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Anche quest’anno l’attività della Procura ai fini della parificazione del bilancio 

della Regione Veneto è risultata estremamente complessa e caratterizzata da un 

impegno crescente in costante coordinamento con la Sezione regionale del 

controllo deputata al definitivo pronunciamento sull’esito degli accertamenti 

svolti. 

Sia in occasione di adunanze interlocutorie, sia in occasione di incontri diretti con 

i dirigenti regionali, la Procura è intervenuta attivamente in un contesto di 

consapevole collaborazione al fine di perseguire al meglio questa importante 

finalità istituzionale, che vede concludersi nel giudizio di parifica una lunga ed 

articolata attività istruttoria. 

Il Conto del Bilancio. 

Attesa la vastità del Conto del Bilancio della Regione Veneto, questa Procura 

ritiene di dover formulare alcune osservazioni relative a specifiche questioni che 

hanno dato luogo a significative criticità e che appare necessario porre 

adeguatamente in evidenza. 

Le Partite di giro. 

Si osserva che i Principi contabili, approvati in data 18 novembre 2008 

dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali (mantenenti il 

proprio valore interpretativo in attesa dell’entrata in vigore, dal 2015, dei 

principi allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118), prevedono, al 

paragrafo: “Gestione nel sistema del bilancio”, lett. c, punti 25 e 61, che le entrate 

e le spese da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente 

previste dall’ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio 

finanziario sulla corretta imputazione.  

In aderenza a tali principi, più volte, le Sezioni regionali di controllo (Sezione 

regionale di Controllo per il Lazio, deliberazione n. 12/2014/PAR; Sezione 

regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 118/2011/PRSE; Sezione 

regionale di Controllo per la Basilicata, deliberazione n. 175/2012/PAR) hanno 

ribadito che possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi solo quelle 

entrate e spese che, per il solo fatto della riscossione o del pagamento di una 

somma, fanno sorgere automaticamente per l’Ente l’impegno a pagare (ad un 

determinato creditore) o il diritto ad ottenere il rimborso (da un determinato 
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debitore) della stessa somma (Deliberazione della Sezione regionale di Controllo 

per l’Abruzzo n. 263 del 2015).   

Le entrate e le spese per conto terzi e le partite di giro, fondamentalmente, sono 

somme inserite nel bilancio degli enti senza dover essere interessate in modo 

sostanziale dalle altre poste del Bilancio; le relative poste, dunque, devono 

generare un effetto figurativo sullo stesso Bilancio.  

Giova ricordare sul tema che, nell’ambito dell’ordinamento contabile della 

Regione del Veneto, non sussistono specifiche disposizioni che regolano le partite 

di giro. Il D.lgs. n. 76 del 28 marzo 2000, la Legge regionale 29 novembre 2001, 

n. 39 e le Direttive per la gestione del bilancio 2014 contenute nell’all. A alla 

D.G.R. 15 aprile 2014, n. 516 non disciplinano, infatti, le partite di giro.  

In assenza di una specifica regolamentazione, appare indispensabile che l’Ente 

debba adeguatamente vigilare sulla corretta imputazione delle citate poste 

all’interno dei servizi in conto terzi e delle partire di giro, in quanto, nel caso in 

cui fossero allocate poste in modo non corretto tra tali servizi, risulterebbero 

violati i principi di attendibilità, nonché di veridicità di bilancio e sarebbero 

alterati gli indicatori per la verifica del Patto di stabilità.  

In particolare, desta perplessità l’operazione di “Anticipazione di cassa a favore 

di AVEPA”, contabilizzata, in uscita, tra la partite di giro, nel capitolo n. 

100092, ed in entrata, sempre tra le partite di giro, nel capitolo n. 100036.  

Il meccanismo dell’erogazione e della successiva restituzione di quanto 

anticipato, è stato ritenuto dalla Regione Veneto adeguato a motivare 

l’allocazione dell’importo oggetto di anticipazione, in uscita, tra le partite di giro, 

e del pari importo rimborsato, in entrata, sempre nelle stesse.  

Come evidenziato dalla Sezione regionale di Controllo, l’opzione posta in essere 

dall’Ente regionale di allocazione della predetta voce nell’ambito delle partite di 

giro, non può essere condivisa e appare, invero, intrisa di rilevanti criticità, 

poiché, la stessa Regione ha giustificato tale opzione in relazione ad una scelta 

legislativa discrezionale. 

La sussistenza di una scelta discrezionale implica che l’anticipazione di liquidità 

alle concessioni di credito non è, come avrebbe dovuto essere, neutrale e 

automatica ed i requisiti da ultimo richiamati sono caratteri fondamentali per 



 

3 
 

 

tutte le poste inserite nelle partite di giro.  

Tale operazione dovrebbe condurre ad analizzare la stessa in relazione al Patto 

di stabilità ed agli equilibri di bilancio, giacché è sempre indispensabile garantire 

il principio costituzionale di cui all’art. 81 della Costituzione.   

Sul tema, si osserva che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2014, 

ha chiarito che le partite di giro sono poste di entrata e di spesa in equilibrio, 

gestite dall’ente in nome e per conto di altri soggetti, ma che le stesse sono 

estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano in voci di 

entrata e di spesa analiticamente correlate che presuppongono un incondizionato 

equilibrio, il quale si sostanzia in una invarianza dei saldi contabili.  

In conclusione, si ritiene, dunque, che l’allocazione di tale posta nell’ambito delle 

partite di giro e dei servizi per conto terzi potrebbe palesare la violazione 

dell’articolo 81 della Costituzione in relazione alla norma adottata dalla Regione 

giustificativa di tale posta. Sembrerebbe sussistere, infatti, la elusione dei 

principi contabili in precedenza enunciati, poiché la esatta contabilizzazione 

della stessa posta è un profilo primario e necessita di una precisa attuazione. 

Attesa la sussistenza di una norma regionale che legittima l’iscrizione di tale 

posta tra le partite di giro, si invita, dunque, la Regione a modificare la citata 

legge regionale che disciplina tale iscrizione. 

Con riferimento alle altre poste inserite nelle partite di giro sulle quali la Sezione 

regionale di Controllo ha espresso criticità si osserva quanto segue. 

L’anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore 

del traffico e della mobilità nella località di Mestre – Comune di Venezia, 

contabilizzata nel capitolo n. U100254 e del correlato rientro di tale 

anticipazione, computato al capitolo n. E100106, essendo una spesa che implica 

una significativa discrezionalità nella deliberazione della stessa, racchiude 

notevoli elementi di criticità nella collocazione tra le partite di giro, per le 

motivazioni in precedenza illustrate. 

L’operazione di liquidazione, a carico del capitolo del bilancio regionale n. 

U92020 (“Uscite per conto terzi”), delle competenze professionali soggette a 

ritenute di acconto riferite ai lavori eseguiti nell’ambito della O.P.C.M. n. 3906 

del 13 novembre 2010 (istituzione della Gestione commissariale per il 
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superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito 

il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 

2010), non può essere considerata un servizio per conto terzi in ragione di una 

duplice considerazione. Da un lato, la stessa operazione che deriva da una 

decisione concordata e intrisa di una significativa discrezionalità, dovrebbe essere 

sottoposta alle ordinarie procedure di autorizzazione insite nel bilancio 

previsionale e, dall’altro lato, la stessa operazione appare carente del requisito 

della differenziazione tra soggetto che eroga e soggetto che riceve l’erogazione, 

soggetti che, nella specie, coincidono, in palese violazione dei principi enunciati 

sui servizi per conto terzi. 

Da ultimo, l’operazione di “Restituzione e/o regolarizzazione di somme già 

introitate a seguito di sentenze esecutive favorevoli alla Regione Veneto per 

effetto del passaggio in giudicato delle medesime”, contabilizzata al capitolo n. 

U101135, non è stata regolarmente conteggiata tra le partite di giro.  

Il requisito principe di tali poste è, come chiarito in precedenza, quello della 

neutralità, al contrario, la citata operazione è stata effettuata a beneficio della 

Regione, in qualità di soggetto creditore, in forza di un titolo giuridico esecutivo, 

ma avrebbe dovuto essere disposta a vantaggio di un altro soggetto rispetto alla 

stessa Regione. 

I Residui passivi radiati. 

Un ulteriore profilo sul quale la Procura ritiene necessario soffermarsi è quello 

relativo alla gestione dei residui, atteso l’impatto che questi producono sugli 

equilibri di bilancio dell’Ente regionale e sulla loro sostenibilità, attuale e futura.  

Più precisamente, la gestione in conto residui, finalizzata alla realizzazione dei 

crediti ed alla definizione delle obbligazioni, si estrinseca nel verificare, per ogni 

singolo residuo, che vengano rispettate le condizioni previste dalla legge ai fini 

del loro mantenimento nel conto del bilancio.  

L’esame dei flussi e degli stock da questa generati consente di acquisire elementi 

utili per integrare la valutazione sulla capacità di riscossione o di spesa dell’Ente, 

partendo dal presupposto che la tendenza al formarsi dei residui, oltre a valori 

fisiologici, rappresenti un indicatore di criticità finanziaria.  

Una persistenza dei residui segnala, infatti, una difficoltà nella capacità 
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gestionale, gettando dubbi sull’attendibilità degli stessi. Sarebbe opportuno, 

dunque, che i residui si trasformassero in riscossioni e pagamenti in un breve 

intervallo temporale, oltre il quale è ragionevole dubitare della loro fondatezza.  

Le maggiori criticità, tuttavia, si evidenziano nell’ambito dei residui radiati, che 

sono richiamati dall’art. 51, comma 2, della Legge regionale 29 novembre 2001, 

n. 39, recante la Legge di contabilità regionale, la quale dispone che i residui 

passivi possono essere mantenuti nel conto dei residui: a) se relativi a spese 

correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l’impegno si è 

perfezionato; b) se relativi a spese d’investimento, per non più di sette anni 

successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato.   

La copertura finanziaria dei residui passivi, eliminati per decorrenza dei termini 

di mantenimento, è salvaguardata dal Fondo residui radiati di parte corrente e 

di parte capitale, ai sensi dell’art. 51-bis della citata Legge regionale n. 39 del 

2001 ed i dirigenti delle strutture regionali competenti assumono l’impegno sullo 

stanziamento di competenza del bilancio di previsione annuale del capitolo su cui 

originariamente è stato assunto lo stesso impegno.  

Il responsabile finanziario della Regione provvede, dunque, a trasferire dai citati 

fondi le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con 

reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione, 

nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.  

Nel corso dell’anno 2014, la Regione non ha utilizzato lo strumento della 

radiazione dei residui passivi, tuttavia, la Sezione regionale di Controllo ha 

esaminato i residui passivi radiati negli esercizi precedenti senza, peraltro, poter 

addivenire alla piena conoscenza dell’ammontare complessivo degli stessi residui.  

Un profilo di estrema criticità è quello afferente alla copertura, attraverso 

appropriate modalità, della massa del debito radiato e, quindi, eliminato dal 

bilancio regionale.  

Sul punto, si richiama la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 

14/AUT/2006, la quale ha chiarito che anche i residui passivi, eliminati per 

decorrenza dei termini di mantenimento, gravano sul risultato di 

amministrazione, poiché tale tipologia di residui, collegata ad obbligazioni 

regolarmente assunte ed esistenti, pur non figurando più nel bilancio, continua, 
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comunque, a gravare sulle disponibilità finanziarie, quanto meno in termini di 

garanzia di assolvimento.  

La Corte Costituzionale, in mancanza di un’espressa previsione normativa, ha 

ritenuto sufficientemente garantista dell’assolvimento degli obblighi pregressi 

afferenti a residui eliminati, la previsione nei bilanci degli Enti di un margine di 

copertura pari al 70% degli stessi.  

Questo, nella considerazione che i creditori, a prescindere dall’intervenuta 

perenzione che consegue allo spirare dei termini di permanenza in bilancio dei 

residui passivi (art. 21, comma 3, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76), mantengono, 

comunque, il diritto all’esazione del credito, fatti salvi gli effetti della 

prescrizione.  

Ulteriormente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2012, ha messo in 

risalto quanto segue: “In proposito, sottolinea la ricorrente che l’entità di tale 

stanziamento non appare improntata a criteri di prudenzialità, in quanto, così 

come anche sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 

14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle 

obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una 

consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi”.  

Il Giudice delle Leggi, a seguire, nella pronuncia n. 250 del 2013, ha chiarito che 

l’eliminazione dei residui passivi non smaltiti dalla contabilità finanziaria, fino 

alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce alcun effetto sul 

diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei 

procedimenti contabili e che la questione attiene al potere-dovere dell’Ente di 

onorare le obbligazioni perfezionate negli esercizi precedenti, già scadute o in 

scadenza in quello di competenza.  

Sul tema, pare opportuno ricordare che il principio dell’equilibrio tendenziale del 

bilancio, già individuato dalla Corte Costituzionale quale precetto dinamico della 

gestione finanziaria, consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico 

bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle 

finalità pubbliche.  

Il principio dell’equilibrio del bilancio, dunque, ha contenuti di natura 

sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e 
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dell’entrata, ma deve estendersi alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che 

derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie 

generate dall’inerzia o dai ritardi dell’amministrazione.  

Le spese di cui si prevede la reiscrizione appartengono, invero, alla categoria di 

quelle obbligatorie, per di più correlate all’esistenza di debiti regolarmente 

contratti e a obbligazioni scadute o in scadenza nell’esercizio di competenza.  

Come è stato già osservato dalla stessa Corte Costituzionale nelle citate sentenze 

n. 70 del 2012 e n. 250 del 2013, il pagamento dei debiti scaduti di un Ente è un 

obiettivo prioritario.  

Si ricorda, altresì, il riferimento normativo comunitario, di cui alla Direttiva 16 

febbraio 2011, n. 2011/7/UE, recante “Direttiva del parlamento europeo e del 

Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni 

commerciali (rifusione)”, sia per la critica situazione economica che il ritardo 

ingenera nei soggetti creditori, sia per la stringente correlazione con l’equilibrio 

finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalla presenza 

di situazioni debitorie non onorate tempestivamente.  

L’adempimento delle obbligazioni sorte a seguito di corretti e compiuti 

procedimenti deliberativi, costituisce, dunque, un vincolo indefettibile per l’Ente 

regionale, ma deve avvenire secondo i canoni della sana gestione finanziaria, nel 

rispetto dei precetti discendenti dall’art. 81 della Costituzione, attraverso le 

forme di copertura consentite dall’ordinamento.  

La Sezione regionale di Controllo per il Lazio, nelle deliberazioni n. 243/FRG del 

5/11/2013 e n. 15/FRG del 4/03/2014, ha, altresì, ribadito che il grado di copertura 

delle somme reiscritte a copertura dei residui perenti/radiati deve essere adeguato 

a garantire i terzi creditori, come posto in evidenza dalla giurisprudenza della 

Corte dei conti, nonché della Corte Costituzionale, che ha valutato la congruità 

della copertura in argomento realizzabile quando, si ripete, la percentuale non è 

inferiore al 70%.  

Il sistema di copertura ideato dalla Regione Veneto non appare, quindi, in linea 

con i principi indicati dalla Corte dei conti e dalla Corte Costituzionale, posto che 

la quantificazione della copertura dei residui passivi radiati non è determinata in 

relazione alle necessità derivanti dalla gestione del bilancio, ma mediante una 
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modalità frammentata, ossia con decisioni derivanti dagli specifici uffici regionali 

via via che se ne manifesta la necessità.  

La tecnica di copertura che l’Ente regionale ha previsto determina, dunque, una 

seria difficoltà di formulare una previsione complessiva idonea a sostenere 

eventuali reiscrizioni delle somme relative ai residui passivi radiati.  

Lo specifico Fondo volto a garantire le reiscrizioni dei residui radiati non reca, 

infatti, una capienza idonea a tale scopo e la Sezione regionale di Controllo ha, 

sul tema, osservato che: “L’importo complessivo dei residui radiati è di gran 

lunga maggiore, sicché la garanzia offerta dal Fondo appare palesemente 

inadeguata”.  

La misura delle risorse complessivamente stanziate dalla Regione Veneto nel 

fondo destinati alla reiscrizione dei residui passivi eliminati appare, dunque, 

incongrua rispetto al loro ammontare complessivo.  

Si ricorda, peraltro, che l’articolo 60 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, seppur a partire dall’anno 2015, ha disposto che: “Una quota del risultato 

di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura 

della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza 

delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto 

all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente 

l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70% 

dell'ammontare dei residui perenti”.  

La Regione, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, avrebbe potuto utilizzare 

una parte del risultato di amministrazione per assicurare la corretta copertura 

degli importi complessivi dei residui radiati e perenti, conformemente al citato 

art. 60 del D.lgs. n. 118 del 2011. 

Ulteriormente, significativi elementi di criticità si rinvengono nell’ambito dei 

mutui a pareggio, che sono tipologie di indebitamento che vengono utilizzate 

“per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede 

di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso 

dell’esercizio di riferimento” e sono disciplinati dall’art. 10, comma 2, della Legge 

16 maggio 1970, n. 281 e dall’art. 25, comma 2, della Legge Regionale n. 39 del 

2001.  
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Le operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine 

dell’esercizio, integrano, infatti, il fenomeno dei citati mutui a pareggio, previsti 

dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 76 del 2000, secondo cui: “Il totale delle spese di 

cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si 

prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia 

coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di 

approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23”.  

Sia per i residui radiati, sia per i mutui a pareggio, è possibile osservare che la 

ripetuta rimozione dal bilancio dell’Ente regionale di poste negative dal conto dei 

residui, ha indiscutibilmente influenzato i risultati di amministrazione dei vari 

esercizi, ingenerando una raffigurazione non attendibile del conto del bilancio.  

La Sezione regionale di Controllo ha avanzato, sulla scia delle osservazioni già 

formulate in sede di parificazione del rendiconto consuntivo dell’anno 

precedente, una serie di considerazioni critiche circa il costante utilizzo dei mutui 

a pareggio da parte della Regione, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio 

iscrivendo in bilancio di previsione la copertura dei disavanzi mediante ricorso a 

tali mutui.  

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 29 del 2014, nella parte relativa 

alle Regioni, ha osservato che l’art. 97, primo comma, della Costituzione, inserito 

dall’art. 2 della Legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, impone a tutte le 

Pubbliche Amministrazioni di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità 

del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea. 

Il nuovo testo dell’art. 119, comma sesto, della Costituzione, introdotto dall’art. 

4, comma 1, lett. b) della Legge costituzionale n. 1 del 2012 ed applicabile a 

decorrere dall’esercizio finanziario 2014, prevede espressamente che “i Comuni, 

le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, 

attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono 

ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la 

contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il 

complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È 

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.  

Il principio cardine del ricorso all’indebitamento per finanziare esclusivamente 
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spese di investimento da parte di Regioni, Comuni e Province è ribadito dall’art. 

10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante le disposizioni per l’attuazione 

del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della 

Costituzione.  

Giova, sul tema, ricordare che il ricorso all’indebitamento per finanziare spese 

diverse da quelle di investimento, in violazione dell’articolo 119 della 

Costituzione, comporta, ai sensi dell’art. 30, comma 15, della Legge 27 dicembre 

2002 n. 289, la nullità dei relativi atti e contratti e le Sezioni Giurisdizionali 

regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno 

assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un 

minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica 

percepita al momento di commissione della violazione.  

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 188 del 2014 ha ribadito che l’art. 119, 

sesto comma, della Costituzione enuncia la cosiddetta “regola aurea” del divieto 

di indebitamento per spese diverse dagli investimenti ed è inscindibilmente 

collegato ed integrato con altri principi costituzionali quali il coordinamento 

della finanza pubblica, l’ordinamento civile e la tutela degli equilibri di bilancio.  

Il ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni è stata disciplinata dal D.Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 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, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e destinato a trovare attuazione 

a decorrere dall’esercizio finanziario 2015.  

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione da ultimo richiamata, ha 

osservato che l’articolo 40, comma 1, del D.Lgs. n. 126 del 2014, richiamando il 

principio del pareggio finanziario di competenza, già previsto per le Regioni 

dall’art. 5 del d.lgs. n. 76/2000 (non più vigente dal 1° gennaio 2015), dispone che, 

nelle more dell’applicazione del capo IV della Legge n. 243/2012, il totale delle 

spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che 

si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia 

coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di 

approvazione nel bilancio nel rispetto della normativa in materia di 
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indebitamento.  

Deve, quindi, desumersi che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, quando troverà 

applicazione il richiamato capo IV della Legge n. 243 del 2012, il finanziamento 

di spese mediante il ricorso ai mutui a pareggio non sarà più consentito 

dall’ordinamento giuridico.  

Peraltro, l’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 76 del 2000 già dispone che le somme 

iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di 

indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, 

costituiscano minori entrate rispetto alle previsioni, vietando, quindi, la 

formazione di residui attivi non veritieri. Tale cautela è stata reiterata dall’art. 

62, comma 5 del citato D.Lgs. n. 118 del 2011. 

Particolare attenzione deve, quindi, essere riservata dalla Regione alle spese 

finanziate con i mutui a pareggio.  

Il rispetto della previsione dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 76 del 2000 

avrebbe evitato la creazione di debito potenziale ed i conseguenti riflessi negativi 

sul risultato di amministrazione derivanti dalla considerazione dei mutui 

autorizzati e non contratti come residui attivi.  

Giova considerare, da ultimo, che la copertura del disavanzo con mutuo a 

pareggio deve necessariamente rispettare il vincolo qualitativo posto dall’art. 

119, ultimo comma, della Costituzione che, nel porre il divieto di ricorrere 

all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i 

disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio 

corrispondano effettivamente a spese di investimento ed anche in sede di 

assestamento l’autorizzazione alla copertura dei disavanzi degli esercizi 

precedenti per un importo superiore rispetto a quello autorizzato in sede di 

bilancio preventivo deve essere sempre documentata, al fine di dare 

dimostrazione che non si sia concretizzata la violazione della predetta norma 

costituzionale.  

Si rende, pertanto, necessaria la costruzione di tecniche di rilevazione contabile 

che assicurino il mantenimento del principio di correlazione tra entrate da 

indebitamento e spese di investimento da esse finanziate.  

La Sezione regionale di controllo ha, altresì, evidenziato che, nella verifica del 



 

12 
 

 

rispetto, da parte della Regione Veneto, dei vincoli in materia di indebitamento 

avrebbero dovuto essere considerate altre due operazioni che non sono state 

valutate quali contrazione di un debito e sono state classificate come 

indebitamento c.d. occulto.  

In particolare, la prima questione è relativa al “contributo, di complessivi euro 

254.000.000,00 distribuito in un massimo di trent’anni”, erogato dalla Giunta 

regionale alla Sistemi Territoriali SPA (società controllata interamente dalla 

Veneto Sviluppo Spa, Società Finanziaria della regione, partecipata, da 

quest’ultima, per il 51%) e previsto dall’art. 86, commi 3, 3-bis e 3 ter, della L.R. 

27 febbraio 2008, n. 1 (Legge finanziaria per il 2008). 

L’operazione di cui al citato contributo è indubbiamente afferente alla figura del 

leasing finanziario, in quanto lo stesso contributo è volto a far fronte al 

pagamento dei canoni di locazione e, quindi, alla restituzione di un 

finanziamento.  

L’importo in parola, pertanto, avrebbe dovuto essere considerato come un 

indebitamento, con gli specifici limiti e vincoli previsti dalla normazione di 

riferimento. 

La seconda posta è relativa alla operazione di “copertura”, da parte della 

Regione, degli oneri finanziari derivanti dalla accensione, da parte della 

Finanziaria regionale (Veneto Sviluppo S.p.a.), con la Banca Europea degli 

Investimenti (B.E.I.), di una provvista finanziaria allo scopo di cofinanziare 

progetti agevolati che incidono sui Fondi di rotazione regionali. 

La Legge regionale n. 4 del 2013, recante il Bilancio di previsione per l’esercizio 

2013, ha stanziato 1.100.000,00 euro, al fine di coprire gli interessi e gli oneri 

finanziari corrisposti dalla società per l’utilizzo della provvista creata presso la 

B.E.I..  

Il citato importo è stato impegnato mediante la Delibera di Giunta Regionale n. 

2218 del 2013, che grava sul capitolo U100906 (“Agevolazioni regionali a 

sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI Venete”) del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013. 

Con D.G.R. n. 2851 del 2014, la Regione ha mantenuto inalterato l’apporto 

regionale per l’anno 2014 ed ha indicato in 1.100.000,00 euro l’importo massimo 
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delle obbligazioni di spesa in favore di Veneto Sviluppo s.p.a., subordinando la 

liquidazione del predetto importo alla preventiva verifica delle risorse di cassa. 

La somma stanziata presso la B.E.I. è volta ad accordare un intervento utile ad 

incrementare le politiche regionali di soccorso al settore produttivo ed agli 

investimenti sul territorio regionale e, quindi, nell’interesse della Regione. 

E’ da valutare, dunque, il rimborso di un prestito in virtù dell’utilizzo della citata 

provvista da parte della società, cui fa fronte la Regione.  

Tale operazione di copertura appare notevolmente critica, posto che la citata 

operazione avrebbe dovuto essere conteggiata per la verifica del rispetto dei limiti 

sussistenti in materia di indebitamento. 

Conto del patrimonio 

La Sezione ha individuato delle carenze “strutturali” nel conto del patrimonio 

quali: 

a) l’omissione dell’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica. 

In primo luogo risulta evidente la carenza, sotto il profilo della sua composizione, 

dell’indicazione dei beni suscettibili di utilizzazione economica, componente 

obbligatoria tanto in base alla L.R. n. 39 del 2001 quanto in base al D.lgs 76/2000, 

ai sensi del quale dovrebbe originare un separato e specifico elenco descrittivo. 

L’omissione di tale indicazione ha riflessi, oltre che sotto il profilo della 

valutazione e verifica dei risultati della gestione del patrimonio, anche sotto il 

profilo della completezza della ricognizione delle poste patrimoniali oggetto di 

rilevazione contabile. 

Con riferimento a quest’ultima categoria di beni, per esempio, la Regione Veneto 

risulta essere intervenuta con L.R. n. 16 del 2000, rubricata “Norme generali in 

materia di marchi regionali” che ha disciplinato l’utilizzo di marchi collettivi che 

la stessa Regione, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, registra a livello 

nazionale (presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti) e comunitario (presso 

l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno). 

Tra gli altri si ricorda che recentemente con L.R. 14 giugno 2013 n. 11, la Regione 

ha istituito il “Marchio turistico regionale per l’Italia e per l’estero”, ma da tempo 

la Regione è titolare anche del marchio “Vetro Artistico di Murano” (istituito 

con L.R. 70/94, brevettato a livello comunitario), dei marchi “Mobile della 
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Pianura Veronese” (istituito con L.R. 31/95, brevettato a livello comunitario), 

“Barca Tipica della Laguna Veneta” (istituito con L.R. 1/96, brevettato a livello 

comunitario), “Mobile del Bassanese” (brevettato a livello nazionale), “Pietra di 

Vicenza” (brevettato a livello nazionale), “Fango D.O.C. - Thermae Abano 

Montegrotto - Regione Veneto”, “Made in Veneto” (istituito con L.R. 16/00), 

“Qualità Veneta” (istituito con L.R. 16/00). 

b) L’omessa indicazione dei beni del demanio culturale 

Con l’entrata in vigore del c.d. Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/04) si è posto il 

problema dell’identificazione del c.d. demanio culturale. Ai sensi dell’art. 54, 

comma 1, del Codice, infatti, sono beni culturali demaniali inalienabili: “gli 

immobili e aree di interesse archeologico” (lett. a); 

“gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge” 

(lett. b); “le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche” (lett. c); “gli 

archivi” (lett. d). “Sono altresì inalienabili”, prosegue l’articolo (comma 2), tra 

l’altro, “le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, 

comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad 

oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la 

sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo 

12 (…)” ; disposizione, quest’ultima, che disciplina lo specifico procedimento di 

accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 

del bene. 

Per gli immobili appartenenti agli enti pubblici territoriali con più di 50 anni di 

vetustà e perciò soggetti a presunzione di vincolo fino all’esito della verifica 

dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all’art.12, 

comma 2, D.Lgs. 42/2004) il regime giuridico è quello proprio del demanio 

culturale inalienabile: l’art.12, comma 1, D.Lgs. 42/2004 li assoggetta alle norme 

del Titolo I, Parte Seconda, del codice beni culturali; l’art.54, comma 4, D.Lgs. 

42/2004 li assoggetta alle norme del Titolo II, Parte Seconda, dello stesso codice; 

L’art. 54, comma 2, lett. a), prescrive l’inalienabilità di tali immobili “fino a 

quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del 

procedimento di verifica previsto dall’articolo 12 (…)”. 

Dalle elencazioni dei beni immobili allegate (sub “C”) al conto del patrimonio 
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non è dato desumere se, e quali, beni immobili ricadano nella tutela sopraindicata 

e, quindi, se vi sia vincolo, dichiarazione di interesse o se sia pendente il 

procedimento di verifica: l’incidenza di tale omissione rileva sotto un duplice 

profilo. Infatti, vengono a mancare, sia sul piano della valutazione che su quello 

informativo, elementi rilevanti ai fini della corretta valorizzazione dei beni. 

Detti elementi, non secondariamente, appaiono rilevanti anche ai fini della 

corretta rilevazione dei costi connessi alla conservazione del bene culturale e dei 

benefici in termini economici che ne possono derivare, riconciliando quindi la 

posta patrimoniale con quelle del bilancio: anche il patrimonio culturale è un 

bene che, in termini di allocazione delle risorse pubbliche è in competizione con 

gli altri settori di intervento, ma che è in grado di apportare, se adeguatamente 

valorizzato, esso stesso risorse. 

c) Gli strumenti finanziari derivati 

Secondo le norme internazionali contabili (SEC 95), “gli strumenti finanziari 

derivati (AF.34) dovrebbero essere registrati nel conto patrimoniale al loro 

prezzo corrente di mercato. Qualora non esistano quotazioni di mercato (ad 

esempio, opzioni negoziate fuori borsa), gli strumenti finanziari derivati 

dovrebbero essere valutati o all'importo necessario per acquistare o compensare 

il contratto o all'importo del premio corrisposto” (punto 7.50): in nessuna delle 

Sezioni del Conto del patrimonio risultano rilevati i contratti derivati che la 

Regione ha sottoscritto. 

Ulteriori criticità sono state individuate dalla Sezione Regionale di controllo sulle 

caratteristiche del conto del patrimonio, ritenendosi gli elenchi allegati al ddl di 

approvazione del rendiconto, rappresentativi ed esplicativi delle grandezze 

patrimoniali riportate nel conto generale “attività”, appaiono del tutto carenti e 

privi dei requisiti essenziali.  

Infatti: a) l’identificazione dei beni è fatta esclusivamente con riferimento al 

comune di ubicazione dell’immobile, talora con l’indicazione della via, ma talora 

anche unicamente con la zona geografica (come ad esempio, i beni del patrimonio 

forestale).  

In sede di audizione istruttoria del giorno 11 settembre 2015 la Regione ha 

dichiarato che essa detiene i dati relativi a tutti gli immobili ma non è in grado 



 

16 
 

 

di darne una rappresentazione unitaria in quanto contenuti in due diverse banche 

dati elettroniche tra loro non compatibili e che è in corso un processo di 

aggiornamento che dovrebbe consentirne l’integrazione.  

E’ stato, quindi, richiesto di fornire detti dati, pure se su elenchi diversi, al fine 

di procedere con le verifiche delle poste patrimoniali immobiliari. Con invii 

frammentati la Regione ha fornito elenchi in formato .pdf o Excel meramente 

riproduttivi o di quelli allegati al rendiconto o di quelli pubblicati (ma incompleti 

e non aggiornati al 31.12.2014) nel sito istituzionale della Regione e di cui si è già 

detto; 

b) non si rinvengono gli identificativi catastali (pure richiesti dalla L.R.6/80), 

contenuti, come si è detto, in altro elenco non aggiornato;  

c) non si rinvengono altri elementi che consentano, neppure sommariamente, di 

individuare la consistenza dei beni (intesa come dimensione quantitativa) ed il 

loro stato manutentivo (inteso come dimensione qualitativa) ovvero il loro stato 

giuridico (l’esistenza di oneri, servitù, vincoli, ecc.); 

d) l’indicazione dell’utilizzo del bene: nella maggior parte dei casi non è indicata, 

ovvero, se indicata, è generica o tautologica (ad esempio, “villa veneta”); 

e) l’indicazione delle caratteristiche economiche del bene e del suo impiego. Anche 

laddove sia indicato il titolo di utilizzo in capo a terzi, non ci sono i riferimenti 

contrattuali (o amministrativi o legislativi) e non sempre è indicato il relativo 

reddito; 

f) i valori dei beni risultano attribuiti con criteri eterogenei tra loro senza che vi 

sia alcuna indicazione delle ragioni che hanno indotto ad utilizzare i diversi 

criteri: talora si tratta del valore catastale determinato sulla base delle relative 

rendite rivalutate, talora è il prezzo di acquisto, talora è il valore di esproprio, 

talora è il valore di stima di assicurazione (in alcuni casi recente, in altri risalente 

anche a dieci anni prima), talora è il valore di stima effettuata dagli uffici del 

Genio civile regionale, talora è un valore attribuito “d’ufficio”, talora è un valore 

attribuito sulla base di perizie di stima dell’Agenzia del Territorio più o meno 

risalenti nel tempo.  

Nell’audizione del giorno 11 settembre 2015 la Regione, a specifica richiesta sul 

punto, ha dichiarato che tale disomogeneità deriva dal fatto che l’attribuzione di 
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un valore di mercato (come criterio unitario di valorizzazione) richiede 

l’effettuazione di perizie di stima che gli uffici regionali non sono in grado di 

eseguire, con la conseguente necessità del ricorso ad incarichi esterni, con 

assunzione di ulteriori costi, ed in particolare all’Agenzia del Territorio, i cui 

tempi, però, non sono compatibili con quelli di aggiornamento degli inventari.  

Peraltro a specifica richiesta istruttoria (invio dei dati sulla base dei quali sono 

stati attribuiti i valori diversi da quello catastale), la Regione ha fornito 

unicamente 29 perizie di stima di valore e una perizia assicurativa (quest’ultima 

incompleta e integrata solo a seguito di due solleciti), tutte non aggiornate e 

risalenti almeno a un triennio precedente senza alcuna relazione in merito alle 

motivazioni che hanno indotto la Regione a ritenere, a distanza di anni, i valori 

non soggetti a nuova valutazione; 

g) in moltissimi casi il valore del bene non è indicato, ed in particolare ciò avviene 

per intere categorie di beni (patrimonio forestale) dati in gestione a terzi ovvero 

per i beni demaniali. 

Nella medesima audizione del giorno 11 settembre 2015 la Regione ha giustificato 

tale omissione da un lato, per l’assenza del dato con preciso riferimento ai beni 

forestali, essendo i beni in gestione a Veneto Agricoltura e non avendo 

quest’ultima, benché richiesta, fornito i dati. 

Dall’altro, con riferimento ai beni demaniali indicati negli elenchi allegati al ddl, 

per il fatto che i beni, pervenuti alla Regione per successione dallo Stato, sono 

stati presi in carico senza l’attribuzione di un valore (non indicato dall’Agenzia 

del Demanio all’atto della presa in consegna da parte della Regione). 

Quanto all’attribuzione del valore ai beni immobili, la disciplina regionale, che 

richiama i valori catastali, appare superata, trovando applicazione, in relazione 

all’esercizio 2014, ancora i criteri di contabilizzazione imposti dal c.d. SEC 95 che, 

in materia di valorizzazione dei beni pubblici fanno riferimento, in linea di 

principio (salvo deroghe di cui si dirà) al criterio del fair value, inteso come più 

probabile valore di mercato. 

E, però, la corretta rilevazione di detto valore presuppone, come si è detto, la 

conoscenza della consistenza del patrimonio immobiliare: uno scarso livello di 

conoscenza del patrimonio immobiliare potrebbe essere colmato attraverso la due 
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diligence immobiliare, che consente un’analisi dettagliata e tecnica del 

patrimonio in un dato momento e la cui sua finalità è quella di fornire una 

descrizione dei beni immobili, sia in relazione agli aspetti qualitativi, sia in 

relazione ai potenziali rischi ed alle criticità che li caratterizzano, al fine di 

programmare eventuali interventi e definire le strategie di valorizzazione più 

appropriate. 

E ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, il portafoglio 

immobiliare appare complesso ed articolato: la due diligence consente all’ente di 

effettuare un’identificazione del proprio patrimonio, definirne il reale valore di 

mercato (anche in funzione di progetti di sviluppo), selezionare gli immobili 

idonei alla cessione nel breve o medio periodo, analizzare in modo comparato i 

differenti scenari di valorizzazione e dismissione del patrimonio. 

Il conto del patrimonio, in difetto, non riesce ad esprimere la consistenza effettiva 

del patrimonio immobiliare, soprattutto per un utilizzo non corretto del 

Prospetto di conciliazione. 

La Gestione dei Fondi Comunitari 

In coerenza con le finalità del giudizio di parificazione del rendiconto generale 

della Regione, l’analisi della gestione dei fondi comunitari è stata condotta sulla 

base e con riferimento esclusivamente ai dati contabili acquisiti in sede istruttoria 

e verificati utilizzando l’applicativo contabile regionale (Finanziario 2000, in 

sigla F2K). 

La Sezione di Controllo ha chiesto alla Regione di fornire un prospetto 

riassuntivo che ponesse in correlazione i capitoli di entrata del bilancio regionale 

alimentati da risorse comunitarie con quelli di uscita da questi ultimi finanziati, 

sì da dare dimostrazione del rispetto del vincolo di destinazione di detta risorse. 

La richiesta non è stata evasa nei termini richiesti, essendo pervenuti due distinti 

file in formato Excel, l’uno contenente i dati dei capitoli di entrata, l’altro dei 

capitoli di spesa che è stato, quindi, necessario riconciliare (il risultato è riportato 

nella prima tabella). 

Si è proceduto, quindi, ad analizzare i capitoli così correlati prendendo a 

riferimento l’arco temporale della programmazione comunitaria 2007/2013 fino 

all’esercizio 2014, considerando: 
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a) per i capitoli di entrata, gli accertamenti originari ed eventuali economie, le 

riscossioni ed eventuali residui da riscuotere (residui attivi); 

b) per i capitoli di spesa correlati, lo stanziamento iniziale e quello finale nonché 

la suddivisione per quote del relativo finanziamento, gli impegni, i pagamenti, ed 

i residui finali; 

c) la corrispondenza delle risultanze finali con i dati di consuntivo; 

d) la corrispondenza della tipologia di entrata e spesa (c/capitale e/o corrente); 

e) la reiscrizione di eventuali avanzi. 

I dati così ottenuti sono stati confrontati con quelli di natura finanziaria 

risultanti dalle reportistiche obbligatorie e di monitoraggio acquisite anch’esse in 

sede istruttoria. 

Si è proceduto poi all’analisi contabile dei singoli capitoli di entrata, i cui esiti 

sono stati posti a confronto con quelli dell’analisi dei singoli capitoli di uscita ad 

essi connessi, secondo lo schema riassunto in una serie di tabelle annesse alla 

relazione. 

L’elaborazione ha tenuto conto dei dati contenuti nei files forniti dalla Regione, 

che si sono assunti conformi alle risultanze contabili regionali in quanto costituiti 

da aggregazioni i cui criteri di composizione non sono stati resi noti (e quindi non 

verificabili).  

In particolare, si è proceduto sul presupposto della corrispondenza univoca degli 

importi indicati nei capitoli di uscita rispetto ai correlati capitoli di entrata anche 

nel caso in cui uno stesso capitolo di uscita fosse correlato a più capitoli di entrata 

in assenza di diversa indicazione da parte dei compilatori dei dati forniti. 

Dall’analisi dei capitoli di entrata finanziati da risorse comunitarie e dei correlati 

capitoli di spesa del rendiconto all’esercizio 2014 (periodo di programmazione 

2007-2013) la Sezione Regionale di controllo traeva le seguenti criticità. 

• Mancato rispetto del vincolo di destinazione delle somme originariamente 

assegnate per quanto riguarda la natura della spesa (corrente/per investimenti) 

con riferimento alla fonte di finanziamento (si vedano le tabelle dimostrative); 

• Non completa destinazione (quindi mancato stanziamento di 

competenza) delle somme assegnate (accertate, riscosse) nei relativi capitoli di 

spesa; 
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• Mancata evidenza dell’utilizzo delle economie effettuate su impegni di 

spesa finanziati da assegnazioni vincolate (ridestinazione delle somme ad altri 

progetti, restituzione o altro); 

• Mancata correlazione tra le somme assegnate (e, quindi, accertate) e 

quelle impegnate nei rispettivi capitoli di spesa (vedi tabelle relative ai capitoli); 

• Variazioni di bilancio (di competenza e di cassa) effettuate ma non 

necessarie in quanto gli stanziamenti (prima di tali variazioni) risultano quasi 

sempre sufficienti o addirittura non utilizzati. Ne consegue che gli stessi risultano 

(nella maggior parte dei casi) eccessivi rispetto al reale fabbisogno al termine 

dell’esercizio; 

• Mancata programmazione e controllo della gestione contabile (le 

previsioni di bilancio non sono quasi mai attendibili e non si comprende il criterio 

a supporto della loro quantificazione); 

• Utilizzo delle partite di giro per tutte le somme relative a trasferimenti 

comunitari (e statali) per giroconti bancari. 

Sempre per quanto concerne l’impiego dei Fondi comunitari si rilevano alcuni 

spunti interessanti dal capitolo della Relazione riguardante le partite di giro. 

Un primo rilievo deve farsi con riguardo alla collocazione dei capitoli nn. 9818/E 

e 91002/U, istituiti con la Legge regionale di Variazione del bilancio relativo 

all’esercizio 1994. 

Quest’ultima, infatti, non è stata disposta dalla legge appena menzionata, 

essendosi la stessa limitata ad istituire, appunto, i capitoli suddetti, senza nulla 

prevedere in ordine allo loro allocazione, frutto di una scelta “amministrativa” 

della Regione, che, peraltro, non appare condivisibile. 

Le risorse che confluiscono sul conto corrente in esame sono di provenienza 

comunitaria e statale e transitano dallo stesso, verso la Regione che ne è 

destinataria, solo allo scopo di assicurare “la regolare confluenza alle Regioni sia 

dei contributi assegnati dalla Comunità Europea sia di quelli nazionali 

corrispondenti” (così nella nota).  

Tali risorse, al di là della peculiare modalità di erogazione – “direttamente dal 

Ministero dell’Economia (…) sulla scorta di motivata richiesta della Regione” – 
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al pari delle altre aventi la medesima natura, sono né più né meno che 

trasferimenti( finanziamenti europei e/o misti) e dovrebbero essere 

contabilizzate, in entrata, al Titolo II (Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti) 

ed in uscita, nella funzione obiettivo pertinente rispetto alla destinazione, in 

concreto, della spesa, ma certamente non in quella relativa alle partite di giro 

(ossia la F0027). 

Non a caso, nel principio contabile applicato, si precisa che i finanziamenti 

comunitari, anche quando devono essere spesi coinvolgendo altri enti, “non 

hanno natura di servizi per conto di terzi”, con la sola eccezione dei casi in cui 

risultino “predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti”.  

Ciò, evidentemente, vale anche nel caso in cui vi sia un cofinanziamento statale. 

Ancora, nella parte relativa alle modalità di accertamento delle entrate, distinte 

per natura, al punto 3.12, 2° cpv., si legge che “Gli incassi UE versati nei conti di 

tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio 

delle Regioni”. 

Siffatta precisazione ben sottolinea l’irrilevanza, ai fini dell’accertamento 

dell’entrata e della successiva e conseguente contabilizzazione, del passaggio dal 

conto della Tesoreria centrale; irrilevanza che genera forti perplessità sulla 

allocazione in partite di giro dei contributi in questione. 

Diversamente opinando, del resto, si consentirebbe di prescindere dalla natura e 

dalla destinazione dell’entrata e della correlata spesa - in virtù del solo vincolo di 

destinazione che caratterizza, di norma, i finanziamenti e non certo 

dell’automatismo che è proprio delle partite di giro - sottraendo una consistente 

parte delle risorse che pervengono alla regione dalle regole della ordinaria 

contabilizzazione. 

Società partecipate dalla Regione Veneto 

Considerate le disposizioni normative relative alle società partecipate dalla 

Regione Veneto, oltre a quelle nazionali, ossia l’art. 61 dello Statuto della 

Regione Veneto, l’art. 56 (commi 5 e 6), ed il successivo art. 57, ultimo comma 

impongono verifiche per la costituzione, la permanenza e la gestione delle stesse. 

Ancora in materia contabile, la legge generale di contabilità della regione 
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(L.R.39/01), all’art. 55 (“Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle 

agenzie regionali”) prevede, inoltre, che “Il bilancio di previsione annuale ed il 

relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e 

delle agenzie regionali sono:  

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e 

all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le 

caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, mediante specifici 

documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni; 

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla normativa 

regionale in materia; 

c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.  

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie 

regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi 

finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla 

Giunta regionale”. 

Più recentemente in materia di governance delle società partecipate sono 

intervenute due leggi regionali che hanno disciplinato in via generale ed organica 

la materia delle partecipazioni, ossia la legge 24 dicembre 2013 n. 13 “Norme in 

materia di società regionale” e poi la legge 8 agosto 2014 n. 24 “Norme in materia 

di società partecipate da enti regionali”. 

Si segnalano di seguito alcune gestioni di società partecipate regionali su cui sono 

state effettuate osservazioni di particolare rilevanza da parte della Sezione di 

Controllo per la Regione Veneto.  

Veneto Nanotech spa 

Per quanto riguarda Veneto Nanotech spa, sono state rilevate incongruenze, tra 

i limiti posti dalla legge regionale alle possibilità di indebitamento della Regione, 

quale socio, e le clausole dello Statuto della società. 

La società in questione si caratterizza per una gestione costantemente deficitaria 

e squilibrata che senza una profonda razionalizzazione e ristrutturazione della 

medesima, mette in dubbio le sue capacità di essere utilizzata per gli obiettivi di 

attività di ricerca attraverso fondi comunitari, ma anche cofinanziamenti per i 

quali, viste le continue perdite, la società non dispone di copertura. 
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SVEC Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. e Terme di Recoaro S.p.A. 

Per quanto riguarda la SVEC Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., la 

situazione è più complessa trattandosi di una società che avrebbe per scopo la 

costruzione, la ristrutturazione e la gestione nonché l’acquisto e la vendita di 

immobili da destinare ad edilizia abitativa ed alberghiera, nonché ad 

insediamento industriale. 

La società, nel piano di razionalizzazione presentato al Consiglio Regionale il 

25.3.2014, è inclusa tra quelle da dismettere, come peraltro già previsto dalla 

L.R. 29/2013 (che ne disponeva la “soppressione”). 

Anche nel “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie” approvato con DGR n. 447 del 7 aprile 2015, la società 

è considerata non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della 

Regione Veneto e, “in attesa del parere della commissione consiliare ex LR 29/13 

al Piano di liquidazione presentato con DGR 20/CR del 25/03/2014” si prevede, 

“a parziale deroga delle tempistiche previste nel piano”, che “la liquidazione di 

SVEC S.p.A. potrà avvenire solo dopo la cessione o la messa in liquidazione di 

Terme di Recoaro S.p.A.”, dando atto che la società ha “obiettivi aziendali 

coerenti con la programmazione regionale”. 

In relazione al rapporto tra SVEC S.p.A. e Terme di Recoaro S.p.A. altra società 

regionale per il 99% alla data di approvazione della L.R. 29/13, si rende 

necessaria una sintetica cronistoria dei fatti. 

L’oggetto sociale della Terme di Recoaro spa è la valorizzazione e lo sfruttamento 

di tutte le acque termali nell’ambito del compendio termale di Recoaro Terme e 

comuni limitrofi, oltre alla gestione di strutture e iniziative commerciali legate al 

turismo. 

La società versava strutturalmente, da anni, in situazione di squilibrio 

economico, tanto che nel 2012 è stata avviata, in prospettiva di continuità 

aziendale, una procedura di concordato preventivo, il cui svolgimento è 

analiticamente descritto nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di 

esercizio 2014 della Terme di Recoaro S.p.A. 

In seguito alla nomina di un commissario giudiziale veniva elaborato un piano di 

reparto approvato in data 9 luglio 2013. 
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La proposta prevedeva il pagamento in tempi ridotti ed in misura integrale delle 

spese in prededuzione e dei creditori privilegiati, mentre quelli chirografari 

sarebbero stati pagati nella misura ridotta del 56%, con continuazione 

dell’attività aziendale e la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali. 

Il debito complessivamente esposto dalla società ammontava a € 1.485.081,00. 

La società dimostrava di reperire la liquidità necessaria a far fronte al pagamento 

di tutte le spese di procedura mediante il ricorso ad un “finanziamento 

prededucibile fruttifero c.d. interinale” di € 400.000,00 utilizzato per € 240.000,00 

(di cui erogati € 140.000 nel 2013 ed € 100.000 nel 2014) e di un ulteriore 

finanziamento prededucibile fruttifero c.d. esecutivo, fino all’importo massimo 

di € 1.600.000 da destinarsi integralmente al servizio del debito societario. 

Il piano concordatario è stato integralmente eseguito ed il relativo rendiconto è 

stato approvato in data 9 maggio 2014 ed il decreto di chiusura della procedura 

è stato depositato in data 30 settembre 2014. 

Una singolarità è che entrambe le linee di finanziamento erano state contratte 

con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., la cui assemblea dei soci 

ha ratificato l’avvenuta concessione nella seduta del 22 maggio 2013. 

In vista di detta seduta assembleare la Regione del Veneto ha adottato la delibera 

della Giunta Regionale n. 741 del 21 maggio 2013, con la quale è stato deciso di 

ratificare l’operato dell’Amministratore Unico della S.V.E.C. S.p.A., pur 

avvenuto in una situazione di potenziale conflitto di interessi (l’A.U. di S.V.E.C. 

S.p.A. è anche l’Amministratore Unico della Terme di Recoaro S.p.A.). 

Con successiva DGR 1672/2013 la Giunta Regionale ha deliberato, poi, di 

approvare l'operazione di aumento di capitale sociale di SVEC S.p.A. da Euro 

15.220.280,00= ad Euro 17.500.000,00=, mediante sottoscrizione di n. 455.944 

nuove azioni del valore nominale di Euro 5,00 cadauna e contestuale 

corresponsione di un sovrapprezzo pari ad euro 1.457.280,00=, mediante 

conferimento in natura dell'intera partecipazione detenuta dalla Regione Veneto 

in Terme di Recoaro S.p.A. in Concordato Preventivo. 

L’elemento critico di questa operazione è rappresentato dal fatto che le 

prospettive di continuità aziendale di Terme di Recoaro S.p.A. (sulla base delle 

quali è stata redatta la perizia di stima che ne ha attestato il valore ai fini del 
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conferimento), si sono rivelate sovrastimate.  

Si legge, infatti, nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio 

2014 di Terme di Recoaro S.p.A. che vi era piena consapevolezza che le azioni 

promozionali intraprese nel corso del 2014 avrebbero potuto unicamente 

contenere la perdita della società, senza apportare un adeguato volume di ricavi, 

concludendo che “non poteva e non può essere avviata alcuna credibile azione 

per rilanciare la società”. 

Di ciò l’A.U. delle due società, controllata e controllante, aveva messo a 

conoscenza la Regione Veneto. 

Nelle premesse della DGR n. 93/2014 si riportano le osservazioni 

dell’Amministratore unico delle due società partecipate che nella nota n. 4 del 31 

gennaio 2014, dove si ritiene che la società Terme di Recoaro spa può essere 

riportata in equilibrio dei conti solo tramite un ingente investimento di risorse, 

volto alla completa riconfigurazione del compendio, delle strutture e quindi 

anche dei servizi offerti, tale che si possa incrementare l'entità dei ricavi aziendali 

necessari a bilanciare l'impatto dei costi fissi.  

Ma lo stesso A.U. osserva che SVEC S.p.A. non è in condizione di procedere ad 

ingenti investimenti per il rilancio delle attività, considerata la sua attuale 

disponibilità finanziaria. 

L’Amministratore Unico propone perciò la dismissione dell'intero compendio 

termale, o di parte rilevante dello stesso, anche tenuto conto del fatto che la 

SVEC S.p.A. è già intervenuta finanziariamente in soccorso della Terme di 

Recoaro S.p.A. nella procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale nelle posizioni debitorie di quest'ultima, evitandone il fallimento con 

conseguenti ricadute negative sul valore patrimoniale della stessa.  

Infatti, solo mediante la cessione a terzi della Società termale o di parte di essa, 

si potrà perseguire la migliore valorizzazione del compendio, garantire la 

continuità aziendale nel prossimo futuro, nonché assicurare adeguati 

investimenti in grado di consentire l'ammodernamento e il rilancio delle Terme, 

operazione per la quale il medesimo Amministratore Unico ha richiesto 

l’autorizzazione dell’assemblea di SVEC S.p.A., rappresentandone l’urgenza al 

fine di “evitare che la difficile situazione economico-finanziaria di Terme di 
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Recoaro S.p.A. possa gravare negativamente sul bilancio di SVEC S.p.A.”. 

Con la citata deliberazione la Giunta regionale ha stabilito di incaricare 

l'Amministratore Unico di SVEC S.p.A. di procedere nel modo di seguito 

indicato:“cedere con procedure ad evidenza pubblica l'intera partecipazione nella 

società Terme di Recoaro S.p.A. ad un prezzo congruo; nel caso risultasse non 

realizzabile l'ipotesi precedente; cedere con procedure ad evidenza pubblica 

singoli beni immobili e/o rami d'azienda della società Terme di Recoaro S.p.A. ad 

un prezzo congruo; nel caso in cui non fossero stati individuati uno o più soggetti 

acquirenti entro il 31 ottobre 2014, procedere alla messa in liquidazione della 

società Terme di Recoaro S.p.A...” 

L’avviso di manifestazione di interesse per la vendita del 100% del capitale 

sociale di Terme di Recoaro S.p.A. è stato pubblicato sul BUR n. 51 del 16 

maggio 2014, ma la procedura ha avuto esito sfavorevole, come si legge nella 

Relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio 2014 della controllante. 

Nonostante la precaria situazione economico-patrimoniale della Terme di 

Recoaro S.p.A. (che ha chiuso il bilancio 2014 con una perdita di 486.089 euro e 

una riduzione del patrimonio netto a euro 1.253.958 (1.740.046 nel 2013) a fronte 

di un capitale sociale di euro 3.283.487 ed una persistente situazione di 

disequilibrio finanziario, nota all’A.U. di SVEC S.p.A., che la relativa 

partecipazione non è stata oggetto di svalutazione nel bilancio di esercizio, senza 

che sia stato dato atto, nella necessaria sede della nota integrativa, della 

permanenza delle condizioni per il mantenimento del valore della partecipazione 

pur a fronte di una perdita duratura di valore, confermata dalle considerazioni 

svolte dallo stesso A.U. di SVEC (nella veste, però, di A.U. di Terme di Recoaro 

S.p.A.) nella relazione sulla gestione 2014 allegata al bilancio 2014 di Terme di 

Recoaro S.p.A. 

Osserva la Sezione Regionale di Controllo che la scelta di non operare rettifiche 

contabili, in sede di bilancio di esercizio, alla posta patrimoniale relativa ai crediti 

nei confronti della controllata e al valore della partecipazione ha avuto indubbi 

effetti positivi sul bilancio medesimo, ma è altrettanto indubbio che la mancata 

motivazione di tale scelta solleva delle perplessità sull’effettiva situazione 

economico-patrimoniale della controllante, anche alla luce, da un lato, della 
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pregressa operazione di finanziamento della (non ancora) controllata che non 

offre concrete prospettive di rientro sottostante e che potrebbe profilare 

un’ipotesi di danno erariale.  

Veneto Innovazione spa 

Osserva la Sezione di controllo come l’assoluta genericità della definizione degli 

obiettivi, della loro programmazione su base annuale e della natura e 

quantificazione delle risorse finanziarie (sia sotto il profilo della provenienza che 

del loro riparto temporale in relazione alle attività programmate) impedisce una 

qualunque valutazione in merito alla loro effettività e congruenza rispetto alle 

politiche regionali di medio-lungo periodo (anche in rapporto alla 

programmazione di bilancio pluriennale), nonché all’adeguatezza sotto il profilo 

economico-finanziario (tanto in relazione all’economicità e all’efficacia 

dell’azione, quanto in relazione alla necessaria copertura finanziaria). 

Risulta, poi, impossibile il raccordo con la programmazione di breve periodo, alla 

quale la programmazione di medio-lungo periodo si sovrappone parzialmente ed 

in alcuni casi per aree di significativo rilievo: tale circostanza, unitamente al fatto 

che tanto la fissazione degli obiettivi 2014 quanto la programmazione di medio-

lungo periodo sono intervenute ad esercizio 2014 avviato ed inoltrato, pone serie 

perplessità sulla reale valenza programmatoria e cogenza di tali atti direttivi 

regionali. 

Del resto, il budget operativo 2014 è stato presentato, per la prima volta, 

all’assemblea dei soci del 7.8.2014, convocata per l’approvazione del bilancio di 

esercizio al 31.12.2013, quando ormai la gestione amministrativa della società 

non solo era stata necessariamente da tempo impostata, ma anche, essendo 

superato il termine della relazione semestrale sullo stato economico patrimoniale 

della società al 30.6.2014, ormai collocata su binari difficilmente modificabili. 

Dalla lettura del testo della DGR, poi, sembrerebbe che la società avesse 

manifestato difficoltà nel pianificare “nel medio termine le attività e pertanto 

presentare un piano di attività pluriennale realistico che prevede anche 

l’ottimizzazione dei costi e dei flussi finanziari”. 

Dall’esame congiunto della documentazione programmatoria relativa alla 

società non sembrerebbe potersi desumere l’esistenza di un concreto programma 
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di sviluppo delle attività sociali in coerenza con specifici ed individuati obiettivi 

della programmazione regionale: il carattere strumentale della società appare più 

affermato che concreto e la sua necessarietà per la realizzazione dei programmi 

regionali non emergente dagli atti. 

L’analisi dei flussi finanziari pone in luce l’attribuzione di volta in volta di 

incarichi relativi ad attività amministrative di competenza di singole strutture 

regionali: l’esistenza della società sembrerebbe giustificarsi unicamente per la 

possibilità di essere destinataria di affidamenti diretti, non trovando riscontro in 

altri benefici sul piano finanziario dato il trend negativo in crescita dei costi di 

produzione e il non efficientamento dei risultati in rapporto al capitale investito. 

Veneto Sviluppo S.p.A. 

La società è stata costituita, in attuazione della L.R. 3 maggio 1975 n. 47, con lo 

scopo di concorrere alla promozione e allo sviluppo economico e sociale del 

Veneto, quale strumento di attuazione della politica economica e sociale 

regionale. Il capitale sociale era di Lire 500.000.000, suddiviso in 100.000 azioni 

del valore di Lire 5000 ciascuna, ed è stato sottoscritto dalla Regione nella misura 

del 51%, mentre il restante 49% era stato sottoscritto da Istituti di credito. 

Lo statuto vigente garantisce la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni 

in capo alla Regione Veneto (art. 7, comma 2) e la rappresentanza maggioritaria 

regionale all’interno dell’organo amministrativo (art. 20, comma 2: la metà più 

uno dei consiglieri di amministrazione è nominata dal Consiglio Regionale) e nel 

comitato esecutivo (art. 25) e nel collegio sindacale (art.27) ed attribuisce la 

Presidenza ad un membro dell’organo amministrativo di nomina regionale. 

La società svolge attività sulla base di incarichi ricevuti dalla Regione per la 

gestione di fondi di rotazione, per la gestione di fondi di garanzia, per la gestione 

di fondi per contributi a fondo perduto e per la gestione di partecipazioni 

societarie (nel duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di 

investimento), in attuazione delle linee programmatiche regionali in materia di 

sviluppo economico-sociale attraverso l’attivazione e la gestione di specifici 

strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete appartenenti a 

molteplici settori di attività e la realizzazione di progetti di supporto allo 

sviluppo regionale in settori strategici. 
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Alla luce dei contenuti della DGR n. 16/09 la Sezione di controllo ritiene di 

formulare due osservazioni critiche di carattere generale. 

La prima riguarda i criteri di determinazione delle commissioni di gestione, che 

di per sé tendono a disincentivare l’operatività dei fondi di rotazione, con ciò 

potendosi pregiudicare il raggiungimento delle finalità di interesse pubblico in 

ragione delle quali i fondi sono stati istituiti. 

La seconda attiene più strettamente alle modalità di erogazione delle 

commissioni che, se è vero che talora possono essere (laddove la legge istitutiva 

lo preveda espressamente, diversamente non sarebbe possibile) un onere a carico 

del fondo (con le cui risorse, quindi, debbono essere coperte), è però indubitabile 

che, costituendo un corrispettivo per un’attività di servizio svolta 

professionalmente dalla società nei confronti della Regione - quindi costituendo 

un costo/spesa che deve trovare corrispondenza nel bilancio della medesima - non 

possono essere “pagate” mediante l’autorizzazione al prelievo diretto dal Fondo. 

Tale Fondo, ricordiamo, altro non è se non una dotazione di liquidità messa a 

disposizione dalla Regione per il raggiungimento di determinati scopi (di regola 

agevolativi nei confronti di terzi) in attuazione di fini istituzionali propri. 

Simile disponibilità costituisce, quindi, una posta creditoria patrimoniale della 

Regione sulla quale è fatto divieto di operare compensazioni con eventuali poste 

creditorie di bilancio relative a spese correnti di gestione che, in tal modo 

sfuggono alla rilevazione nel conto del bilancio, generando una spesa occulta che 

finisce per non essere rilevata nel calcolo del rispetto del patto di stabilità. 

E, però, i saldi della gestione finanziaria dei fondi, come si è già visto più sopra, 

sono al netto del prelievo “autorizzato” (DGR 16/09) degli importi corrispondenti 

al calcolo delle commissioni, operazione che non trova giustificazione sul piano 

contabile e costituisce impedimento al corretto rilievo, a conto del patrimonio 

della Regione, della consistenza della posta creditoria, sulla quale incidono –con 

riferimento all’esercizio 2014 pari a € 2.086.573,36- i risultati della gestione 

economica dei fondi e anche le variazioni intervenute in corso d’anno a seguito di 

conferimenti 

Rocca di Monselice S.r.l.  

Per quanto riguarda questa società partecipata non risultano chiare le 
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motivazioni per cui la società sia ritenuta indispensabile per il raggiungimento 

dei fini istituzionali (essendo una società elettivamente di gestione immobiliare) 

e soprattutto il motivo per cui la società rimarrà l'unica partecipata nel settore 

immobiliare e potrà ricevere rami d'azienda delle altre società immobiliari 

regionali dando attuazione del piano di liquidazione ex DGR n. 207CR del 

25/03/2014. 

In conclusione, tra le società analizzate ed in particolare quelle evidenziate per le 

criticità, ci sono quindi società partecipate che hanno ricevuto cospicui 

finanziamenti, pur dopo la decisione di chiuderle, società le cui finalità sociali 

sono per lo più disattese, altre che dovrebbero solo essere chiuse ma vengono 

tenute in funzione senza alcuna programmazione di nuovi obiettivi ed altre che 

non danno una completa trasparenza o visibilità della loro gestione alla Regione, 

che pure è il loro principale azionista, o che finiscono per gravare sul bilancio 

della Regione stessa, senza che questo venga fatto rilevare. 

Spesa sanitaria 

L’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni deve essere armonizzato con 

i principi generali dell’ordinamento ex art. 81 - 97 - 117 e 119 della Costituzione. 

Questa ovvia considerazione va ribadita perché, soprattutto in materia sanitaria, 

non è scontata. 

L’analisi del settore sanitario regionale per l’esercizio finanziario 2014 ha preso 

l’avvio da una verifica circa la puntuale attuazione dell’art. 20 del Dlgs. n. 118/ 

2011, vigente per l’esercizio finanziario in considerazione, attualmente 

coordinato con il D.L. n. 126/2014 e la L. 190/2014. 

L’art. 20, compreso nel titolo II, afferisce ai principi contabili generali e applicati 

per il settore sanitario e mira ad attuare la trasparenza e la verificabilità dei conti 

sanitari, sia in fase di programmazione che di rendiconto, nella descritta ottica di 

sistema tra l’ordinamento locale, regionale, statale e comunitario. 

La norma deve essere coordinata con la legge regionale n. 39/2001 in materia di 

bilancio e contabilità, con la legge regionale n. 35/2001 in materia di 

programmazione, con lo statuto regionale del 2012 e con la L R. n. 23 del 

29.6.2012 intitolata ”Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e 

approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, la quale non ha 
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determinato significative inversioni di tendenza in materia di programmazione. 

Neppure risulta aggiornato il piano regionale di sviluppo, fermo a quello adottato 

nel 2007, con la L.R. n. 5/2007, piano che “…rappresenta il fulcro dell’azione di 

governo regionale, avendo a monte la definizione delle nuove regole sulla 

programmazione e a valle il processo di attuazione”. 

L’autonomia del modello operativo regionale deve essere coerente e funzionale 

agli obiettivi del legislatore nazionale e deve garantire sostanzialmente la 

individuazione delle fonti di finanziamento della spesa sanitaria e della loro 

provenienza, anche attraverso una articolazione del bilancio in capitoli, sia per le 

entrate che per le spese. 

Si impone “una esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al 

finanziamento del proprio servizio sanitario regionale” 

A tal fine la Regione ha adottato linee guida che non sembrano ancora adeguate 

alla normativa citata, come ha compiutamente rilevato la Sezione regionale di 

controllo nella articolata relazione cui si rimanda. 

Più nel dettaglio, relativamente alla spesa, per i capitoli di uscita di parte 

corrente, la Regione ha individuato prioritariamente, con deliberazioni di giunta, 

tre aree: 

1) capitoli di spesa afferenti l’accentrata regionale e afferenti al finanziamento 

dei LEA; 

2) capitoli di spesa afferenti al finanziamento del servizio sanitario regionale; 

3) capitoli di spesa afferenti al finanziamento del disavanzo sanitario pregresso 

ed alla copertura dei maggiori costi correlati all’erogazione dei LEA.  

L’individuazione delle relative entrate deriva, poi, dalla descritta perimetrazione 

delle spese. 

Con D.G.R. n. 2727/2012, sono stati considerati, infine, i finanziamenti in conto 

capitale. 

La metodologia descritta non sembra in linea con le premesse normative 

richiamate. 

Inoltre la perimetrazione per i capitoli di entrata e spesa e gli aggiornamenti 

correlati alle variazioni del bilancio regionale sono stati aggiornati, non più con 

atti giuntali, ma con decreto del Responsabile della Gestione Sanitaria 
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Accentrata (GSA). 

La Regione ha dato attuazione parziale e tardiva alla riforma richiamata, 

enfatizzando la considerazione che il ciclo di bilancio è condizionato dai tempi 

della programmazione sanitaria nazionale, rispetto alla quale l’ente territoriale 

sconta anche la interposizione di altri soggetti istituzionali di coordinamento, 

quali il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali 

di assistenza, cosiddetti LEA e il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti 

regionali, nonché l’adempimento degli obblighi informativi periodici per la 

acquisizione da parte del Ministero della Salute dei dati economici relativi alla 

gestione del servizio sanitario regionale. 

In realtà tali organismi valutano l’equilibrio economico finanziario regionale alla 

luce degli strumenti di bilancio adottati, sia in sede di bilancio di previsione che 

di conto consuntivo. 

La mancata autosufficienza dei fondi regionali e la pluralità di livelli decisionali 

nel settore sanitario giustifica solo parzialmente le anomalie gestionali accertate.  

Innanzitutto la Regione si è limitata ad adottare elenchi di capitoli, come detto, 

prima nella forma delle deliberazioni della giunta, di valore normativo, poi, dei 

decreti del Responsabile GSA. 

Il prescritto parametro, lo si sottolinea, normativo della trasparenza non ha 

determinato né la modifica della struttura del bilancio, richiesta dal legislatore, 

né la riconducibilità chiara ed univoca di ciascun capitolo alla sua grandezza di 

riferimento, in sede di previsione, dato che la ricostruzione è effettuata, come si 

suole dire, a quadratura, cioè, in sede di rendiconto, al fine di assicurare, ex post, 

copertura alla spesa sanitaria. 

Rispetto al 2013, riguardo alla spesa regionale complessiva, si registra un 

incremento degli stanziamenti iniziali di + 849,96 mln di euro per la funzione 

obiettivo F019, tutela della salute, e di + 32,49 mln di euro per la funzione 

obiettivo F020, interventi sociali. 

Anche per gli stanziamenti finali di spesa si riscontra un aumento del 2,35%, 

imputabile, quasi completamente, all'incremento della spesa sanitaria (F019 + 

1.143,49 mln di euro e F020 +59,17 mln di euro). 

Gli impegni dell’esercizio 2014 per la spesa sanitaria rappresentano quasi l’84% 
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degli impegni complessivi dell’esercizio finanziario in esame. 

La Regione Veneto ha dato attuazione parziale e tardiva alla riforma enfatizzata. 

Più in generale, non è superfluo ribadire che è certamente limitata l’attuazione 

della riforma del federalismo del titolo V della Costituzione, tesa a ridefinire le 

competenze tra Stato e Regioni. 

E’ altrettanto vero, comunque, che la mancata autosufficienza dei fondi regionali 

consente anche di giustificare le responsabilità delle Regioni stesse. 

Esistono e permangono alcune peculiari criticità in ambito regionale, in ambito 

sanitario ove non sembra essere decollata una metodologia programmatoria 

adeguata. 

La cosiddetta “perimetrazione” non deve solo riguardare la gestione contabile 

regionale ma deve estendere il proprio raggio di azione, coerentemente, in un 

percorso circolare, dalle amministrazioni centrali a quelle periferiche e viceversa. 

Il profilo della programmazione, in particolare, deve essere attentamente 

rimeditato. 

Urgono tempestivi provvedimenti correttivi dell’attività regionale considerata. 

Si pensi solo all’anomalo intervento perequativo per le Ulss, con il quale 

l’effettiva ripartizione della liquidità anticipata è stata attribuita in quota parte 

a ciascuna Azienda, in ragione della più grave esposizione debitoria rispetto ai 

creditori-fornitori.  

Questa modalità non premia le Aziende più virtuose, che hanno pianificato 

attività e finalità in un quadro programmatorio, gestionale e, soprattutto, 

contabile coerente, attivando strumenti di riduzione del deficit, ma fotografa la 

situazione di fatto, tamponando le falle e perpetuando squilibri, che 

sostanzialmente sono ratificati dall’erogazione di risorse aggiuntive proprio alle 

situazioni debitorie più critiche e onerose. 

Nuove sfide si profilano all’orizzonte in Veneto, quali il disegno di legge sulla 

cosiddetta Azienda zero, che dovrebbe ridurre le 21 Ulss attuali a 7, una per 

provincia, per realizzare una teorica economia di scala.  

Si impone, anche, una costante e rigorosa verifica interna dei punti nevralgici di 

origine della spesa farmaceutica e per prestazioni specialistiche attraverso il 

monitoraggio dell’intero ciclo: dalla prescrizione alla erogazione dei servizi 
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sanitari. 

L’auspicio è che la struttura finanziaria e contabile diventi realmente 

l’impalcatura della Regione a sostegno dell’attività legislativa e gestionale. 

Sarebbe opportuno rivedere il sistema di checks and balances tra governo 

centrale e Regioni, in quanto i meccanismi a tutt’oggi realizzati descrivono un 

federalismo incompiuto e una riforma strutturale ancora inadeguata.  

Le procedure codificate e standardizzate di verifica dovrebbero dare un feed 

back, una informazione documentata, utile ai fini della cosiddetta spending 

review, cioè ad una seria revisione della spesa. 

Anche il recente decreto governativo in materia di contabilità e di concorso 

all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, detto “salvabilanci”, riguardo 

al problema emergenziale delle anticipazioni di cassa, di cui al D.L. n. 35/2013, 

costituisce un tentativo di riequilibrio dei conti pubblici, in extremis, spostando 

il problema nel tempo e scaricando sulle generazioni future, per i prossimi 30 

anni, l’onere che grava attualmente in capo alle Regioni di restituire i fondi dello 

Stato necessari per pagare i debiti pregressi verso i fornitori. 

Da ultimo una considerazione generale.  

La lungimirante scelta innovativa regionalistica della Costituzione aveva 

originariamente finalità prioritarie:  

rendere l’azione statale più efficace e aderente alle caratteristiche locali; 

avvicinare maggiormente i cittadini allo Stato, attraverso la partecipazione ad 

un ente più vicino ai loro peculiari bisogni; 

realizzare un sistema policentrico di governo con la partecipazione di organi 

territoriali all’esercizio della funzione legislativa ed alla formulazione 

dell’indirizzo politico. 

In questa ottica l’esercizio della potestà legislativa regionale caratterizza, più di 

ogni altra, la funzione regionale. 

Attraverso la legislazione regionale si determinano, infatti, l’indirizzo politico e 

la programmazione sociale ed economica. 
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A conclusione della requisitoria, visti gli accertamenti svolti dalla Sezione 

regionale di controllo, diretta destinataria del flusso documentale proveniente 

dall’Amministrazione, questo Pubblico Ministero chiede che la medesima Sezione 

regionale di controllo per la Regione Veneto, voglia dichiarare la regolarità del 

rendiconto generale della Regione Veneto relativo all’esercizio 2014 

1) con esclusione, nell’ambito delle partite di giro, delle seguenti poste:  

a) anticipazione concessa per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore 

del traffico e della mobilità nella località di Mestre – Comune di Venezia, 

contabilizzata nel capitolo n. U100254 e del correlato rientro di tale 

anticipazione, computato al capitolo n. E100106;  

b) operazione di liquidazione, a carico del capitolo del bilancio regionale n. 

U92020 (“Uscite per conto terzi”), delle competenze professionali soggette a 

ritenute di acconto riferite ai lavori eseguiti nell’ambito della O.P.C.M. n. 3906 

del 13 novembre 2010 (istituzione della Gestione commissariale per il 

superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali); 

c) operazione di “Restituzione e/o regolarizzazione di somme già introitate a 

seguito di sentenze esecutive favorevoli alla Regione Veneto per effetto del 

passaggio in giudicato delle medesime”, contabilizzata al capitolo n. U101135; 

d) operazione di “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria centrale dello 

Stato – Risorse Comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 720)”, in quanto le risorse 

che transitano per i capitoli di partite di giro, aventi provenienza comunitaria e 

statale, al pari delle altre aventi la medesima natura, dovrebbero essere 

contabilizzate, in entrata, al Titolo II (Entrate derivanti da contributi e 

trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri 

soggetti) ed in uscita, nella funzione obiettivo pertinente rispetto alla 

destinazione, in concreto, della spesa, ma certamente non in quella relativa alle 

partite di giro (ossia la F0027); 

2) con esclusione, nell’ambito dell’indebitamento occulto, delle seguenti poste, in 

ordine agli importi erogati nell'esercizio 2014: 

a) operazione di cui al contributo erogato dalla Giunta regionale alla Sistemi 

Territoriali S.p.A.;  

b) operazione di “copertura”, da parte della Regione, degli oneri finanziari 
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derivanti dalla accensione, da parte della Finanziaria regionale (Veneto Sviluppo 

S.p.A.), con la Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.); 

3) infine, in considerazione delle numerose criticità sopra evidenziate, questa 

Procura conclude per il Diniego della Parifica del conto del patrimonio, della 

intera gestione finanziaria delle società partecipate incidente, direttamente o 

indirettamente, sul bilancio, nonché la parte del bilancio relativa alla gestione 

dei fondi comunitari. 

Venezia, li 19 novembre 2015 

Il Procuratore regionale 

Dott. Carmine Scarano 


