordinamenti, nei confronti dell'azione e del personale degli enti regionali di cui all'articolo 2 del 

Regolamento di organizzazione. In base a essa il sistema dei controlli interni dell’Amministrazione 

regionale risulta articolato in: 

a) controllo di regolarità contabile;  

b) controllo di regolarità amministrativa;  

c) controllo strategico;  

d) controllo di gestione;  

e) valutazione della prestazione;  

f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni;  

g) controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei 

consegnatari dei beni della Regione;  

h) controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.  

Sempre sotto il profilo organizzativo concernente i controlli interni nella loro interrelazione con la 

struttura, con decreto del Presidente della Regione n. 65 del 24 marzo 2015 sono state approvate, 

con decorrenza 1° aprile 2015, le modifiche al Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 

regionale finalizzate ad allineare l’assetto organizzativo dell’Amministrazione alle diverse funzioni 

di controllo che complessivamente concorrono a integrare il sistema dei controlli interni 

dell’Amministrazione regionale definito in via legislativa.  

Con circolare n. 1 del 27 marzo 2015 del Segretariato generale si è provveduto a ridefinire le 

modalità e le procedure volte a coordinare l’attività interna dell’Amministrazione regionale sugli 

atti a valenza generale, adeguandole al nuovo contesto organizzativo e normativo, nonché ponendo 

particolare attenzione alle strutture di staff chiamate a fornire la precitata collaborazione e agli 

atti da sottoporre all’esame congiunto81.  

_________________________________ 
81 Ulteriori funzioni finalizzate a integrare, in un quadro sistematico, le diverse tipologie di controllo interno attivate 

dall’Amministrazione regionale sono esercitate dal Segretariato generale e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento, programmazione politiche economiche e comunitarie, attraverso le attività e gli strumenti di seguito illustrati. 
Nel corso del 2014, il Servizio affari della Presidenza e della Giunta del Segretariato generale ha provveduto al riscontro giuridico 
formale degli atti da sottoporre all’esame della Giunta regionale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 12 della l.reg. n. 7/2000, 
che attribuisce alla sottoscrizione delle proposte di deliberazione dei Direttori centrali e dei Direttori di Servizio il valore di 
attestazione del completamento dell’istruttoria e della legittimità delle medesime. E’ inoltre proseguita, da parte del Servizio 
affari istituzionali e generali, legislazione e semplificazione del Segretariato generale, l’attività di natura collaborativa di esame e 
di valutazione degli atti a valenza generale (disegni di legge, regolamenti, documenti programmatici e direttive generali per 
l’azione amministrativa) secondo le modalità di diramazione di cui alla circolare del Segretariato generale n. 4 del 3.5.2001. Tali 
attività, con l’entrata in vigore della l.reg. 13.2.2015, n. 1, costituiscono strumenti di integrazione del sistema di controllo interno 
come delineato dalla medesima. Infatti, in armonia con i principi stabiliti dalla citata l.reg. n. 1/2015, si è voluto privilegiare e 
valorizzare un’attività di analisi che non sanzioni l’atto o costituisca una fase integrativa dell’efficacia dello stesso, ma che risulti 
finalizzata a realizzare una collaborazione fra strutture per il miglioramento della qualità dell’azione amministrativa da 
esercitarsi nel corso del perfezionamento dell’atto. Tale modalità non riveste natura impeditiva dell’atto tipica delle forme di 
controllo, ma funge da supporto correttivo da esercitarsi preventivamente all’esame dell’atto da parte della Giunta regionale.  
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Ad avviso dell’Amministrazione la medesima logica collaborativa è rinvenibile nell’introduzione, 

avvenuta con delibera di Giunta regionale n. 509 del 20 marzo 2015, della scheda di analisi tecnico-

normativa (ATN) quale strumento fondamentale per la qualità della normazione, a corredo dei 

disegni di legge da sottoporre all’esame della Giunta regionale. Con la circolare n. 2 del 30 marzo 

2015 del Segretariato generale sono state emanate le indicazioni operative per la corretta e 

uniforme applicazione della scheda da parte delle strutture dell’Amministrazione regionale.  

Gli strumenti sopra descritti si affiancano, nel perseguimento delle medesime finalità di 

coordinamento e miglioramento dell’azione amministrativa, alla relazione tecnico-finanziaria che 

correda i progetti di legge comportanti nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate e all’attività 

di verifica preventiva di compatibilità degli atti dell’Amministrazione regionale, rilevanti in 

materia di aiuti di Stato, alla pertinente normativa dell’Unione europea.  

Quest’ultima attività è esercitata in conformità alle direttive approvate dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 1190 del 26 giugno 2014 e illustrate agli Uffici con circolare n. 5 del 18 luglio 2014 

della Direzione centrale finanze e della Direzione centrale attività produttive, commercio, 

cooperazione, risorse agricole e forestali. Le direttive citate, nel delineare il processo di verifica 

preventiva di compatibilità degli atti dell’Amministrazione regionale rilevanti in materia di aiuti di 

Stato, individuano lo strumento rappresentato dalla scheda-tecnica (il cui modello è allegato alle 

direttive stesse), quale guida per le analisi che le Direzioni centrali effettuano al fine della 

valutazione della rilevanza dell’atto in termini di aiuti di Stato.  

A fronte di tale complessivo sforzo di innovazione e di adeguamento del “cruscotto” interno di 

controllo dell’apparato regionale, vanno attentamente monitorati gli sviluppi in relazione sia alla 

prevista approvazione o predisposizione del piano annuale di internal Audit (articolo 21 della legge 

regionale n. 1/2015) con la “mappatura” degli interventi previsti sia al concreto avvio/costruzione 

del sistema integrato. In particolare riveste rilievo la elaborazione/definizione dei parametri ai 

quali ancorare le diversificate tipologie di valutazioni attribuite (atteso che l’articolo 29 prevede 

che tutto il sistema dei controlli interni sia oggetto di verifica e valutazione periodica nell’ambito 

dell’esercizio delle funzioni di internal Audit). 

Nell’ambito del contraddittorio è stata acquisita notizia che l’Amministrazione ha predisposto lo 

schema di regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa che prevede tra 

l’altro un report periodico finalizzato a diffondere le informazioni di carattere generale sugli esiti 

del controllo, identificando e segnalando gli elementi di criticità più diffusi. L’Amministrazione sta 

altresì preparando la bozza del Piano annuale di internal Audit. 

Per quanto concerne il Piano della prestazione è stato avviato un confronto con l’Organismo 
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Indipendente di Valutazione che condivide l’esigenza di un affinamento degli indicatori (specie 

quelli di impatto) per dare maggiore incisività al controllo strategico. 

Nel disegno organizzativo regionale queste iniziative saranno integrate da una revisione del sistema 

di valutazione del personale con il duplice scopo di allineare il sistema di attribuzione degli 

obiettivi con il Piano della prestazione e di semplificare il processo di valutazione prestando 

maggiore attenzione ai risultati collettivi per le categorie di personale meno elevate riservando le 

valutazioni di performance individuali alle altre. 

Degna di particolare attenzione è l’iniziativa, segnalata dall’Amministrazione, di fondere, nel 

prossimo esercizio, i due sistemi ancor oggi paralleli (attribuzione degli obiettivi e Piano della 

prestazione) in un'unica piattaforma informatica.  

 

4.3 Il controllo di regolarità contabile e amministrativa 
 

Nella prospettiva del presente rapporto le specifiche considerazioni riguardanti il controllo di 

regolarità contabile e amministrativa sono basate essenzialmente sulle risposte date 

dall’amministrazione ai quesiti presenti nelle linee guida, in coerenza all’impianto generale 

dell’analisi, riservando alla dichiarazione di affidabilità una più puntuale analisi circa gli esiti delle 

verifiche complessivamente svolte nel 2014. 

In questo contesto, anche sistematico, va rilevata la mancata istituzione del Collegio dei revisori, 

rimessa, in base alla risposta fornita, alla sede delle norme di attuazione, in linea con 

l’orientamento sul punto emerso nel Coordinamento delle Regioni a statuto speciale. Va al riguardo 

considerato, sul piano generale, che il Collegio dei revisori dei conti assume per gli enti territoriali 

un’ulteriore funzione rispetto a quelle originarie, qualificandosi anche nei profili di ausilio ed 

interlocuzione con la Corte al fine del coordinamento della finanza pubblica. Vanno altresì 

considerate le potenzialità proprie del ruolo di collaborazione e tutela interna all’ente, ruolo che 

riveste peculiare rilievo anche alla luce delle innovazioni, non scevre di problematicità, derivanti 

dall’applicazione della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, intitolata “Razionalizzazione, 

semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”. 

Tale provvedimento introduce infatti una nuova disciplina del controllo interno, che - pur 

coerentemente articolata nel disegno complessivo - lascia ampi margini di riflessione e di possibile 

ricalibratura con riguardo allo specifico ambito ed alla concreta declinazione del controllo di 

regolarità contabile e amministrativa.  

In via generale la semplificazione dei controlli di regolarità contabile e amministrativa, sebbene 
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intesa ad una positiva maggiore responsabilizzazione della dirigenza, non sembra invero tenere 

adeguatamente conto della ancora non intervenuta presenza dell’organo interno di revisione, 

organo che sempre più, come dottrina e giurisprudenza rimarcano, assolve alla duplice convergente 

funzione di controllo interno e di raccordo con i controlli esterni.  

In altri termini pare opportuno considerare, sia dal punto di vista temporale che sistematico, la 

necessità di apprestare adeguate forme di bilanciamento, nel senso indicato, onde evitare potenziali 

rischi di aree amministrative non adeguatamente assistite dal controllo, per l’effetto congiunto 

dell’ancora non istituito organismo di revisione interna e l’avvio della nuova disciplina. Questa - 

nelle strategie di fondo - in luogo del generalizzato controllo preventivo sinora effettuato, assume i 

connotati di un controllo successivo esercitato su base campionaria, secondo previsioni 

regolamentari adottate previo parere della commissione consiliare competente, nell’ambito di un 

piano annuale di internal Audit approvato dalla Giunta regionale.  

Viene così a profilarsi un generale arretramento del tradizionale controllo preventivo di regolarità 

amministrativa – circoscritto alle fasi di impegno e di liquidazione – e rimesso sostanzialmente agli 

stessi centri di responsabilità amministrativa.  

La positiva valorizzazione della responsabilità dirigenziale che caratterizza la novella non può 

peraltro far dimenticare da un lato che tale responsabilità è comunque insita nel sistema, e, 

dall’altro, che l’attività amministrativa di controllo si pone ontologicamente su un piano diverso 

da quello dell’amministrazione attiva, cui corrisponde la ratio di distinte valutazioni generalmente 

operanti nel sistema. Non va trascurato che, nel positivo intento di pervenire ad una velocizzazione 

dell’azione amministrativa, vengono di fatto a ridisegnarsi apparati e funzioni di cui la Sezione ha 

negli anni verificato l’incisività e il buon funzionamento, come ampiamente desumibile anche dai 

sintetici dati riferiti al 2014, più avanti ripresi. 

In attesa di una stabile ridefinizione nel senso sopra indicato, le condivisibili esigenze di 

semplificazione potrebbero sul terreno operativo essere soddisfatte anche da una diversa e più 

duttile organizzazione del controllo preventivo. 

In un’ottica di effettivo bilanciamento di valori tra istanze di semplificazione e di controllo, una 

utile demarcazione potrebbe individuarsi nella differenziazione tra atti sostanzialmente “ordinari” 

e/o ripetitivi, per i quali appare più coerente l’utilizzo di strumenti semplificati, e quelli di portata 

più significativa, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo dell’entità delle risorse 

finanziarie coinvolte, per i quali appare necessaria la permanenza di un controllo preventivo di 

regolarità amministrativa.  

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al controllo di regolarità contabile, 
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riguardanti in particolare le delibere giuntali (quali quelle che dispongono trasferimenti di risorse 

pubbliche ad altri enti, atti generali di indirizzo comportanti spese, ecc.), che dovrebbero di per sé 

essere espressione di effettivi criteri di distinzione tra la funzione di scelta e di indirizzo politico 

spettante alla Giunta e la funzione attuativa e gestionale spettante alla dirigenza. Per tali delibere 

acquisirà dunque concreta valenza l’attività di riscontro giuridico-formale di cui alla lett. b) del 

comma 2 dell’articolo 13 e la relativa imputazione soggettiva. 

In definitiva, a fronte dei significativi intenti migliorativi sul piano strategico, vanno 

compiutamente monitorati e valutati nel tempo gli effetti e le ricadute della legge regionale 13 

febbraio 2015, n. 1 anche alla luce dei successivi provvedimenti attuativi, sussistendo aree 

meritevoli di attenta considerazione.  

Con la riserva di verificare l’efficacia del nuovo regime di controllo, e di approfondirne l’impatto 

anche in sede di successivo esame, si richiamano di seguito brevemente gli esiti del controllo di 

regolarità contabile e di legalità svolto nel 2014, che verranno più ampiamente ripresi nella 

dichiarazione di affidabilità. 

Nell’esercizio 2014 il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è stato 

esercitato, ai sensi degli articoli 53, comma 1 e comma 2, lett. a), e 54, comma 1, della legge 

regionale n. 21/2007, sulle proposte di deliberazione giuntale relative ad atti di programmazione 

della spesa dell’Amministrazione regionale, ad accordi di programma e a regolamenti e su atti di 

impegno di spesa. Sempre nel 2014, il controllo preventivo di regolarità contabile è stato esercitato, 

ai sensi degli articoli 53, comma2, lettere b) e c) e 54, comma 2, della legge regionale n. 21/2007 

sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa. Gli esiti del controllo interno preventivo e consuntivo 

di ragioneria nel 2014 sono desumibili dal documento “Analisi della dimensione quantitativa del 

controllo interno preventivo e consuntivo di ragioneria nel 2014” corredato dai relativi allegati (15 

allegati), predisposto dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 

programmazione politiche economiche e comunitarie che viene ordinariamente inviato alla Sezione 

regionale del controllo nell’ambito dell’istruttoria finalizzata alla dichiarazione di affidabilità del 

rendiconto della Regione e che quest’anno costituisce allegato alla Relazione elaborata dal 

Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del 

decreto legge n. 174/2012.  

Le tabelle che seguono sintetizzano i risultati complessivi del controllo interno, distinti fra 

controllo interno preventivo (sulle proposte di delibera giuntale, sugli atti amministrativi e sui 

titoli di spesa) e consuntivo (sui rendiconti dei funzionari delegati e delle gestioni fuori bilancio). 
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CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO DI RAGIONERIA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI GIUNTALI, 
ANNI 2012-2014 

proposte di delibera attestate proposte di delibera non attestate 

anno 
totale proposte di  

delibera pervenute a 
controllo totale n. 

 percentuale sul  
totale 

osservazioni 
sostanziali 

non soggette a  
controllo totale n. 

percentuale sul  
totale 

2012 163 124 76,07% 36 3 39 23,93% 

2013 131 96 73,28% 33 2 35 26,72% 

2014 122 99 81,15% 24 5 29 23,77% 

Dati elaborati dalla Sezione su fonti regionali 

 
CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO DI RAGIONERIA SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ANNI 2012-2014 

anno 
decreti 

solo 
impegno 

decreti solo 
disimpegno 

decreti  
impegno e  

liquidazione 

decreti  
disimpegno e  
liquidazione 

totale 
decreti 

registrati 

visti  
semplici  
registrati 

decreti sola  
liquidazione  
controllati 

totale 
complessi

vo 

2012 4.773 1.137 6.342 919 13.171 1.591 7.894 22.656 

2013 4.670 878 8.397 896 14.841 2.406 7.624 24.871 

2014 2.883 1.288 6.954 916 12.041 2.385 9.472 23.898 

Dati elaborati dalla Sezione su fonti regionali 

 

Dal confronto dei dati dell’anno 2014 con quelli dell’anno precedente, sia per il controllo sulle 

proposte di deliberazione giuntale che per il controllo degli atti amministrativi, si rileva una lieve 

diminuzione del numero complessivo degli atti sottoposti a controllo rispetto a quelli dell’esercizio 

precedente. 

 

CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO DI RAGIONERIA SUI TITOLI DI SPESA, ANNI 2012-2014 
 

mandati ruoli di spesa fissa 
ordini di 

accreditamento 
totale titoli 

vistati 
anno 2012 17.571 802 981 19.354 

anno 2013 19.931 633 846 21.410 

anno 2014 21.746 603 788 23.137 
 

Dati elaborati dalla Sezione su fonti regionali 

 

Al contrario di quanto rilevato con riferimento agli atti amministrativi, per i titoli di spesa si 

evidenzia un sensibile aumento complessivo nell’anno 2014, rispetto alle risultanze dell’anno 

precedente (+1.727). Tale aumento si sostanzia soprattutto nel settore dei mandati di pagamento 

(+1.815) e compensa ampiamente il calo dei ruoli di spesa fissa sottoposti a controllo (-30) e degli 
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ordini di accreditamento (-58).  

L’esame degli atti assunti, ai sensi dell’articolo 58, comma 4, della legge regionale n. 21/2007, sotto 

la responsabilità del dirigente che li ha emanati, costituisce ordinario oggetto di controllo da parte 

della Sezione, nell’ambito delle attività finalizzate alla dichiarazione di affidabilità. A tal fine, nel 

corso dell’anno vengono periodicamente acquisiti tutti i rilievi di ragioneria corredati dalle risposte 

delle Direzioni regionali interessate. La tabella sottoriportata evidenzia la consistenza complessiva 

dei rilievi di ragioneria nel triennio 2012-2014 e gli esiti che gli stessi hanno sortito. 

 

ESITO DEI RILIEVI DI RAGIONERIA ANNO 2012, ANNO 2013 E ANNO 2014 (ESCLUSI RILIEVI PENDENTI) 

 Rilievi a vuoto Rilievi A* Rilievi B* Rilievi C* 

anno 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

n° 49 53 36 59 48 23 15 10 9 10 9 30 

* A =  il rilievo ha comportato annullamento, ritiro e sostituzione, modifiche e/o integrazione dell'atto 
* B =  il rilievo non ha comportato modifiche dell'originario contenuto dell'atto, che è stato comunque registrato 
* C = il rilievo non ha prodotto alcuna modifica del contenuto dell'atto, perché la Direzione emanante ne ha 

richiesto la registrazione sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 58, c. 4, l.reg. n. 21/2007 
 

In relazione a 30 rilievi, aventi a oggetto 31 provvedimenti per i quali gli uffici del controllo interno 

avevano ravvisato un’irregolarità non sanata dall’organo emittente, è stata richiesta la 

registrazione sotto la responsabilità del dirigente che ha emanato l’atto, ai sensi dell’articolo 58, 

comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. 

Rispetto ai dati complessivi riportati in tabella, al fine di trarre più utili indicazioni dagli esiti del 

controllo di ragioneria, pare opportuno focalizzare l’attenzione sui rilievi della colonna A, che 

esprime la situazione in cui il controllo ha comportato l’annullamento, il ritiro o comunque 

modifiche all’atto controllato (efficacia del controllo, nel senso di intercettazione di situazioni di 

illegittimità o irregolarità) e quelli afferenti la colonna C che riguardano i casi in cui gli atti sono 

stati registrati ai sensi dell’articolo 58, quarto comma, della legge regionale n. 21/2007 e cioè 

nell’inosservanza delle indicazioni desumibili dai rilievi (effettività del controllo, nel senso 

dell’inidoneità del controllo a produrre effetti).  

 

INCIDENZA DEL CONTROLLO INTERNO PREVENTIVO DI RAGIONERIA SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI,  
ANNI 2012-2014 

anno 
totale decreti 
registrati (T) 

C* 
percentuale 

(C/T) 

totale decreti di impegno e 
liquidazione controllati 

(T2) 
A* 

percentuale 
(A/T2) 

2012 13.171 10 0,07% 21.065 59 0,28%
2013 14.841 9 0,06% 22.465 48 0,21%
2014 12.041 30 0,25% 21.513 23 0,11%
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* A = il rilievo ha comportato annullamento, ritiro e sostituzione, modifiche e/o integrazione dell'atto 
* C = il rilievo non ha prodotto alcuna modifica del contenuto dell'atto, perché la Direzione emanante ne ha richiesto la 

registrazione sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 58, c. 4, l.reg. n.21/2007 
 

Per quanto concerne i provvedimenti oggetto di richiesta di registrazione da parte 

dell’Amministrazione attiva (colonna C), la tabella evidenzia chiaramente che la riduzione rilevata 

negli anni precedenti (rispetto ai dati del 2011), con un valore dello 0,07% del 2012 e dello 0,06% 

del 2013, non si è verificata nell’anno 2014, dove si rileva una percentuale dello 0,25%. 

Si riscontra, invece, una riduzione dell’incidenza percentuale, con riferimento alle risultanze di cui 

alla colonna A, che attestano una notevole diminuzione del numero degli atti irregolari rispetto 

all’anno precedente. I numeri sopra esposti dimostrano, comunque, la ridotta dimensione 

quantitativa del fenomeno. Le risultanze sopra indicate, che evidenziano gli esiti del controllo 

interno su atti formalizzato nei rilievi di ragioneria, sono peraltro riduttive dei complessivi effetti 

prodotti dal controllo interno, dovendo essere intese alla luce della complessiva attività svolta dagli 

uffici, che, come in precedenza indicato, si avvalgono, molto opportunamente, anche di procedure 

informali, al fine di garantire speditezza all’azione amministrativa.  

In questo contesto rilevano anche i suddetti provvedimenti registrati ai sensi dell’articolo 58, 

comma 4, della legge regionale n. 21/2007, che, nel 2014, hanno riguardato soprattutto 

l’applicazione dell’articolo 44, comma 2 bis, della legge regionale n. 21/2007, nonché altri 

argomenti, quali la delegazione amministrativa intersoggettiva, le perizie di variante dei lavori e 

l’applicazione della normativa sulla trasparenza. Nel rinviare alla dichiarazione di affidabilità, per 

un’analisi più specifica, pare opportuno rappresentare in questa sede le argomentazioni addotte 

dall’amministrazione avverso i rilievi di ragioneria che contestavano la violazione dell’articolo 44, 

comma 2 bis, della legge regionale n. 21/2007, secondo cui il contratto è esecutivo dalla data del 

decreto di impegno di spesa, registrato ai sensi dell'articolo 58 della stessa legge. 

L’Amministrazione ha giustificato il proprio operato facendo ricorso a diversi argomenti. E’ stato 

argomentato che l’attività prevista nel contratto era stata comunque correttamente e 

proficuamente prestata; con riferimento all’emanazione dell’atto di impegno in un momento 

successivo rispetto all’esecuzione del contratto, si è fatto riferimento ai ritardi ascrivibili agli 

adempimenti contabili e amministrativi relativi alla modifica dell’imputazione della spesa, 

dall’iniziale capitolo “plurifunzione” a quello specifico istituito successivamente; in altri casi si è 

fatto riferimento alla circostanza che il decreto è stato emesso il terzo giorno lavorativo successivo 

all’efficacia del contratto e che il tempo trascorso rientra nella ragionevole tolleranza di adozione 

dei provvedimenti; altre volte è stata invocata l’opportunità, per economicità dei provvedimenti, 
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di emanare il decreto di impegno contestualmente alla liquidazione degli importi dovuti; altre volte 

e soprattutto si è addotto il contrasto tra normative (sostanziale e contabile), nel senso che il 

decreto legislativo n. 163/2006 (codice degli appalti) prevede che l’impegno contrattuale debba 

precedere (necessariamente) lo svolgimento di una procedura di gara e che anche la normativa 

regionale (legge regionale n. 14/2002) prevede che l’impegno di spesa non può che precedere lo 

svolgimento di una gara e, quindi, anche la successiva stipula fra l’amministrazione e il soggetto 

aggiudicatario. 

L’intensità della problematica, già evidenziata nei precedenti referti DAS di questa Sezione, ha 

indotto il legislatore regionale ad abrogare il comma 2 bis e a riformulare il testo dell’articolo 44 nei 

seguenti termini:il comma 2 è stato sostituito dal seguente: “L'impegno di spesa conseguente a 

obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è 

giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto” (articolo 5 della 

legge regionale n. 1/2015). 

Senza qui soffermarsi su altri aspetti del controllo interno di regolarità che saranno esaminati 

nell’ambito della dichiarazione di affidabilità, preme da ultimo evidenziare che la relazione 

presentata dalla Presidente sul sistema dei controlli interni ha confermato l’osservanza delle 

disposizioni normative in ordine al completamento del procedimento di controllo di regolarità 

amministrativo-contabile a mezzo della trasmissione dei suoi esiti agli organi normativamente 

previsti. In proposito, le osservazioni formali formulate sulle proposte di deliberazione giuntale 

sono state trasmesse al Segretariato generale e alla Direzione proponente; le osservazioni formali 

formulate sugli atti di impegno, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa sono state trasmesse 

alla Direzione/struttura presso la quale è incardinato l’organo che ha emesso l’atto oggetto di 

osservazione; le osservazioni formali formulate sui rendiconti dei funzionari delegati sono state 

trasmesse al funzionario delegato e alla Direzione/struttura presso la quale il funzionario delegato è 

incardinato e alla Direzione/struttura, eventualmente diversa dalla precedente, titolare del capitolo 

di spesa delegato le osservazioni formali formulate sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio sono 

state trasmesse all’organo gestore della gestione fuori bilancio e alla Direzione vigilante82.  

Conclusivamente si può affermare che si assiste a una delicata fase di transizione, che, se vede 

potenziati i modelli di controllo strategico e gestionale (di cui si dirà in prosieguo), lascia aperti 

profili di “copertura” dell’area dei controlli interni preventivi di ragioneria83. Questi, ampiamente 

_________________________________ 
82Non sono state formulate osservazioni formali sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione. 
83L’incarico di Ragioniere Generale è conferito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 
agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni – mediante contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.  
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svolti nel corso del 2014, prospettano l’esigenza di una adeguata graduale sostituzione con i nuovi 

strumenti di cui alla legge regionale n. 1/2015, richiedendo in definitiva un bilanciamento con altre 

forme di revisione interna e con il controllo esterno, evitando sia possibili duplicazioni o 

rallentamenti dell’azione amministrativa sia inversi rischi di non sufficiente “copertura” dal punto 

di vista organizzativo e funzionale. 

 

4.4 Il controllo che la Regione esercita nei confronti di Enti e organismi 
regionali (cenni) 

 

I rapporti finanziari e organizzativi che intercorrono tra la Regione e i diversi enti e organismi 

regionali che a vario titolo concorrono al perseguimento degli obiettivi della programmazione 

regionale costituiscono da tempo oggetto di monitoraggio da parte di questa Sezione. In questa 

sede si fa un sommario riferimento agli aspetti organizzativi e ai fondamentali contenuti del 

controllo esercitato dalla Regione nei confronti di tali enti. Infatti, come accennato in precedenza, 

la presente analisi non è riferita alla sola funzionalità dell’apparato regionale, ma anche (e 

soprattutto) al ruolo di direttiva, vigilanza e controllo su altri organismi ed enti che compongono il 

sistema regionale, a partire dal controllo di regolarità contabile e amministrativa, che la Regione 

esercita nei loro confronti. 

L’Amministrazione esercita, attraverso le singole Direzioni competenti, la vigilanza sugli enti 

regionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67 della legge regionale n. 18/1996 nonché sugli 

altri enti per i quali essa è prevista, ai sensi delle leggi regionali istitutive84. In questo contesto, il 

competente ufficio della Direzione centrale finanze patrimonio, coordinamento e programmazione 

politiche economiche e comunitarie, che in generale si fa carico di curare gli adempimenti connessi 

e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società e altri organismi, esprime 

pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti suddetti. 

Siffatta competenza, da ottobre 2014, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1798 del 3 

ottobre 2014, si inserisce tra quelle appartenenti al Servizio partecipazioni regionali della Direzione 

centrale finanze, sul quale, a testimonianza di un’accresciuta consapevolezza in capo 

_________________________________ 
84 Agenzia regionale turismo – l.reg. n. 2/2002, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale –l.reg. n. 8/2004, Ente tutela pesca –l.reg. n. 

19/1971, Agenzia regionale per la lingua friulana –l.reg. n. 4/2001, art. 6, commi 66, 67, 67 bis, 68, 69, Ente zona industriale di 
Trieste –l.reg. n. 25/2002, Azienda speciale Villa Manin –l.reg. n. 32/2002, Agenzia regionale per la protezione ambiente –l.reg. n. 
6/1998, Ente parco naturale Dolomiti friulane –l.reg. n. 42/1996, Ente parco naturale delle Prealpi Giulie –l.reg. n. 42/1996, 
Consorzio di bonifica Bassa friulana – l.reg. n. 28/2002, Consorzio di bonifica Cellina Meduna –l.reg. n. 28/2002, Consorzio di 
bonifica Pianura isontina – l.reg. n. 28/2002, Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento – l.reg. n. 28/2002, Associazione consorzi di 
bonifica –l.reg. n. 28/2002, Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori –l.reg. n. 21/2014, Agenzia regionale Promotur –
l.reg. n. 17/2011 e l.reg. n. 50/1993, Consorzio Innova FVG –l.reg. n. 27/2012, art. 7, commi da 72 a 96, Istituto regionale per il 
patrimonio culturale del FVG –l.reg. n. 10/2008, concretamente costituito dal 1.2.2015. 
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all’Amministrazione della necessità di un’adeguata regia regionale, si sono venute quindi a 

concentrare le competenze afferenti i rapporti che riguardano il controllo della Regione sugli enti 

regionali.  

Tale Servizio, le cui funzioni sono previste dall’articolo 25 bis del documento concernente 

l’“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 

Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, emanato dalla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 7, comma 7, del regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della 

Regione 27 agosto 2004, n. 277, infatti: 

- “supporta, con riferimento alla partecipazione finanziaria della Regione in società o altri organismi, la 

Giunta regionale nell’elaborazione degli indirizzi di governo con riferimento alla mission, alle politiche 

di bilancio, alle politiche del personale e alle interrelazioni tra partecipate, enti e organismi regionali;  

- assicura il necessario coordinamento per l’attuazione, da parte delle Direzioni centrali interessate, degli 

indirizzi di governo in materia di partecipate, enti e organismi regionali;  

- elabora studi e piani per la razionalizzazione e il riordino del sistema di partecipate, enti e organismi 

regionali;  

- cura gli adempimenti connessi e conseguenti alla partecipazione finanziaria della Regione in società e 

altri organismi, ivi compresa la formulazione dei pareri sui bilanci;  

- esprime pareri sui bilanci e loro variazioni e sui rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione, nonché 

su quelli sottoposti alla vigilanza della Regione stessa;  

- mantiene i rapporti con le società e gli altri organismi ai quali la Regione partecipa, curando per il 

tramite delle Direzioni vigilanti, l’acquisizione della documentazione sulla loro attività;  

- esercita il controllo interno successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori 

bilancio”. 

Con particolare riferimento alle società partecipate, l’attività regionale rileva soprattutto sotto il 

profilo dei contenuti del controllo analogo da esercitare nei confronti delle società in house. La 

partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a società di capitali è stata oggetto di 

riordino normativo, disposto con la legge regionale n. 10 del 4 maggio 2012, i cui articoli da 16 a 19 

recano disposizioni in materia di controllo esercitato dalla Regione. 

In particolare, l’articolo 16 disciplina il controllo analogo sulle società strumentali totalmente 

possedute dalla Regione, in conformità ai principi della Corte di giustizia dell’Unione europea e alle 

disposizioni che regolano le società di capitali. Tale controllo analogo si sostanzia nel potere di 

nomina degli amministratori e nello svolgimento di funzioni di indirizzo e di controllo gestionale e 

finanziario. L’attività di indirizzo (articolo 17) si esplica attraverso la definizione degli obiettivi 
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strategici, che costituiscono linee guida per la predisposizione dei piani industriali. L’attività di 

controllo (articolo 18), in termini generali, viene esercitata, da parte della Giunta regionale, con 

l’approvazione del bilancio d’esercizio delle società, del piano industriale, delle modificazioni 

strutturali di assetto della società, delle operazioni industriali o commerciali non previste dal piano 

industriale, e dal piano annuale del fabbisogno di risorse umane. Infine l’articolo 19 disciplina 

l’attività di vigilanza che si realizza, oltre che sulle relazioni semestrali illustrative della gestione 

contenenti dati di gestione e indicatori chiave economico-finanziari con riferimento agli obiettivi 

strategici della Regione (articolo 3, comma 6), anche su informative trimestrali relative 

all’andamento economico e allo stato di realizzazione del piano industriale. La Giunta può in ogni 

caso disporre ispezioni e verifiche nei confronti delle società. 

Una peculiarità dell’ordinamento regionale è la previsione della presenza di gestioni fuori bilancio 

che è avallata dall’articolo 25 della legge regionale n. 21/2007. 

Fino a settembre 2014 il controllo interno consuntivo sui rendiconti delle gestioni fuori bilancio 

della Regione è stato esercitato dal Servizio distaccato di ragioneria della Direzione centrale 

finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie; tale 

controllo viene ora effettuato dal già citato Servizio partecipazioni regionali della medesima 

Direzione centrale.  

Si tratta di un controllo di regolarità contabile e di legalità della spesa esercitato sui rendiconti 

delle gestioni fuori bilancio della Regione, come previsto dalla normativa della legge 25 novembre 

1971, n. 1041 (richiamata dall’articolo 25 della legge regionale n. 21/2007) e del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, il cui articolo 4 dispone che i rendiconti delle 

gestioni fuori bilancio debbano essere corredati da un'esauriente relazione nella quale l’organo 

gestore è tenuto a illustrare l’andamento generale della gestione nel suo complesso, i movimenti 

finanziari più significativi del fondo e le procedure adottate per l’acquisizione delle entrate e per 

l’erogazione delle spese.  

Secondo le predette disposizioni, il controllo esercitato dagli uffici regionali, attraverso la 

predisposizione di note illustrative, si deve estendere a tutti gli aspetti contabili e gestionali 

doverosamente rilevanti (esattezza dei dati, legalità e regolarità delle entrate e delle spese, 

proficuità delle spese in rapporto alle finalità di legge), per dar modo alla Giunta regionale di 

svolgere la propria attività di vigilanza che si conclude con l’approvazione dei rendiconti.  

Lo specifico controllo esercitato sull’intero fenomeno delle gestioni fuori bilancio (deliberazione n. 

13/2011 del 5 maggio 2011) ha tra l’altro evidenziato una diffusa non adeguata valutazione in 

ordine alla proficuità delle gestioni (all’epoca 37). 
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La seguente tabella riassume i dati 2014 relativi al controllo interno consuntivo di ragioneria sulle 

gestioni fuori bilancio, che vengono raffrontati con le corrispondenti risultanze dei due anni 

precedenti. 

rendiconti di gestioni fuori bilancio 
anno 

rendiconti controllati osservazioni formali 
2012 33 23 
2013 32 38 

2014 32 26 
 

Considerato che le 26 osservazioni formali formulate nel 2014 nell’ambito del controllo riguardano 

23 rendiconti sui 32 complessivi, emerge la notevole dimensione di rendiconti che richiedono 

osservazioni da parte dell’ufficio di controllo. 

 

4.5 Inquadramento normativo del nuovo controllo strategico e di gestione e 
primi esiti del monitoraggio della Sezione 

 

Nella parte introduttiva di questo rapporto è stato anticipato quanto già rilevato da questa 

Sezione in occasione della dichiarazione di affidabilità e della parificazione del rendiconto 2013 

circa la fondamentale novità costituita dall’avvio, nella nuova legislatura, di un controllo 

strategico e di gestione, la cui attuazione costituisce oggetto di monitoraggio da parte della Sezione 

in relazione agli effetti che da questi strumenti possono teoricamente derivare tanto alla 

programmazione quanto alla gestione regionale.85 Tale monitoraggio si affianca agli 

approfondimenti che la Sezione svolge sulle attività regionali che riguardano la qualità della 

legislazione, in ordine alla quale sono state già svolte alcune considerazioni tendenti a cogliere le 

interrelazioni funzionali tra il controllo strategico - che attiene alla verifica circa il raggiungimento 

o meno degli obiettivi fondamentali della programmazione regionale stabiliti dalle leggi regionali - 

e la valutazione sugli effetti prodotti dalle leggi, che riguarda il diverso problema afferente 

l’effettiva e utile produzione dei risultati che la legge mirava a conseguire. 

Al riguardo non può essere sottaciuto che l’avvio del controllo strategico e di gestione è chiamato 

ad affrontare e risolvere difficoltà di vario genere, in un quadro operativo reso instabile dalla 

congiuntura economica, dalle riforme in itinere degli assetti costituzionali e istituzionali degli enti 

territoriali nonché dalla transizione verso nuove forme di rappresentazione contabile. 

Elemento peculiare da tenere in assoluta considerazione è poi la preventiva necessità di focalizzare 

_________________________________ 
85 Sul ruolo e importanza degli istituti ora in esame si rinvia a quanto precisato nella delib. n. 116/2014, pag. 292 e segg. (DAS 2013). 
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l’attenzione sul ruolo e sulle funzioni regionali, che si presentano policentriche sia sotto il profilo 

oggettivo sia sotto quello soggettivo. In relazione al primo profilo (oggettivo) è infatti indubbio 

che, accanto alla tradizionale funzione di programmazione e di ripartizione delle risorse sul 

territorio in funzione delle priorità individuate dalla programmazione, si è sviluppata con crescente 

intensità una funzione prettamente gestionale, cui la Regione assolve non solo a mezzo delle società 

da essa partecipate, ma anche direttamente con proprie strutture. 

In relazione al profilo soggettivo la programmazione e il controllo riferito esclusivamente all’ente 

Regione rappresentano solo parzialmente l’entità del fenomeno da considerare, nel senso che la 

suddetta “funzione regionale” viene oramai esercitata da un ampio aggregato di enti e organismi 

che presentano differenziati livelli e indici di regionalità. 

Come già in precedenza osservato a proposito della programmazione, non può poi essere trascurato 

che i fabbisogni informativi di una pubblica Amministrazione si presentano con contenuti assai 

differenziati e concettualmente ben distinti, cosicché gli strumenti di controllo si vengono a 

distinguere l’uno dall’altro non solo per l’oggetto dell’informazione e del dato raccolto ed elaborato, 

ma anche in funzione del destinatario del feed back, del livello di dettaglio del report, della 

tempistica e ovviamente dello scopo per il quale il controllo è stato esercitato, cui sono collegate 

forme diverse per la comunicazione dei suoi esiti. 

A questa problematica è connesso il fondamentale tema degli indicatori individuati per 

rappresentare in forma sintetica le informazioni ritenute rilevanti in relazione alle finalità del 

controllo interno. La scelta di indicatori incide sulla prospettazione degli esiti del controllo, a 

seconda che essi siano individuati con riferimento ai risultati finali (outcomes), alle attività svolte, 

agli effetti intermedi conseguiti o ad altri parametri (grado di soddisfazione della domanda). Per 

tale motivo essi debbono essere adeguatamente illustrati nel loro significato tecnico e nella loro 

connessione con le fattispecie da misurare per favorire un’interpretazione univoca del risultato. 

Le informazioni possono infatti essere acquisite per verificare l’avvenuto rispetto delle regole 

sostanziali e procedurali dell’azione amministrativa; per verificare, in epoca concomitante o 

successiva all’azione, il funzionamento dell’apparato organizzativo in relazione al raggiungimento 

o meno degli obiettivi, in questo contesto anche valutando l’apporto delle strutture e dei singoli al 

raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; per verificare se gli effetti prodottisi a seguito del 

raggiungimento degli obiettivi sono conformi a quelli attesi; per rendere conto dei risultati 

raggiunti a interlocutori interni o esterni all’ente e infine per verificare se gli obiettivi programmati 

e raggiunti hanno prodotto effetti utili.  

L’esistenza di un’autonoma potestà legislativa in capo alla Regione vale inoltre a fortemente 
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connotare le attività programmatorie e i controlli interni di cui in questa sede si tratta e a 

distinguerli dai corrispondenti istituti applicati presso gli Enti locali, i quali, sprovvisti di potestà 

legislativa, sono tenuti a programmare i propri obiettivi strategici e a verificarne l’effettivo 

raggiungimento in un quadro normativo che non possono determinare o modificare.  

In un ambito regionale, la traduzione sul piano operativo degli obiettivi fondamentali della 

programmazione, alla cui origine si colloca il programma di governo, avviene tramite la legge 

(legge finanziaria e leggi di settore) e sempre tramite legge avvengono sia la predeterminazione dei 

più importanti snodi gestionali e procedurali (ad esempio fissazione di criteri e priorità, 

individuazione di strumenti gestionali, adozione di misure organizzative) sia la quantificazione 

delle risorse da destinare alle diverse attività programmate. Tale circostanza rende contigui il 

sistema dei controlli interni e il controllo volto a verificare la qualità della legislazione. E ciò, anche 

se essi operano su piani molto diversi, il primo essendo volto a rilevare la conformità e l’idoneità 

dell’azione amministrativa a determinati principi, regole e obiettivi (si tratta cioè di un 

sindacato/controllo nell’ambito dell’attuazione delle leggi) e il secondo essendo invece volto a 

verificare gli effetti prodotti dalle leggi (si tratta cioè di un sindacato/valutazione che riguarda la 

legge in sé). La questione non pare di secondaria importanza perché da un lato incide sul grado di 

imputabilità agli organi amministrativi (rilevante ai diversi fini del controllo interno) degli effetti 

prodotti da attività amministrative indirizzate da scelte operate direttamente in sede legislativa e 

dall’altro pone il problema dell’interrelazione che, in un contesto regionale, si può configurare tra 

gli strumenti del controllo interno (strategico e di gestione) e quelli volti a misurare la qualità della 

legislazione e gli effetti prodotti dalla legge. 

Ciò premesso, in questa sede si tratteggia la struttura normativa dei nuovi istituti del controllo 

interno e si espongono gli esiti di alcune minimali verifiche eseguite sui primi report del controllo di 

gestione, nella consapevolezza della novità delle procedure regionali e della fase di “rodaggio” che 

esse stanno ancora attraversando.  

I nuovi istituti del controllo interno rinvengono la loro fonte normativa da un lato nel decreto 

legislativo n. 150/2009 e dall’altro nella legge regionale n. 16/2010, che demanda 

all’Amministrazione regionale l’attivazione progressiva di “un apposito sistema di misurazione e di 

valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di 

controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio” (articolo 6).  

Il documento di programmazione che costituisce il cardine del sistema è rappresentato dal Piano 

strategico, che è stato introdotto nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la riforma della 
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struttura organizzativa e dei meccanismi operativi di cui alla legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 

(articolo 7, comma 2, lett. c) e dal successivo regolamento di organizzazione (decreto del Presidente 

della Regione 27 agosto 2004, n. 277, articolo 5, comma 3, e articolo 13, commi 1, 3 e 4), più volte 

modificato e integrato.  

Il Piano strategico,strutturato in priorità, obiettivi strategici e azioni strategiche, definisce, per il 

periodo di durata della legislatura e in coerenza con il programma di governo, le priorità dell’azione 

politica e amministrativa, che vengono rappresentate secondo diverse prospettive e con una 

finalizzazione che individua nella cittadinanza la destinataria di adeguate forme di comunicazione 

relative agli obiettivi di breve e di medio periodo. Al tempo stesso è uno strumento di 

organizzazione interna, che definisce le responsabilità e gli obiettivi delle singole Direzioni centrali 

e delle Strutture della Presidenza. Costituisce in altri termini il documento che collega il mandato 

politico all’apparato burocratico e amministrativo, traducendo gli obiettivi politici e strategici del 

programma di governo in indirizzi, obiettivi strategici e direttive generali dell’azione 

amministrativa regionale e definendo le stesse modalità di attuazione. 

L’elaborazione e attuazione del Piano strategico è coordinata dalla Direzione generale e nello 

specifico dal Direttore generale e dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo 

di gestione e statistica. 

Strumento di attuazione degli obiettivi strategici è il Piano della prestazione (da approvare entro il 

30 gennaio di ogni anno) che, in coordinamento e integrazione con gli altri piani di 

programmazione economico-finanziaria e con il bilancio dell’ente, articola gli obiettivi in concrete 

azioni strategiche e ha lo scopo di rendere raggiungibili gli obiettivi strategici. Costituisce uno 

strumento di natura programmatoria di breve periodo ed è funzionalmente connesso con il 

controllo di gestione, che permette il monitoraggio, la misurazione e la valutazione delle attività 

dell’Amministrazione. Possiede quindi una prevalente valenza organizzativa interna, 

rappresentando il mezzo che dà avvio al ciclo di gestione della performance individuale e collettiva 

e alle correlate valutazioni.  

La valorizzazione della performance focalizza l’attenzione sull’organizzazione e sulle modalità 

attraverso le quali la Regione persegue gli obiettivi strategici. Il controllo è pertanto indirizzato a 

valutazioni interne, anche se ovviamente il buon funzionamento dell’apparato rappresenta una 

condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi. 

In questo stesso senso depone l’articolazione degli obiettivi strategici in azioni strategiche che 

esprimono l’orizzonte strategico nei singoli esercizi e che, a loro volta, sono articolate in singoli 

interventi che definiscono i modi, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al 
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loro raggiungimento. 

Analogamente, anche le azioni di miglioramento e cioè quei processi di lavoro, non connessi al 

perseguimento di priorità strategiche, ma che hanno come finalità il funzionamento 

dell’organizzazione e di cui si mira alla continua ottimizzazione in termini di efficienza ed 

economicità, e gli obiettivi aziendali (semplificazione e adeguate forme di comunicazione degli esiti 

del controllo interno), quali azioni trasversali che riguardano tutte le strutture 

dell’Amministrazione, risultano prevalentemente orientati verso forme di valorizzazione interna 

delle informazioni (controllo direzionale). 

In uno scenario operativo che utilizza risorse pubbliche, la chiara individuazione delle risorse 

assegnate agli obiettivi individuati dalla programmazione (budget) è importante sia per garantire 

la fattibilità dell’obiettivo (rilevato secondo gli schemi della programmazione strategica) sia per 

poterne verificare l’effettivo raggiungimento. 

Tutto ciò premesso in linea teorica, il 17 dicembre 2013 la proposta di Piano della prestazione della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha ricevuto il favore dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione.  

Con delibere n. 1332 e 1333 di data 11 luglio 2014 sono stati approvati rispettivamente il Piano 

strategico 2014-2018 e il Piano della prestazione 2014: quest’ultimo traduce la strategia regionale 

2014 in azioni e interventi puntuali che descrivono le attività da svolgere con i relativi indicatori.  

Nei mesi di settembre 2014 e gennaio 2015 sono stati pubblicati i report di controllo strategico e di 

controllo di gestione relativi al monitoraggio degli obiettivi 2014.  

Il 30 gennaio 2015 è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 167, con la quale, 

considerati la legge finanziaria 2015, il bilancio e la relazione politico-programmatica 2015-2017, è 

stato aggiornato il Piano strategico, integrandolo di nuove azioni strategiche oppure non 

riportando precedenti azioni, ed è stato approvato il Piano della prestazione 2015.  

La Direzione generale, in data 25 marzo 2015, nell’ambito delle comunicazioni sulle misure 

adottate a seguito delle osservazioni di questa Sezione, ha informato circa la prosecuzione delle 

attività relative al controllo strategico e al controllo di gestione.  

Va altresì segnalato che anche la recente legge regionale n. 1/2015 detta norme sul controllo 

strategico e sul controllo di gestione della Regione86.  

_________________________________ 
86 Si riporta il testo dell’art. 22 e dell’art. 23 della l.reg. n. 1/2015.  

“Art. 22 (Controllo strategico) 1.Per le finalità di cui all'art. 12, c. 1, lett. b), l'attività di controllo strategico mira a verificare 
l'effettiva realizzazione degli obiettivi e delle azioni strategiche definite nel Piano strategico regionale di cui all'art. 13 del 
Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, ponendosi a sussidio diretto degli organi e 
delle attività di indirizzo politico. 2.L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della 
congruenza e del grado di conseguimento degli obiettivi prescelti rispetto alle azioni operative effettuate, alle risorse umane, 
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L’analisi dei documenti di programmazione ha evidenziato che le priorità e gli obiettivi strategici 

individuati dalla Regione nei predetti documenti non sono di fatto immediatamente e 

incontrovertibilmente riconducibili al programma di governo, declinato dalla Presidente secondo le 

tematiche individuate nella precedente parte dedicata alla programmazione.  

La Sezione, attraverso un’attività di costante monitoraggio volta alla verifica della realizzazione 

del programma di governo87, sempre con l’ottica di valutare il proficuo utilizzo delle risorse a 

mezzo di un riscontro delle relative risultanze contabili, ha cercato di collegare i due livelli, 

intersecando le azioni strategiche previste nel Piano della prestazione con i singoli obiettivi 

dichiarati nel programma di governo medesimo. 

_____________________________ 

Per attribuire una valenza contabile agli obiettivi predeterminati, è stata evidenziata, ove 

possibile, la dimensione finanziaria della spesa ricollegabile all’azione strategica.  

Con riferimento all’esercizio 2014, ci si è avvalsi a tal fine dei risultati del controllo di gestione, 

desumibili dal 1° report relativo a settembre 2014 e dal 2° report relativo a dicembre 2014.  

Alla luce di quanto esposto e tenendo conto di tutti gli strumenti a disposizione, la Sezione, 

prendendo le mosse dalla disamina di alcuni capitoli selezionati ai fini della dichiarazione di 

affidabilità 2014 e da un’individuazione casuale, ha inteso approfondire, con riferimento ad alcune 

situazioni di dettaglio, la concreta significatività degli indicatori previsti dal Piano della 

prestazione per rappresentare e attestare il grado di raggiungimento dell’obiettivo.  

Sulla base di queste logiche di controllo la Sezione ha individuato i seguenti interventi, nell’ambito 

di azioni strategiche inserite in obiettivi facenti parte di priorità individuate nel Piano della 

prestazione: 

 01.010.080.020 (capitoli 9609 – 8967) adeguamento del regolamento di attuazione 

approvato con decreto del Presidente della Regione n. 371/2005 (legge regionale n. 2/1992 

finanziarie e materiali assegnate, ovvero dell'eventuale scostamento, con l'individuazione delle relative criticità, cause e possibili 
soluzioni. 3.La Direzione generale riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate.”  
“Art. 23 (Controllo di gestione) 1. Per le finalità di cui all'art. 12, c. 1, lett. c), il controllo di gestione si distingue dal controllo 
strategico per il suo carattere strumentale e propedeutico, realizzando l'attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva attuazione 
degli interventi in cui si articolano gli obiettivi e le azioni strategiche del Piano strategico regionale.2.Il Piano della prestazione di 
cui all'art. 6 della l.reg. 11.8.2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio 
al digitale terrestre), risulta declinazione del Piano strategico regionale ed è strumento per l'attuazione del controllo di gestione. 
3.Il controllo di gestione prevede un insieme di attività sistematiche che, sulla base di una predeterminazione degli obiettivi 
gestionali e dei centri di responsabilità, si realizza nel monitoraggio nel tempo dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi 
programmati, con riferimento alle singole unità organizzative, alle risorse umane e finanziarie, ai tempi, agli indicatori di risultato 
e ai target, e nella comunicazione degli esiti del controllo ai centri decisionali per l'adozione delle necessarie misure correttive. 4.Il 
controllo di gestione misura nel tempo il grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, quantificando in 
particolare il rapporto tra le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate e i risultati raggiunti e verificando, anche con 
riferimento a specifici oggetti di analisi, i costi sostenuti per la realizzazione dell'azione amministrativa. 5.Il controllo di gestione 
sulle gestioni fuori bilancio è esercitato dalle Direzioni e dalle strutture vigilanti che attestano la proficuità della gestione in 
occasione della presentazione dei rendiconti annuali.” 

87 Si tratta di analisi svolte sulle pubblicazioni settimanali degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
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programmi pluriennali estero PMI e legge regionale n. 18/2003 – promozione estero 

comparti produttivi); 

 03.040.130.010 (capitolo 3680) stipula di un accordo di programma con il Mise al fine di 

consentire agli operatori tlc di fornire connettività a banda larga in aree a totale fallimento 

di mercato88; 

 06.050.210.010 (capitolo 404) attività di comunicazione prodromiche e conseguenti alla 

realizzazione di eventi di interesse regionale – ricorrenza centenario Grande Guerra89. 

La Sezione ha elaborato una tabella, che si riporta di seguito, nella quale, per ognuno dei suddetti 

interventi, sono stati in primo luogo individuati le priorità strategiche, gli obiettivi strategici e le 

azioni strategiche (o azioni di miglioramento) cui attiene il singolo intervento, come risultano dal 

Piano della prestazione 2014, ed è stato dato rilievo all’indicatore di risultato nonché al target 

previsto.  

Si è poi dato risalto agli esiti del controllo di gestione (2° report) e alle risultanze contabili del 

rendiconto 2014 (stanziamenti, impegni, pagamenti), desumibili, nelle more dell’approvazione del 

medesimo, dal POG al 31 dicembre 2014, riferite ai capitoli di spesa sui quali risulta gravare la 

realizzazione dell’intervento.  

 

 

88 Con riferimento all’u.bi. 4.6.2.1084 (cui afferisce il cap. 3680) la relazione politico-programmatica 2014-2016, approvata dal 
Consiglio regionale nella seduta del 13.12.2013, individua le seguenti attività programmate: “Prosegue la realizzazione degli 
interventi, già affidati a INSIEL spa, del programma ERMES – Excellent Region in a Multimedia European Society – (delib.G.reg. 
n. 2634/2005), con il quale la Regione intende operare per fare del Friuli Venezia Giulia un’area europea di eccellenza nel campo 
dell’Information & Communication Tecnology (ICT) garantendo la connettività in banda larga per la pubblica Amministrazione e il 
superamento del digital divide raggiungendo, con la dorsale in fibra ottica, tutte le 218 sedi municipali. Nel corso del 2014 si prevede di 
stipulare l’accordo di programma con il Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma nazionale per la banda 
larga”. 

89 Con riferimento all’u.bi. 10.1.1.1161 (cui afferisce il cap. 404) la relazione politico-programmatica 2014-2016, approvata dal 
Consiglio regionale nella seduta del 13.12.2013, individua le seguenti attività programmate: “Si prevedono spese dirette per 
assicurare la massima diffusione delle informazioni sulle attività e sugli interventi che vengono svolti dall’Amministrazione regionale in 
tutti i settori di competenza. A tal fine saranno utilizzate attività di promozione mediante diffusione di notizie per organizzare convegni e 
manifestazioni”. 
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RENDICONTO 2014 

PRIORITÀ, OBIETTIVO 
E AZIONE STRATEGICA 

INTERVENTO 
PIANO DELLA 
PRESTAZIONE 

2014 

CONTROLLO DI GESTIONE 
(DICEMBRE 2014) 

CAPITOLO 

st
an

zi
am

en
ti

 

im
pe

gn
i 

pa
ga

m
en

ti
 

9609 
fondo per gli incentivi alle 
imprese – funzioni delegate 
all’Unioncamere FVG nei 
settori delle attività 
produttive 

3.302.185,62 3.302.185,62 1.476.623,13 

01 gestione della crisi e 
rilancio del settore 
manifatturiero 
010 sostegno all’impresa 
080 sviluppare misure di 
sistema per promuovere e 
favorire le azioni di 
internazionalizzazione 
degli imprenditori 
attraverso Finest, 
Informest, CCIAA, ASDI, 
SPRINT e d enti 
rappresentativi delle 
categorie economiche 

01.010.080.020 
adeguamento del regolamento di 
attuazione approvato con 
d.P.Reg. n. 371/2005 (l.reg. n. 
2/1992 programmi pluriennali 
all’estero per PMI e l.reg. n. 
18/2003 – promozione all’estero di 
comparti produttivi) 

indicatore di 
risultato: data 
target: 31.12.2014 

Si sta avviando l’intervento di 
adeguamento del regolamento. 
 
Valore raggiunto 
dall’indicatore = 100%: 
predisposizione della bozza di 
modifica regolamentare (mail 
del 24.11.2014) (l’attività 
successiva alla predisposizione 
della bozza non attiene alla 
competenza del responsabile) 

8967 
fondo per gli incentivi alle 
imprese – funzioni delegate 
all’Unioncamere FVG nei 
settori delle attività 
produttive – fondi statali 

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 

03 infrastrutture e reti di 
comunicazione: dai 
trasporti alla tecnologia 
digitale 
040 promozione della 
tecnologia digitale 
130 stipula con il Mise di 
un accordo di programma 
per la realizzazione in 
territorio regionale di un 
tratto di rete in banda 
ultra larga 

03.040.130.010 
stipula di un accordo di 
programma con il Mise al fine di 
consentire agli operatori tlc di 
fornire connettività a banda larga 
in aree a totale fallimento di 
mercato 

indicatore di 
risultato: data della 
delibera di Giunta 
regionale di 
approvazione del 
testo del protocollo 
d’intesa 
target: data della 
delibera di Giunta 
regionale entro il 
31.12.2014 

È in fase di avvio la 
predisposizione del documento 
tecnico per quantificare il costo 
dell’opera. 
 
Valore raggiunto 
dall’indicatore = 5%: non 
sussistono allo stato attuale le 
risorse economiche per il 
conseguimento dell’obiettivo 
(con delib. n. 2370/2014 la 
Giunta regionale ha deliberato 
di spostare i fondi già riservati 
al protocollo d’intesa a 
un’opera di banda ultralarga in 
Comune di Nimis, per cui 
l’intervento, per il 2014, non è 
finanziato, mentre è possibile lo 
sia in futuro) 

3680 
interventi per la 
realizzazione di 
infrastrutture immateriali, 
anche mediante 
conferimento di capitale a 
società aventi per finalità la 
promozione, la realizzazione 
e/o la gestione di 
infrastrutture immateriali, 
nonché ad altre società 
controllate dalla Regione 

1.124.000,00 + 
450.000,00 

1.124.000,00 + 
450.000,00 

0,00 
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RENDICONTO 2014 

PRIORITÀ, OBIETTIVO 
E AZIONE STRATEGICA 

INTERVENTO 
PIANO DELLA 
PRESTAZIONE 

2014 

CONTROLLO DI GESTIONE 
(DICEMBRE 2014) 

CAPITOLO 

st
an

zi
am

en
ti

 

im
pe

gn
i 

pa
ga

m
en

ti
 

06 trasparenza per i 
cittadini e risorse 
dell’Amministrazione 
050 funzionamento della 
Regione e interventi 
istituzionali di 
valutazione 
210 curare la 
comunicazione 
istituzionale della Regione 
(azione di miglioramento) 

06.050.210.010 
attività di comunicazione 
prodromiche e conseguenti alla 
realizzazione di eventi di interesse 
regionale – ricorrenza del 
centenario della Grande Guerra 

indicatore di 
risultato: sì/no 
target: sì 

Viene assicurata, con 
immediatezza, la 
comunicazione istituzionale su 
tutti i media e prosegue la 
promozione degli eventi e delle 
realizzazioni per il centenario 
della Grande Guerra. 
 
Valore raggiunto 
dall’indicatore = 100%: svolto 
con successo il concerto per le 
vittime delle guerre a 
Redipuglia 

404 
spese per celebrazioni 
pubbliche, fiere, mostre, 
mercati, rassegne, 
esposizioni, concorsi, 
convegni e congressi 
nell’ambito del territorio 
regionale 

448.000,00 448.000,00 304.561,12 

 

 



 

A seguito di richiesta istruttoria del 30 aprile 2015, la Direzione generale, con nota di data 8 giugno 

2015, ha fornito i seguenti elementi. 

 

intervento precisazioni della Regione 

01.010.080.020 
adeguamento del 
regolamento di attuazione 
approvato con d.P.Reg. n. 
371/2005 (l.reg. n. 2/1992 
programmi pluriennali 
all’estero per PMI e l.reg. n. 
18/2003 – promozione 
all’estero di comparti 
produttivi) 
Valore raggiunto 
dall’indicatore = 100% 

L’intervento è stato completato entro il termine del 31.12.2014. L’indicatore dell’intervento doveva 
essere scritto, in maniera completa, come “predisposizione della bozza per la modifica del regolamento 
entro la data del 31.12.2014”. Il responsabile ha completato la predisposizione della bozza del testo 
regolamentare di adeguamento in data 24.11.2014. L’approvazione del regolamento che adegua il 
d.P.Reg. n. 371/2005, che è di competenza della Giunta regionale e a cui deve seguire il relativo 
decreto di emanazione del Presidente della Regione, non è a oggi intervenuta in considerazione 
dell’assenza di risorse destinate dalla finanziaria 2015 al canale contributivo di cui trattasi, la cui 
ulteriore valutazione è demandata in sede di assestamento di bilancio. 

03.040.130.010 
stipula di un accordo di 
programma con il Mise al 
fine di consentire agli 
operatori tlc di fornire 
connettività a banda larga 
in aree a totale fallimento di 
mercato 
Valore raggiunto 
dall’indicatore = 5% 

L’intervento non è stato attuato per i motivi già richiamati dalla Sezione. L’intervento è presente nel 
Piano della prestazione 2015 con data di inizio (presunta) 1.1.2016, in quanto non è stato finanziato 
nel bilancio 2015, ma la Direzione responsabile ritiene comunque che tale intervento sia di essenziale 
importanza per il fine dell’obiettivo strategico “Promozione della tecnologia digitale”. In generale, il 
report di controllo di gestione fornisce i dati riguardanti il conseguimento dei risultati attesi degli 
interventi del Piano della prestazione, di conseguenza esso illustra anche lo stato di avanzamento delle 
azioni strategiche e di miglioramento e degli obiettivi aziendali. Il report di “controllo strategico” ha 
altresì il fine di far conoscere alla Giunta regionale lo stato di attuazione delle azioni strategiche, che 
concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici e quindi alla realizzazione delle 6 priorità 
strategiche individuate, evidenziando le principali criticità riscontrate. Il livello di raggiungimento 
degli obiettivi strategici e delle priorità strategiche dipende sia da fattori interni che da fattori esterni 
all’Amministrazione e quindi sono misurabili attraverso opportuni indicatori di impatto. 

06.050.210.010 
attività di comunicazione 
prodromiche e conseguenti 
alla realizzazione di eventi 
di interesse regionale – 
ricorrenza del centenario 
della Grande Guerra 
Valore raggiunto 
dall’indicatore = 100% 

L’intervento è stato svolto con successo nei termini previsti e consisteva nella realizzazione del 
concerto per le vittime della guerra tenutosi a Redipuglia. Il cap. 404 riguarda le spese per celebrazioni 
pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del 
territorio regionale e organizzati dalla Regione (gestione affidata a un funzionario delegato) e nello 
specifico, del cap. 404, per il concerto sono stati spesi € 8.540 per la promozione, tramite i mezzi di 
informazione, dell’evento. Attualmente nel Piano della prestazione vengono solo indicati i capitoli di 
bilancio degli interventi che comportano entrate o uscite per il bilancio regionale, in futuro con il 
nuovo software di gestione del Piano “PerformPA” saranno associati agli interventi le fasi di gestione 
della spesa riferiti al capitolo: stanziamento totale, impegnato e pagato. Non ci sarà però sempre una 
corrispondenza biunivoca fra l’intervento e il capitolo in quanto quest’ultimo può riguardare diverse 
attività non ricomprese nell’intervento, come succede nel caso del cap. 404 per l’intervento sopra 
descritto. 

 

In conclusione e alla luce di quanto precisato dalla Regione, sia pur con riferimento a questioni di 

dettaglio, si ritiene che a tutt’oggi debbano essere ulteriormente potenziati i meccanismi di 

correlazione tra la fase della programmazione (obiettivi) e quella della rendicontazione (risultati 

raggiunti), rafforzando l’incisività degli strumenti già a disposizione dell’Amministrazione 

regionale. 

Nell’ambito di un diverso, ma convergente profilo di analisi, in occasione dell’attività istruttoria 

relativa al controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa 

2014, sono stati intercettati alcuni interventi regionali autorizzati, con oneri a gravare sull’esercizio 
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finanziario 2014, che sono risultati “non attivati“ nel medesimo esercizio90. La finalità 

dell’approfondimento era quella di verificare se il controllo di gestione avesse in qualche modo 

valorizzato la novità sostanziale degli interventi destinatari di risorse della competenza dell’anno, 

intercettandone successivamente il mancato utilizzo. Si tratta di un piccolo segmento della 

complessiva attività regionale, che si caratterizza però per l’attinenza a scelte programmatorie di 

spesa autorizzata con riferimento alle risorse dell’esercizio 2014 e quindi espressive di esigenze da 

ritenersi di piena attualità.  

A seguire sono riportate le leggi che autorizzano interventi frutto della programmazione 2014, non 

realizzati nel medesimo esercizio.  

Attraverso una verifica compiuta nel Piano della prestazione 2014 e nei due report (settembre e 

dicembre 2014) del controllo di gestione, al fine di riscontrare se il controllo di gestione stesso 

avesse rilevato quanto sopra, la Sezione ha potuto riscontrare che nessuno dei capitoli (di nuova 

istituzione) collegati con gli interventi di cui alla successiva tabella è presente nei suddetti 

documenti. Deve essere peraltro evidenziato con chiarezza che siffatto riscontro sconta i limiti 

operativi insiti nella attuale fase di transizione verso le nuove classificazioni contabili, che non 

consente alla Sezione una piena e aggiornata conoscenza di un’eventuale scomposizione degli 

originari capitoli di bilancio in più capitoli.  

Estendendo il controllo all’esercizio 2015, è risultato, con le riserve appena espresse, che solo il 

capitolo 5939 (relativo alla legge regionale n. 6/2014) è riportato nel Piano della prestazione 2015: 

si tratta dell’intervento 05.050.400.010, “la persona al centro: sanità, assistenza, cultura e 

istruzione – politiche per la cultura – sostenere la crescita di una cultura della pace attraverso la 

valorizzazione della conoscenza del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti 

della Prima guerra mondiale – sostenere la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima 

guerra mondiale”, con indicatore di risultato la data (target 15 luglio 2015) della presentazione al 

Direttore centrale dello schema di graduatoria dei progetti presentati a valere sul bando emanato 

con delibera di Giunta regionale n. 2636/2014. 

 

 

90 Le risultanze contabili riferite ai capitoli di spesa sui quali grava la realizzazione dell’intervento (stanziamenti, impegni, 
pagamenti) sono state dedotte, nelle more dell’approvazione del rendiconto 2014, dal POG al 31 dicembre 2014. 
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Legge regionale n. 3/2014 (organizzazione e personale della Regione, agenzie regionali ed Enti locali) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 3, c. 7 3970 
(coperto mediante storno dal cap. 1459) 

Direzione centrale funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle 
riforme – Servizio amministrazione 
personale regionale 

238.455,00 avvalimento degli uffici del Consorzio per 
lo sviluppo industriale della zona 
dell’Aussa-Corno 

stanziamento € 438.455,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

 

Legge regionale n. 6/2014 (cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 23, c. 1 5939  
(coperto mediante storno dal cap. 5985) 

Direzione centrale cultura, sport e 
solidarietà – Servizio beni culturali 

200.000,00 realizzazione di percorsi tematici sui 
luoghi della Prima guerra mondiale 

stanziamento € 200.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

 

Legge regionale n. 10/2014 (attività produttive) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 21, c. 3 8037  
(coperto mediante prelevamento da fondo 
globale) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio pianificazione e 
programmazione strategica territoriale 

4.000.000,00 ricapitalizzazione di COSINT L’art. 21 è stato abrogato dall’art. 2, c. 
100, della l.reg. n. 15/2014. 

art. 32, c. 2 3969 
(coperto mediante storno dai capitoli 1600 e 
1490) 

Direzione centrale funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle 
riforme – Servizio amministrazione 
personale regionale  

100.000,00 collaborazione di personale dipendente 
di società controllate 

stanziamento € 100.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 
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Legge regionale n. 11/2014 (risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 130, c. 5 6365  
(coperto mediante storno dai capitoli 2822 
e 504) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa 

30.160,00 contributi alle imprese iscritte 
nell’elenco regionale delle imprese 
forestali 

stanziamento € 30.160,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 130, c. 6 6367  
(coperto mediante storno dai capitoli 2822 
e 504) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa 

30.400,00 contributi alle imprese di prima 
trasformazione del legno iscritte alla 
Camera di commercio 

stanziamento € 30.400,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 130, c. 7 6368  
(coperto mediante storno dai capitoli 2822 
e 504) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa 

63.000,00 contributi alle imprese di utilizzazione 
boschiva 

stanziamento € 63.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 130, c. 8 6370  
(coperto mediante storno dai capitoli 2822 
e 504) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa 

16.000,00 contributi a enti e aziende singole o 
associate per la realizzazione di 
impianti di arboricoltura da legno 

stanziamento € 16.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 130, c. 9 6372  
(coperto mediante storno dai capitoli 2822 
e 504) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio gestione forestale e 
produzione legnosa 

10.103,61 contributi per vari interventi stanziamento € 10.103,61 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

 

Legge regionale n. 13/2014 (urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 33, c. 5 3529  
(coperto mediante storno dal cap. 3425) 

Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università – Servizio edilizia 

100.000,00 quota delle risorse assegnate dallo Stato 
per la realizzazione degli interventi di 
rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico e demolizione e 
ricostruzione degli edifici di interesse 
strategico  

stanziamento € 100.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 33, c. 6 3530  
(coperto mediante storno dal cap. 3425) 

Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università – Servizio edilizia 

20.000,00 quota delle risorse assegnate dallo Stato 
per la realizzazione degli interventi di 
rafforzamento locale o di 
miglioramento sismico e demolizione e 
ricostruzione degli edifici di interesse 
strategico  

stanziamento € 20.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 37, c. 3 3223  
(coperto mediante storno dal cap. 3377 e 
con entrate del cap. 3223) 

Direzione centrale infrastrutture, 
mobilità, pianificazione territoriale, lavori 
pubblici, università – Servizio edilizia 

18.759.329,23 convenzione con la Cassa depositi e 
prestiti per la gestione delle quote 
spettanti alla Regione del fondo unico 
regionale  

stanziamento € 18.759.329,23 
impegni € --- 
pagamenti € --- 
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Legge regionale n. 18/2014 (accesso al credito delle imprese e promozione e sviluppo economico) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 4, c. 1 2173  
(coperto mediante storno dal cap. 2073) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio promozione, 
internazionalizzazione e sviluppo sistema 
turistico regionale 

1.900.000,00 concessione a favore dell’Agenzia 
regionale Promotur di un 
finanziamento per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali in località 
Sella Nevea  

stanziamento € 1.900.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 10, c. 2 2109  
(coperto mediante rientri dai capitoli 1964 
e 1963 di nuova istituzione e mediante 
prelevamento dal cap. 9602) 

Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili e ricerca – Servizio 
programmazione e gestione interventi 
formativi 

1.354.784,00 spese per l’attuazione degli interventi 
previsti dal programma operativo FSE 
2014-2020 cofinanziati dal FSE  

stanziamento € 1.354.784,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

art. 11, c. 2 6952  
(coperto mediante entrate sul cap. 2740 di 
nuova istituzione) 

Direzione centrale attività produttive, 
commercio, cooperazione, risorse agricole 
e forestali – Servizio sviluppo rurale 

5.000.000,00 spese per l’attività di supporto e 
assistenza tecnica per l’attuazione del 
PSR  

stanziamento € 5.000.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

 

Legge regionale n. 22/2014 (invecchiamento attivo) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 14, c. 1 4470  
(coperto mediante storno dal cap. 1490) 

Direzione centrale salute, integrazione 
socio sanitaria e politiche sociali e 
famiglia– Area politiche sociali e 
integrazione sociosanitaria 

80.000,00 risorse con cui le Direzioni centrali 
concorrono alla realizzazione del 
programma triennale degli interventi  

stanziamento € 80.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

 

Legge regionale n. 23/2014 (commercio equo e solidale) 
NORMA CAPITOLO RUBRICA IMPORTO INTERVENTO NOTE 

art. 13, c. 1 9364  
(coperto mediante storno dal cap. 1600) 

Direzione centrale cultura, sport e 
solidarietà – Servizio volontariato, 
solidarietà e immigrazione 

50.000,00 interventi per la diffusione del 
commercio equo e solidale e giornata 
regionale e fiera del commercio equo e 
solidale 

stanziamento € 50.000,00 
impegni € --- 
pagamenti € --- 

 

 



 

Sulla base degli esiti suddetti e a completamento dell’attività di controllo, è stato svolto un 

ulteriore approfondimento teso a evidenziare, nel Piano della prestazione 2014 e nei relativi report, 

i capitoli da cui sono state stornate le risorse, per verificare in che modo e con quali evidenze 

contabili il controllo di gestione avesse rilevato che la finalità, originariamente individuata, aveva 

perduto la propria attualità (a fronte dello storno delle risorse allocate sul capitolo a favore dei 

capitoli di nuova istituzione).   

In esito a tale disamina è emersa la presenza nei suddetti documenti del solo capitolo 2822, riferito 

alla legge regionale n. 11/2014, il cui stanziamento di 20 mila euro viene interamente stornato a 

favore dei capitoli 6365, 6367, 6368, 6370, 6372. Il capitolo stornato è collegato all’intervento 

04.010.080.020 “estensione della certificazione della catena di custodia PEFC”, con indicatore di 

risultato individuato nella percentuale di aumento/annuo delle nuove imprese certificate (target 

pari a 0,1). Secondo il report di dicembre l’indicatore ha raggiunto valore 100%, con la 

motivazione che attualmente le imprese con catena di custodia PEFC in Friuli Venezia Giulia sono 

99 di cui 4, pari al 4%, iscritte nel 2014.  

Da quanto esposto, emerge che il report non rappresenta fedelmente la situazione contabile, in 

quanto collega il raggiungimento del risultato (effettivo) a una spesa che non è stata sostenuta sul 

capitolo 2822, dato che le sue risorse sono state interamente stornate.  

Allo stato, sembrerebbe dunque che ancora manchi una compiuta correlazione fra i documenti che 

rappresentano da una parte gli obiettivi da raggiungere e il loro successivo grado di 

raggiungimento e, dall’altra, le risultanze di bilancio. Questa provvisoria conclusione, se si 

confermasse nel tempo, risulterebbe particolarmente negativa: un’attività di spesa autorizzata, se 

ritenuta non più meritevole di realizzazione, può infatti certamente giustificare lo storno delle 

corrispondenti risorse a favore di un nuovo capitolo91, fermo restando che tale fenomeno dovrebbe 

essere necessariamente registrato dal controllo di gestione, anche sotto il profilo contabile. Del 

resto, lo stesso Piano della prestazione 2014 (ribadito nel 2015) prevede che “Attraverso la manovra 

di bilancio annuale si sviluppa il collegamento e l’integrazione del Piano della prestazione con il 

processo e i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio (la legge finanziaria, il 

bilancio pluriennale e il bilancio annuale e la relazione politico-programmatica regionale – RPPR). La 

definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano deve avvenire in maniera integrata con il processo di 

programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Si tratta di un principio di fondamentale 

importanza perché un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se è garantita la congruità tra 
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91 A latere di questa problematica va richiamata l’attenzione sul problema già rilevato in sede di controllo sulla copertura delle leggi 
di spesa circa l’effettiva non necessità di copertura degli interventi non più attuali relativi ai capitoli da cui si storna. 
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le risorse effettivamente disponibili e le azioni e gli interventi da porre in essere per raggiungere gli 

obiettivi fissati”. 

Va inoltre segnalato che il contraddittorio con l’Amministrazione ha evidenziato la consapevolezza 

di limiti negli strumenti attualmente a disposizione e la pendenza di iniziative volte a superarli. Ciò 

è stato confermato anche nel contraddittorio finale, a mezzo di comunicazione esplicativa n. 13588 

del 9 giugno 2015 della Direzione generale, che si riporta integralmente in nota92. 

Conclusivamente va considerato che il particolare momento storico, caratterizzato dalla 

transizione verso una completa armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, deve 

determinare la Regione a migliorare e sviluppare, anche cogliendo l’occasione degli esiti del 

presente rapporto, quanto già predisposto e comunque valutato positivamente da questa Sezione. 

Si ritiene infatti che la strada intrapresa possa condurre, una volta consolidati gli strumenti di 

controllo, non solo alla migliore individuazione delle scelte strategiche e al monitoraggio della loro 

realizzazione all’interno della struttura regionale, ma anche alla trasparenza, all’omogeneità e alla 

leggibilità trasversale dei documenti, per consentire a ogni cittadino di formulare proprie 
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92“La Regione ha avviato il ciclo della pianificazione strategica nel corso dell'anno 2014. Un apposito gruppo di lavoro coordinato 

dal Direttore generale e composto dal personale del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 
statistica ha tradotto il programma di governo nel piano strategico 2014-2018 della Regione. Il piano strategico e la sua 
declinazione operativa in Piano della prestazione è avvenuta con la piena condivisione delle Strutture regionali, quindi approvato 
con delibera di Giunta regionale. La Regione, attraverso l'attività di controllo di gestione, effettua il monitoraggio dell'andamento 
di tutti gli interventi del Piano della prestazione, verificando lo stato di attuazione degli stessi. Attraverso i report di controllo 
strategico, alimentati dai dati che emergono dal controllo di gestione per un'attività strumentale alla verifica dell'attuazione della 
strategia, vengono rilevate e comunicate alla Giunta le criticità riscontrate, anche in termini di mancato finanziamento, 
definanziamento o diversa destinazione dei finanziamenti previsti per gli interventi. Per l'analisi delle risorse e il loro 
collegamento agli obiettivi, il piano della prestazione 2014, approvato in corso d'anno (11.7.2014), ha riportato una prima 
associazione, in corso di esercizio, tra interventi e capitoli di spesa a essi afferenti. Il bilancio approvato nel dicembre 2013 non 
poteva tenere conto dei documenti di pianificazione strategica e della prestazione elaborati nel corso del 2014. Alla fine del 2014 si 
è aperto il nuovo ciclo di programmazione che è giunto a definizione con l'approvazione del Piano della prestazione 2015. La 
Direzione generale con la collaborazione della Direzione centrale finanze ha elaborato la Relazione politico programmatica 
definendo il raccordo tra finalità/funzioni e obiettivi strategici/azioni strategiche. Da cui il bilancio di previsione 2015. Nella 
definizione del Piano della prestazione 2015 sono stati inoltre rilevati i capitoli di spesa afferenti ai singoli interventi componenti 
le azioni del Piano stesso. Il software PerformPA comprende queste informazioni e in maniera integrata e automatica riporta i 
dati di bilancio all'interno del Piano, in forma allineata con gli aggiornamenti del Piano operativo di gestione (POG). L'analisi 
delle risorse è quindi di distinta natura: per la lettura delle spese legate agli obiettivi strategici con una riclassificazione dei 
capitoli di spesa per priorità strategica e obiettivo strategico; per la lettura delle spese di Direzioni centrali e Strutture .della 
Presidenza con i tradizionali indicatori di realizzazione finanziaria; per la lettura di stanziamenti/impegni/pagamenti di singoli 
interventi del Piano per conoscere lo stato di avanzamento finanziario di puntuali e singole attività. Inoltre, con il bilancio 2015 è 
stato attribuito un unico capitolo di spesa per intervento, a differenza di quanto previsto nel Piano 2014 approvato in corso 
d'anno, considerando che alcuni capitoli di spesa, come quelli gestiti da funzionario delegato, non sono stati frazionati per singoli 
interventi di spesa. Sarà quindi la Relazione sulla prestazione, prevista dal d.lgs. n. 150/2009 e dalla l.reg. n. 16/2010 (art. 6, c. 
2b), e soggetta all'approvazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (01V) della Regione, a sviluppare sinteticamente le 
informazioni rilevanti di carattere finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, a integrazione degli obiettivi e risultati realizzati. 
Allo stesso tempo è la Relazione di verifica, prevista dall'art. 65 della l.reg. n. 21/2007, a illustrare i risultati raggiunti e il grado di 
realizzazione dei programmi regionali per finalità e funzione in relazione alle spese. Nella Relazione di verifica viene data evidenza 
anche degli obiettivi non conseguiti o conseguiti solo parzialmente e dal mancato utilizzo delle risorse programmate. Sarà con il 
completamento del processo di armonizzazione del bilancio, e la definizione del DEFR, che si otterrà l'integrazione di 
missioni/programmi con priorità/obiettivi strategici e la valutazione delle spese e dei costi complessiva, a conclusione di questo 
periodo di transizione della finanza e della contabilità pubblica regionale. Infine si comunica che, al fine di garantire la massima 
qualità in termini di omogeneità e di condivisione della conoscenza degli strumenti e standard utilizzati, sono state messe in atto 
specifiche iniziative formative per il miglioramento dei livelli qualitativi della programmazione e della definizione degli indicatori. 
La nostra Regione è l'unica Regione nel contesto amministrativo nazionale a pubblicare un Rapporto statistico capace di dare 
indicazioni di contesto e di impatto della programmazione, integrato nell'intero ciclo della pianificazione strategica”. 
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valutazioni sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e in particolare a quelli a lui 

più immediatamente veicolati dal programma di governo.  

 

4.6 Le misure adottate in esito ai referti della Sezione. FOLLOW UP di 
carattere sistematico (provvedimenti consequenziali adottati con 
legge o regolamento) 

 

Fra le finalità dell’odierno rapporto rientra anche quella concernente l’osservanza che la Regione 

ha manifestato in relazione a osservazioni contenute nelle deliberazioni della Sezione, con 

particolare riferimento a quelle svolte nell’ambito della dichiarazione di affidabilità e della 

parificazione del rendiconto 2013. In questa sede si dà conto delle misure regionali adottate con atti 

di rilevanza normativa, rinviando alla dichiarazione di affidabilità l’illustrazione e il commento di 

quelle, più specifiche e riferite a singole fattispecie, assunte con atti amministrativi o comunque di 

carattere non generale. 

Il 2014 è il primo esercizio finanziario in cui riceve applicazione il principio contabile secondo cui 

l’avanzo presunto non vincolato, oltre a non essere disponibile fino alla dimostrazione dell’effettiva 

disponibilità dell’avanzo di amministrazione, non concorre alla determinazione del pareggio 

finanziario di bilancio. Tale principio, su cui più volte si è soffermata la Sezione nelle dichiarazioni 

di affidabilità93 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 70/2012, è 

stato introdotto in termini generali nell’ordinamento regionale, e ha dispiegato i propri effetti a 

decorrere dal bilancio 2014, attraverso la modifica apportata all’articolo 12, comma 5, della legge 

regionale di programmazione finanziaria e di contabilità dal comma 1, lett. a), dell’articolo 13 della 

legge finanziaria regionale 2014, n. 23 del 27 dicembre 2013, secondo cui tra le spese indicate nel 

bilancio di previsione “è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio 

precedente”, mentre l'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese “limitatamente ai 

fondi a destinazione vincolata”. È stato di conseguenza modificato anche l’articolo 34 della legge 

regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, che attiene all’assestamento di bilancio: 

la lett. f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 23/2013 (finanziaria regionale 2014) 

introduce infatti il comma 1 bis del predetto articolo 34, ai sensi del quale “con legge di assestamento 

di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, 

tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione”. La legge di assestamento del 

bilancio 2014 è stata pubblicata il 7 agosto 2014 e comunque ben prima della legge di approvazione 
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del rendiconto 2013 (n. 19 del 5 novembre 2014). Da quanto precede consegue che l’approvazione 

delle risultanze contabili dell’esercizio precedente, di cui la quantificazione e la definitiva 

applicazione dell’avanzo al bilancio sono l’espressione più concreta, è già avvenuta con la legge di 

assestamento, con le ulteriori conseguenze del depotenziamento del significato della legge di 

approvazione del rendiconto, che sul punto acquisirebbe un significato ricognitivo di un 

accertamento giurisdizionale.  

La suddetta novella legislativa regionale ha coinvolto indirettamente nella sua finalità 

acceleratoria lo stesso giudizio di parificazione del rendiconto, al quale è riconosciuto l’effetto di 

“attribuire giuridica certezza delle risultanze della gestione”, che in realtà dovrebbe conseguire, 

previa parificazione, solo dalla legge di approvazione del rendiconto. Anche sotto tale profilo 

l’ordinamento contabile regionale al momento si discosta da principi e procedure contabili validi 

per le altre entità regionali. Allo stato si deve comunque ritenere che la legge di approvazione 

riveste sul punto il significato ricognitivo di un accertamento giurisdizionale, salva la necessità di 

adeguamento e di recepimento dei rilievi formulati dalla Sezione in caso di mancata parificazione o 

di parificazione con riserve. 

La questione dovrebbe comunque essere destinata a trovare composizione nella prossima 

armonizzazione degli schemi di bilancio e delle procedure contabili: infatti, secondo le nuove 

disposizioni (decreto legislativo n. 118/2011, coordinato con il decreto legislativo n. 126/2014), il 

rendiconto della gestione è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di 

riferimento da parte della Giunta ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio, mentre il disegno di 

legge di assestamento del bilancio è presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno; inoltre 

la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente è accertata con 

l’approvazione del rendiconto della gestione.  

Un ulteriore provvedimento legislativo adottato su temi oggetto di osservazioni della Sezione 

concerne l’articolo 51 ter della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità: in 

esito alle verifiche sul conto del patrimonio, la Sezione aveva rilevato che l’Amministrazione aveva 

interpretato la norma che disciplina la cancellazione dei residui perenti dal conto del patrimonio in 

modo difforme da quello che sarebbe risultato da un’interpretazione letterale. Al comma 12 

dell’articolo 13 della legge regionale n. 15/2014 (assestamento del bilancio 2014) è stata introdotta, 

in via di interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 51 ter della legge regionale n. 21/2007, 

e al fine dell’individuazione degli impegni, una disposizione secondo la quale l’anno in cui si è 

disposto l’impegno è escluso dal computo degli anni decorsi dall’assunzione dell’impegno 

medesimo.  
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Attuazione di uno specifico principio affermato dalla Sezione in sede consultiva, in ordine alla 

spettanza di compensi agli amministratori di una Consulta d’ambito per il servizio idrico integrato, 

è rappresentata dall’articolo 14, comma 47, della legge finanziaria regionale 2015, secondo cui “in 

attesa di una rivisitazione organica della disciplina in materia di indennità degli amministratori locali, 

agli amministratori di forme associative aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non 

possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi 

percepiti”. 

Nel 2015 anche altre misure regionali dispiegano i loro effetti su argomenti esaminati dalla Sezione. 

Si tratta in primo luogo delle disposizioni della legge finanziaria regionale 2015 (articolo 12, commi 

32-37) con riferimento alla qualità della legislazione, a cui sono collegate anche le nuove 

disposizioni giuntali che prevedono l’adozione di una scheda di analisi tecnico-normativa per ogni 

disegno di legge. Sull’argomento, e in particolare con riguardo al controllo sull’attuazione delle 

leggi e sulla valutazione delle politiche regionali, la Sezione aveva soffermato la propria attenzione 

in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 201394. 

In secondo luogo si tratta delle norme della legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2015 in tema di 

razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa. Nel 

rimandare agli approfondimenti sui controlli interni anche per tale legge (in merito al capo IV), 

vanno richiamate in questa sede tutte le modifiche apportate dalla legge de qua ad alcune 

disposizioni della legge regionale n. 21/2007, in tema di prenotazione delle risorse e di fasi della 

spesa.  

Si segnala in particolare la modifica apportata all’articolo 44 con l’eliminazione della fase 

integrativa di efficacia del contratto. Inoltre viene stabilito che l’impegno di spesa conseguente a 

obbligazioni contrattuali sia assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l’obbligazione è 

giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell’esecuzione del contratto: sul punto gli ultimi 

referti della Sezione avevano ripetutamente richiamato l’attenzione della Regione. 
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94 Si vedano pag. 713 e segg. della relazione sul rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2013 (delib. n. 118/2014). 
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