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CAPITOLO I
IL BILANCIO DI PREVISIONE

1.

La programmazione regionale di bilancio

Come trattato diffusamente nella relazione relativa alla parifica del 2018 la programmazione di
bilancio prevede per il segmento regionale del sistema multilivello il Piano Regionale di Sviluppo
(PRS)1, predisposto dal decisore all’inizio della legislatura e declinato annualmente attraverso il
Documento di Economia e Finanza Regionale.
Rispetto allo scorso anno concentreremo quindi la nostra attenzione sul DEFR, strumento
fondamentale della programmazione di bilancio regionale di cui il PRS rappresenta la cornice.

È utile quindi riprendere alcune considerazioni di natura metodologica, già evidenziate
dalla Sezione nella relazione per il 2018.
Nella formulazione aggiornata del principio 4/1 (al punto 5) di cui al decreto legislativo 118/2011
si definisce la struttura del documento programmatico regionale.

L’avvio della XI legislatura regionale, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, ha consentito alla Sezione di inquadrare l’avvio
del nuovo ciclo di programmazione. In quel contesto erano state sviluppate alcune considerazioni metodologiche che è
utile riassumere in riapertura. Il PRS rappresenta un elemento differenziale rispetto alla programmazione di bilancio
statale che, a partire dalla legge 468 del 1978, ha riversato per intero questa funzione nel ciclo di bilancio, integrato, dopo
le riforme dei regolamenti europei del 2011-2013 (six pack e two pack), nel semestre europeo. La differenza origina dal
diverso impianto della prima legge quadro della contabilità delle regioni a statuto ordinario (legge 335 del 1976). È
interessante in proposito osservare che 1996 e nel 2001, all’avvio della XIII e della XIV legislatura nazionale, elette con il
sistema maggioritario, entrambi i DPEF, approvati dalle Camere appena costituite, estendevano il loro orizzonte
previsionale all’intera legislatura.
La richiamata differenza è ripresa dal principio 4.1 allegato al decreto legislativo 118 del 2011 dove si afferma che, “nel
caso in cui le specifiche normative regionali prevedano un documento programmatico di legislatura, nel primo anno del
nuovo mandato, quest’ultimo documento può sostituire il DEFR, se predisposto nel rispetto del presente principio”.
Questa possibilità è esplicitamente richiamata dalla delibera del Consiglio Regionale della Lombardia del 10 luglio 2018
numero XI/64 con cui è stato approvato il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura.
Il PRS è articolato secondo la struttura del bilancio armonizzato per missioni e programmi, rispecchia le priorità di
legislatura del Programma di governo e traccia la visione strategica dell’intervento regionale nelle 4 aree (Istituzionale,
Economica, Sociale e Territoriale). È quindi possibile articolare una griglia che individui nell’ambito delle quattro grandi
aree strategiche, le diverse missioni (politiche pubbliche) e i programmi (unità di voto del consiglio regionale), da
aggiornare in senso dinamico, sulla base delle diverse previsioni (iniziali, assestate e definitive), che si susseguono nel
corso dell’esercizio finanziario. Dai documenti di bilancio (previsione, assestato, rendiconto) è infatti possibile trarre le
informazioni di natura finanziaria per “popolare” le articolazioni qualitative del PRS (e anche del DEFR) al fine di valutare
il grado di connessione tra il “programmato” e il “realizzato”. L’orizzonte triennale della programmazione e il metodo
dello scorrimento consentono di sviluppare anche delle considerazioni di natura prospettica.
Il Presidente della Regione ha presentato il Programma di governo al Consiglio regionale, nella seduta del 10 aprile 2018.
La Giunta regionale ha elaborato la proposta di PRS e ha provveduto a trasmetterla al Consiglio (deliberazione del 29
maggio 2018, n. 154). È stato effettuato un confronto in cui le parti sociali hanno sollevato osservazioni alla commissione
consiliare Programmazione e Bilancio. Le altre Commissioni hanno trasmesso i rispettivi pareri alla Commissione
Programmazione e Bilancio che, a sua volta, ha espresso il proprio. Al termine di questo processo il Consiglio regionale ha
approvato il PRS e i suoi allegati (delibera del 10 luglio 2018 n. XI/64). I 7 allegati si riferiscono: ai principali indicatori di
sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030 (allegato 2); al Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della
Lombardia (allegato 3); al Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente (allegato 4); al
Rapporto sullo stato di utilizzo dei Fondi strutturali erogati dall’Unione Europea e sulle previsioni degli interventi
strutturali realizzabili (allegato 5); agli Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate (allegato 6); all’aggiornamento del
Piano territoriale regionale anno 2018 (ex art. 22 LR 12/2005) (allegato 7). I contenuti del PRS sono stati esaminati nella
Relazione dello scorso anno, cui si rinvia.
1
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“Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR)” – si afferma – “descrive gli scenari economicofinanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio
regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica” - modifica, quest’ultima, introdotta con DM
del 29 agosto 2018 – “ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il
perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi
per il periodo di riferimento”.
Il DEFR è presentato dalla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno2 e trasmesso dal Consiglio, che
lo approva con risoluzione entro il 31 dicembre. Con il DEFR si avvia la programmazione annuale
(e triennale a scorrimento) di bilancio (e si aggiorna il PRS).
Il richiamato principio indica anche il contenuto minimo del DEFR e, specificamente, nella seconda
sezione, prevede:
•
“la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali sulla
base delle risultanze dell’esercizio precedente;
•
la manovra correttiva;
•
l’indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica [rectius il quadro programmatico], accompagnata anche da un'indicazione di massima delle
misure [rectius i principali provvedimenti legislativi che si pensa di implementare nell’anno
successivo, con la delineazione della loro struttura] attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi;
•
gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito”.
In questa prescrizione si può leggere l’essenza della struttura del documento programmatico che,
analogamente a quello nazionale, mette a confronto il quadro tendenziale, a politiche invariate, con
quello programmatico, scoprendo la manovra netta. In aggiunta, con l’indicazione delle misure
previste, si dà conto anche degli intenti riallocativi senza effetti sul saldo di bilancio (manovra lorda).
Si tratta in sostanza della struttura del Programma nazionale di stabilità, che costituisce la prima
parte del DEF, declinato dalle norme sull’armonizzazione anche per il livello regionale. Ma la
morfologia del DEFR rischia di non rispondere, per una contraddizione del decreto legislativo 118
sul punto, a questa finalità. La struttura del DEFR presenta infatti maggiori analogie con il
Programma nazionale di Riforma (PNR), introdotto nella programmazione di bilancio nazionale con
la riforma del 2011.
Tale limitazione è accentuata per la disposizione in cui si prevede che “i documenti di programmazione
regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente programmatico e orientato a obiettivi non
finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio”.
In tal senso si esprime il richiamato punto 5 del principio 4/1, nel caso “di mancata attuazione
dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42”, cioè dei criteri di ripartizione della
manovra tra i diversi livelli di governo e sulle “regole previste per il singolo ente in ragione della categoria
di appartenenza”.
Anche la nota di aggiornamento al DEFR necessiterebbe di un maggiore coordinamento normativo.
Il punto 6 del richiamato principio non considera infatti lo spostamento della data di presentazione
della corrispondente Nota nazionale dal 20 al 27 settembre (legge 163 del 2016) e, disponendo che
“Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla
presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione
del disegno di legge di bilancio”, tende di fatto a sovrapporre la correzione programmatica al progetto
di bilancio.
Una conferma di queste aporie si ritrova anche nel DEFR 2019, con cui è stato avviato l’ultimo ciclo
di bilancio. Il documento è ricco di informazioni, ma privo del quadro tendenziale e programmatico
L’art. 77 bis della legge di contabilità regionale prevede una relazione annuale sull’avanzamento del PRS che la Giunta
approva entro il 30 giugno e trasmette al Consiglio regionale. L’art. 3 include tra gli strumenti della programmazione
regionale il “documento strategico annuale” (aggiornamento del PRS) che la Giunta presenta al consiglio entro il 30
settembre (art. 9bis) sul quale il consiglio delibera con una risoluzione entro il 31 dicembre.
2
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(nonostante siano indicate le principali variabili economiche a livello regionale su cui potrebbe
essere costruito).
Un ulteriore limite è dato dal comma 6, articolo 9 bis, della legge regionale 34 del 1978 (legge di
contabilità regionale), secondo cui: “La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico
annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con
rilievo finanziario”. In altre parole, differentemente dal livello nazionale, il documento
programmatico come recepito dal Consiglio regionale non costituisce (obbligatoriamente) vincolo
esterno alla manovra di bilancio che, in questo modo, risulta depotenziata. Sarebbe utile superare
questa aporia, per dare alla programmazione di bilancio maggiore incisività al fine di favorire una
maggiore correlazione tra programmato e realizzato3.
Il DEFR è articolato secondo la struttura del bilancio armonizzato per missioni e programmi,
rispecchia le priorità di legislatura del Programma di governo e traccia la visione strategica
dell’intervento regionale nelle 4 aree (Istituzionale, Economica, Sociale e Territoriale). È quindi
possibile articolare una griglia che individui nell’ambito delle quattro grandi aree strategiche, le
diverse missioni (politiche pubbliche) e i programmi (unità di voto del consiglio regionale), da
aggiornare in senso dinamico, sulla base delle diverse previsioni (iniziali, assestate e definitive). Il
rendiconto e gli indicatori rendono possibile il confronto tra programmato e realizzato e la
dimensione pluriennale del bilancio un confronto prospettico. In particolare, il rendiconto consente
una verifica analitica, per l’anno t (il 2019), tra le originarie previsioni (definite alla fine dell’esercizio
precedente), la loro evoluzione nel corso dell’anno, e il grado di realizzazione. Lo scostamento
misura capacità e coerenza dell’azione programmatoria misurabile attraverso: il tasso di variabilità
delle diverse previsioni; il livello degli impegni/accertamenti e pagamenti/incassi; l’impatto
finanziario della legislazione di spesa in corso d’anno.
La struttura dei documenti di programmazione della Regione fornisce elementi utili per effettuare
queste valutazioni a livello micro (missioni/politiche pubbliche e programmi).
L’assenza di un quadro tendenziale e programmatico rende invece meno significativa l’analisi a
livello aggregato, che deve limitarsi agli aspetti di natura meramente contabile, senza valutare il
riflesso dell’evoluzione delle variabili economiche regionali sugli obiettivi di finanza pubblica.
Sarebbe opportuno implementare questa dimensione, particolarmente importante per una grande
regione come la Lombardia. Per sviluppare questo miglioramento si potrebbero utilizzare i conti
pubblici territoriali (CPT), per consolidare il settore regionale (regione, enti locali, enti non
territoriali, attività dell’amministrazione centrale nel territorio lombardo), in analogia con il DEF
nazionale. In questo modo si avrebbe una dimensione più congrua del programmato e degli effetti
dell’azione pubblica nella regione4.
Tale strumentario, è ancor più importante se inquadrato nell’ottica della maggiore autonomia
normativa e gestionale in corso di attuazione. La crescita quantitativa e la maggiore intensità delle
politiche pubbliche che la Regione è destinata a svolgere o coordinare implicano infatti lo studio

In sede di controdeduzioni la Regione ha dichiarato che, nonostante la disposizione richiamata dalla Sezione, “ha
sempre attuato puntualmente il D. Lgst 118/2011, approvando DEFR e Nota di aggiornamento prima della
apertura della sessione di bilancio”. La Sezione prende atto di questa prassi positiva che sarebbe però utile definire
a livello normativo, per una migliore trasparenza del processo decisionale di bilancio.
4 In sede di controdeduzioni la Regione ha ribadito che “sta attuando puntualmente la normativa di riferimento
che all’allegato 4.1” del decreto legislativo 118 del 2011 in cui si rileva come i contenuti finanziari del DEFR e della
Nota di aggiornamento siano “condizionati all’avanzamento dell’attuazione del federalismo fiscale”. La Sezione
prende atto delle difficoltà che il richiamato processo ha registrato negli ultimi anni, anche per la situazione di
stress fiscale che ha investito il Paese in seguito alla Grande Crisi Finanziaria del 2008. Rileva altresì la sussistenza
di ulteriori margini di miglioramento nel “raccordo tra gli obiettivi del DEFR e le previsioni di entrata e di spesa
della legge di bilancio”. Sotto questo profilo esprime un giudizio positivo sul processo che la Regione ha avviato
“attraverso Polis (incarico approvato con decreto dirigenziale 3266 del 13/03/2020)” per “una prima analisi per
arricchire il DEFR di alcune informazioni e di aggregati di finanza pubblica regionale rilevabili dai CPT”.
3
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attento delle correlazioni tra economia e finanza pubblica e la valutazione di impatti, retroazioni ed
effetti indiretti, che non può limitarsi alla mera allocazione delle risorse nel bilancio.
Le aporie della legge regionale di contabilità, ancora articolata sul vecchio calco del 1978 (legge 31),
più volte modificata, non consentono una netta distinzione tra la fase della programmazione e quella
relativa all’implementazione delle misure, come avviene per la programmazione di bilancio
nazionale (vedi infra). Ciò contrasta, oltreché con l’ordinato svolgimento del processo, anche con le
prescrizioni, prima richiamate, del decreto legislativo 118. Sarebbe necessaria la separazione dei due
momenti: il DEFR predisposto a valle di quello nazionale, dovrebbe essere sottoposto al consiglio
regionale prima della pausa estiva per la risoluzione; e la nota di aggiornamento dovrebbe essere
approvata prima dell’avvio della sessione di bilancio. In altre parole, la relazione sull’avanzamento
del PRS dovrebbe diventare l’equivalente del PNR (Programma nazionale di Riforma) e dovrebbe
trovare collocazione nel DEFR insieme all’equivalente del PNS (Programma Nazionale di Stabilità)5.
Come rilevato nella parifica per il 2018 nel DEFR, della Regione Lombardia mancano gli elementi
che devono comporre la II Sezione dei DEF regionali, per realizzare un’integrale attuazione del
processo di armonizzazione anche sotto tale profilo programmatorio, in ossequio ai precetti
interposti fissati dal legislatore ordinario in via esclusiva ex art. 117, comma 2, lettera e) della Cost.,
allineandosi altresì ai documenti di economia e finanza adottati da altre Regioni.
La Sezione ha più volte sottolineato la necessità di integrare la struttura dei documenti di
programmazione di bilancio con il quadro normativo in evoluzione tratteggiato e la Regione, nelle
controdeduzioni agli schemi di parifica per l’esercizio finanziario 2018, ha specificato che sta
attuando puntualmente la normativa di impostando un sistema di programmazione e controllo in
grado di garantire uno stretto raccordo tra gli obiettivi del DEFR e le previsioni di entrata e di spesa
della legge di bilancio, in coerenza con i principi contabili applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 anche
se nel DEFR 2019, esaminato più avanti, tale processo non appare ancora completato.

2.

L’agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile

Le sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione N. 21/SSRRCO/INPR/19 del 20 dicembre
2019), nel definire la programmazione per il 2020 ha riservato particolare enfasi all’Agenda 20306. In

In sede di controdeduzioni la Regione ha indicato il cronoprogramma in cui è articolato il processo di
programmazione di bilancio. Il ragionamento conferma i rilievi della Sezione. Da un lato la programmazione
congiunturale (manovra), che trova collocazione nel DEFR e nella Nota di aggiornamento, è scollegata da quella
strutturale (PNR), che viaggia su un percorso parallelo (mentre nel livello nazionale sono entrambi nel DEF, prima
e terza parte). Sul DEFR e la Nota di aggiornamento si registra inoltre una ulteriore criticità: mentre la Giunta
apprezza distintamente i due momenti (“ •
il 2 luglio 2019 la Giunta ha approvato il DEFR con cui ha dettato
le 10 priorità trasversali per il triennio 2020-2022 • A ottobre la Giunta ha approvato la Nota di aggiornamento
che, alla luce delle risorse a disposizione, ha meglio declinato le priorità riconosciute a luglio”) il Consiglio
regionale si esprime solo alla fine, dopo la declinazione da parte del governo regionale delle priorità di luglio “alla
luce delle risorse disponibili”. In questo modo si depotenzia il ruolo dell’Assemblea, cui non viene data la possibilità
di esprimere un giudizio sulle “10 priorità trasversali” che potrebbe condizionare la “declinazione” di ottobre, che
è a ridosso della sessione di bilancio.
5

“Tra i temi innovativi da inserire nel prossimo programma dei controlli non può mancare un’attenzione all’analisi del
programma per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite), orientato alla verifica dell'attuazione, da
parte degli enti territoriali, delle azioni previste dall'Agenda messa a punto dalle Nazioni Unite alla fine del 2015. L'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile parte dal presupposto dell'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, non solo sul
piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, per affermare una visione integrata delle diverse dimensioni
dello sviluppo.
6
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seguito, le emergenze esplose a livello globale, tra cui la pandemia, che ha sovrastato le altre criticità,
hanno dimostrato ulteriormente come sia necessario interrogarsi e cambiare con urgenza i modelli
di sviluppo.
Per questo la Sezione, in occasione della parifica per il 2019, al fine di inquadrare le metodologie con
cui la Regione sta attuando l’Agenda, propone un approfondimento del tema, che presenta grandi
potenzialità e, nel contempo, alcune criticità nella sua implementazione.
Grazie ad un impegno profuso negli anni, le questioni inerenti allo sviluppo sostenibile sono state
sempre più presenti nell’agenda pubblica e rappresentano un invito a pensare a lungo termine.
L’attuale sistema mondiale appare insostenibile da diversi punti di vista, a causa di uno
sfruttamento sconsiderato delle risorse del pianeta e il mondo si è visto costretto ad iniziare una
sfida per salvare la terra entro il 2030.
Per poter perseguire, entro il 2030, gli ambiziosi obiettivi di sviluppo sostenibile occorre, dunque,
un mutamento culturale che possa influire sulle politiche pubbliche e, al tempo stesso, un forte
coinvolgimento di tutti gli attori sociali ed istituzionali, in modo da poter definire un nuovo modello
di crescita sostenibile. I modelli di crescita sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente
e, nonostante gli sforzi che si cerca di portare avanti, le misure adottate, spesso, non appaiono
all’altezza delle sfide. È pertanto fondamentale porre i rischi di sostenibilità al centro delle decisioni
di investimento, evitando l’adozione di piani a breve termine, che risulterebbero incompatibili con
le sfide dei Sustainable Development Goals (SDGs)7.

La Sezione delle autonomie potrà avviare una prima fase di analisi rivolta ad approfondire le metodologie adottate
(peraltro in fase di consolidamento e aggiornamento) e a una raccolta sistematica delle esperienze di Regioni e grandi
Comuni e a una successiva indagine mirata a alla riclassificazione delle informazioni di bilancio, in base agli obiettivi
dell’Agenda (non immediatamente identificabili dagli schemi contabili), attraverso un esame del piano dei conti in
raccordo con il gruppo di lavoro delle Sezioni riunite. Degli esiti di tale attività potrà essere data contezza nell’ambito
dell’attività di referto al Parlamento”.
L'Agenda globale è corredata da 17 Obiettivi (Sustainable Development Goals, SDGs), interconnessi e indivisibili, e 169
sotto-obiettivi, ‘target' o traguardi, che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del pianeta; essi bilanciano le tre
dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale. La dimensione ambientale della
sostenibilità è stata riconosciuta prima con il Rapporto Bruntland delle Nazioni Unite del 1987 e poi con la Conferenza
delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro del 1992; la dimensione economica della sostenibilità è stata rafforzata a seguito della
‘Grande crisi’ economica del 2008, in particolare dalla pubblicazione, nel settembre 2009, dei lavori della Commission on the
Measurement of Economic Performance and Social Progress, istituita dal Presidente francese Nicolas Sarkozy e presieduta da
Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi: il concetto di sostenibilità economica è declinato come crescita
equilibrata, “oltre il Pil”. La dimensione sociale della sostenibilità, invece, affronta il tema della presenza di sperequazioni
e asimmetrie non giustificabili in termini di libertà umane, di accesso alle risorse e alle opportunità, sia per le generazioni
presenti che per quelle future.
Questi i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile:
1. Sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;
2. Sconfiggere la fame: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere
un'agricoltura sostenibile;
3. Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
4. Istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente
per tutti;
5. Parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di
tutte le donne e le ragazze;
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle
strutture igienico sanitarie;
7. Energia pulita e accessibile: assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
8. Lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;
7
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L’approccio sistemico ed integrato sembra essere l’unico possibile: analizzare le interconnessioni tra
Goal, Target ed indicatori dell’Agenda 20308 può facilitare la comprensione della complessità dello
sviluppo sostenibile e può aiutare a utilizzare al meglio le informazioni statistiche disponibili, per
facilitare le scelte relative a strategie o ad azioni da intraprendere.
I problemi ambientali inevitabilmente hanno delle ricadute su qualsiasi aspetto della vita ed è per
questo che sono necessarie delle soluzioni di cambiamento e un costante impegno dell’intera società.
La sfida ambientale che stiamo affrontando riguarda tutti e tutti ne sono responsabili: ciò comporta
delle implicazioni a livello sociale, economico, politico per cui diventa indispensabile lo sviluppo di

9. Imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;
10. Ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;
11. Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
12. Consumo e produzione responsabili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
13. Lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;
14. Vita sott'acqua: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile;
15. Vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente
le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità
biologica;
16. Pace, giustizia e istituzioni solide: promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli;
17. Partnership per gli obiettivi: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile.
Gli SDGs si incardinano, poi, sulle cd. cinque P:
•
Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza;
•
Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
•
Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
•
Partnership: implementare l'agenda attraverso solide partnership;
•
Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
8 «Quest’Agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace
universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema,
è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in
associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e
vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente
necessari per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo viaggio collettivo,
promettiamo che nessuno verrà trascurato».
Così si apre il preambolo della Risoluzione 70/1 approvata a New York dall’Assemblea Generale dell’ONU, il 25 settembre
2015, intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e adottata all’unanimità dai 193
Paesi membri delle Nazioni Unite.
L’Agenda è stata creata seguendo obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, compreso il totale rispetto del diritto
internazionale; è fondata sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sui trattati internazionali sui diritti umani, la
Dichiarazione del Millennio e i risultati del Vertice Mondiale del 2005 ed è aggiornata secondo altri strumenti come la
Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo. È entrata in vigore il 1°gennaio 2016, sostituendo e andando oltre i precedenti otto
Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals - MDG), adottati dall’ONU nel 2000 e riferiti, in
particolare, ai Paesi in via di sviluppo, i quali si limitavano a perseguire e puntare alla sconfitta della povertà, alla salute,
all’educazione, alla sicurezza alimentare e alla nutrizione.
L’Agenda, oggi, stabilisce anche una serie di obiettivi economici, sociali e ambientali e si rivolge a tutti i Paesi del mondo
senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se le sfide che ciascun obiettivo pone
saranno profondamente diverse a seconda del livello di sviluppo già conseguito nei differenti contesti; ogni Paese deve
impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che gli consenta di raggiungere gli SDGs entro il termine
stabilito del 2030, ma alcuni di essi anche entro il 2020, rendicontando regolarmente i risultati conseguiti nell’ambito di un
processo coordinato dall’ONU.
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politiche sostenibili e la costruzione di leadership che indichino le strade da perseguire, al fine di
rispondere ai bisogni delle generazioni attuali, senza compromettere quelli delle generazioni future9.
La complessa definizione dell'Agenda 2030 ha visto un elevato livello di partecipazione, non solo da
parte delle Nazioni Unite e degli Stati membri ma anche di attori della società civile internazionale;
la realizzazione dei nuovi Obiettivi di sviluppo, a carattere universale, è rimessa all'impegno di tutti
gli Stati: l'attuazione a livello nazionale è declinata nell'adozione di strategie nazionali di sviluppo
sostenibile e deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il
Programma Nazionale di Riforma (PNR) e più in generale con il Documento di Economia e Finanza
(DEF).
La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile definisce le linee direttrici delle politiche economiche,
sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 ed è
strutturata in cinque aree, corrispondenti alle “5P” dello sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda
2030, ciascuna delle quali contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici, correlati agli SDGs
dell’Agenda 2030; essa non è più circoscritta alla dimensione economica dello sviluppo ma
inscindibilmente affiancata alla realizzazione degli altri due pilastri fondamentali ovvero
l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. Il documento identifica, inoltre, un sistema di vettori di
sostenibilità, definiti come ambiti di azione trasversali e fondamentali per avviare, guidare, gestire
e monitorare l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, nei piani e nei progetti nazionali.
A livello centrale, il lavoro di definizione della SNSvS è stato condotto dal Ministero dell’Ambiente,
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dal Ministero dell’Economia; nella fase di sviluppo sono state coinvolte sia le
amministrazioni centrali e regionali, sia il mondo della ricerca e il mondo accademico. Quanto alla
partecipazione della società civile, è stato adottato un approccio bottom up, che ha valorizzato la
raccolta di istanze e di apporti capaci di contribuire all’individuazione di sfide e priorità da
affrontare. Il coordinamento dell’attuazione della strategia viene esercitato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al fine di attuare tale coordinamento, con la direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 (Indirizzi per l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile) è stata istituita, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri, dal Presidente della Conferenza delle
Regioni, dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani; la Commissione discute e approva una relazione annuale
sull’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, anche al fine di assicurare
l’aggiornamento tempestivo della Strategia, e per lo svolgimento di tale attività la Commissione si
avvale del supporto delle Amministrazioni competenti. Dal punto di vista della partecipazione della
società civile, una realtà significativa è rappresentata dall’Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile (ASVIS)10.
Ma cosa si intende quando si parla di sviluppo sostenibile? La definizione più famosa è quella del Rapporto Bruntland
(1987) ovvero sostenibile è quello sviluppo che «soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri bisogni. Lo sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo
di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i
cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali».
Un’altra definizione ‘storica’ è quella formulata nel 1991 in “Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living” che
identifica lo sviluppo sostenibile come: «il soddisfacimento della qualità della vita, mantenendosi entro i limiti della capacità di
carico degli ecosistemi che ci sostengono». Entrambe le definizioni mettono in evidenza come il concetto di sviluppo sostenibile
sia inteso come beneficio per le persone e per gli ecosistemi.
10 Si tratta di un’organizzazione creata il 3 febbraio 2016, che ha come scopo la diffusione, a livello sociale ed istituzionale,
della conoscenza e della consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Questi gli obiettivi dell’Alleanza:
- favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità;
- contribuire alla definizione di una strategia italiana per il raggiungimento degli SGDs;
9
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2.1 Criticità nell’attuazione dell’Agenda 2030
L’applicazione dell’Agenda 2030 alla programmazione di bilancio può incontrare due ostacoli: a) il
valore normativo delle decisioni dell’ONU; b) l’inesistenza di un livello di governance del bilancio
pubblico superiore a quello europeo.
a)
«Questa Agenda viene accettata da tutti i paesi e si applica a tutti…L’Agenda deve essere applicata in
modo tale che sia in linea con i diritti e i doveri degli stati sanciti dal diritto internazionale…L’Agenda, insieme
agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, si può realizzare all’interno di una struttura di Partnership
Globale».
Ma qual è il valore che assume questo documento a livello normativo? La forma assunta dall’Agenda
2030 è quella di una Risoluzione che è l’atto giuridico più importante che l’ONU possa adottare ma,
in relazione a ciò, si è spesso discusso circa il suo valore legale. La maggior parte della dottrina
considera la gran parte delle risoluzioni dell'Assemblea generale come non vincolanti (si vedano gli
articoli 10 e 14 dello Statuto dell’ONU, che si riferiscono alle “raccomandazioni” dell'Assemblea
generale); tuttavia, alcune risoluzioni dell'Assemblea generale riguardanti argomenti interni alle
Nazioni Unite, quali le decisioni di bilancio o le istruzioni dirette agli organi ONU di rango minore,
vincolano chiaramente i loro destinatari.
È opportuno tener presente che le Nazioni Unite non sono un governo mondiale e non legiferano;
esse, tuttavia, forniscono i mezzi per aiutare a risolvere i conflitti internazionali e formulano
politiche appropriate su questioni di interesse comune. Secondo quanto disposto dallo Statuto,
l’ONU svolge essenzialmente quattro funzioni: mantenere la pace e la sicurezza internazionali,
sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, cooperare nella risoluzione dei problemi
internazionali e nella promozione del rispetto per i diritti umani e delle libertà fondamentali,
rappresentare un centro per l’armonizzazione delle diverse iniziative nazionali. I suoi strumenti di
azione non sono di carattere coercitivo, ma operano prevalentemente attraverso raccomandazioni e
risoluzioni non vincolanti. Peraltro, quando uno Stato diviene Membro delle Nazioni Unite, esso
stabilisce di accettare gli obblighi dello Statuto ONU, un trattato internazionale che fissa i principi
fondamentali delle relazioni internazionali. Quindi, da un lato, l’ONU rappresenta il motore per la
codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale a livello universale e dall’altro,
contribuisce al consolidamento e all’evoluzione del diritto consuetudinario, in primo luogo
attraverso le Dichiarazioni di principi, che l’Assemblea adotta nei diversi ambiti di riferimento, e poi
come luogo di formazione della prassi internazionale; L’Agenda deve essere applicata in modo tale
che sia in linea con i diritti e i doveri degli Stati sanciti dal diritto internazionale. Secondo quanto
disposto dall’art. 10 dello Statuto dell’ONU “ l’Assemblea Generale può fare raccomandazioni ai
Membri delle Nazioni Unite”; ciò significa che anche se la raccomandazione, di per sé, non ha
carattere vincolante, il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali fa sì che la stessa assuma
il carattere di un ‘imperativo categorico’: è vero che l’Assemblea non può costringere uno Stato ad
agire in un determinato modo, ma le sue raccomandazioni costituiscono una importante indicazione
di quella che è l’opinione mondiale e rappresentano l’autorità morale della comunità delle nazioni.
b)
La programmazione del bilancio pubblico si sviluppa nell’ambito di un sistema multilivello
che è caratterizzato da diversi gradi di libertà. Dall’adesione al Patto di stabilità e crescita (1997)
l’Italia, pur mantenendo a livello statale la governance della decisione di bilancio, è soggetta alla
cornice del Patto che, con le riforme del 2011 – 2013, è divenuta particolarmente stringente e si
sviluppa sull’intera pubblica amministrazione. I 17 goals dovranno quindi essere raccordati con
specifici strumenti alla programmazione esistente e soprattutto, verificati attraverso un attento
- elaborare un sistema di monitoraggio degli stessi.
L’AsviS, redige annualmente un rapporto dove vengono presentate sia un’analisi dello stato di avanzamento dell’Italia
rispetto all’Agenda 2030 e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia proposte per l’elaborazione di strategie, che possano
assicurare lo sviluppo economico e sociale del paese.
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monitoraggio. La novità rispetto alle precedenti decisioni delle Nazioni Unite sulle politiche di
sviluppo è che in questo caso l’Agenda è rivolta a tutti i paesi e non solo a quelli emergenti.
Il processo di cambiamento del modello di sviluppo viene monitorato, come si è detto, attraverso un
sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori e rispetto a tali parametri ciascun
Paese viene valutato periodicamente in sede Onu e dalle opinioni pubbliche nazionali e
internazionali. I processi di monitoraggio sono volontari e investono le competenze di attori
internazionali, nazionali e locali; prendono in considerazione diverse realtà nazionali, capacità e
livelli di sviluppo e rispettano l’autonomia politica e le priorità di ogni Paese. La verifica globale,
poi, si baserà sulle fonti dei dati ufficiali nazionali.
Nel controllo sull'adozione dell'Agenda 2030 e sui risultati delle politiche poste in essere a tale scopo,
di cui i Governi sono i primi responsabili, il ruolo centrale a livello globale è assegnato all'High-level
Political Forum on Sustainable Development - HLPF che è la principale piattaforma Onu sullo sviluppo
sostenibile, il cui compito è quello di valutare i progressi, i risultati e le sfide per tutti i paesi; la
decisione di istituire l'HLPF venne adottata alla Conferenza Onu sullo sviluppo sostenibile svolta a
Rio de Janeiro nel giugno 2012; la prima riunione dell’HLPF si è tenuta a New York dal 12 al 20
luglio 2016, occasione in cui 22 Paesi hanno sottoposto le loro “Voluntary Review”, illustrando i
progressi a livello nazionale e regionale e i provvedimenti presi per perseguire gli Obiettivi.
Nell’aprile 2017, 44 Paesi, tra cui l’Italia, hanno indicato l’intenzione di sottoporre le proprie strategie
nazionali. Pochi mesi dopo il governo italiano ha inviato all’HLPF la propria Voluntary National
Review che descrive la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile e valorizza il ruolo dell’ASviS.
l’HLPF si riunisce ogni anno, a livello ministeriale, sotto l'egida del Comitato Economico e Sociale
(ECOSOC) dell'ONU e ogni quattro anni, la riunione che prevede la partecipazione di Capi di Stato
e di Governo si svolge sotto l'egida dell'Assemblea Generale (GA). Il Forum può adottare
dichiarazioni politiche negoziate a livello intergovernativo e i risultati complessivi dell'azione per il
conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile sono riassunti ed analizzati nel rapporto
annuale intitolato Sustainable Development Goals Report.
II monitoraggio dei risultati si basa su un panel di oltre 240 indicatori statistici globali (global indicator
framework), individuati per misurare i 169 target degli SDGs. Gli indicatori vengono elaborati
dall'Interagency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs), composta da rappresentanti degli
Stati membri e, in qualità di osservatori, da esponenti di agenzie regionali ed internazionali11.
Gli indicatori, individuati in accordo con la UN Statistical Commission, sono stati adottati dall'Assemblea Generale il 6
luglio 2017 (risoluzione A/RES/71/313); essi sono completati dagli indicatori per i livelli nazionali e regionali che sono
sviluppati dagli Stati membri.
L'High Level Political Forum 2017, a cui ha partecipato l’ASviS, si è tenuto a New York dal 10 al 19 luglio e ha posto al centro
del dibattito il tema “Sradicare la povertà e promuovere la ricchezza in un mondo che cambia". Il vertice annuale Onu si è
concentrato in quell’anno, e fino agli HLFP programmati per il 2018 e il 2019, su alcuni Goal in particolare. Il 2017 è stato
l’anno dei Goal su povertà, fame, salute, istruzione, parità di genere, innovazione e infrastrutture, flora e fauna acquatica
e partnership per gli Obiettivi.
In vista dell’HLFP 2017, l’Onu aveva pubblicato il nuovo Rapporto del segretario generale sullo stato di avanzamento nella
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, per analizzare il progresso globale rispetto ai 17 SDGs. Sebbene per
alcuni target non sia stato possibile effettuare un monitoraggio a causa della mancanza di dati, oppure per indicatori non
ancora metodologicamente sviluppati in maniera organica, il Rapporto ha fornito un’analisi sufficientemente esaustiva,
basata sui dati tratti dai sistemi statistici nazionali di ogni singolo Stato, sullo stato di avanzamento dei Paesi
nell’attuazione dell’Agenda 2030 a livello internazionale. La cornice finanziaria, coerente con il conseguimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile, è stata delineata con il Piano d'azione di Addis Abeba, sottoscritto nel luglio 2015 dai 193
Paesi membri delle Nazioni Unite nel corso della Terza Conferenza Internazionale per i finanziamenti allo sviluppo
tenutasi nella capitale etiope; detto Piano individua oltre cento misure concrete per fare fronte alle sfide economiche, sociali
ed ambientali che il mondo deve affrontare. Il Piano d'azione di Addis Abeba individua l'integrazione a livello nazionale
dei piani di finanziamento quale condizione necessaria per favorire l'affluenza di tutti i flussi finanziari - pubblici e privati
- destinati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. A partire da ciò, il Piano delinea un nuovo modello di
sviluppo sostenibile, incentrato sulla buona governance e sulla condivisione delle responsabilità a tutti i livelli. Viene
sottolineato il carattere prioritario dell'azione a livello nazionale - compresa la mobilitazione delle risorse - l'importanza
11
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Per l'Italia è l'ISTAT, in particolare, a svolgere un ruolo attivo di coordinamento nazionale nella
produzione degli indicatori per la misurazione dello sviluppo sostenibile e il monitoraggio dei suoi
obiettivi. Periodicamente l'Istituto presenta un aggiornamento e un ampliamento delle
disaggregazioni degli indicatori utili a tale scopo. Va sottolineato che i progressi compiuti nel
cammino verso la realizzazione degli obiettivi sono misurati anche attraverso indicatori
complementari al PIL, quali, ad esempio, per il nostro paese gli indicatori BES (Benessere Equo e
Sostenibile) posti in essere da alcuni anni su iniziativa CNEL e ISTAT: si tratta di un insieme di 129
indicatori suddivisi in 12 campi di riferimento: salute, istruzione, lavoro e conciliazione dei tempi di
vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo,
paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. Il costante
monitoraggio del processo d'attuazione dell'Agenda globale ha portato la Commissione esteri, nei
primi mesi della XVIII Legislatura, il 6 settembre 2018, a deliberare all'unanimità lo svolgimento di
un'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di
cooperazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati12.
Il Rapporto Istat del 2019 evidenzia come nonostante i progressi compiuti, in diverse aree la
situazione sia ancora lontana dagli obiettivi dell’Agenda e come permangano forti disparità
territoriali: difatti, la mappa dello sviluppo sostenibile non si differenzia di molto dall’usuale
ripartizione del territorio italiano, che vede il Nord in una situazione più favorevole rispetto al resto
del Paese; tra le aree dove la situazione descritta dagli indicatori SDGs è più favorevole emergono
Trento, Bolzano, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la
Toscana, il Piemonte; rimangono indietro la Campania, la Sicilia e la Calabria13.
della predisposizione di politiche favorevoli e coerenti e il ruolo del settore privato; quanto a tale ultimo aspetto, il
documento sottolinea in più punti l'importanza di allineare gli investimenti privati al conseguimento degli SDSs. I Paesi
vengono invitati a predisporre misure idonee a migliorare l'imposizione fiscale e a contrastare sia l'evasione, sia i flussi
finanziari illeciti. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il piano il 27 luglio 2015 con la Risoluzione 69/313,
come parte integrante dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.
Nel suo complesso l'Unione europea presenta evidenti miglioramenti, nel corso degli ultimi anni, verso gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile relativi a salute (Goal 3), educazione (Goal 4), uguaglianza di genere (Goal 5), energia pulita (Goal 7),
lavoro (Goal 8), innovazione, industria e infrastrutture (Goal 9), città e comunità sostenibili (Goal 11), consumo
responsabile (Goal 12), lotta al cambiamento climatico (Goal 13). Significativi peggioramenti si registrano, invece, per le
disuguaglianze (Goal 10), la qualità dell'ambiente terrestre (Goal 15) e pace, giustizia e istituzioni forti (Goal 16). Infine,
non si segnalano significative variazioni per la povertà (Goal 1), la fame e l'alimentazione (Goal 2) e la partnership
internazionale (Goal 17).
Nel corso dell’UN High Level Political Forum - HLPF del 24 e 25 settembre 2019, denominato ‘Summit SDGs’, i capi di Stato
e di governo hanno adottato una dichiarazione politica dove viene assunto l'impegno ad accelerare la realizzazione degli
obiettivi nel prossimo decennio. Inoltre, i governi e gli stakeholders sono stati chiamati a compiere azioni concrete di
accelerazione (SDG Acceleration Actions) a sostegno dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel corso
del vertice è stato presentato il ‘Global Sustainable Development Report 2019’, nel quale viene rilevata l'insostenibilità
dell'attuale modello di sviluppo nonché il rischio che i progressi conseguiti fino a questo momento possano mutare di
segno a causa sia dell'aggravarsi delle diseguaglianze sociali, sia del deterioramento dell'ambiente naturale.
12 L'indagine, che ha come termine il 31 dicembre 2019, intende mettere a fuoco il contributo del nostro Paese alla
realizzazione degli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, soprattutto attraverso una puntuale verifica
dell'adeguatezza e dell'efficacia degli strumenti normativi, con riferimento alla riforma della legge 26 febbraio 1987. n. 49,
realizzata con la legge n. 11 agosto 2014, n. 125, delle risorse organizzative e finanziarie poste a disposizione dall'Italia per
l'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, monitorando al tempo stesso, a cinque anni dalla riforma del settore,
la funzionalità del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, che trova nell'Agenda 2030 il suo orizzonte di
riferimento. Ulteriore finalità dell'indagine è la valutazione di iniziative, aspetti finanziari ed eventuali rapporti con
istituzioni internazionali utili a qualificare la posizione dell'Italia sulle diverse questioni globali, nonché l'individuazione
delle modalità più opportune per dare maggiore visibilità, soprattutto nelle sedi europee, all'impegno italiano per la
realizzazione dell'Agenda 2030.
13 Nel Rapporto, l’ISTAT fornisce un’analisi circa lo stato di avanzamento dell’Italia rispetto agli Obiettivi di sviluppo
sostenibile: con riferimento agli andamenti tendenziali di lungo periodo (ultimi 10 anni), si evidenziano sviluppi positivi
in relazione agli Obiettivi 4 (istruzione di qualità), 9 (industria, innovazione e infrastrutture), 12 (consumo e produzione),
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Le revisioni nazionali volontarie-VNR (Voluntary National Review), fanno pienamente parte dei
meccanismi di follow up e revisione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; il paragrafo 79
dell'Agenda stessa, infatti, incoraggia gli Stati membri a "condurre revisioni regolari e inclusive dei
progressi a livello nazionale e sub-nazionale" su base volontaria. Le VNR sono finalizzate a facilitare
la condivisione di esperienze e sono alla base delle revisioni periodiche dell'HLPF finalizzate, a loro
volta, ad accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030. I Paesi che si sottopongono a VNR presentano
relazioni scritte rese disponibili nel database VNR, dove confluiscono anche i dati relativi ai risultati
conseguiti. Nell’ottobre 2016 l’Italia ha inviato la propria candidatura ufficiale a New York per
proporsi tra i Paesi che volontariamente intendono effettuare la presentazione volontaria nazionale
(VNR) sullo stato di avanzamento dell’attuazione nazionale dell’Agenda 2030; tale candidatura è
stata accettata e l’Italia ha fatto parte dei 44 Paesi che hanno presentato la VNR nel corso della quinta
sessione del 2017 del Forum politico di alto livello (HLPF), che si è svolto a New York nel luglio
2017, presentando il suo primo rapporto14.
Il Ministero dell’Ambiente, il 5 gennaio 2017, ha pubblicato il documento “Posizionamento italiano
rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030”; il Rapporto non solo effettua
un’analisi molto dettagliata della situazione italiana rispetto agli SDGs, ma costituisce soprattutto
un primo tassello per la definizione della Strategia nazionale di sviluppo e quindi un’occasione per
individuare i criteri per integrare gli SDGs all’interno delle politiche per il futuro del Paese. Il
documento, che è stato pubblicato a distanza ravvicinata rispetto agli indicatori messi a disposizione
dall’Istat (e per questo non ha potuto prenderli in considerazione), sarà sottoposto a una revisione
da parte del Ministero stesso per correggere gli eventuali disallineamenti fra i risultati misurati e gli
strumenti pubblicati dall’Istituto di statistica.
A luglio 2017 è stato pubblicato il “SDG Index and Dashboards Report 2017”, realizzato dalla
Fondazione Bertelsmann e dal Sustainable Development Solutions Network (SDSN), studio globale che
valuta lo stato di avanzamento di ciascun Paese rispetto agli SDGs. Il documento internazionale
presenta quindi le criticità e i punti di forza dei Paesi Ocse e più nello specifico dell’Italia, che pur
dovendo lavorare ancora molto su tutti gli Obiettivi ha compiuto alcuni progressi rispetto al 2015
(30° posto nel 2017, 35° nel 2016).
La Fondazione ha pubblicato il “SDG Index and Dashboard Report 2018” e il “SDG Index and
Dashboard Report 2019” da cui si evince che la posizione dell’Italia è rispettivamente al 29° e 30°
posto, mentre alle posizioni di vertice troviamo Danimarca, Svezia e Finlandia.

5 (disuguaglianze di genere), 7 (energia) e 16 (giustizia e istituzioni); nel medio termine (quinquennio 2012-2017), l’istituto
rileva moderati progressi: si manifestano variazioni negative, in numero minore, negli Obiettivi 3 (salute), 11 (città) e 15
(terra); presentano variazioni leggermente positive gli Obiettivi 2, 4, 5, 7 e 12; più del 50 per cento degli indicatori
rimangono invariati, in particolare per l'Obiettivo 10 (disuguaglianze).
14 Questo testo riprende la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (approvata, poi, nel dicembre 2017) ed è diviso in
due sezioni: nella prima vengono presentati l'approccio metodologico e il processo di consultazione multilivello che ha
portato alla versione finale, la struttura della Strategia, una sintesi schematica delle aree di interesse e prioritarie per la
pianificazione delle politiche e azioni, gli indicatori nazionali per gli SDGs e il contesto internazionale delle Nazioni Unite
e infine individuati gli obiettivi specifici da perseguire adattati al contesto italiano; nella seconda sezione compare, invece,
l'approccio più programmatico e statistico–analitico ovvero per ogni tematica presa in esame sono proposti anche gli
specifici target intermedi e gli strumenti utilizzati per ricavare i dati presentati. “Le priorità individuate riflettono le difficoltà
quali la crisi economica, l'aumento delle diseguaglianze, la globalizzazione, le migrazioni, le mutazioni nel mercato del lavoro,
l'integrazione commerciale e finanziaria, la trasformazione tecnologica, le tendenze demografiche e le emergenze ambientali; per cui,
l’impegno del governo, per i prossimi cinque anni, sarà quello di migliorare il benessere socio-economico, diminuendo la povertà, le
discriminazioni e la disoccupazione, in particolare tra le donne e i giovani; assicurare una crescita che non penalizzi il capitale naturale
del Paese, attraverso una 'quarta rivoluzione industriale', capace di ristabilire il principio di giusta concorrenza tra le aziende, grazie
all'innovazione in tutti i settori e alla promozione di un'economia circolare che miri alla drastica riduzione delle emissioni di Co2”.
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2.2 L’adozione dell’Agenda 2030 in Italia e la Strategia Nazionale per lo sviluppo
sostenibile.
L’attuazione a livello nazionale dell’Agenda 2030 è declinata nell’adozione di strategie nazionali di
sviluppo sostenibile, come quella approvata dal nostro Paese nel dicembre 2017.
L’Italia ha svolto un ruolo di primissimo piano in tutte le fasi del negoziato che ha portato
all’adozione dell’Agenda 2030, ricoprendo la vicepresidenza del Comitato preparatorio della
conferenza Rio+20, partecipando attivamente al gruppo di lavoro sugli SDGs e svolgendo un’azione
di leadership durante il semestre di presidenza europea nella seconda metà del 2014.
Sin dal 1993, quindi immediatamente dopo il Summit di Rio de Janeiro, l’Italia si è dotata di un Piano
globale, approvato dal CIPE, per l’attuazione dell’Agenda 21, che rappresenta il primo documento
italiano sull’ambiente avente carattere interministeriale.
Nell’ambito della politica europea per lo sviluppo sostenibile, che invita gli Stati membri a delineare
le proprie strategie nazionali, l’Italia ha provveduto ad approvare la “Strategia d'azione ambientale
per lo sviluppo sostenibile in Italia”, (Deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 57), un documento che
riflette la proposta della Commissione europea sul Sesto Piano d’Azione per l’Ambiente e conferma
la volontà nazionale di conformarsi al nuovo cammino europeo e internazionale a favore della
sostenibilità.
Il comma 1124 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo
scopo di finanziare:
•
progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche;
•
l’educazione e informazione ambientale;
•
progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
Nel corso del processo di revisione del codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), con il d.lgs n.
4/2008 sono stati introdotti, nel testo del codice, alcuni articoli contenenti i principi generali sulla
produzione del diritto ambientale. In particolare, l’art. 3-quater ha introdotto il principio dello
sviluppo sostenibile. Il primo comma del citato articolo prevede che ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del codice debba “conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”. Il successivo comma
dispone che “anche l'attività della pubblica amministrazione [debba] essere finalizzata a consentire
la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.
Inoltre, al comma 3 viene stabilito che “data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra
natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile [debba] consentire di individuare un
equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da
trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì
il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro”.
Il comma 4 dispone, infine, che “la risoluzione delle questioni che riguardano aspetti ambientali
deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da
salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni
negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.
La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, (nr. 196 del 31 dicembre 2009), all’articolo
36, comma 6, ha introdotto l’Eco rendiconto dello Stato che costituisce l’allegato al Rendiconto
generale dello Stato e illustra le risultanze delle spese ambientali delle amministrazioni centrali dello
Stato, ovvero delle spese aventi per finalità la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse
naturali; è stato realizzato per la prima volta con riferimento al consuntivo dell’esercizio finanziario
2010. Sebbene la menzionata legge n. 196 del 31 dicembre 2009 non preveda l’esposizione delle spese
a finalità ambientale, in fase di previsione si è ritenuto opportuno rappresentare le spese ambientali
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anche nel progetto di bilancio in modo coerente con gli schemi e le rappresentazioni adottati per la
rendicontazione delle spese ambientali a consuntivo.
La legge 221/2015 (cd. Collegato ambientale) ha previsto l’elaborazione di una “Strategia italiana
per lo sviluppo sostenibile”, volta a delineare gli interventi per il raggiungimento degli Obiettivi
dell’Agenda ONU 2030, che è stata approvata in via definitiva il 22 dicembre 2017 dal Comitato
Interministeriale per la programmazione economica (CIPE); essa assegna alle istituzioni e alla società
civile un ruolo preciso nel suo lungo percorso attuativo sino al 2030, definendo le linee direttrici
delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile entro il 2030 e la stessa dovrà essere aggiornata dal Governo con cadenza
almeno triennale.
Il 3 febbraio 2016 nasce l’ASviS, l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, su iniziativa della
Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con l’obiettivo di tradurre l’Agenda
2030 in strategie politiche, scelte imprenditoriali ed individuali, interventi ed azioni, al fine di
influenzare i comportamenti politici ed economici e accrescere nella società italiana, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo
sostenibile; l’Alleanza riunisce attualmente più di 120 tra le più importanti istituzioni e reti della
società civile, quali associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni imprenditoriali,
sindacali e del Terzo Settore), reti di associazioni della società civile che riguardano specifici
Obiettivi (salute, benessere economico educazione lavoro qualità dell’ambiente uguaglianza di
genere ecc.), associazioni di enti territoriali, università e centri di ricerca pubblici e privati, e le
relative reti, associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e dell’informazione, fondazioni e
reti di fondazioni, soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi
dello sviluppo sostenibile. Si tratta di una importante realtà, dal punto di vista della partecipazione
della società civile, per quanto riguarda la diffusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il 28 luglio 2016 il Senato ha approvato la riforma della legge di bilancio, nella quale si prevede che
in un apposito allegato al Documento di economia e Finanza (DEF) siano “riportati l’andamento
nell’ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato
per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT”. Le nuove norme
prevedono anche che, entro il 15 febbraio di ogni anno, il Parlamento riceva dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione sulla “evoluzione dell’andamento degli
indicatori di benessere equo e sostenibile”.
Passo importante è stato compiuto dal Governo il 16 novembre 2016, con la pubblicazione di un
quadro delle corrispondenze tra le misure del disegno di Bilancio e gli SDGs; Il documento “Legge
di Bilancio 2017 alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030” rappresenta un’iniziativa importante che
ha posto le basi per ulteriori necessari approfondimenti. Poco dopo, il 23 dicembre, il Consiglio dei
Ministri ha approvato definitivamente il provvedimento che recepisce nell’ordinamento italiano
la direttiva sull’informazione non finanziaria, che favorisce l’adozione da parte delle imprese di
pratiche sostenibili e l’integrazione delle informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni
periodiche, come auspicato dal 12° Goal sul consumo e la produzione responsabili.
Con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 “Indirizzi per
l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile”, si è stabilito che l'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile fosse
operata in maniera sinergica con il Programma nazionale di riforma, sotto il coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri; in particolare, è al Ministero dell’economia e delle finanze che
è affidato il compito di raccordare l’attuazione della Strategia con i documenti di programmazione
economico-finanziaria, soprattutto il PNR, oltre che quello di presentare al Parlamento le valutazioni
relative agli Indicatori di benessere equo e sostenibile (BES). Organismo di coordinamento delle
politiche per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile è la Commissione Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile, istituita presso Palazzo Chigi nel giugno 2018, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composta da ciascun Ministro, dal Presidente
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della Conferenza delle Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o da loro delegati. La presenza all’interno della
Commissione di rappresentanti di tutti i livelli di amministrazione mette in evidenza la necessità di
un coordinamento diffuso delle strategie. La Commissione, (che ad oggi non si è mai riunita),
dovrebbe rendere conto annualmente (a febbraio) dell’attuazione della Strategia nazionale, la cui
predisposizione verrebbe coordinata dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) e, a tal fine, ciascun Ministero, nell’ambito delle rispettive
competenze, dovrebbe condurre, entro il mese di settembre, un’analisi di coerenza tra le iniziative
intraprese e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio nell’attuazione della Strategia, anche con
riferimento alla fase di monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento verso gli obiettivi
dell’Agenda 2030, risulta rafforzato dall’istituzione, con DPCM dell’11 giugno 2019, della Cabina di
regia “Benessere Italia”: si tratta di un organo di alta competenza tecnico-scientifica, istituito al fine
di assicurare un supporto tecnico specifico al Presidente del Consiglio per l’attuazione delle politiche
di benessere equo e sostenibile (BES) e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, nonché
al fine di garantire, all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’integrazione della valutazione
dell’impatto su benessere nella elaborazione delle politiche pubbliche; essa è presieduta da un
rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio ed è composta da un rappresentante
designato da ciascun Ministro; al suo interno opera anche un Comitato di esperti, composto dai
Presidenti dell’ISTAT, del CNR, dell’ISPRA e dell’INPS, nonché dal Portavoce dell’Alleanza
nazionale italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS) e da 4 esperti nominati dal Presidente del
Consiglio.
Anche l’ASviS partecipa alla verifica circa l’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia, presentando ogni
anno un Rapporto sullo stato di attuazione nel nostro Paese della Strategia di sviluppo sostenibile;
secondo il Rapporto Asvis 2017, si riconosceva lo stato di insostenibilità della condizione del nostro
Paese poiché lo stesso metteva in evidenza come “con gli attuali andamenti, l’Italia non sarà in grado
di centrare né i Target da raggiungere entro il 2020, né quelli fissati al 2030, a meno di un
cambiamento radicale del proprio modello di sviluppo”, evidenziando come la Strategia Nazionale
risultasse essere ancora troppo generica e da dettagliare in termini di azioni concrete. Si segnalava
anche la necessità che il nostro Paese mettesse a punto delle importanti riforme, in modo da
accelerare il raggiungimento dei Target. La distanza dell’Italia rispetto agli Obiettivi da raggiungere
entro il 2030 restava molto ampia e molti italiani non conoscevano l’Agenda 2030. Sono state
concluse, comunque, delle importanti iniziative di tipo trasversale connesse al tema dello sviluppo
sostenibile, quali l’inclusione nella programmazione economica degli indicatori BES, con l’impegno
del Governo, a febbraio dell’anno successivo, di valutare l’impatto della legge di bilancio su questi
indicatori; la predisposizione del catalogo dei sussidi ambientali, previsto dalla Legge 221 del 2015;
la pubblicazione del primo ‘Rapporto sullo stato del capitale naturale in Italia’ contenente delle
raccomandazioni per migliorare la condizione ambientale del nostro Paese15.
L’Italia, secondo il Rapporto ASviS 2017, si colloca al trentesimo posto della graduatoria, confermando che per nessun
Goal la condizione appare in linea con gli Obiettivi. Si ritiene, pertanto, che l’Italia potrà raggiungere gli SDGs solo in
presenza di incisive politiche di transizione energetica ed ecologica, di forti investimenti sull’innovazione, oltre che di
politiche settoriali volte a ridurre le disuguaglianze.
Nel Rapporto ASviS del 2018 si registra che i ritardi della politica sono particolarmente pronunciati, pur in presenza di
una significativa mobilitazione del mondo delle imprese, delle istituzioni culturali ed educative, e della società civile. Gli
indicatori elaborati dall’ASviS, sia a livello nazionale sia (per la prima volta) per le diverse regioni, confermano la
condizione di non sostenibilità del nostro Paese da tutti i punti di vista, economico, sociale, ambientale e istituzionale.
Anche laddove si riscontrano evidenti miglioramenti, siamo molto lontani dagli Obiettivi. Di contro, si rileva un crescente
interesse della società italiana per il tema dello sviluppo sostenibile, testimoniato dalle prese di posizione di importanti
soggetti economici e sociali, dallo sviluppo di programmi educativi nelle scuole e nelle università, dal numero di iniziative
finalizzate a coinvolgere imprese, comunità locali e persone singole sulle diverse questioni dell’Agenda 2030. Si lamenta,
tuttavia, la mancata attuazione di alcuni importanti provvedimenti, quali quelli in tema di riduzione del consumo del
15
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2.3 L’Agenda 2030 e gli enti territoriali
Il concetto di sostenibilità è ormai entrato, con insistenza, nella pianificazione dei sistemi
socioeconomici a tutti i livelli di governo, internazionale, nazionale, regionale e locale; ed è proprio
la dimensione locale che può fare la differenza poiché è lì che, spesso, nascono maggiori
responsabilità.
Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e la loro articolazione in target coinvolgono tutte le
componenti della società e implicano, per il settore pubblico, una forte azione programmatoria e di
indirizzo, particolarmente carente nel nostro sistema multilivello. Inoltre, gli obiettivi sono
fortemente orientati al risultato (outcome) e per questo non immediatamente correlabili ai dati di
bilancio delle amministrazioni pubbliche.
A livello internazionale, l’attenzione al tema dell’attuazione dell’Agenda 2030 nelle Regioni e nei
Comuni è dimostrata dal “Pact of Amsterdam. Urban agenda for the Eu” (30 maggio 2016), che ha
individuato 12 temi prioritari sui quali avviare le partnership formate da rappresentanti degli Stati
membri, da autorità urbane ed esperti; dalla Conferenza Habitat III dell’ONU a Quito (17-20 ottobre
2016), che ha adottato la “New Urban Agenda”; dall’Assise sulla Cooperazione Decentrata promossa
dal Comitato delle Regioni a Bruxelles il 10 e 11 luglio 2017; dalle analisi dei network Local and
Regional Government e Network of Regional Government for Sustainable Development e del Joint Research
Centre (JRC) della Commissione europea, che ha pubblicato il “Cultural and Creative Cities Monitor
2017”.
Nella normativa italiana, il concetto di sviluppo sostenibile è stato introdotto nel decreto legislativo
nr.152 del 3 aprile 2006, laddove si legge (art. 3-quater, Principio dello sviluppo sostenibile):
“Ogni attività umana giuridicamente rilevante (…) deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile,
al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi
pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale
devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo
sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle
da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si
inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche
futuro.
La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva
di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli
ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane”.

suolo, diritto all’acqua, commercio equo, o quelli riguardanti la riforma del Terzo Settore e la finanza etica e sostenibile.
Ciò che continua a mancare è una visione integrata delle politiche per dare vita ad un futuro equo e sostenibile.
Nel Rapporto ASviS 2019, emergono, ancora le contraddizioni italiane: da un lato, si registrano preoccupanti ritardi e la
mancanza di una chiara strategia di attuazione dell’Agenda 2030; dall’altro, invece, si intravede uno spiraglio di
miglioramento dato dal nuovo Governo e dalle sue linee programmatiche: quest’ultime includono alcune proposte
avanzate dall’ASviS qualche anno prima, come l’inserimento nella Costituzione del principio di sviluppo sostenibile,
l’utilizzo dell’Agenda 2030 per ridisegnare il funzionamento del sistema socio-economico e per valutare l’impatto
economico-sociale-ambientale delle nuove leggi, l’impegno di dotarsi di un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile la
cui caratteristica consiste nell’individuazione di precisi obiettivi quantitativi per ciascun obiettivo e per i principali sotto
obiettivi dell’Agenda 2030, riferiti alle aree urbane, con le indicazioni necessarie per raggiungerli. Rispetto al passato, c’è
un sostegno maggiore da parte dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, della società civile e
dell’opinione pubblica per intraprendere azioni decisive e si chiede, con forza, che il Presidente del Consiglio assuma una
forte leadership per l’attuazione dell’Agenda 2030. Di certo, quello che continua a mancare è quel dialogo tra i soggetti
pubblici e privati, che possa creare le condizioni per una simultaneità di interventi sostenibili.
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Lo stesso Decreto Legislativo nr. 152/2006 metteva in luce, inoltre, come i Governi regionali fossero
anch’essi chiamati a collaborare per l’attuazione dell’Agenda 2030, nell’ambito delle rispettive
competenze; ruolo, questo, che emerge dall’articolo 34, comma 4, secondo cui “Entro dodici mesi dalla
delibera di aggiornamento della strategia nazionale, le regioni si dotano, attraverso adeguati processi
informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia
di sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia
nazionale. Le strategie regionali indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la
strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere”.
Sulla base di ciò, dunque, le Regioni dovranno predisporre un documento strategico che sia
coordinato con la Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile, nonché con i documenti
programmatici regionali e definire adeguati strumenti di monitoraggio.
Per cui, se a livello nazionale l’impegno ad attuare i vincoli dell’Agenda 2030 si è concretizzato nella
predisposizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata il 22 dicembre 2017,
a livello locale, in particolare, si affida alle Regioni l’impegno nell’attuazione della Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile attraverso la formulazione delle Strategie regionali per lo
sviluppo sostenibile, da completarsi entro 12 mesi dalla data di approvazione della Strategia
Nazionale (il 22.12.2018) e che siano coerenti e definiscano il contributo alla realizzazione degli
obiettivi della strategia nazionale.
Il ruolo delle regioni e dei governi locali è fondamentale perché sono responsabili dell’attuazione di
misure e azioni che hanno impatto sulla sostenibilità economica, sociale e territoriale oltre che snodi
fondamentali per diffondere i contenuti e aumentare i livelli di consapevolezza sugli SDGs,
mediante un ampio coinvolgimento e ascolto delle comunità locali. In generale, però, il processo di
localizzazione degli SDGs incontra alcune difficoltà attuative che sono riconducibili alla difficoltà di
adattare le priorità politiche e i documenti programmatici locali agli SDGs, alla necessità di formare
e di sensibilizzare il personale sui contenuti dell’Agenda ONU e alla necessità di sviluppare capacità
di monitoraggio e di raccolta dati. Uno degli aspetti che rende difficoltoso il pieno recepimento degli
obiettivi e degli indicatori dell’Agenda 2030 nei documenti di programmazione regionale è
l’orizzonte temporale di riferimento, che nel caso della programmazione regionale coincide con la
durata della legislatura; La scarsa conciliabilità degli obiettivi di sviluppo sostenibile con i cicli
politici è uno dei problemi maggiori per l’attuazione dell’agenda dello sviluppo sostenibile e, con
riguardo agli indicatori, ciò si traduce nello scegliere ambiti d’azione e di rappresentazione
compatibili con orizzonti decisionali che corrispondono ai cicli politici. Per questo, avrebbe senso
adottare un documento strategico per lo sviluppo sostenibile con un orizzonte temporale di medio
lungo periodo.
Un primo tentativo di recepire all’interno degli strumenti di programmazione regionale gli obiettivi
e i target dell’Agenda 2030 è stato realizzato dalla regione Lombardia che, il 10 luglio 2018, ha
approvato il programma regionale di sviluppo, corredato da un allegato “Principali indicatori di
sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030”. L’obiettivo di questo allegato è quello di monitorare il
contributo delle politiche regionali agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. Vengono riconosciute,
infatti, due esigenze: quella di mantenere la coerenza interna tra programmazione strategica,
programmazione finanziaria e valutazione del ciclo delle performance, che è uno dei cardini e della
maggiori novità introdotte in Lombardia con l’armonizzazione dei bilanci, e la volontà da parte della
Giunta e del Consiglio di cimentarsi con alcune delle sfide che i 17 obiettivi e i 169 target pongono
ai policy maker, percepite come un terreno di sperimentazione per innovare le politiche regionali e
riconquistare uno spazio di autonomia su temi che travalicano il ciclo politico.
Da diversi anni, poi, il Ministero dell'ambiente incentiva gli enti locali nell'attuare politiche di
sviluppo sostenibile avviando specifiche azioni di sostegno, come il cofinanziamento dei processi di
Agenda 21 locale: si ricorda, infatti, che l’art. 21 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha istituito un fondo
per il sostegno di una serie di iniziative, in particolare ai fini di promuovere ed attuare presso i
comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati «Agende
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21». E ancora, attraverso i “Pon Governance” il Ministero dell’ambiente (MATTM) supporta la
declinazione ed attuazione in ambito nazionale e regionale dell’impianto strategico legato
all’Agenda 2030 attraverso:
la diffusione della conoscenza degli obiettivi e dei metodi di lavoro dell’Agenda anche presso
stakeholder non istituzionali;
l’accompagnamento alla declinazione degli obiettivi e del metodo di lavoro dell’Agenda 2030
a livello regionale;
il monitoraggio e la valutazione del processo attuativo in Italia.
Le attività saranno supportate da un gruppo di lavoro operante presso il MATTM - DGSVI,
composto da esperti del processo di elaborazione, attuazione e monitoraggio nazionale e
internazionale dell’Agenda 2030 e della SNSvS.
L’Italia si connota per un elevato numero di piccoli comuni: questa caratteristica, condivisa da altre
aree regionali europee ed internazionali, implica per tutti i Comuni la necessità di dotarsi di nuove
competenze e capacità di sviluppo, spesso adottando forme associative; risulta in ogni caso evidente
che le autorità locali di fronte alle sfide della globalizzazione, dello sviluppo sostenibile e dei grandi
processi di cambiamento strutturale, si devono confrontare con nuove impegnative funzioni e con
l’evoluzione sostanziale del ruolo storicamente consolidato dell’ente locale. L’Agenda 2030, con i
suoi 17 SDGs e 169 target, pone nuove sfide di governance e queste sfide richiedono capacità di
innovazione nonché orientamento alla sperimentazione di nuove soluzioni gestionali e
organizzative. A tale fine, una condizione imprescindibile è la disponibilità di nuove solide
competenze e capacità in grado di consentire l’esercizio di un ruolo proattivo da parte dei Comuni
e, in generale, nel comparto delle autonomie locali, in particolare nei processi di formulazione delle
politiche e delle strategie di sviluppo locale, oltre che nell’erogazione dei servizi pubblici di loro
competenza. La sfida di una riforma della governance multilivello non è semplicemente quella di
adattarsi a una situazione nuova, stabile e definita, ma di mettere in grado la PA, a tutti i livelli di
governo, di adattarsi permanentemente a un ambiente in continua evoluzione.
Da un’analisi comparativa tra Regioni in relazione alla loro Strategia regionale di sviluppo
sostenibile è emerso che tutte le Regioni, tra il 2018 e il 2019, si sono dotate di una loro ‘cabina di
regia/coordinamento’ per la predisposizione della SRSvS. È emerso, in particolare, che nelle Regioni
del Nord, la consapevolezza della sostenibilità è generalmente più matura, mentre si assiste ad un
ritardo soprattutto nelle Regioni del sud: le Regioni che non mostrano forti ritardi sulla sostenibilità
sono il Piemonte, la Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, P.A di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli V.
G., Emilia-Romagna, mentre troviamo tra le ultime posizioni le Regioni Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna.
Inoltre, una novità dei DEFR per il triennio 2020-2022 è il loro collegamento con l’Agenda 2030 e la
SNSvS.
L’impostazione dell’Agenda implica che la partecipazione dei governi nazionali, delle regioni e delle
città, è fondamentale per garantire che nessuno resti indietro: secondo l’OCSE, infatti, gli enti locali
e regionali sono dei partner essenziali del processo di attuazione dell’Agenda 2030, anche perché
circa il 65 per cento degli obiettivi di sviluppo sostenibile riguarda e coinvolge direttamente le
comunità locali. L’Agenda 2030, inoltre (elemento questo di particolare importanza), fornisce un
sistema di indicatori di riferimento che obbliga a dichiarare ex-ante dove si vuole andare e, quindi,
a monitorarne il progresso nel tempo. Nell’intraprendere azioni a livello locale per lo sviluppo
sostenibile è possibile individuare dei business model innovativi attraverso cui generare degli
investimenti e delle risorse senza intaccare il bilancio del comune. Esempi di questo genere sono
ampi e diversificati, dalla mobilità sostenibile, alle soluzioni di produzione di energia rinnovabile;
dall’illuminazione pubblica a basso consumo, al pagamento per i servizi eco sistemici, ai green bond.
Queste azioni possono essere adottate a livello locale e utilmente concorrere al raggiungimento degli
OSS. Questo implica che le competenze interne agli enti locali debbano integrarsi ed evolvere per
svolgere questo ruolo; il networking e la costruzione di reti possono servire per trasferire e adattare
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pratiche tra diversi territori. C’è necessità di amministratori capaci di svolgere il ruolo di facilitatori
di processi, di essere sempre attenti ascoltatori degli stakeholders.
La presenza di molti piccoli e piccolissimi comuni determina una frammentazione istituzionale che
limita la capacità di agire e l’efficacia dell’azione prodotta (es.: i piccoli comuni hanno pochi tecnici
ben formati per gestire progetti complessi). È evidente una ridotta capacità di dialogo tra i Comuni,
altri enti della PA sovraordinata e l’amministrazione regionale in particolare.
Nel giugno 2017, in occasione del G7 Ambiente, i sindaci delle città metropolitane hanno firmato la
“Carta di Bologna per l’ambiente”, un documento che impegna le maggiori città italiane a dotarsi di
una propria ‘Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile’, nella quale gli obiettivi generali
vengano declinati in base alle specificità territoriali, in linea con gli SDGs. A luglio 2017, invece, è
stata pubblicata un'importante analisi sugli SDGs, il “Rapporto Lombardia 2017”, pubblicato da
Éupolis, primo esempio concreto di analisi degli SDGs a livello regionale in quanto declina gli
Obiettivi sul territorio e confronta il posizionamento lombardo con quello dei 21 Paesi europei
facenti parte dell’Ocse.
Pervenire a una visione condivisa e governare i processi che possono mantenere il sistema
territoriale attrattivo e che innalzano la qualità della vita in una prospettiva di crescente sostenibilità,
sono compiti di “strategic planning” per i quali i comuni devono attrezzarsi; non è un problema di
risorse economiche, altrimenti troppi comuni sarebbero tagliati fuori, ma di pensiero strategico e di
azione coerente e orientata. Occorre dotarsi di cultura e risorse umane adeguate allo scopo, lavorare
in modo inclusivo e su orizzonti di medio-lungo periodo; il ruolo e il compito degli amministratori
locali cambia e occorre predisporre adeguati percorsi formativi a riguardo.

2.4 L’Agenda 2030 nei documenti di finanza pubblica
All’interno dell’Ecorendiconto dello Stato, introdotto con la legge nr. 196 del 2009, le definizioni e le
classificazioni delle spese ambientali sono quelle adottate per il Sistema europeo per la raccolta
dell’informazione economica sull’ambiente SERIEE (Système Européen de Rassemblement de
l’Information Economique sur l’Environnement), che individua due tipologie di spese ambientali:
•
le spese per la “protezione dell’ambiente”, classificate secondo la classificazione Cepa
(Classification of Environmental Protection Activities and expenditure – Classificazione delle attività e
delle spese per la protezione dell’ambiente);
•
le spese per l’“uso e gestione delle risorse naturali”, classificate secondo la classificazione
Cruma (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures – Classificazione delle
attività e delle spese per l’uso e gestione delle risorse naturali).
L’aggregato di spesa cui si fa riferimento è la spesa primaria16 per la protezione dell’ambiente e l’uso
e gestione delle risorse naturali effettuata a beneficio della collettività, dalla quale sono, pertanto,
escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di servizi ambientali ad uso
interno, ovvero quelle spese che le amministrazioni centrali dello Stato sostengono per la
produzione di servizi ambientali a proprio uso e consumo, sia quando rivestono il ruolo di
produttori, sia quando rivestono il ruolo di utilizzatori; pertanto sono escluse dal calcolo, ad
esempio, le spese sostenute dalle amministrazioni per lo smaltimento dei propri rifiuti.
Per la prima volta nel 2017, quattro indicatori del BES che, tra i dodici indicati dalla legge17, sono
stati considerati prioritari (il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, un indice di
La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da
capitale e del rimborso delle passività finanziarie.
17 Con la legge 163 del 4 agosto 2016, che ha riformato la legge di bilancio e, successivamente, col decreto del 16 ottobre
2017, sono stati individuati i 12 indicatori BES, che sono: reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di
diseguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di
peso; uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa
scomposizione per genere; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle
16
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diseguaglianza del reddito disponibile, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di
CO2 e di altri gas clima alteranti), sono entrati nel documento di Economia e Finanza e sono utilizzati
per monitorare gli effetti delle politiche economiche del Governo sul benessere dei cittadini. Secondo
quanto previsto dalla legge nr. 163/2016, “il Documento di Economia e Finanza deve includere un allegato
con alcuni indicatori BES appositamente selezionati e la previsione della loro evoluzione nel triennio. Entro il
15 febbraio di ogni anno, il MEF deve predisporre una relazione con l’evoluzione degli indicatori sulla base
degli effetti dei provvedimenti di legge”.
Nel DEF 2018, l’analisi degli indicatori BES è stata ampliata a tutti gli indicatori selezionati dal
Comitato BES; si tratta di un’interessante novità non solo perché si supera la dimensione economicofinanziaria del monitoraggio delle politiche pubbliche, ma anche perché i modelli elaborati dal MEF
consentono di stimare quali potrebbero essere gli effetti delle politiche economiche adottate dal
Governo sul benessere degli individui operando, dunque, come degli indicatori di outcome; in questo
modo, si darebbe vita ad un sistema di controllo strategico, che andrebbe a coinvolgere, a cascata, le
articolazioni della pubblica amministrazione centrale e le amministrazioni pubbliche territoriali. La
scelta del MEF di adottare gli indicatori BES all’interno del ciclo di programmazione economico
finanziaria potrebbe avere importanti riflessi anche sull’attività di programmazione regionale, che
vanno dalla redazione di un documento strategico sullo sviluppo sostenibile, alla definizione e al
monitoraggio degli indicatori a livello territoriale, fino all’inserimento nel ciclo di programmazione
regionale (Programma regionale di sviluppo, DEFR etc) di riferimenti ai Goal e ai target dell’Agenda
2030; le Regioni potrebbero, infatti, integrare gli indicatori di bilancio previsti dall’articolo 18-bis,
del decreto legislativo n. 118 del 2011, con informazioni statistiche sul contesto territoriale che
richiamino i target dell’Agenda ONU 2030, nei propri ambiti di competenza (sanità, lavoro,
formazione, etc).
L’obiettivo 8 dell’Agenda 2030 “Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”, tratta in maniera congiunta i temi dello
sviluppo economico e del lavoro e presenta punti di contatto con molti altri Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile; inoltre, è coerente con buona parte della Strategia “Europa 2020” per una crescita
inclusiva, intelligente e sostenibile. I target quantitativi per lo sviluppo economico riguardano la
crescita economica pro-capite e la produttività; dal punto di vista qualitativo, invece, il tema è
declinato in termini di politiche “che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso,
l’imprenditorialità, la creatività e l’innovazione, e favoriscano la formalizzazione e la crescita delle micro,
piccole e medie imprese, anche attraverso l’accesso ai servizi finanziari”.
La ricerca, l’educazione, la formazione continua, il trasferimento tecnologico sono tutti elementi
essenziali per garantire la crescita della produttività sistemica18.

donne senza figli; indice di criminalità predatoria; Indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO2 e altri gas
clima alteranti; indice di abusivismo edilizio
18 Il 27 febbraio 2019, l’ASviS ha presentato il Rapporto “La Legge di Bilancio 2019 e lo Sviluppo Sostenibile”, ai fini di
valutare la condizione italiana rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e per proporre provvedimenti atti a
migliorare la situazione del nostro Paese. Per la prima volta, questo rapporto analizza la legge di bilancio alla luce dei 17
indicatori predisposti dall’Agenda 2030. Il report è stato discusso alla Camera dei Deputati ed è emerso che la Legge di
Bilancio avrebbe potuto fare molto di più per portare l’Italia su un percorso in linea con l’Agenda 2030, anche perché il
ritardo accumulato dal nostro Paese è molto ampio, per cui è necessario che l’Italia definisca ogni singolo provvedimento
in modo da realizzare il vero cambiamento. I dati che sono emersi mostrano una situazione contraddittoria poiché le grosse
potenzialità potrebbero trovare maggiore espressione se solo le politiche di sviluppo sostenibile rappresentassero una
strategia condivisa e praticata a livello generale. La politica, da un lato manifesta attenzione ai temi della sostenibilità,
dall’altro, a livello concreto, risulta ancora legata a logiche tradizionali di sviluppo.
E si evidenzia, inoltre, come nella Legge di Bilancio 2019 manchi una visione integrata delle diverse politiche, nella
direzione dello sviluppo sostenibile. La posizione dell’Italia rispetto ai SDGs (Sustainable Development Goals) risulta essere
in grande ritardo. Proprio per questo, l’ASVIS propone un disegno di legge costituzionale per l'inserimento in Costituzione
del principio dello sviluppo sostenibile. In ogni caso, da questo rapporto è emerso che tra 2016 e 2017 la situazione è
migliorata per 10 goals (per i n. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17), è peggiorata per 4 (2, 6, 7, 15), è rimasta invariata per 2 (4 e
13) e non è misurabile per uno (il 14, Ecosistema Marino) per mancanza di dati relativi.
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Sia all’interno del DEF 2019 che alla relativa Nota di aggiornamento, si può rilevare l’intenzione di
rilanciare la crescita economica nel segno della sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo un
‘Green New Deal’ che sarà oggetto di uno specifico disegno di legge collegato alla manovra di bilancio
e avente per oggetto la transizione ecologica del Paese. In particolare, la NADEF prevede l’adozione
di:
•
un piano pluriennale di investimenti pubblici che dovranno porre al centro la protezione
dell’ambiente e tale piano è volto a favorire la transizione dell’economia verso un modello di crescita
sostenibile, inclusiva ed equa;
•
misure finalizzate alla riconversione ecologica delle imprese e all’efficienza energetica;
•
interventi volti a stimolare gli investimenti privati, nonché la transizione verso la ‘Quarta
rivoluzione industriale’ (digitalizzazione, robotizzazione e intelligenza artificiale)19.

2.5 I più recenti sviluppi
Nonostante sia aumentato il contributo dei capitali privati per lo sviluppo sostenibile, solo una
piccola parte del mondo della finanza rivolge gli investimenti per realizzare l’Agenda 2030; è
sicuramente aumentata la consapevolezza circa il ruolo centrale dei mercati nel sostenere una
crescita economica inclusiva e a basso impatto ambientale, grazie anche agli interventi normativi e
di policy contenuti nell’ “Action Plan on Financing Sustainable Growth”, proposti dalla Commissione
Europea. Negli ultimi anni si registra una significativa progressione dell’investimento sostenibile e
responsabile (SRI) a livello globale, ma anche europeo e italiano20. L’integrazione dei criteri di
Nel Programma di Governo del 4 settembre 2019, il Presidente del Consiglio ha predisposto le linee programmatiche
per costruire la politica generale del Governo, per il prosieguo della XVIII Legislatura; in particolare si evince, in coerenza
con l’Agenda 2030: «Il Governo intende realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e
porti a inserire la protezione dell’ambiente e della biodiversità tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale; tutti i piani
di investimento pubblico dovranno avere al centro la protezione dell’ambiente. Il Governo persegue la tutela degli interessi nazionali,
promuovendo un nuovo equilibrio globale basato sulla cooperazione e la pace e rafforzando il sistema della cooperazione allo sviluppo,
nel quadro di un ‘multilateralismo efficace’, basato sul pilastro dell’alleanza euro atlantica, con riferimento all’opera delle Nazioni
Unite, e sul pilastro dell’integrazione europea. È inoltre necessario rivedere il testo unico per gli enti locali, introducendo un’Agenda
urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle città metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei
piccoli comuni».
19

Tra le diverse iniziative che il nostro Paese, anche da un punto di vista economico-finanziario, sta mettendo in campo a
favore dell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030, è da segnalare il decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 (Mille
proroghe 2020), recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020, all’interno
del quale l’articolo 28, commi 3bis e 3ter “Agenda 2030 e Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici” prevede un’autorizzazione di spesa a favore del ‘Milan Center for Food Law and Policy’ per attività finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e all’organizzazione della COP26/2020, disposta dalla legge di bilancio 2018.
Il ‘Milan Center for Food Law and Policy’ è un’associazione senza fini di lucro, fondata il 19 giugno 2015 da Regione
Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano ed Expo 2015 S.p.a. Il Milan Center opera come struttura
informativa che raccoglie, cataloga, archivia e rende disponibili al pubblico, in forma sistematica ed aggiornata, sia
materiali legislativi, sia atti pubblici o pubblico–privati in tema di diritto al cibo; partecipa attivamente al dibattito sulle
tematiche collegate con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con l’Agenda 2030; svolge attività di osservatorio permanente
sulla normativa nazionale, europea, internazionale e multilaterale; di analisi delle politiche pubbliche e raccolta di best
practices ad ogni livello; di costruzione di un network di istituzioni, università ed enti di formazione e ricerca, associazioni
di stakeholder e aziende, terzo settore e volontariato.
Il comma 3bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, estende agli esercizi finanziari 2021 e 2022
l’autorizzazione di spesa, pari a 500 mila euro per ciascuna annualità, a favore del ‘Milan Center for Food Law and Policy’,
disposta dall’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018); le risorse sono
finalizzate al potenziamento delle attività miranti alla realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è impegnato a
conseguire nel quadro dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda 2030, nonché alla realizzazione di eventi ed
iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura italiana per la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (COP 26/2020).
20
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sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nelle politiche e nelle strategie di investimento
è una pratica sempre più diffusa tra gli operatori finanziari. L’integrazione dei criteri ESG nei
processi d’investimento consente di prevenire una serie di rischi difficilmente individuabili con la
sola analisi economico-finanziaria: per esempio, includendo considerazioni sul cambiamento
climatico nei processi d’investimento, gli attori SRI possono evitare le perdite finanziarie provocate
dagli eventi climatici estremi e dalle catastrofi naturali. Secondo l’ultima edizione del Global
Sustainable Investment Review della Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), gli investimenti SRI
sono aumentati del 34 per cento rispetto al 2016 e l’Europa si conferma al primo posto.
Le Nazioni Unite hanno approvato un nuovo piano d’azione, la “Secretary General’s strategy for
financing the 2030 Agenda for sustainable development (2018-2021)”; la nuova Strategia stabilisce tre
obiettivi su cui le Nazioni Unite si concentreranno fino al 2021: allineare le politiche finanziarie ed
economiche globali con l’Agenda 2030; migliorare le strategie di finanziamento sostenibile e gli
investimenti a livello regionale e nazionale; cogliere il potenziale delle innovazioni finanziarie, delle
nuove tecnologie e della digitalizzazione al fine di consentire un più equo accesso al credito.
Anche secondo il World Economic Forum, per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
occorrono investimenti aggiuntivi rispetto a quelli programmati.
Il 17 dicembre 2019 la Commissione europea ha presentato il ‘Pacchetto d’autunno’, un insieme di
documenti con cui annualmente avvia il Semestre europeo ovvero il ciclo di coordinamento delle
politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'UE; per la prima volta, gli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’ONU sono integrati nel Semestre europeo, fornendo agli Stati membri orientamenti
specifici sulle necessità principali, in relazione alle riforme strutturali e agli investimenti e in vista
di un modello economico sostenibile, tenendo conto delle differenze esistenti tra i vari Paesi. Tra i
documenti, vi è in particolate la ‘Strategia annuale di crescita’, che da quest'anno è rinominata
‘Strategia annuale di crescita sostenibile’ (comunicazione COM (2019)650), con la quale la
Commissione europea delinea le priorità dell'UE in materia di politica economica e sociale; la
comunicazione della Commissione muove dal presupposto che la crescita economica non è fine a se
stessa e che pertanto l'economia deve essere al servizio dei cittadini e del pianeta. La nuova strategia
economica, dunque, punta a trasformare l'Unione europea in un'economia sostenibile, aiutando gli
Stati membri a conseguire gli SDGs per i quali si sono impegnati, guidandoli ed accompagnandoli
verso un nuovo schema di crescita fondato sul principio guida della sostenibilità competitiva.
La Commissione europea ha annunciato che le Relazioni per Paese 2020, che analizzano la situazione
sociale ed economica degli Stati membri, includeranno un’analisi e un monitoraggio più
approfonditi degli SDGs: in esse figurerà, per la prima volta, una sezione dedicata alla sostenibilità
ambientale, con lo scopo di appoggiare le iniziative degli Stati membri, individuando sinergie e
possibili compromessi tra le politiche ambientali, sociali ed economiche a livello nazionale. Secondo
la Commissione europea, l'analisi delle relazioni sarà utile anche ai fini dell'utilizzo dei fondi UE per
investimenti sostenibili nell'UE; ogni relazione per paese sarà, inoltre, accompagnata da un nuovo
allegato che illustra la performance dello Stato membro in questione in relazione agli SDGs e ne
monitora i progressi in base agli appositi indicatori predisposti da Eurostat.
Sebbene tutti gli Stati membri e le Regioni devono contribuire alla transizione, la sfida a cui gli stessi
saranno chiamati non sarà uguale per tutti: alcune Regioni saranno particolarmente colpite e
subiranno una profonda trasformazione socioeconomica; a tal fine, la Commissione europea ha
proposto l'istituzione di un ‘Fondo per una transizione giusta’, che ha l'obiettivo di mobilitare

La 26° sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP
26/2020) avrà luogo a Glasgow (Regno Unito) dal 9 al 20 novembre 2020, mentre dal 28 settembre al 2 ottobre prossimi,
Milano ospiterà i lavori preparatori di COP26 e soprattutto la prima COP Giovani, in cui ragazzi di tutto il mondo si
incontreranno con l’intento di stilare una dichiarazione finale che sarà poi portata, nel mese di novembre, alla COP26 di
Glasgow e presa in carico dai decisori. La pandemia potrà determinare il rinvio di questi appuntamenti, anche se la
direzione di uno sviluppo sostenibile appare ancora più ineludibile e bisognoso di un approccio globale.
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investimenti a sostegno delle regioni più colpite dalla transizione verde (proposta di regolamento
COM(2020)22 e proposta di regolamento COM(2020)23).

3.

Le regole della programmazione di bilancio regionale

Nella Relazione per il 2018 sono stati ripercorsi i principali passaggi dello strumentario normativo
che presiede alla programmazione di bilancio regionale, richiamando la più recente giurisprudenza
costituzionale in merito. Le considerazioni svolte in quella sede sono tuttora valide e si rinvia quindi
integralmente per inquadrare e approfondire il tema.
Riassuntivamente in questa sede la Sezione richiama solo alcuni concetti utili per l’esame del DEFR
2019.
Primo. L’attività di programmazione di bilancio è stata rafforzata dal legislatore nazionale (con
interventi sulla Costituzione e sulla legislazione ordinaria) e dalla Corte costituzionale con numerose
sentenze. Il fine ultimo di questo importante processo è, in estrema sintesi, quello di potenziare la
conoscibilità degli obiettivi che l’amministrazione pubblica intende perseguire con la politica di
bilancio e per la loro verifica a posteriori.
Secondo. L’armonizzazione contabile è stata sottratta alla potestà legislativa concorrente di Stato e
Regioni per riservarla alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre resta alla legislazione
concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica. La ragione di questa importante
innovazione, come ha rilevato la Corte costituzionale, è chiara: “la finanza pubblica non può essere
coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di
programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato (peraltro di
mutevole configurazione a causa della cronologia degli adempimenti imposti in sede europea)”. In
altre parole, la decisone di bilancio tende a configurarsi sempre più integrata e veloce, per questo è
necessario aggiornare lo strumentario normativo e scandire con precisione i tempi della decisione.
Terzo. Le regioni, nell’ambito della loro autonomia di entrata e di spesa “concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea”.
Questo principio assume, alla luce della pandemia, una nuova dimensione, strettamente connessa
alla programmazione. Le importanti risorse che l’Unione Europea ha messo in campo per rilanciare
l’economia (MES, SURE, BEI, Next Generation UE), nella cornice del nuovo bilancio UE e in sinergia
con la politica monetaria della BCE, devono essere sostanziate da programmi e progetti consistenti
e articolati. Nella regione più colpita in Europa questo tema assume particolare rilievo e richiede un
sovrappiù nello sforzo programmatico, da compiere nell’ambito del sistema multilivello. In altre
parole, progettare la ripresa può rivelarsi più arduo dell’”osservanza dei vincoli”, se non ci si
attrezza in modo adeguato. E siccome il processo non si prefigura solo di breve periodo, richiede la
valorizzazione degli strumenti della programmazione, a partire dal DEFR.
Quarto. La Corte costituzionale ha qualificato espressamente il bilancio come un “bene pubblico”,
funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, tanto in ordine all’acquisizione
delle entrate, quanto all’individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. Ciò
implica che le tecniche di standardizzazione dei documenti di bilancio possano essere “integrate da
esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate
alle pubbliche finalità” al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente
della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociopolitici connaturati e
conseguenti alle scelte effettuate in sede locale. Si pone in altri termini una questione cognitiva,
essenziale per consolidare il rapporto tra governanti e governati, che va affrontata con un’azione
costante di decodificazione, da attivare in particolare con riferimento al DEFR (integrato con la
dimensione quantitativa ricavabile dai documenti di bilancio) e alla legislazione di spesa (di cui va
migliorata la quantificazione effettuata nelle relazioni tecniche).
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Quinto. Lo strumentario normativo regionale relativo alla decisione di bilancio è ancora contenuto
nella LR nr. 34 del 1978 che, pur interessata da una successione di aggiustamenti normativi,
apprezzabili nell’intento di attuare una revisione alla luce della vivace produzione normativa
statale, resasi a sua volta necessaria dall’evoluzione della governance europea, registra tutti i limiti di
tale approccio di tecnica redazionale basato sulla novella.

3.1 Lo strumentario contabile della Regione
Questo ultimo punto merita un approfondimento. Le stesse finalità espresse nell’art. 1 della
richiamata legge 34 mostrano delle incongruenze nel richiamo agli obiettivi di cui all’art. 3 dello
Statuto, evidentemente riferendosi alla vecchia versione statutaria del 1971, e non all’art. 3 della
versione statutaria vigente, dedicato al principio di sussidiarietà.
Nello specifico degli strumenti di programmazione regionale, il Programma regionale di sviluppo
viene compiutamente disciplinato dagli artt. 5 e 6 della legge regionale di contabilità, del pari
ravvisandosi in tali norme una revisione normativa non totalmente in linea con i mutamenti
normativi succedutisi nel tempo. Si allude al rinvio agli art. 5 e 6 dello statuto operato dall’art. 5,
comma 5 della legge regionale n. 34 del 1978, secondo cui “Il programma regionale di sviluppo vale come
piano economico regionale, a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto”, con ciò riferendosi alla versione
previgente dello stesso. Lo stesso a dirsi per il richiamo alle previsioni dell’art. 3 della legge 142 del
1990 espresso dal 3 comma dell’art 5 della legge citata che recita “La regione assicura il concorso degli
enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni
dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142”, integralmente abrogata dall'art. 274 del T.U. enti locali.
Al fine di adeguare il predetto strumento di programmazione alle sopravvenienze normative
riformatrici del sistema di programmazione economico finanziario, preordinate tra l’altro ad
assicurare una migliore sincronizzazione tra la programmazione territoriale e quella centrale, è
intervenuta la legge regionale 8 luglio 2014, n. 19, il cui art. 7, (“Sostituzione del documento strategico
annuale con il documento di economia e finanza regionale”), ha sancito che “A decorrere dal 1° gennaio 2014,
in coerenza con quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
(Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ogni riferimento contenuto in atti normativi o
amministrativi regionali al documento strategico annuale di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) si intende fatto,
in quanto compatibile, al documento di economia e finanza regionale”.
Un espresso intervento in senso sostitutivo del predetto strumento annuale di programmazione,
contenuto nell’art. 9 bis, e l’inserimento nel tessuto normativo della legge di contabilità regionale del
nuovo documento di programmazione di economia e finanza regionale per recepire i contenuti
fissati dall’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118 del 2011 avrebbe reso più chiaro l’intento di adeguamento
dell’ordinamento regionale alla nuova cornice normativa.
È auspicabile il completamento di un processo di revisione normativa che si traduca in un’organica
opera di riordino normativo regionale in materia di programmazione e contabilità, sul piano
legislativo e - a cascata - a livello di fonti normative secondarie, così superando i limiti di un
approccio fondato su un susseguirsi di aggiustamenti correttivi della disciplina dettata dalla L. R. n.
34 del 7821.

21 Con ciò intraprendendo un percorso già tracciato da altre regioni

che si sono cimentate in questa opera di ampia revisione
normativa, quali, a titolo esemplificativo, la LR Toscana n. 1 del 2015 recante “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”, il cui Capo II, rubricato “Strumenti della
programmazione regionale”, attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio
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Nelle controdeduzioni inviate alla Sezione lo scorso anno, la Regione ha segnalato che tale percorso
di revisione normativa è già in atto, anche se, nel corso del 2019, non sono intervenuti nuovi fatti
normativi e anche il DEFR 2019 non presenta nella sua struttura le innovazioni sopra richiamate.
Sarebbe utile implementare i progetti in corso in questa fase ancora iniziale della legislatura
regionale, per consentire il pieno dispiegamento delle potenzialità programmatiche22.
Il prospetto illustrativo sotto riportato rappresenta, limitatamente agli strumenti di
programmazione regionale, lo stato attuale di adeguamento della normativa regionale risultante
della legge generale di contabilità della Lombardia n. 34/78, citata, con quelli definiti al livello statale
ad opera del D.Lgs. n. 118 del 2011 (Allegato n. 4/1).

Tabella 1 - Strumenti di programmazione regionale
Strumenti di programmazione regionale
L. R. n. 34/1978 (Art. 3)

a) il programma regionale
di sviluppo e i suoi
aggiornamenti annuali;
b) il documento strategico
annuale, la legge
finanziaria e le leggi
collegate;
c) il bilancio pluriennale e
il bilancio annuale;
d) il rendiconto;
e) la relazione annuale
sull’avanzamento del
programma regionale di
sviluppo.

Aggiornamenti all'articolo
Art. sostituito dall'art. 1,
comma 1 della l.r. 9 giugno
1997, n. 19 e dall'art. 2, comma
1, lett. a) della l.r. 16 ottobre
1998, n. 20.
a) lett. sostituita dall'art. 1,
comma 3, lett. a) della l.r. 14
gennaio 2000, n. 2.
b) Lett. modificata dall'art. 7,
comma 7, lett. a) della l.r. 5
agosto 2010, n. 13.

e) Lett. sostituita dall'art. 3,
comma 1, lett. a) della l.r. 30
dicembre 2014, n. 36.

D.Lgs. n. 118/2011 (paragrafo 4.1 All. n. 4/1)

a) Documento di economia e finanza
regionale (DEFR);
b) la Nota di aggiornamento del DEFR;
c) il disegno di legge di stabilità regionale;
d) il disegno di legge di bilancio;
e) il piano degli indicatori di bilancio;
f) il disegno di legge di assestamento del
bilancio;
g) gli eventuali disegni di legge di variazione
di bilancio;
j) gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di bilancio;
k) gli specifici strumenti di programmazione
regionale formulati in attuazione di
programmi statali, comunitari e regionali e
definiti nelle specifiche normative regionali in
materia di programmazione generale e
settoriale.

Fonte: Regione Lombardia

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 (c.f.r. art. 8 e 9 su DEFR e Nota di aggiornamento).
Analogamente a dirsi con riferimento alla LR Veneto, n. 35 del 2001, avente ad oggetto Nuove norme sulla
programmazione, interessata da recente modifica a mezzo della L.R. 20 aprile 2018, n. 15, che ha sostituito gli artt. 15 e 16
riferiti al DEF regionale, adeguandone, altresì, i tempi di approvazione per mezzo della modifica intervenuta sull’art. 17
coerentemente alle disposizioni di cui già menzionato allegato n. 4/1.
In via similare si coglie un approccio di riordino normativo più sistemico nella LR Campania, n. n. 37 del 2017, rubricata
“Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale” che recepisce gli strumenti
individuati a livello di governo centrale, così permettendone una sincronizzazione con la programmazione nazionale.

In sede di controdeduzioni la regione ha segnalato “che il percorso di revisione “organica“ è già stato avviato con
la definizione di indice e struttura della nuova legge contabile ed inoltre è già stata completata una prima parte
dedicata alla programmazione e al sistema dei controlli.” La Sezione prende atto ribadendo l’esigenza di giungere
al più presto all’approvazione della nuova legge di contabilità
22
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4.

Il Documento di Economia e Finanza Regionale

Il DEFR 2019 della Regione Lombardia si articola in una parte programmatica, suddivisa per aree e
capitoli (analogamente al PRS), ed in otto allegati. L’iter iniziato con la proposta della Giunta
regionale con delibera del 2/07/2019, n. XI/1803, è proseguito con una successiva integrazione della
Giunta regionale con delibera del 31/07/2019, n. XI/2083. La Nota di aggiornamento al DEFR è stata
approvata dalla Giunta regionale con delibera del 30/10/2019, n. XI/2342.
Il Consiglio regionale ha approvato il DEFR, presentato dalla Giunta regionale, con la risoluzione n.
28 con deliberazione n. XI/766 del 26 novembre 2019, impegnando la Giunta regionale, tra l’altro, a
rivedere, la metodologia di verifica degli obiettivi del PRS, di definizione dei risultati attesi e dei
relativi indicatori in linea con le azioni trasversali al raggiungimento dei target dell’Agenda delle
Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile e con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e
coesione della Programmazione Europea 2021-2027. In particolare, è stato previsto di individuare,
per ciascuna politica, adeguati indicatori di realizzazione, di risultato e di efficacia, e
conseguentemente di riprogettare la struttura e i contenuti della Relazione annuale
sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo prevista dall’articolo 77 bis della LR
34/197823.
Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) descrive gli scenari economico-finanziari
internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio
regionale, tenendo conto degli obiettivi di finanza pubblica, ed espone il quadro finanziario unitario
regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione
unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
Il legislatore sancisce il contenuto minimo del DEFR che ogni Regione è chiamata a definire
annualmente: - le politiche da adottare; - gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli
obiettivi di finanza pubblica; - il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il
perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi
per il periodo di riferimento; - gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e
partecipate.
Per una rappresentazione omogenea degli strumenti che si inseriscono nella decisione di bilancio
delle regioni è previsto, altresì, un modello strutturale in cui dovrebbe articolarsi il DEFR, suddiviso
in due sezioni.
Nel dettaglio, è testualmente previsto che la prima sezione consti di:
•
un quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento;
•
una descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli
strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali, articolati
secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando, laddove presenti, gli
interventi che impattano sugli enti locali.

La riforma armonizzatrice dei bilanci degli enti territoriali, definita dal D.Lgs. n. 118/2011, integrato dal D.Lgs. n.
126/2014 e da successivi decreti ministeriali di aggiornamento (ex artt. 3, comma 6, 4, comma 7 ter e 11, comma 11 del
D.Lgs. n. 118/2011), prevede all’art. 36 che le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione.
A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale
almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia
e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della
programmazione (Allegato 4/1).
Tale documento programmatico, presentato dalla Giunta regionale al Consiglio per le conseguenti deliberazioni, viene poi
aggiornato con apposita Nota di Aggiornamento predisposta successivamente alla Nota di Aggiornamento del DEF
statale.
23
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La seconda sezione, invece, è dedicata all’analisi sulla situazione finanziaria della Regione e, a tal
fine, contiene:
•
la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali
sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente;
•
la manovra correttiva;
•
l'indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le
quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
•
gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale
disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina vigente
fino all'entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge attuativa, nonché del
rientro dell'eventuale nuovo disavanzo.
Nel paragrafo 1 sono state rilevate le aporie che ancora devono essere superate per la piena
realizzazione di questo schema.
I contenuti finanziari sopra riportati sono condizionati all’attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 nel senso che la loro previsione è rimessa al previo parere, per
l’anno
di
riferimento
espresso
in
data
9
maggio
2019
(atto
n.41/CFP
http://www.statoregioni.it/it/conferenza-finanza-pubblica/sedute-2019/seduta-del09052019/atti/repertorio-atto-n-41cfp/), che la Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica elabora sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica
inseriti nel DEF (e nella nota di aggiornamento del DEF) e sulle regole previste per il singolo ente in
ragione della categoria di appartenenza trasmesse al governo.

4.1. I risultati attesi (XI legislatura) e il relativo stato di attuazione
La programmazione relativa all’anno 2019 è successiva all’inizio della nuova legislatura avvenuta
nel secondo semestre dell’anno 2018. La prima Programmazione formalizzata dall’approvazione in
Consiglio Regionale del nuovo Programma Regionale di Sviluppo 2018-2023, avvenuta il 10 luglio
2018, ha quantificato i risultati attesi per la vigente legislatura nel numero complessivo di 256. Il
primo DEFR, successivo al PRS è stato approvato dal Consiglio regionale il 26 novembre 2019
(XI/766).
La suddivisione in macro-aree, articolate in più Missioni (politiche pubbliche), sono tutte interessate
da Priorità trasversali che interessano tutte le macro-aree considerate. Le priorità trasversali sono in
tutto 10. Ogni macro-area ha nel suo interno una definizione di Programmi con specifici Risultati
Attesi (RA) accompagnati da indicatori di realizzazione (output) e dal capitolo di bilancio di
riferimento. L’impostazione degli indicatori è utile per valutare il grado di realizzazione del PRS.
Ogni macro-area ha le seguenti missioni e Priorità trasversali, come illustrato nelle successive
raffigurazioni.

Figura 1 - Aree di intervento e missioni

Area
Istituzionale

Area
Economica

Area Sociale

Area
Territoriale

• n. 4 Missioni

• n. 7 Missioni

• n.2 Missioni

• n.6 Missioni

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Figura 2 - Le missioni (Politiche pubbliche) con le priorità trasversali
PRIORITA' 2020-2022
1 Autonomia, driver di un vero cambiamento
2 Semplificazione e trasformazione digitale
3 Nuovo governo del Sistema Regionale
4 Rilancio della Competitività
5 Attrattività
6 Infrastrutture e servizi per la mobilità
7 Inclusione e coesione sociale
8 Riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali
9 Rigenerazione urbana
10 Sviluppo sostenibile, Economia circolare e transizione energetica

AREA ISTITUZIONALE
Missione 1- Assetti istituzionali, servizi istituzionali e generali, di gestione
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
(Politiche per la Montagna e programmazione negoziata)

Missione 19 - Relazioni internazionali
Missione 19 Grandi progetti
AREA ECONOMICA
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
Missione 7 - Turismo
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
AREA SOCIALE
Missione 13 - Tutela della salute
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia
AREA TERRITORIALE
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 11 Soccorso civile
Missione 9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Missione 10- Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
Fonte: Regione Lombardia
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Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il collegamento degli obiettivi programmatici del DEFR con quelli del bilancio è agevolato
dall’uniforme articolazione che, attraverso l’armonizzazione, hanno avuto i documenti contabili.
L’armonizzazione contabile adotta regole uniformi, schemi di bilancio comuni e il piano integrato
dei conti24, che alimenta le poste di bilancio in corrispondenza di ogni azione amministrativa che
abbia un riflesso contabile. I tre livelli di aggregazione – Missioni, Programmi e Azioni, consentono
una maggiore conoscenza delle scelte allocative in relazione alle principali politiche pubbliche da
perseguire attraverso la spesa.
L’articolazione richiamata rende possibile un puntuale collegamento fra il DEFR e il bilancio di
previsione, come mostra l’esempio riportato nella figura, riferita agli anni 2019-202125.

Art.4 Piano dei conti integrato del D.Lgs.118/2011, di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 .
25 Il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato dal consiglio regionale con LR del 28/12/2018, nr. 25.
24
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Tabella 2 – Stanziamenti per aree e missioni
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (STANZIAMENTI PER AREA E MISSIONE)
AREA

MISSIO
NE

NOME MISSIONE

2019

2020

2021

ASSETTI ISTITUZIONALI, SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI, DI

ISTITUZIONALE

1

1.097.785.004

876.289.541

743.390.421

70.081.172

72.786.657

63.378.020

GESTIONE
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

ISTITUZIONALE

ISTITUZIONALE

(POLITICHE PER LA MONTAGNA E

18

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA)

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Totale Area Istituzionale

ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SOCIALE

TERRITORIALE
TERRITORIALE

TERRITORIALE

434.208.888

379.006.343

348.326.384

32.735.827

34.199.440

18.592.072

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

20.240.792

26.179.025

26.824.025

7

TURISMO

44.363.229

26.427.716

15.365.861

14

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

304.305.901

177.883.696

115.668.701

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

160.589.492

154.369.032

94.927.559

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

359.278.884

104.210.452

90.060.125

1.355.723.012

902.275.704

709.764.727

273.018.571

226.956.288

201.998.287

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA

13

TUTELA DELLA SALUTE

19.505.750.336

19.375.695.218

19.375.227.321

Totale Area Sociale

19.778.768.907

19.602.651.506

19.577.225.608

9.353.934

8.228.155

8.304.155

159.691.833

107.629.453

46.060.920

208.330.495

148.653.059

110.652.890

1.662.660.835

1.638.523.710

1.622.431.117

22.107.999

22.614.053

22.276.476

102.910.796

48.755.407

27.125.496

2.165.055.892

1.974.403.837

1.836.851.054

24.490.739.701

23.460.170.072

22.958.932.997

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ASSETTO DEL TERRITORIO ED

8

EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA

9

TERRITORIALE

28.323.167
835.091.608

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI

TERRITORIALE

TERRITORIALE

31.762.826
980.839.024

5

Totale Area Economica
SOCIALE

23.325.714
1.191.191.889

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

10

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
MOBILITA' SOSTENIBILE

11

SOCCORSO CIVILE

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Totale Area Territoriale
TOTALE AREE

20

Fondi e accantonamenti

50

Debito pubblico

60

Anticipazioni Finanziarie

88

Altre voci di squadratura

99

Servizi per conto terzi

D

DISAVANZO ANNI PRECEDENTI

49.427.397

34.245.806

55.072.876

110.995.581

121.641.204

231.566.194

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

9.338.652.949

9.261.674.439

850.000.000

-

TOTALE 35.939.915.628

33.977.831.521

9.260.005.000
33.605.677.067

Fonte: Regione Lombardia
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Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il grafico ripropone la ripartizione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2019-2021. I
finanziamenti indicati mostrano, in percentuale, le quote messe a disposizione, per ogni macro-area
interessata.

Grafico 1 - Stanziamenti per area

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il DEFR 2019 indica 10 Priorità da conseguire negli anni 2020-2022 elencate in merito alla loro
rilevanza:
1. Autonomia, driver di un vero cambiamento
2. Semplificazione e trasformazione digitale
3. Nuovo governo del Sistema Regionale
4. Rilancio della Competitività
5. Attrattività
6. Infrastrutture e servizi per la mobilità
7. Inclusione e coesione sociale
8. Riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali
9. Rigenerazione urbana
10. Sviluppo sostenibile, Economia circolare e transizione energetica
Le Priorità sono trasversali a tutte le Missioni con i pertinenti programmi per uniformare il sistema
delle risorse economiche, umane e strumentali in un insieme strutturato di relazioni.
Il Consiglio Regionale con la risoluzione del 26 novembre 2019, n. XI/766 ha voluto sottolineare che
le Priorità acquistano maggiore valore perché contribuiscono anche al raggiungimento dei target
dell’Agenda delle Nazioni Unite 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questo passo di unire le Priorità
trasversali con le Missioni, inserendo i 17 obiettivi dell’Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile si
inquadra in un progetto che si collega alla realizzazione di un benessere economico, alla creazione
di una coesione sociale per il perseguimento di un ambiente sostenibile. I 17 obiettivi dell’Onu sono
rappresentati come segue:
40
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Figura 3 – I 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Fonte: Nazioni Unite – link: https://unric.org/it/agenda-2030/
Elaborazione: Corte dei Conti Sezione regionale di controllo

L’ Area Istituzionale che interessa 4 Missioni di cui una suddivisa in due parti (Missione 19), è
finalizzata ad acquisire maggiori competenze in più materie, attualmente di competenza dello Stato.
L’impianto del DEFR in gestione è diretto non solo a ottenere più risorse proprie e più autonomia
legislativa, ma soprattutto all’organizzazione di una programmazione più consapevole e
responsabile del territorio. L’autonomia orientata verso i territori per un riordino nel sistema delle
autonomie locali, porta di conseguenza ad una revisione della gestione economica, finanziaria della
programmazione e della gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali e ad un riordino della
gestione dei beni demaniali e patrimoniali coordinato con un’implementazione dei sistemi
informatici per una trasformazione digitale nella piena efficienza e trasparenza.
La programmazione è coordinata insieme alle politiche comunitarie per l’erogazione dei relativi
fondi. Gli indicatori di riferimento sono predisposti sull’indicazione dell’Unione Europea26 e diretti
a mostrare i risultati in itinere sia dal punto finanziario che di risultato. Gli indicatori pertinenti a
questa area sono molteplici e seguono sia la comparazione finanziaria, per esempio le entrate proprie
con il debito pubblico, sia raffronti per il miglioramento della propria riorganizzazione, per esempio
l’incremento delle fusioni dei comuni al fine di diminuire i costi o l’aumento delle relazioni della
Regione in rapporto agli stakeholder in campo digitale.
Nella Missione 19 per la parte relativa ai Grandi Progetti si riscontrano progetti in via di definizione
di grosso impatto sul territorio. Il MIND (Milano Innovation District) è un progetto di riqualificazione
urbana che interessa il territorio dell’ex sito dell’EXPO. Fine del progetto è un hub scientifico e
tecnologico con la realizzazione di un parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione MIND. Lo
scopo è quello di attrarre ed incentivare nuovi investimenti economici finalizzati a funzioni non solo
scientifiche, ma anche ricreative e culturali. Gli investimenti per 1,5 miliardi interesseranno una
superficie fino a circa 450 mila mq. Il progetto è accompagnato da protocolli con le università, il
settore farmaceutico, la Prefettura (è prevista la sottoscrizione di un protocollo per la legalità e un
progetto di housing sociale). Un altro progetto di notevole rilievo è la Città della Salute che inizierà
Nell’elaborazione di un progetto è richiesta la messa a punto di un sistema di indicatori (Reg.UE n.1303/2013, art.27 sul
contenuto dei Programmi)
26
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la sua fase operativa a fine 2020 e da ultimo la preparazione per i giochi Olimpici e Paralimpici di
Milano Cortina 2026.
I punti da sostenere nell’esecuzione dei progetti sono in prospettiva con gli obiettivi dell’Agenda
Onu 2030 come dallo schema che segue:

Figura 4 – Obiettivi ONU 2030 collegati all’Area Istituzionale
AREA ISTITUZIONALE
MISSIO
NE
1

18

NOME MISSIONE

OBIETTIVI AGENDA ONU 2030

ASSETTI ISTITUZIONALI, SERVIZI

9 - Innovazione Infrastrutture

ISTITUZIONALI E GENERALI, DI
GESTIONE

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
17 - Partnership per gli obiettivi

RELAZIONI CON LE ALTRE

6 - Acqua pulita e servizi igienico sanitari

AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI (POLITICHE PER LA

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
11 - Città e comunità sostenibili

MONTAGNA E PROGRAMMAZIONE

15 - La vita sulla terra

NEGOZIATA)

16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

19

GRANDI PROGETTI

9 - Innovazione Infrastrutture
17 - Partnership per gli obiettivi
9 - Innovazione Infrastrutture
17 - Partnership per gli obiettivi

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

L’area Economica è interessata da 7 Missioni. L’Istruzione e il diritto allo studio è la Missione n. 4
che riguarda la formazione di un bagaglio formativo che aiuti la persona all’inserimento nel mondo
del lavoro. Per questo motivo sono stati rafforzati gli strumenti, come la Dote Scuola, per l’aiuto alle
famiglie in difficoltà al fine di arginare il fenomeno della dispersione scolastica.
Per quanto riguarda la Missione n. 5, sulla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, la
regione proseguirà nel suo intento di creare il Fondo Unico per lo Spettacolo a livello regionale con
una gestione autonoma. Una politica di rilancio dei beni ed eventi culturali saranno accompagnati
da iniziative volte alla loro valorizzazione, attraverso il sostegno alle Imprese Culturali e Creative
(ICC), al fine di apportare nuovi contenuti positivi all’Agenda ONU 2030. I Programmi Operativi
Regionali (POR) apporteranno il sostegno richiesto per tali interventi. Si prevede, inoltre, una
revisione della legge di riferimento, la LR n.25/201627.
Per la Missione che interessa le politiche giovanili, Sport e tempo libero, la n. 6, di particolare
interesse è il progetto dell’anagrafe degli impianti sportivi pubblici e privati della Regione
Lombardia, attraverso la collaborazione con il CONI e altri soggetti. Il censimento degli impianti
istituito con la LR 26/201428 per gli anni 2014-2019, diventa uno strumento per la loro valorizzazione,
al fine di verificarne la potenzialità. Le risultanze di questo progetto saranno messe a disposizione
nella prospettiva dell’avanzamento dei lavori da implementare per le Olimpiadi e Paralimpiadi
Invernali 2026.
Tra le Missioni, quella del Turismo la n. 7 ha ottenuto un notevole incremento, dopo l’evento
“EXPO”. La Missione del Turismo ha in sé Programmi volti a potenziare e migliorare l’offerta
abitativa attraverso l’utilizzo di piattaforme e si collega alla Missione n. 5 “Valorizzazione dei beni
e degli istituti culturali lombardi”, con cui il PRS cerca di valorizzare il patrimonio artistico,
LR del 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”
LR del 1° ottobre 2014, n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica
sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”
27
28

42

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

architettonico e naturalistico riconosciuto dall’UNESCO. L’avvio di questo sviluppo consiste nella
creazione di nuove reti culturali per la fruizione dei beni del territorio regionale (incremento della
promozione già avviata sulla cultura e l’arte con l’abbonamento annuale per tutti i musei della
Lombardia, costruzione di un “demanio culturale” per potenziare e sviluppare il patrimonio
culturale nel proprio territorio). Gli indicatori di riferimento sono dati dagli ingressi nei centri
culturali, dalla spesa pro-capite delle famiglie, dagli abbonamenti e dall'aumento degli spettacoli e
nella loro produzione da parte delle imprese.
La Missione n. 14 inerente allo sviluppo economico e la competitività è quella più condizionata dalla
necessità di sincronizzare più energie innovative da mettere in campo. L’Accordo con il partenariato
fra le Camere di Commercio dovrebbe essere implementato sotto il profilo strategico attraverso la
collaborazione con gli enti locali sul territorio, le università e i centri di ricerca. L’impresa viene
valorizzata in una visione più ampia dalle politiche regionali come bene sociale in direzione di una
trasformazione energetica più funzionale all’ambiente e una valorizzazione del lavoro sotto il profilo
del benessere aziendale. Il protocollo Lombardo, sottoscritto il 18 settembre 2019 dalle aziende e
associazioni che operano sul territorio lombardo, è funzionale al conseguimento degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile (individuazione di obiettivi
quali il miglioramento della qualità dell’aria, dei trasporti e uno sviluppo trasversale delle
infrastrutture dedicate alla natura e alla biodiversità). Nell’individuazione degli strumenti messi in
atto per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese che fanno parte del tessuto non solo
lombardo, va ricordato il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese (MPMI)29. Il
Garante ha funzioni di monitoraggio e di propulsione allo sviluppo del sistema di questo gruppo di
imprese e di incentivazione delle forme per rafforzare la loro competitività nel mercato attraverso
misure innovative e strategiche. Tra queste la diffusione dell’infrastruttura della banda ultra-larga,
che aiuta direttamente a soluzioni innovative in questo settore. Un supporto strategico è fornito dalla
governance della ricerca e dell’innovazione, regolata dalla LR 29/201630 orientata a rispondere,
attraverso la ricerca, a progetti innovativi da proporre non solo alle imprese, ma anche alle
aspettative di un miglioramento dell’ecosistema.
L’ecosistema che ha individuato la regione è focalizzato nei seguenti fabbisogni emergenti di questi
punti:
1.
nutrizione,
2.
salute e life science,
3.
cultura e conoscenza,
4.
connettività e informazione
5.
smart mobility e architecture
6.
sostenibilità,
7.
sviluppo sociale
8.
manifattura avanzata.

(Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese) 1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 17 della legge 11
novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), il Garante regionale per le micro,
piccole e medie imprese (MPMI) rappresentato dal direttore generale pro-tempore della direzione generale competente in
materia di attività produttive. 2. L'organismo di cui al comma 1 svolge le funzioni di: a) vigilanza sulla semplificazione; b)
monitoraggio sull'attuazione dello Small Business Act sul territorio lombardo; c) elaborazione di proposte volte a favorire
lo sviluppo del sistema delle MPMI, rafforzandone il ruolo nel tessuto produttivo lombardo anche in raccordo con il
Garante nazionale istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico; d) valorizzazione e promozione sul territorio
lombardo delle migliori pratiche per le MPMI anche attraverso linee guida e la sottoscrizione di convenzioni con gli enti
pubblici anche appartenenti al sistema regionale.
30 “Lombardia è ricerca e innovazione”
29
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L’individuazione di questi otto punti, identificati come ecosistemi per lo sviluppo sostenibile al
benessere della persona sono desunti da 6 megatrend31, collegati agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030
e alla definizione di una roadmap regionale sull’Economia Circolare.
Per quanto riguarda le politiche del lavoro e la formazione professionale della Missione n. 15, il
territorio lombardo deve valutare i suoi programmi su un tasso di disoccupazione appena sotto il
7% ed un incremento degli infortuni sul lavoro. Le azioni e gli strumenti messi in campo sono
molteplici ed orientati al contenimento delle problematiche precedentemente evidenziate. La Dote
Unica Lavoro è sempre al centro delle politiche regionali attraverso l’impiego dei fondi messi a
disposizione dell’Unione Europea, POR FSE 2014-2020, un’incentivazione dei Centri dell’impiego,
attraverso i dati desunti dall’Osservatorio del mercato del lavoro.
La Missione che riguarda l’agroalimentare e la pesca, la n.16, è sempre caratterizzata dalle risultanze
delle politiche agricole comuni (PAC) regionali e nazionali, considerando anche la chiusura del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 dell’Unione Europea. L’obiettivo di quest’ultimo
programma è arrivare ad utilizzare il 100% dei fondi messi a disposizione, cercando di semplificare
i bandi per una maggiore accessibilità. Un altro passo importante è quello della revisione del Testo
unico dell’agricoltura, la LR 31/2008. Di rilevante interesse è, attraverso i Piani di Sviluppo Locale
(PSL), l’opera di 12 gruppi di azione locale, scelti per consolidare il tessuto socioeconomico rurale,
individuati in 506 comuni con 1,2 milioni di abitanti. Segue la figura che indica le Missioni collegate
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

Figura 5 – Obiettivi ONU 2030 collegati all’Area Economica
AREA ECONOMICA
MISSIO
NE
4

5

NOME MISSIONE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO

4 - Istruzione di qualità
8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
11 - Città e comunità sostenibili

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

4 - Istruzione di qualità
8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
10 - Ridurre le diseguaglianze
11 - Città e comunità sostenibili

TURISMO

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica

6
7

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
14
15

OBIETTIVI AGENDA ONU 2030

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

16
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

7 - Energia pulita e accessibile
8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
9 - Imprese innovazione e infrastrutture
11 - Città e comunità sostenibili
16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
17 - Partnership per gli obiettivi
4 - Istruzione di qualità
8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
2 - Sconfiggere la fame
11 - Città e comunità sostenibili
12 - Consumoe produzione responsabili
15 - La vita sulla terra

1-l’invecchiamento della popolazione; 2-la crescita demografica; 3-la crescita della popolazione urbana; 4-i flussi
migratori; 5-il cambiamento climatico; 6-la quarta rivoluzione industriale.
31
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L’area Sociale, con la Missione n. 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia”
include gli asili nido, il contrasto alla diminuzione della natalità, la tutela dei minori in contrasto con
la povertà, il disagio giovanile, le problematiche derivanti dalla disabilità e non autosufficienza, il
problema dell’abitazione e dell’assistenza agli anziani. Una specifica progettualità è quella relativa
alla difesa del minore negli asili, con l’introduzione delle videocamere, per il contrasto del fenomeno
del bullismo, con l’incentivazione di progetti per strutture che gestiscono i minori in ambito
scolastico ed extrascolastico. La Missione n. 13 sulla Tutela della Salute continua su due obiettivi a
lungo termine. Uno è la presa in carico del paziente cronico che segue dei modelli connessi alla
gravità del paziente. Il progetto già in corso aiuta ad una migliore vigilanza e monitoraggio nelle
malattie croniche. Il secondo progetto è rivolto a pazienti che sono identificati per l’assunzione
momentanea di farmaci per malattie croniche per patologie acute. Quest’ultimo gruppo di pazienti
identificati, saranno monitorati periodicamente e segnalati all’Azienda Territoriale Sanitaria di
competenza del territorio. I due progetti segnalati rientrano nella LR 23/201532 disposta a seguito
dei cambiamenti dell’ultima riforma sanitaria nazionale. Un altro obiettivo nel percorso del
miglioramento del sistema sanitario lombardo è quello di rafforzare i presidi territoriali collegati
agli ospedali.
La figura seguente indica gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 collegati alle Missioni dell’Area
sociale:

Figura 6 – Obiettivi ONU 2030 collegati all’Area Sociale
AREA SOCIALE
MISSIO
NE

NOME MISSIONE

OBIETTIVI AGENDA ONU 2030
1 - Sconfiggere la povertà
3 - Salute e benessere

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

13

TUTELA DELLA SALUTE

4 - Istruzione di qualità
5 - Parità di genere
8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
10 - Ridurre le disuguaglianze
11 - Città e comunità sostenibili
17 - Partnership per gli obiettivi
3 - Salute e benessere
5 - Parità di genere

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Le Missioni coinvolte nell’Area Territoriale sono 6. La prima Missione la n. 3 sull’ordine pubblico e
sicurezza, contempla la riorganizzazione della polizia locale nel territorio degli enti locali per attuare
politiche di sicurezza nel territorio più percettibili dal cittadino, quali uso di strumentazione
tecnologica e monitoraggio a campione nei luoghi più interessati da situazioni di degrado e
insicurezza. L’accordo di sicurezza sottoscritto dal Ministero dell’Interno con l’ANCI Lombardia
sarà accompagnato dall’incentivazione di ulteriori accordi della polizia locale e con le associazioni
di quartiere, o di zona che conoscendo bene il territorio possono contribuire a segnalare ed allertare
le forze di polizia su eventi che possono arrecare pericolo per la sicurezza pubblica.
Dal punto di vista della prevenzione, l’Ufficio Scolastico Regionale coordinerà i progetti finalizzati
alla promozione dell’educazione di legalità nelle scuole, da parte di enti ed associazioni. Per quanto
riguarda il fenomeno migratorio, l’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità,
L.R. 11 agosto 2015, n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
32
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metterà in atto dei corsi di formazione mirati al tema dell’immigrazione rivolti agli operatori che
lavorano nel settore dell’immigrazione. Inoltre, continuerà la collaborazione con le associazioni di
categoria del lavoro per monitorare e contrastare il fenomeno della criminalità organizzata e
mafiosa. La Missione n. 8 sull’Assetto del Territorio collegata alla Missione n. 9 inerente allo
Sviluppo Sostenibile e alle Infrastrutture della Missione n. 10 sviluppa il suo programma nella
direzione di temi quali, la prevenzione del rischio idrogeologico, la ristrutturazione di aree in
degrado da valorizzare, il recupero di edifici dismessi ai fini della valorizzazione del territorio ed
un aumento dell’offerta abitativa residenziale sociale.
L’ammodernamento del comparto trasporti si orienta verso una sostenibilità sempre più green del
territorio. Tutto questo in collaborazione con le associazioni di volontariato e le associazioni di
categoria di ogni settore, gli stakeholders che gravitano come supporto per l’innovazione, e la
semplificazione dei procedimenti non solo sotto il profilo digitale. Si prevede quindi, un
aggiornamento non solo della legge del territorio, la LR 12/200533 per la revisione degli strumenti
di programmazione e pianificazione, a causa della continua mutazione del contesto socioeconomico,
ma anche alla piena attuazione della LR 31/201434 per la riqualificazione del suolo. Opera da cornice
a questo lavoro il coordinatore dei mobility manager ed un’implementazione dell’utilizzo dell’IoT
(Internet of Things) risultante da sistemi tecnologicamente avanzati. Di seguito si evidenzia la
correlazione tra gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e le Missioni.

Figura 7 – Obiettivi ONU 2030 collegati all’Area Territoriale
AREA TERRITORIALE
MISSIO
NE

NOME MISSIONE

OBIETTIVI AGENDA ONU 2030

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
10 - Ridurre le disuguaglianze
16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA

1 -Sconfiggere la povertà
11 - Città e comunità sostenibili
13 - Lotta contro il cambiamento climatico
15 - La vita sulla terra
16 - Pace, giustizia e istituzioni solide

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

4 - Istruzione di qualità
6 - Acqua pulita e servizio igienico-sanitari
8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
9 - Imprese, innovazione e infrastrutture
11 - Città e comunità sostenibili
12 - Consumo e produzione responsabili
13 - Lotta contro il cambiamento climatico
15 - La vita sulla terra
17 - Partnership per gli obiettivi

10

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
MOBILITA' SOSTENIBILE

11

SOCCORSO CIVILE

11 - Città e comunità sostenibili

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

7 - Energia pulita e accessibile

3

8

3 - Salute e benessere
9 - Imprese innovazione e infrastrutture
11 - Città e comunità sostenibili

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
L.R. 11 marzo 2005, N. 12 Legge per il governo del territorio
L.R. 28 novembre 2014, n. 31 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato
33
34
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5.

Piano delle performance e indicatori di bilancio

Il passaggio di legislatura, dalla X alla XI, avvenuto nel 2018 ha un riflesso importante nella
programmazione di bilancio. Nel corso della XI legislatura il processo ha registrato un progressivo
affinamento.
Il Piano delle Performance, strumento operativo del DEFR, con indicatori misurabili e risultati attesi
di bilancio 2019 è stato approvato dalla Giunta Regionale il 31 gennaio 2019 (deliberazione XI/1194).
I livelli operativi del piano della Performance sono 4, come dal seguente schema:

Figura 8 - Livelli del piano della performance

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Le Missioni sono attuate da ciascuna Direzione Generale della Giunta Regionale. Le Direzioni
Generali sono 16 e nell’attuazione del programma sono in stretta collaborazione con l’assessore di
riferimento, che ha ricevuto la corrispondente delega dal Presidente. I risultati attesi (RA) fanno
parte degli obiettivi dei Direttori Generali e le azioni conseguenti ai RA sono di competenza dei
dirigenti come da schema che segue:

Figura 9 - Dai programmi alle azioni
Programma
• obiettivo
Direttore
Generale

RA
• obiettivo
Direttore
Generale

Azioni
• obiettivo
Dirigenti

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il piano della performance, triennale 2019-2021, presenta con l’ultimo aggiornamento per il bilancio
per l’anno finanziario 2019, 22 Missioni, 65 Programmi, 256 Risultati attesi (RA). I Risultati Strategici
individuati assegnati dagli Assessori su indicazione dei Direttori Generali sono 74. L’esito, di questi
ultimi risultati, sarà oggetto di valutazione della performance dei Direttori Generali, Centrali e di
Funzione Specialistica.
Il piano della performance è in stretta correlazione con il DEFR come indicato nella successiva
raffigurazione. A seguito della legge del 4/03/2009, n.15 sull’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico in termini di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e per quanto
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previsto dal D.lgs. 118/201135, l’aggiornamento del piano della performance è stato assolto dall’art.
77 bis alla legge regionale sulla contabilità36.
Il 3 comma dell’art.77 bis della LR 34/78 dice testualmente “La Relazione annuale sull’avanzamento del
programma regionale di sviluppo costituisce il documento con il quale la Giunta approva e trasmette al
Consiglio la Relazione sulle performance, come previsto dal d.lgs. 150/2009 e il Piano dei risultati, come
previsto dal d.lgs. 118/2011”. La delibera del Consiglio regionale del 26/11/2019, n. XI/766
concernente la risoluzione del Documento di economia e finanza regionale del 2019 dice
testualmente che “la REL n.55 (Relazione annuale sull’avanzamento del programma regionale di
sviluppo 2018,…), sostituisce il Rapporto di gestione, integra la Relazione sulla performance … e il
Piano dei risultati…”. Tutti gli atti, quindi che partecipano alla formazione del DEFR diventano un
unico documento di tutto il processo di attuazione del Programma Regionale di Sviluppo.

Figura 10 – Ciclo del Piano della Performance correlato al DEFR

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il piano della performance incanalato operativamente nelle direzioni generali, nella sua attuazione,
produce le risultanze configurate nel DEFR. Il successivo piano della Performance riferito all’anno
di previsione 2020, (delibera di Giunta del 31/01/2020, n. 2767), indica nelle sue premesse
l’avanzamento degli obiettivi intermedi al 31.12.2019, del Programma Regionale di Sviluppo 20182023:

D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni….”
36 Legge regionale del 31 marzo 1978, n.34
35
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Grafico 2 – Piano della performance: avanzamento PRS nel totale delle Azioni

Fonte: Regione Lombardia - *Stima dell’avanzamento percentuale stimato
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dalla figura si può constatare che al 31/12/2019 il Programma Regionale di Sviluppo è realizzato al
51 per cento.

Grafico 3 – Piano della Performance: avanzamento PRS in % per il Totale delle Azioni e
per Azioni strategiche e non strategiche per area

Fonte: Regione Lombardia - *Stima dell’avanzamento percentuale stimato
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Dalla raffigurazione si nota che l’area economica è stata quella che ha avuto un minore riscontro nel
raggiungimento delle azioni rispetto alle altre aree (anche se lo scostamento non è molto rilevante).
L’esame del bilancio di previsione consente di dare una dimensione quantitativa all’azione della
Regione nell’attuazione delle varie missioni/politiche pubbliche indicate.

6.

Le risorse programmate nel triennio 2019 – 2021

Il bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato alla fine del 2018, ha allocato risorse finanziarie nelle
diverse missioni/politiche pubbliche. Tali stanziamenti hanno registrato nel corso del 2019
un’evoluzione, registrata dalle variazioni al bilancio, a loro volta sintetizzate nelle previsioni
assestate (al 30 giugno) e in quelle definitive (al 31 dicembre). Una componente di queste variazioni
è data dall’impatto della legislazione del 2019, analizzata dalla Sezione nella Relazione redatta ai
sensi del decreto-legge n. 174 del 2012 (Deliberazione del 28 giugno 2020, n. 73/RQ).
È utile quindi, per testare il grado di robustezza del “programmato” analizzare l’andamento degli
stanziamenti di competenza.
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Tabella 3 - Previsioni di bilancio e legislazione regionale
ANNO 2019
AREA

MISSI
ONE

NOME MISSIONE

Previsioni

ANNO 2020

Previsioni

Previsioni

(PI)

assestate (PA)

definitive (PD)

1.097.785.004

1.274.553.686

70.081.172

123.179.837

iniziali

Previsioni

ANNO 2021

Previsioni

Previsioni

(PI)

assestate (PA)

definitive (PD)

1.299.183.640

876.289.541

835.534.293

854.335.983

743.390.421

766.065.563

767.920.632

124.371.010

72.786.657

101.853.685

123.704.205

63.378.020

69.999.582

74.168.183

iniziali

Previsioni iniziali
(PI)

Previsioni

Previsioni

assestate (PA)

definitive (PD)

ASSETT ISTIUZIONALI, SERVIZI
ISTITUZIONALE
1

18

R ELAZIONI C ON LE ALTR E AUTONOM IE
TER R ITOR IALI E LOC ALI (P OLITIC HE P ER LA
M ONTAGNA E P R OGR AM M AZIONE
NEGOZIATA)

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

ISTITUZIONALE
ISTITUZIONALE

ISTITUZIONALI E GENERALI, DI
GESTIONE

Totale Area Istituzionale
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA
ECONOMICA

4

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

5

BENI E ATTIVITA' CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E

6

TEMPO LIBERO

7

TURISMO

14

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
POLITICHE PER IL LAVORO E LA

15

FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE

16

AGROALIMENTARI E PESCA
Totale Area Economica

SOCIALE
SOCIALE

TERRITORIALE
TERRITORIALE

TERRITORIALE
TERRITORIALE

34.487.963

33.920.659

31.762.826

48.498.633

54.068.575

28.323.167

25.114.998

25.123.939

1.432.221.486

1.457.475.309

980.839.024

985.886.611

1.032.108.763

835.091.608

861.180.143

867.212.754

434.208.888

458.283.173

465.420.223

379.006.343

405.995.393

416.422.047

348.326.384

350.035.498

389.035.498

32.735.827

34.600.436

35.121.236

34.199.440

34.947.240

36.576.955

18.592.072

18.992.072

19.041.130

20.240.792

24.967.468

26.213.508

26.179.025

28.659.137

29.367.084

26.824.025

32.674.653

32.874.653

44.363.229

52.873.300

55.674.375

26.427.716

37.541.861

44.896.241

15.365.861

22.887.861

23.567.861

304.305.901

333.544.821

330.244.584

177.883.696

217.854.741

283.436.977

115.668.701

122.764.477

122.764.477

160.589.492

229.314.962

288.068.064

154.369.032

184.357.677

294.622.366

94.927.559

97.622.559

115.411.340

359.278.884

389.304.834

396.902.271

104.210.452

112.481.113

118.702.627

90.060.125

93.025.360

95.461.671

1.355.723.012

1.522.888.994

1.597.644.261

902.275.704

1.021.837.162

1.224.024.296

709.764.727

738.002.479

798.156.629

273.018.571

424.467.983

442.625.147

226.956.288

250.883.706

291.935.995

201.998.287

204.595.152

214.024.303

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

13

TUTELA DELLA SALUTE

19.505.750.336

20.116.128.244

20.514.776.276

19.375.695.218

19.827.781.392

19.864.903.509

19.375.227.321

19.827.313.495

19.844.187.185

Totale Area Sociale

19.778.768.907

20.540.596.227

20.957.401.423

19.602.651.506

20.078.665.098

20.156.839.504

19.577.225.608

20.031.908.647

20.058.211.488

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ASSETTO DEL TERRITORIO ED

8

TERRITORIALE

TERRITORIALE

23.325.714
1.191.191.889

EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA

9

DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

10

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
MOBILITA' SOSTENIBILE

11

SOCCORSO CIVILE
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE

17

DELLE FONTI ENERGETICHE
Totale Area Territoriale
TOTALE AREE

20

Fondi e accantonamenti

50

Debito pubblico

60

Anticipazioni Finanziarie

88

Altre voci di squadratura

99

Servizi per conto terzi

D

DISAVANZO ANNI PRECEDENTI

9.353.934

7.197.348

9.162.986

8.228.155

9.104.655

9.198.472

8.304.155

8.708.155

8.708.155

159.691.833

258.389.937

259.512.795

107.629.453

184.796.200

285.529.505

46.060.920

84.369.186

110.254.144

208.330.495

303.673.027

305.207.026

148.653.059

178.060.994

271.710.711

110.652.890

132.655.279

143.178.733

1.662.660.835

2.146.222.657

2.198.282.425

1.638.523.710

1.879.983.569

2.198.212.774

1.622.431.117

1.768.544.247

1.878.649.706
22.908.680

22.107.999

32.029.056

34.780.236

22.614.053

25.189.912

27.990.479

22.276.476

22.446.476

102.910.796

75.890.636

73.978.636

48.755.407

89.472.344

107.436.644

27.125.496

33.755.279

40.287.546

2.165.055.892

2.823.402.661

2.880.924.104

1.974.403.837

2.366.607.674

2.900.078.585

1.836.851.054

2.050.478.622

2.203.986.963

24.490.739.701

26.319.109.369

26.893.445.097

23.460.170.072

24.452.996.544

25.313.051.147

22.958.932.997

23.681.569.891

23.927.567.835

49.427.397

1.090.332.254

814.286.045

34.245.806

43.765.575

42.065.575

55.072.876

47.753.554

45.953.554

110.995.581

110.995.581

110.995.581

121.641.204

120.517.255

120.517.255

231.566.194

207.570.983

207.570.983

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

1.100.100.000

5.560.056.023

5.560.056.023

9.338.652.949
TOTALE

850.000.000
35.939.915.628

6.130.265.985
441.540.094
35.192.343.284

6.137.219.870

9.261.674.439

5.561.899.880

441.540.094

-

-

35.497.586.688

33.977.831.521

31.279.279.254

5.561.899.880
32.137.633.857

9.260.005.000

-

-

-

-

33.605.677.067

30.597.050.451

30.841.248.395

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti da Regione Lombardia
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La tabella precedente riporta l’andamento delle previsioni di competenza nel corso del 2019. Nel
complesso si registra un incremento tra le 4 Aree dal 1° gennaio (PI) e il 31 dicembre (PD), con un
valore intermedio a metà anno (PA). Tale andamento si osserva per ciascuno degli anni del triennio
(t+1, t+2 e t+3). Cambia però significativamente (in senso decrescente) la dimensione della
variazione: 2,4 miliardi nel 2019, 1,8 miliardi nel 2020 e 0,9 miliardi nel 2021. Questo indica che la
movimentazione dello stanziamento iniziale si concentra sull’anno t+1, trascurando quelli
successivi, che saranno riconsiderati nei successivi cicli di programmazione attraverso lo
scorrimento. Ciò è indice di scarsa robustezza della programmazione, che dovrebbe, con maggiore
consistenza, muoversi nell’orizzonte del triennio, anziché concentrarsi prevalentemente sul primo
anno della previsione. In termini percentuali nell’anno t+1 la variazione è dell’9,8% dello
stanziamento di partenza pari, come si è detto, a 2,4 miliardi, un differenziale considerevole e che
avvalora l’opportunità di una migliore stabilità previsionale nell’arco del triennio considerato37.
Si evidenzia altresì che, il primo anno di bilancio è oggetto di variazioni anche per l’applicazione
dell’avanzo vincolato, formatosi negli esercizi precedenti, ai diversi capitoli di spesa con prelievo
dai fondi utilizzo avanzo stanziati nella missione 20, nel corso del 2019. Sempre il primo esercizio di
bilancio è oggetto di variazione per riparti annuali delle risorse ministeriali.
Il peso delle diverse missioni/politiche pubbliche è molto diversificato (tabella 4 e grafico 3). Se si
considerano le previsioni iniziali del 2019 si rileva il peso preponderante della missione 13 “Tutela
della salute”, che assorbe il 79,65 per cento degli stanziamenti (19,5 miliardi). Con grande distanza
segue la missione 10 “Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile”, con il 6,79 per cento (1,6
miliardi). In successione come grandezza va poi considerata la Missione 1 (“Assetti istituzionali,
servizi istituzionali generali di gestione”) che assorbe il 4,48 per cento degli stanziamenti (1
miliardo). Tra l’1,5 e l’1,8 per cento rispettivamente le missioni 16 (“Istruzione e diritto allo studio”)
e 4 (“Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”), con stanziamenti annui tra rispettivamente 359
e 434 milioni di euro. Segue la Missione 14 (“Sviluppo economico e competitività “) con una quota
pari al 1,2% pari a uno stanziamento di 304 milioni di euro; segue la Missione 12 (“Diritti Sociali,
Politiche sociali e famiglia”) con una quota dell’1,1% (273 milioni di euro).
Molto più contenuti gli stanziamenti delle restanti 11 missioni, che assorbono tra lo 0,85% e lo 0,04%
delle risorse stanziate.

Tabella 4 – Bilancio di Previsione 2019-2021- Previsioni Iniziali anno 2019 in ordine decrescente

In sede di controdeduzioni la Regione ha osservato che “Sempre il primo esercizio di bilancio è oggetto di
variazione per riparti annuali delle risorse ministeriali”. Per questo sarebbe opportuno, a livello di
programmazione (per esempio inserendo appositi allegati nella Nota di aggiornamento al DEFR, che si colloca a
valle della ripartizione delle risorse ministeriali), sviluppare esercizi di scorporo per rendere più omogeneo
l’orizzonte triennale.
37
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (STANZIAMENTI PER AREA E MISSIONE)
AREA
SOCIALE

MISSI

NOME MISSIONE

ONE
13

TERRITORIALE

10

ISTITUZIONALE

1

ECONOMICA

4

ECONOMICA

16

ECONOMICA

14

SOCIALE

12

TERRITORIALE

9

ECONOMICA

15

TERRITORIALE

8

TERRITORIALE

17

TUTELA DELLA SALUTE
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
MOBILITA' SOSTENIBILE
ASSETT ISTIUZIONALI, SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI, DI
GESTIONE
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

2019

% incidenza sul

Posizione

(PI)

totale AREE

N.

19.505.750.336

79,65%

1

1.662.660.835

6,79%

2

1.097.785.004

4,48%

3

434.208.888

1,77%

4

359.278.884

1,47%

5

304.305.901

1,24%

6

273.018.571

1,11%

7

208.330.495

0,85%

8

160.589.492

0,66%

9

159.691.833

0,65%

10

102.910.796

0,42%

11

70.081.172

0,29%

12

44.363.229

0,18%

13

32.735.827

0,13%

14

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
RELAZIONI CON LE ALTRE
AUTONOMIE TERRITORIALI E
ISTITUZIONALE

18

LOCALI (POLITICHE PER LA
MONTAGNA E
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA)

ECONOMICA

7

TURISMO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

ECONOMICA

5

ISTITUZIONALE

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

23.325.714

0,10%

15

TERRITORIALE

11

SOCCORSO CIVILE

22.107.999

0,09%

16

ECONOMICA

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

20.240.792

0,08%

17

TERRITORIALE

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

9.353.934

0,04%

18

24.490.739.701

100,00%

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

TOTALE AREE

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione Lombardia

Grafico 4 - Peso delle politiche pubbliche sugli stanziamenti di bilancio in ordine decrescente
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Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Per approfondire l’analisi dell’impianto programmatorio è utile il confronto tra previsioni iniziali e
definitive e l’analisi dell’impatto finanziario della legislazione regionale del 2019.
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Tabella 5 - Previsioni di bilancio e legislazione regionale
ANNO 2019
AREA

MISSIO

NOME MISSIONE

NE

PD-PI

ANNO 2020

Impatto leggi 2019 Impatto leggi
(VA)

2019 (%)

PD-PI

ANNO 2021

Impatto leggi 2019

Impatto leggi

(VA)

2019 (%)

PD-PI

Impatto leggi 2019

Impatto leggi

(VA)

2019 (%)

ASSETT ISTIUZIONALI, SERVIZI
ISTITUZIONALE

1

ISTITUZIONALI E GENERALI, DI
GESTIONE

ISTITUZIONALE

18

R ELAZIONI C ON LE ALTR E AUTONOM IE
TER R ITOR IALI E LOC ALI (P OLITIC HE P ER LA
M ONTAGNA E P R OGR AM M AZIONE
NEGOZIATA)

ISTITUZIONALE

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

ECONOMICA

4
5

66.503.138

33,02% -

21.953.558

54.719.895

54.289.838

80.597.549

_

50.917.548

58.330.638

10.594.945

Totale Area Istituzionale
ECONOMICA

201.398.636

266.283.420

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO
STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E

147.100.687

0,00%

22.305.749

55,24%

51.269.738

113.050.533

_

114,56%

-

0,00% _

24.530.211

22.210.482

10.790.163

56.609.791

3.199.228

78.820.273
1.050.000

-

0,00%

37.415.704

1.050.000

2,81%

40.709.114

2.385.409

-

0,00%

2.377.515

10.000

0,42%

449.058

-

5.972.716

_

-

32.121.146

31.211.336

90,54%

0,00%
_
2,58%

-

0,00%

-

0,00%

ECONOMICA

6

0,00%

3.188.059

200.000

6,27%

6.050.628

ECONOMICA

7

TURISMO

11.311.146

637.500

5,64%

18.468.525

969.193

5,25%

8.202.000

85.500

1,04%

ECONOMICA

14

SVILUPPO ECONOMICO E
COMPETITIVITA'

25.938.683

200.000

0,77%

105.553.281

760.000

0,72%

7.095.776

2.260.000

31,85%

ECONOMICA

15

0,00%

140.253.333

ECONOMICA

16

TEMPO LIBERO

POLITICHE PER IL LAVORO E LA

127.478.573

FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE

12

SOCIALE

13

TERRITORIALE

3

TERRITORIALE

8

TERRITORIALE

9

TERRITORIALE

10

TERRITORIALE

11

TERRITORIALE

17

-

5.443.460

37.623.387

15.000

0,04%

14.492.175

241.921.249

852.500

0,35%

321.748.592

169.606.576

220.000

0,13%

64.979.707

300.214

TUTELA DELLA SALUTE

1.009.025.940

457.426.174

45,33%

489.208.291

Totale Area Sociale

1.178.632.516

457.646.174

38,83%

554.187.998

AGROALIMENTARI E PESCA
Totale Area Economica

SOCIALE

-

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

-

ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
MOBILITA' SOSTENIBILE
SOCCORSO CIVILE
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Totale Area Territoriale
TOTALE AREE

-

675.000
-

20.483.781

2.595.000

_

5.401.546

575.000

10,65%

88.391.902

1.375.500

1,56%

0,46%

12.026.016

500.214

4,16%

511.694.330

104,60%

468.959.864

457.694.330

97,60%

511.994.544

92,39%

480.985.880

458.194.544

95,26%

1.779.267

4,66%

-

_

190.948

1.800

970.317

611.500

63,02%

404.000

404.000

100,00%

99.820.962

1.259.756

1,26%

177.900.052

3.600.000

2,02%

64.193.224

3.500.000

5,45%

96.876.530

5.381.665

5,56%

123.057.652

5.705.000

4,64%

32.525.843

6.450.000

19,83%

535.621.590

30.310.000

5,66%

559.689.064

17.420.999

3,11%

256.218.589

49.530.000

19,33%

12.672.237

3.538

0,03%

5.376.426

-

0,00%

632.204

-

0,00%

0,00%

58.681.237

-

0,00%

13.162.050

-

0,00%

5,16%

925.674.747

27.337.499

2,95%

367.135.909

59.884.000

16,31%

26,74% 1.852.881.075

650.603.309

35,11%

968.634.838

598.274.317

61,76%

28.932.160

-

715.868.211

36.956.759

2.402.705.396

642.556.120

_

_

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti da Regione Lombardia
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La tabella riporta nella prima colonna di ciascun anno del triennio 2019 – 2021, la differenza tra
previsioni iniziali e definitive pari complessivamente, come si è detto a 2,4, 1,8 e 0,9 miliardi.
L’ampiezza delle variazioni risalta con maggiore evidenza se si considerano le singole
missioni/politiche pubbliche. Data la maggiore significatività dell’anno t+1 rispetto ai successivi si
considera la variazione per missione (nell’ambito delle 4 aree) relativa al 2019.

Grafico 5 - Variazioni degli stanziamenti in rapporto alle leggi di spesa- Area
Istituzionale
Variazione stanziamenti tra PD-PI in rapporto alle leggi di
spesa
100%
80%
60%
40%

33,0%

100,0%

55,24%
2019

0,0%

20%
0%
Missione 1

Missione 18

Missione 19

Totale Area
Istituzionale

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La missione 1 (servizi istituzionali) mostra un moderato incremento delle PD rispetto alle PI per
l’anno 2019 (201 milioni, pari a un quinto dello stanziamento iniziale, che si riduce drasticamente
nel successivo anno 2020 (meno 21 milioni) per risalire lievemente nel 2021 (24 milioni)38. Un
andamento di questo genere, che segue quello generale nell’ambito di una missione che si
caratterizza per la sua trasversalità denota un orizzonte programmatorio limitato, che definisce con
un grado di consistenza significativo sulle risorse da allocare nell’anno t+1 solo con la legge di
assestamento. La variazione nel 2019 delle PI nel corso dell’anno non è molto elevata, attestandosi
sul 18,3 per cento (tabella 6). Nel 2019 l’impatto della legislazione di spesa è pari al 33 per cento.
La Missione 18 (relazioni con le autonomie territoriali, politiche per la montagna) ha un andamento
costante nei tre anni considerati. Nel 2019 la legislazione di spesa è stata molto rilevante poiché la
legge regionale 19/2019 (disciplina di programmazione negoziata di interesse regionale) ha
riorganizzato l’intero comparto La variazione tra PI e PD è stata infatti molto significativa nel 2019
(77,1 per cento).
La Missione 19 (Relazioni internazionali) non è stata interessata dalla legislazione del 2019. Anche
in questo caso la variazione degli stanziamenti nel corso dell’anno t+1 è stata rilevante (45 per cento).
Nel complesso dell’area istituzionale l’impatto delle leggi di spesa spiega il 55,2 per cento della
variazione tra PI e PD.
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Grafico 6 - Variazione degli stanziamenti in rapporto alle leggi di spesa- Area Economica

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Nell’area economica non presentano significativi scostamenti tra PI e PD gli stanziamenti delle
Missioni 4, 5, 14 e 16 (Istruzione 7,2 per cento, beni e attività culturali 7,0 per cento, Sviluppo
economico 8,5 per cento, Agricoltura 10,4 per cento). Più sostenuta la variazione per le Missioni 6, 7
e 15 (Politiche giovanili 29,2 per cento, Turismo 25,5 per cento, e Politiche per il lavoro e la
formazione Professionale 79,4 per cento). L’area economica è stata nel complesso marginalmente
interessata dalla legislazione di spesa del 2019: solo lo 0,35 per cento, con riferimento al primo anno,
delle variazioni tra PD e PI è spiegato da questa fattispecie (l’impatto più rilevante si registra nella
Missione 7 Turismo, per una quota del 5,6 per cento).
Grafico 7 - Variazione stanziamenti PD - PI % - Area Sociale

Variazione stanziamenti PD - PI in rapporto alle leggi
Missione 13;
di spesa
45,33%
Totale Area Sociale;
50,00%

38,83%

40,00%
30,00%
20,00%
Missione 12; 0,13%
10,00%
0,00%
Totale Area Sociale

Missione 13
2019

Missione 12

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La missione 12 (Politiche sociali) presenta una significativa variazione tra PI e PD nel 2019 (62 per
cento), anche se la legislazione di spesa ha inciso solo marginalmente. La missione 13 (tutela della
salute), in cui la variazione tra PI e PD è stata del 5 per cento registra invece il più importante
intervento legislativo del 2019 (attuato con la legge di assestamento), che spiega il 45,3 per cento
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della differenza tra PI e PD nel 2019. L’area sociale nel suo complesso è influenzata dall’andamento
della Missione 13, che ne rappresenta la parte preponderante.

Grafico 8 - Variazione degli stanziamenti - Area territoriale
Variazione stanziamenti PD-PI in rapporto alle leggi di spesa
Area Territoriale
5,56%

6,00%

5,66%

5,16%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%

1,26%
-0,94%

0,03%

0,00%

0,00%
-1,00%
-2,00%

2019
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Delle 6 Missioni dell’Area Territoriale, quelle che registrano le variazioni più significative tra PI e
PD sono: la Missione 8 (Assetto del territorio), 62,5 per cento; Missione 9 (Sviluppo sostenibile), 46,5
per cento; la Missione 10 (Infrastrutture), 33,4 per cento; la Missione 11 soccorso civile ed energia e
diversificazione), 57,3 per cento. In questa Area si registrano anche due Missioni in cui tra PI e PD si
ha una riduzione dello stanziamento del 2019: la Missione 3 (Ordine pubblico), -2,4 per cento; e la
Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), -28,1 per cento. La legislazione di
spesa, che incide nel 2019 complessivamente per il 5,1 per cento si concentra nelle Missioni 9 e 10,
che hanno registrato entrambe una significativa variazione tra PI e PD.
Una valutazione complessiva conferma il giudizio sulla debolezza della programmazione
pluriennale, evidenziata dalla riduzione della differenza tra PI e PD tra l’anno t+1 e l’anno t+3
(dovuta in parte alla sottostima delle previsioni definitive nel secondo e terzo anno del ciclo di
programmazione), dall’estrema variabilità nell’ambito delle missioni e da una certa correlazione tra
ampiezza della variazione e interventi legislativi nella missione (si vedano i casi relativi alle Missioni
18, 7, 9 e 10).
In molti casi l’impatto delle innovazioni legislative non modifica, secondo la Regione, il quadro
vigente, ma è incluso nelle dotazioni di bilancio, spesso utilizzate impropriamente come fonte di
copertura. La disamina delle leggi approvate nel 2019, esaminate dalla Sezione, ha portato in alcuni
casi a qualificare diversamente tale impatto e ciò ha probabilmente prodotto una maggiore
emersione del relativo peso, cui andrebbe peraltro aggiunto quello per il quale non essendo stato
fornito alcun elemento di quantificazione, è stato rilevato solo sotto il profilo qualitativo.
In alcuni casi tale effetto è evidente e l’impatto associato alla legislazione di spesa è superiore alla
differenza tra previsioni iniziali e definitive.
Una visione completa delle variazioni tra PI e PD nell’ambito delle diverse Missioni si evince dalla
Tabella 6.
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Tabella 6 – Bilancio di Previsione 2019-2021, differenza fra le Previsioni Iniziali e Definitive
ANNO 2019
AREA

M.

ASSETT ISTIUZIONALI, SERVIZI
ISTITUZIONALI E GENERALI, DI

ISTITUZIONALE
1
ISTITUZIONALE
18
ISTITUZIONALE

NOME MISSIONE

ANNO 2020

Previsioni

differenza

definitive (PD)

(PD-PI)

1.097.785.004

1.299.183.640

201.398.636

18,35%

876.289.541

854.335.983

70.081.172

124.371.010

54.289.838

77,47%

72.786.657

iniziali

(PI)

%
(PD-PI)

Previsioni
iniziali

(PI)

ANNO 2021

Previsioni

differenza

definitive (PD)

(PD-PI)
-

%
(PD-PI)

Previsioni
iniziali

(PI)

Previsioni

differenza

definitive (PD)

(PD-PI)

%
(PD-PI)

21.953.558

-2,51%

743.390.421

767.920.632

24.530.211

3,30%

123.704.205

50.917.548

69,95%

63.378.020

74.168.183

10.790.163

17,03%

GESTIONE
R ELAZIONI C ON LE ALTR E AUTONOM IE
TER R ITOR IALI E LOC ALI (P OLITIC HE P ER LA
M ONTAGNA E P R OGR AM M AZIONE
NEGOZIATA)

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
Totale Area Istituzionale

ECONOMICA

Previsioni

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO

23.325.714

33.920.659

10.594.945

45,42%

31.762.826

54.068.575

22.305.749

70,23%

28.323.167

25.123.939

3.199.228

-11,30%

1.191.191.889

1.457.475.309

266.283.420

22,35%

980.839.024

1.032.108.763

51.269.738

5,23%

835.091.608

867.212.754

-

32.121.146
-

3,85%

434.208.888

465.420.223

31.211.336

7,19%

379.006.343

416.422.047

37.415.704

9,87%

348.326.384

389.035.498

40.709.114

11,69%

32.735.827

35.121.236

2.385.409

7,29%

34.199.440

36.576.955

2.377.515

6,95%

18.592.072

19.041.130

449.058

2,42%

4

STUDIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI

5

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E
TEMPO LIBERO

20.240.792

26.213.508

5.972.716

29,51%

26.179.025

29.367.084

3.188.059

12,18%

26.824.025

32.874.653

6.050.628

22,56%

ECONOMICA

7

TURISMO

44.363.229

55.674.375

11.311.146

25,50%

26.427.716

44.896.241

18.468.525

69,88%

15.365.861

23.567.861

8.202.000

53,38%

ECONOMICA

SVILUPPO ECONOMICO E
14 COMPETITIVITA'

304.305.901

330.244.584

25.938.683

8,52%

177.883.696

283.436.977

105.553.281

59,34%

115.668.701

122.764.477

7.095.776

6,13%

160.589.492

288.068.064

127.478.573

79,38%

154.369.032

294.622.366

140.253.333

90,86%

94.927.559

115.411.340

20.483.781

21,58%

359.278.884

396.902.271

37.623.387

10,47%

104.210.452

118.702.627

14.492.175

13,91%

90.060.125

95.461.671

5.401.546

6,00%

1.355.723.012

1.597.644.261

241.921.249

17,84%

902.275.704

1.224.024.296

321.748.592

35,66%

709.764.727

798.156.629

88.391.902
-

12,45%

273.018.571

442.625.147

169.606.576

62%

226.956.288

291.935.995

64.979.707

28,63%

201.998.287

214.024.303

12.026.016

5,95%

ECONOMICA
ECONOMICA

ECONOMICA
ECONOMICA

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
15 FORMAZIONE PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, POLITICHE
16 AGROALIMENTARI E PESCA
Totale Area Economica

SOCIALE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
12 SOCIALI E FAMIGLIA

SOCIALE

13 TUTELA DELLA SALUTE

19.505.750.336

20.514.776.276

1.009.025.940

5% 19.375.695.218

19.864.903.509

489.208.291

2,52% 19.375.227.321

19.844.187.185

468.959.864

2,42%

Totale Area Sociale

19.778.768.907

20.957.401.423

1.178.632.516

6% 19.602.651.506

20.156.839.504

554.187.998

2,83% 19.577.225.608

20.058.211.488

2,46%

9.353.934

9.162.986

159.691.833

TERRITORIALE
TERRITORIALE

3

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
ASSETTO DEL TERRITORIO ED

8

EDILIZIA ABITATIVA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E

TERRITORIALE
9

190.948

-2%

8.228.155

9.198.472

970.317

11,79%

8.304.155

8.708.155

480.985.880
404.000

259.512.795

99.820.962

63%

107.629.453

285.529.505

177.900.052

165,29%

46.060.920

110.254.144

64.193.224

139,37%

208.330.495

305.207.026

96.876.530

47%

148.653.059

271.710.711

123.057.652

82,78%

110.652.890

143.178.733

32.525.843

29,39%

1.662.660.835

2.198.282.425

535.621.590

32%

1.638.523.710

2.198.212.774

559.689.064

34,16%

1.622.431.117

1.878.649.706

256.218.589

15,79%

22.107.999

34.780.236

12.672.237

57%

22.614.053

27.990.479

5.376.426

23,77%

22.276.476

22.908.680

632.204

2,84%

102.910.796

73.978.636

28.932.160

-28%

48.755.407

107.436.644

58.681.237

120,36%

27.125.496

40.287.546

13.162.050

48,52%

2.165.055.892

2.880.924.104

715.868.211

33%

1.974.403.837

2.900.078.585

925.674.747

46,88%

1.836.851.054

2.203.986.963

19,99%

24.490.739.701

26.893.445.097

2.402.705.396

10% 23.460.170.072

25.313.051.147

1.852.881.075

7,90% 22.958.932.997

23.927.567.835

367.135.909
968.634.838

-

4,87%

DELL'AMBIENTE

TERRITORIALE

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E
10 MOBILITA' SOSTENIBILE

TERRITORIALE

11 SOCCORSO CIVILE

TERRITORIALE

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
17 DELLE FONTI ENERGETICHE
Totale Area Territoriale
TOTALE AREE

-

4,22%

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati forniti da Regione Lombardia
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7.

Il bilancio di previsione 2019-2021

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale sono rappresentate contabilmente le
previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato
nel DEFR. Attraverso il bilancio gli organi di governo della Regione, nell’ambito dell’esercizio della
propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse
finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con
quanto previsto nel documento di programmazione.
Assieme alla legge di stabilità, di cui recepisce gli effetti finanziari sulla legislazione vigente, esso
concorre a definire la cd. manovra finanziaria regionale39.
L’art. 39 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ne fissa la disciplina fondamentale,
rimandando anche all’allegato principio contabile applicato concernente la programmazione.
Il disegno di legge di bilancio deve essere presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno,
contestualmente al disegno di legge di stabilità regionale, per essere approvato entro il 31 dicembre.
Il progetto di legge avente a oggetto “Il bilancio di previsione 2019-2021” è stato approvato dalla
Giunta con la deliberazione n. XI/709 del 30 ottobre 2018 e conseguentemente trasmesso al Consiglio
regionale, il quale, all’esito dell’esame demandato alle competenti Commissioni, l’ha
definitivamente approvato con la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 25, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione (BURL) n. 52 del 31 dicembre 2018.
Il progetto di legge è corredato dalla “Relazione sulla manovra di bilancio 2019-2021” che illustra i
principali contenuti della legge proposta40.
La legge di bilancio si compone di 2 articoli e della Nota integrativa cui fa seguito una serie di allegati
che riportano i dati contabili secondo gli schemi previsti dalla legge.
In accordo con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e corretto
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, richiamate dall’art. 1, il bilancio finanziario della
Regione, che abbraccia il periodo 2019-2021, comprende le previsioni di competenza e di cassa
dell’esercizio 2019 e le previsioni di competenza dei successivi esercizi 2020 e 2021 i cui valori sono
sinteticamente descritti dall’art. 1 del testo di legge.
Per il 2019 le previsioni di cassa ammontano a 63.250,72 milioni di euro in entrata e a 58.375,72
milioni in uscita, con un fondo cassa presunto a fine esercizio quantificato in 3.300 milioni di euro.
Le previsioni di competenza dello stesso esercizio 2019, in equilibrio tra entrata e spesa ammontano,
al netto delle partite di giro a 26.601 milioni di euro.
Le previsioni di competenza per gli esercizi 2020 e 2021 sono rispettivamente pari a 24,72 e 24,35
miliardi di euro.
Le previsioni per il 2019 comprendono, inoltre, l’iscrizione tra le spese del disavanzo di
amministrazione del precedente esercizio, stimato nella misura di 850 milioni di euro.
A copertura del predetto disavanzo presunto è autorizzato il ricorso all’indebitamento per pari
importo ai sensi dell’art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/201141.
Con la riforma del 2016 (legge 163) la decisione di bilancio nazionale, in attuazione della legge 243 del 2012 è stata
ricondotta a un unico strumento legislativo (la legge di bilancio), che ha assorbito (nella prima sezione) i contenuti in
precedenza esposti nella legge di stabilità.
40 Sul predetto progetto di legge ha espresso parere favorevole il Collegio dei Revisori dei conti, con la deliberazione del 4
dicembre 2018.
41 La questione, oggetto di specifica attenzione in occasione della parifica per il 2017, è stata ripresa anche nella parifica per
il 2018 in cui si è dato conto dell’intervento del legislatore nazionale che, con la legge di bilancio per il 2019 (legge 145 del
2018) ha riproposto, nei commi 937 e 938, il debito autorizzato ma non contratto come strumento ordinario. Tali
disposizioni consentono alle regioni in regola con i tempi di pagamento di “autorizzare spese di investimento la cui
copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte ad esigenze effettive di cassa”. La trasparenza è assicurata
dalla redazione dell’elenco degli impegni per spese d’investimento finanziate con il mutuo “non contratto” e quelle che
39
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È altresì autorizzato per il finanziamento degli investimenti nell’anno 2019, il ricorso
all’indebitamento per 65,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
L’anticipazione di tesoreria è autorizzata per 1.100 milioni di euro in ciascuno degli esercizi compresi
nel bilancio, di cui 1.000 milioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative
all’erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale.
Il bilancio finanziario della Regione per il periodo 2019-2021 è stato predisposto e approvato nel
rispetto dei termini procedurali previsti dal principio applicato concernente la programmazione.
Appare inoltre parimenti redatto in modo conforme alle disposizioni e ai nuovi principi contabili e
sono presenti tutti gli allegati richiesti che appaiono conformi agli schemi ministeriali.
Tra questi compare anche il prospetto di verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, richiesto
dal 2019 anche in fase di previsione, che attesta un saldo positivo tra entrate e spese finali di 296,67
milioni di euro per il 2019.
La relazione tecnica espone i criteri utilizzati per le previsioni di bilancio dopo aver dato conto dello
scenario economico-finanziario nazionale e, in particolare, del contributo alla finanza pubblica
richiesto alle regioni che, nel ridurre in modo significativo le risorse disponibili, ha comportato una
limitazione e una necessaria razionalizzazione della spesa regionale.
La nota integrativa, redatta secondo il contenuto minimo fissato dal principio contabile applicato
concernente la programmazione, dà conto, in particolare, dei criteri adottati per la formulazione
delle previsioni di entrata e di spesa, la costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del
Fondo rischi contenzioso, e degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio,
derivanti da contratti per strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono
una componente derivata.
Essa contiene inoltre l’elenco degli interventi per spese di investimento finanziati con il ricorso al
debito e con le risorse disponibili, suddivisi secondo la differente natura delle risorse che riprende
“l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura” allegato alla legge di
bilancio ove sono esposti dettagliatamente i capitoli destinati a spese di investimento e le previsioni
di entrata che ne costituiscono il finanziamento (vedi infra).
La Sezione ribadisce il giudizio critico, riprendendo anche in questo caso il rilievo già formulato
nella Relazione allegata al Giudizio di parificazione dei precedenti esercizi, sui criteri di
quantificazione delle previsioni di entrata e di spesa recati dalla Relazione tecnica e dalla Nota
integrativa che, per quanto più precisi ed analitici di quelli esposti in passato, non consentono ancora
di definire un quadro evolutivo della finanza regionale basato sul raffronto tra i risultati
dell’esercizio precedente e gli obiettivi programmatici per il successivo triennio, dando
specificamente conto delle risorse venute meno per effetto dei vincoli imposti dalla legislazione
statale e, al contempo, delle risorse eventualmente recuperate con la manovra finanziaria regionale.
Le considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti, cui si rinvia, contribuiscono a integrare questo
giudizio, finalizzato a stimolare l’implementazione di una sempre maggiore corrispondenza tra
programmato e realizzato.
La Sezione ribadisce che per consentire alla Regione una programmazione finanziaria più razionale
ed al contempo, alla Corte un controllo più immediato ed efficace sarebbe auspicabile che si desse
conto nei documenti contabili della situazione finanziaria a legislazione vigente (anche attraverso
l’evidenziazione dei saldi finanziari), e della traduzione delle modifiche introdotte nel corso
dell’anno attraverso la legislazione regionale alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di
previsione e del conseguente riflesso sui principali saldi finanziari.

hanno determinato il disavanzo, per esercizio di formazione. Con il comma 952 è stata inoltre disposta la possibilità di
destinare le maggiori entrate alla riduzione dell’originaria copertura da debito programmato e autorizzato.
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Tabella 7 - Bilancio di previsione 2019 - 2021 entrate
ENTRATE
cassa 2019
Fondo di cassa presunto all’inizio del 2017
4.900,00
Utilizzo avanzo presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
1 - Entrate correnti di natura tributaria
32.349,20
2 - Trasferimenti correnti
2.892,66
3 - Entrate extra tributarie
4.495,90
4 - Entrate in conto capitale
2.205,30
5 - Entrate da riduzione di attività
575,58
finanziarie
6 - Accensione Prestiti
153,72
7 - Anticipazioni da istituto
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
15.678,30
TOTALE
63.250,66
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

2019

2020

2021
0

0

355,53
20.542,22
972,66
1.329,66
749,1

102,28
20.520,27
856,69
1.310,45
461,65

0
20.513,33
759,74
1.309,54
239,11

548,36

294,93

292,57

1.003,72
1.100,00
9.338,65
35.939,90

69,89
1.100,00
9.261,67
33.977,83

131,38
1.100,00
9.260,00
33.605,67

2020

2021

22.318,32
0
945,48
0

22.076,83
0
734,1
0

575,89

276,41

282,02

68,62

75,95

152,72

1.100,00

1.100,00

1.100,00

9.338,65
35.939,99

9.261,67
33.977,83

9.260,00
33.605,67

Tabella 8 - Bilancio di previsione 2019 - 2021 - Spese
SPESE
cassa 2019
Disavanzo di amministrazione
1 - Spese correnti
34.167,80
di cui fondo pluriennale vincolato
2 - Spese in conto capitale
3.179,93
di cui fondo pluriennale vincolato
3 - Spese per incremento attività
557,14
finanziarie
di cui fondo pluriennale vincolato
4 - Rimborso Prestiti
68,63
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
0
istituto tesoriere/cassiere
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
20.777,23
TOTALE
58.750,73
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

2019
850,00
22.615,78
16,05
1.391,05
86,23

L’esame della Sezione sul bilancio finanziario della Regione, si riferisce agli aspetti che
maggiormente investono i risultati della gestione dell’esercizio 2019, oggetto del giudizio di
Parificazione.
L’analisi sarà dunque limitata alle previsioni di entrata e di spesa del primo anno del bilancio
pluriennale considerate anche alla luce dell’evoluzione subita per effetto variazioni intervenute in
corso d’esercizio a cominciare da quelle di disposte con la legge di assestamento.
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8.
La manovra per il 2019: il provvedimento collegato e la legge di
stabilità
Il provvedimento collegato presenta, nella Regione Lombardia, una stretta connessione con la
manovra di finanza pubblica e, con un certo grado di sovrapposizione con la legge di stabilità, si
concentrano nel provvedimento collegato le misure che apportano innovazioni al tessuto normativo
vigente (spesso la rubrica degli articoli richiama esplicitamente modifiche a uno o più articoli di una
legge regionale, che sono raccolte spesso in testi unici di settore). In molti casi queste misure di
carattere ordinamentale recano oneri che richiederebbero adeguata quantificazione nella relazione
tecnica. L’esigenza della quantificazione è, in questi casi, particolarmente rilevante, per svelare
l’impatto finanziario degli interventi normativi che, di solito, non si possono configurare come tetti
di spesa (analogo discorso vale per la legge di assestamento). Gli oneri recati dal provvedimento
collegato trovano copertura nel quadro finanziario definito dalla manovra di bilancio42.Il
provvedimento collegato (legge regionale 23 del 2018) si compone di 19 articoli, 38 commi. Sono
stati approvati 13 emendamenti che hanno modificato la proposta originaria. Il provvedimento
esplica i suoi effetti dal 2019 essendo connesso alla manovra 2019 – 2021. L’impatto finanziario è di
44,3 milioni nel 2019, 37,5 milioni nel 2020 e 37,5 milioni nel 2021.
Il contenuto dispositivo della legge di stabilità (legge regionale 24 del 2018) si configura in
prevalenza come cornice quantitativa della programmazione di bilancio. Si compone di 9 articoli e
45 commi. Nel corso del suo esame presso il consiglio regionale sono stati approvati 22
emendamenti, che hanno modificato il testo iniziale presentato dalla giunta. La legge di stabilità per
il 2019 – 2021 impatta per 23,1 milioni nel 2019, 14,5 milioni nel 2020 e 38,1 milioni nel 2021, cui si
aggiunge una coda costituita da stanziamenti che fuoriescono dal triennio di programmazione del
bilancio (26,9 milioni nel 2022, 36,9 milioni nel 2023, 17,2 milioni nel 2024, 11 milioni nel 2025 e 10
milioni annui dal 2026 al 2032.

9.

L’assestamento del bilancio

L’assestamento del bilancio di previsione ha visto evolvere la sua originaria funzione di corpo
normativo neutrale rispetto all’andamento tendenziale in seguito alla affermazione del carattere
sostanziale della decisione di bilancio evidente, secondo la migliore dottrina, già prima della riforma
costituzionale del 2012 e sancito, da ultimo dalla Corte costituzionale che, nella sentenza nr. 10 del
2016, ha riconosciuto che “anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio
e nei relativi allegati possono essere prodotti effetti innovativi dell’ordinamento, … (che)
costituiscono scelte allocative di risorse”.
Il principio contabile applicato concernente la programmazione lo annovera tra gli strumenti di
programmazione regionale “da presentarsi al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno”.

42

La legge regionale di contabilità (numero 24 del 1978, più volte innovata anche sul punto in esame) fornisce, all’articolo
9 ter, una tipizzazione delle le “leggi collegate”, identificate come i progetti di legge “con rilievo economico finanziario”,
che tengono conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del documento strategico annuale, “della
programmazione economico-finanziaria nazionale”. Le disposizioni “contenute nelle leggi collegate dovranno avere effetti
economici e finanziari apprezzabili, documentati da una relazione tecnica, e verificabili, e dovranno riguardare settori, o comparti, o
categorie omogenee”.
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L’assestamento del bilancio della Regione, già previsto dall’art. 48 della legge di contabilità
regionale, è ora disciplinato dall’art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 nel quadro del nuovo
ordinamento finanziario e contabile delle regioni, scaturente dal processo di armonizzazione43.
Entro il 31 luglio la Regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio, anche
sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo
crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall’esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 40.
La legge di assestamento ha assunto nella legge rinforzata (legge 243 del 2012) una maggiore
dinamicità rispetto al passato. Il comma 9 dell’articolo 15 dispone, per lo stato, che “con il disegno
di legge di assestamento, da predisporre secondo il criterio della legislazione vigente, poss[a]no
essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto
diverse, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge dello Stato”. È ipotizzabile quindi una
valorizzazione dello strumento nell’ambito del processo di armonizzazione.
La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in
caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
L’assestamento mantiene dunque, anche nel nuovo ordinamento, la funzione di adeguare le
previsioni iniziali di entrata e di spesa ai risultati della gestione del precedente esercizio,
definitivamente accertati con l’approvazione del Rendiconto. Di qui la necessità che l’approvazione
della legge di assestamento segua l’approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio regionale,
acquisito il giudizio di parificazione della competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei
conti.
Il progetto di legge avente a oggetto “Assestamento al bilancio di previsione 2019-2021, con modifiche di
leggi regionali” è stato approvato dalla Giunta con la deliberazione n. XI/2083 del 31 luglio 201944.
L’assestamento del bilancio 2019-2021 della Regione Lombardia è stato approvato con la legge
regionale, 6 agosto 2019, n. 15, dopo l’approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio
finanziario 2019, avvenuto con la legge 2 agosto 2019, n. 14.
La legge si compone di 24 articoli e di una serie di allegati che ridefiniscono le previsioni iniziali di
entrata e di spesa alla luce dei risultati della gestione del precedente esercizio, nonché delle
disposizioni finanziarie di modifica della legislazione vigente recate dalla stessa legge. Nella
richiamata deliberazione 73 del 2020, cui si rinvia, la Sezione ha analizzato le criticità, sotto il profilo
della quantificazione e della copertura finanziaria, delle disposizioni introdotte con la legge di
assestamento.
Nella nuova cornice normativa la legge di assestamento può quindi esplicare con pienezza, la sua
funzione allocativa, enfatizzata dalla più contenuta dimensione della legislazione di spesa regionale
rispetto a quella dello stato.
43

1. entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della

consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in
sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.
2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento
negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:
a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento
del disavanzo economico;
b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità
del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei
relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri
sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.
44

Sul predetto progetto di legge, corredato da apposita relazione, ha espresso parere favorevole il Collegio dei revisori
con proprio parere del 4 luglio 2019.
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Complessivamente l’impatto finanziario delle disposizioni sulla spesa ammonta a 564,1 milioni nel
2019, 502,4 milioni nel 2020 e 509,5 milioni nel 2021. Si tratta prevalentemente di misure di carattere
temporaneo.
L’allargamento del contenuto tipico della legge di assestamento cui si è accennato rende ancora più
importante rispetto al passato una puntuale descrizione, in sede di relazione o nota integrativa, delle
variazioni rispetto alle previsioni iniziali e dei loro effetti sui principali saldi finanziari.

Tabella 9 - Assestamento 2019 - 2021 - Entrate
ENTRATE

cassa 2019

2019

2020

2021

7.182

0

0

0

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

0

968

0

0

Fondo pluriennale vincolato

0

1.209

500

110

Fondo di cassa iniziale all'inizio del 2016

1 - Entrate correnti di natura tributaria

30.396

20.982

20.874

20.877

2 - Trasferimenti correnti

2.053

1.175

926

784

3 - Entrate extra tributarie

4.076

1.444

1.397

1.392

4 - Entrate in conto capitale

1.568

692

556

351

5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

662

648

294

292

6 - Accensione Prestiti

575

575

70

131

0

1.100

1.100

1.100

46.512

26.062

25.717

25.037

7 -Anticipazioni da istituto
Entrate totali al netto dei servizi conto terzi
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE

7.908

6.130

5.562

5.560

54.420

35.192

31.279

30.597

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Tabella 10 - Assestamento 2019 - 2021 - Spese
SPESE
Cassa 2019
Disavanzo Di Amministrazione
1 - Spese Correnti
30.732
Di Cui Fondo Pluriennale Vincolato
0
2 - Spese In Conto Capitale
2.786
Di Cui Fondo Pluriennale Vincolato
0
3 - Spese Per Incremento Attività Finanziarie
931
4 - Rimborso Prestiti
72
5 - Chiusura Anticipazioni Ricevute Da Istituto
0
Tesoriere/Cassiere
6 - Spese totali al netto dei servizi conto terzi
34.521
7 - Uscite Per Conto Terzi E Partite Di Giro
12.999
TOTALE
47.520
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

2019
442
24.033
61
2.670
439
744
72

2020
0
22.828
2
1.414
108
301
74

2021
0
22.550
0
960
0
282
145

1.100

1.100

1.100

29.062
6.130
35.192

25.717
5.562
31.279

25.037
5.560
30.597

Anche le previsioni assestate saranno oggetto di analisi in questa sede, limitatamente agli aspetti
aventi rilievo ai fini del giudizio di parificazione dell’esercizio 2019.

9.1. La connessione con l’esercizio precedente
La legge di assestamento rappresenta la connessione tra l’esercizio relativo all’anno t-1, ancora
aperto al tempo dell’approvazione del bilancio di previsione per il triennio t+1, t+2 e t+3, e l’anno in
corso (l’anno t, che era l’anno t+1 al momento dell’approvazione del bilancio di previsione): “i dati
presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018,
riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi
risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018” (art. 1).
Al processo di stima, attivato nel bilancio di previsione, si sostituiscono le risultanze del rendiconto
2018, esplicitate nell’allegato 1 all’art. 1.
I valori assoluti sono rilevanti. Per i residui attivi definitivi si registra una riduzione di 9,1 miliardi,
con una forte concentrazione nelle Tipologie riferite alle partite di giro (-4,4 miliardi) e Tributi
destinati al finanziamento della sanità (-1 miliardo). Tutte le tipologie di entrata presentano valori
negativi, ad eccezione di quella relativa alle “Altre entrate per riduzione di attività finanziarie”, che
mostra un incremento di 19 milioni).
La variazione dei residui passivi definitivi è negativa per 5,3 miliardi. I programmi che registrano
un significativo aumento, muovendosi in controtendenza, sono: “Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato” (177,5 milioni), “Servizio sanitario regionale - investimenti
sanitari” (15,7 milioni), “Ulteriori spese in materia sanitaria” (2,3 milioni), “Sistema integrato di
sicurezza urbana” (834 mila), “Istruzione prescolastica” (322 mila), “Sport e tempo libero” (228 mila).
Le principali riduzioni dei residui passivi definitivi si riscontrano nei programmi: “Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” (1,2 miliardi); “Servizi per
conto terzi - Partite di giro” (885 milioni); “Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario
nazionale” (-1,9 miliardi).
La sezione osserva che il confronto tra residui presunti e definitivi mostra un forte tasso di
convenzionalità nella formazione del primo aggregato che, in pratica, non è stimato in modo
consistente. Ammontano infatti a soli 24,7 milioni i residui attivi presunti e a 26,3 milioni quelli
passivi. In sostanza si aspetta la chiusura del rendiconto dell’anno precedente per alimentare le
diverse tipologie di entrata e i programmi di spesa, depotenziando la funzione programmatoria del
bilancio di previsione che non vede rappresentata nel conto residui, al 1° gennaio, la componente
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incassabile e pagabile connessa al conto dei residui. Sarebbe opportuno adottare degli algoritmi di
stima adeguati che, sulla base dell’andamento degli anni precedenti, consentissero una più realistica
rappresentazione di queste masse finanziarie45.
Si osserva inoltre che, a fronte della neutralità rispetto al saldo di bilancio, dei residui iniziali, quelli
definitivi, hanno un impatto negativo di 3,8 miliardi (9,1 – 5,3), poiché quelli attivi si contraggono
più di quelli passivi.
Altro elemento di passaggio dall’anno precedente a quello corrente è il fondo cassa al 31 dicembre
2018, definito nel rendiconto e riportato nell’anno in corso (art.2). Al 1° gennaio 2019 il fondo cassa
ammonta a 7,1 miliardi di cui 4,3 relativi al conto della gestione sanitaria accentrata (GSA) e 2,8 al
conto ordinario (indicato nella tabella 1 – variazioni entrate – Allegato 2, pag. 1 di 5).
La sezione osserva che la presenza di importanti giacenze di cassa se, da un lato, è segno di solidità
del bilancio regionale potrebbe, d’altro canto, offuscarne la dimensione programmatoria, se non
adeguatamente supportato nel documento di programmazione regionale.
Infine, è considerato il saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2018 che reca un disavanzo di
441,6 milioni, interamente correlato “a debito autorizzato ma non contratto” (art. 3). Il risultato di
amministrazione è di 526,6 milioni, la quota accantonata di 379,4 milioni e quella vincolata di 588,7
milioni, che determinano il disavanzo indicato (526,6 – 379,4 – 588,7 = 441,5). L’indebitamento
previsto dal bilancio di previsione per il 2019 – 2021 (legge 25 del 28 dicembre 2018 art.1, comma 5)
per finanziare questo disavanzo è relativo esclusivamente a questa voce e produce la variazione in
riduzione della dotazione di competenza e cassa di 408,4 milioni nel Titolo VI (accensione di prestiti),
l’incremento della dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 (saldo finanziario negativo
alla chiusura dell’esercizio precedente) di 441,6 milioni e, in compensazione, la riduzione della
dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 “saldo finanziario negativo presunto
dell’esercizio precedente” di 850 milioni. Gli oneri di ammortamento per il triennio trovano capienza
nella missione 50 “(debito pubblico”).
Le implicazioni relative alla questione del debito autorizzato e non contratto sono state ampiamente
trattate (vedi infra).

9.2. Le variazioni alle entrate e alle spese dell’assestamento
Una funzione tipica dell’assestamento è quella di rimodulazione delle previsioni di entrata e di
spesa in funzione delle necessità emerse in corso d’anno. Per quanto concerne le spese di
investimento “sono state adeguate ai cronoprogrammi di spesa” mentre le risorse comunitarie
“rimodulate in funzione dell’effettiva esigibilità”. Per le spese correnti è stato seguito il criterio di
invarianza sul saldo, per cui “considerata la ferma volontà di mantenere l’invarianza della
pressione fiscale” gli incrementi sono stati compensati da corrispondenti riduzioni. La politica di
bilancio ha agito sull’assestamento tenendo conto del concorso “al mantenimento degli equilibri di
finanza pubblica a livello nazionale” e dell’esigenza “di supportare il rilancio degli investimenti”
pubblici, secondo le indicazioni della conferenza stato regioni del 15 ottobre 2018, “che ha previsto
lo “scambio” di una quota di avanzo di amministrazione con la possibilità di incrementare la spesa
in capitale, «orientando» l’avanzo delle Regioni a statuto ordinario al rilancio e all’accelerazione
degli investimenti pubblici” (830 milioni nel periodo 2019 – 2023).
Le variazioni di entrata hanno anche la funzione di adeguare la previsione rispetto agli andamenti
ipotizzati per il 2019 – 2021 alla fine del 2018. La variazione più consistente è quella connessa al

In sede di controdeduzioni la Regione ha preso atto “delle osservazioni della Corte in merito alla necessità di migliorare
gli algoritmi di stima dei residui presunti, evidenziando comunque che la parte preponderante di tali grandezze riguarda
le partite di giro”.
45
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fondo sanitario regionale. In base all’intesa del 6 giugno 2019 è stato approvato in conferenza stato
regioni il riparto della quota indistinta 2019 e definita la quota premiale. Le maggiori entrate
tengono conto anche della conferma, da parte della legislazione statale, di 1 miliardo in più nel
2019 delle risorse destinate al sistema sanitario rispetto all’anno precedente (114,4 miliardi). La
variazione, pari a 452 milioni (data dalla somma di IRAP sanità, aliquota IVA sanità, addizionale
IRPEF sanità, trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per la quota premiale e Intesa, e le
entrate da vendita delle erogazione servizi per la mobilità) corrisponde a quella della missione 13
“tutela della salute”, come si evince anche dalla legge di assestamento all’art. 4, comma 12
(l’incremento effettivo del fondo è di 331,1 milioni se si considera il saldo della mobilità). Anche i
contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (183 milioni nel 2019) si riferiscono “al
finanziamento di investimenti in ambito sanitario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 118/2011, in forza
del quale si autorizza l’utilizzo dei risparmi realizzati dalle Regioni in ambito sanitario per finalità
sanitarie medesime”. Nel “bilancio della Gestione Sanitaria (GSA), di tale variazione complessiva
una quota di 83 milioni viene immediatamente ridestinata in spesa per investimenti già
“cantierabili”, mentre la restante quota di 100 milioni viene temporaneamente accantonata in un
fondo di riserva della GSA (stanziato alla Missione 20) con l’obiettivo di eventualmente anticipare
– nel 2019 e con le risorse sanitarie già disponibili– una parte del finanziamento statale per la
prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità, il cui riparto a livello
nazionale (4 miliardi) è stato recentemente approvato ed ha assegnato a Regione Lombardia un
importo complessivo di 672 milioni (Intesa CSR rep. Atti n. 77 del 9 maggio 2019)”. Sulle variazioni
relative alla spesa la somma si ritrova nella missione 13 (parte capitale) e nella missione 20.
L’addizionale regionale IRPEF relativa alla quota non sanitaria registra un incremento di 33,9
milioni dovuto al dato consuntivo del 2016, trasmesso dal MEF il 9 gennaio 2019, dal differenziale
tra lo stanziamento 2017 e l’ultima stima MEF dell’11 dicembre 2018 e dal rialzo della stima 2019
trasmessa dal MEF il 10 luglio 2019. Si conferma in questo adeguamento delle previsioni di entrata
l’esigenza di affermare il principio di veridicità del bilancio (analoga variazione, di minore entità
per l’IRAP non sanitaria). La variazione della tassa automobilistica (19 milioni) riflette l’attività di
recupero fiscale (considerata solo per il 2019). In aumento anche i “proventi derivanti dalla gestione
dei beni” per l’adeguamento “degli stanziamenti agli accertamenti già contabilizzati a bilancio
riguardo i canoni di concessione delle utenze di acque pubbliche” (3,4 milioni per ciascun anno del
triennio). L’assestamento registra anche l’incremento di entrate derivanti da utili e avanzi (risultato
della politica di spending review su enti e società della rete, per 11 milioni nel 2019) e da
distribuzione di dividendi (Ferrovie Nord, per 3,6 milioni nel 2019).
Nel complesso le entrate registrano con l’assestamento una variazione di 278,7 milioni nel 2019,
450,6 milioni nel 2020 e 467,6 milioni nel 2021. Nel 2019 la riduzione di 428,6 milioni dei
finanziamenti a lungo termine “riflette sostanzialmente la quantificazione finale al 31/12/2018 del
relativo disavanzo da debito autorizzato e non contratto (quantificato in 850 milioni in sede di
bilancio di previsione e rideterminato pari a 441,5 milioni). La variazione è nel complesso
perfettamente bilanciata sulle spese.
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10.

Le leggi di spesa

Nel corso del 2019 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato 26 leggi, che si articolano in
255 articoli e 632 commi. Nel complesso, sono stati approvati 291 emendamenti che hanno
modificato gli originari testi presentati. L’iniziativa legislativa della Giunta ha riguardato 22
provvedimenti, quella consiliare 4 mentre non vi è stato nessun provvedimento d’iniziativa mista
giunta/consiglio (art. 34 dello Statuto regionale). Nel complesso gli oneri rilevati dalla legislazione
del 2019 ammontano a 646 milioni nel 2019, 660,6 milioni nel 2020 e 608,8 milioni nel 2021.
L’esame dettagliato della legislazione regionale del 2019, e stato effettuato nella richiamata
deliberazione 73 del 2020, cui si rinvia. Si riportano in questa sede alcune considerazioni
metodologiche finali che potrebbero avere un potenziale impatto in sede di parifica nella misura in
cui le rilevate carenze nell’azione di quantificazione possano determinare incoerenze nelle
allocazioni di bilancio per il 2019.
Primo. Nelle Relazioni Tecniche (RT), nonostante le analoghe pregresse osservazioni da parte di
questa Sezione, si continua a fare ricorso alle clausole di neutralità finanziaria. In molteplici casi la
Regione si limita ad affermare, senza fornire alcun elemento quantitativo, che il complesso
normativo introdotto (che talvolta innova un intero comparto) non produce oneri rispetto alle risorse
già stanziate, mentre ciò richiederebbe un’analitica dimostrazione di quanto genericamente asserito.
Secondo. In molti casi la RT presenta mancanze diffuse in termini di analiticità e di ricostruzione
logica del percorso seguito per la quantificazione degli oneri.
Terzo. Si rinnova l’auspicio verso un rafforzamento del rapporto tra il decisore politico e le strutture
amministrative, tale da rendere queste ultime maggiormente coinvolte, al fine di migliorare il
supporto tecnico ai processi decisionali, spesso caratterizzati da tempistiche eccessivamente brevi
che precludono la possibilità di approfondimenti e valutazioni tecniche adeguate (con particolare
riferimento alla presentazione degli emendamenti e ad una correlata valutazione finanziaria
adeguata); sotto questo profilo è auspicabile il rafforzamento del segmento consiliare del
procedimento legislativo, prevedendo anche specifiche strutture per verificare la quantificazione
degli oneri in contatto con le strutture amministrative.
Quarto. La Sezione rileva il frequente rinvio delle leggi di spesa a coperture su stanziamenti di
bilancio, senza che si dia contezza dei profili contabili circa la sussistenza di margini disponibili, con
la conseguenza che tale scarsa chiarezza potrebbe comportare il rischio della necessità di futuri
stanziamenti in bilancio. A tale proposito, si rammenta l’insegnamento della giurisprudenza
costituzionale secondo cui, specialmente nelle ipotesi di spesa inderogabile, ricorre l’esigenza di
coperture sicure, non irrazionali o arbitrarie. Lo stanziamento di bilancio è legato intrinsecamente al
conseguimento di una finalità. L’equivoco nasce dalla presenza in bilancio di capitoli-contenitore
(come nel caso della sanità), una sorta di fondi indistinti di cui si valuta esclusivamente la capienza.
In questi casi lo sforzo di quantificazione dovrebbe essere rafforzato poiché risulta essere l’unico
parametro di valutazione dell’impatto finanziario.
Poiché la fonte preponderante di copertura nelle leggi approvate nel 2019 sono, come negli anni
precedenti, gli stanziamenti di bilancio appare opportuno ricordare l’indicazione della Corte
costituzionale quando afferma che (sentenza n. 115/2012) “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile
senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica
utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa
autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata
dimostrazione economica e contabile”46.
In sede di controdeduzioni la Regione ha preso “atto delle osservazioni della Corte in merito alla necessità di
migliorare le tecniche di quantificazione degli oneri sia nelle leggi di spesa sia nella nota integrativa del bilancio di
previsione e ci si impegna a proseguire nello sforzo, già in atto come peraltro riconosciuto dalla Corte stessa, di
46
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11.

Le variazioni del bilancio

Le previsioni definitive del bilancio finanziario della Regione per il periodo 2019-2021 costituiscono
il risultato, oltre che della legge di assestamento, cui si è fatto in precedenza cenno, anche di ulteriori
modifiche agli stanziamenti di entrata e di spesa operati nel corso dell’esercizio 2019, nel rispetto
della disciplina sulle variazioni di bilancio.
Le variazioni del bilancio di previsione rispondono al principio della flessibilità, in base al quale “i
documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella
gestione che può rivelarsi controproducente”. Il bilancio contiene strumenti ordinari per rendere effettivo
questo principio, quale ad esempio il fondo di riserva. Come si argomentato nei paragrafi precedenti
un eccessivo ricorso ad altri strumenti di flessibilità, come le variazioni di bilancio “va visto come fatto
negativo, in quanto inficia l’attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso
del sistema di bilancio” (allegato 1 previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 118 del 2011 – 7. Principio
della flessibilità).
L’art. 51 del decreto legislativo n. 118/2011 regola espressamente la materia delle variazioni del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale nel
nuovo ordinamento contabile armonizzato delle regioni47.
L’Amministrazione regionale riferisce, nella relazione al progetto di rendiconto, che nel corso
dell’esercizio 2019 sono stati adottati, complessivamente, 375 atti di variazione del bilancio di
previsione.
Un numero consistente di queste variazioni (182) ha riguardato la sola competenza, prodotto di
operazioni “riferite alle nuove assegnazioni statali/comunitarie e/o all’adeguamento del piano dei conti
finanziario”. Seguono le variazioni dovute allo stanziamento di cassa (129), dovute al meccanismo di
presunzione dei residui attivi e passivi effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione.
33 sono state le variazioni operate sull’avanzo e 20 quelle sul FPV.
I prelevamenti dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste sono stati 20 per un totale
di 6,3 milioni euro (di cui 0,9 milioni per spese obbligatorie e 5,4 milioni per spese impreviste).
L’Amministrazione regionale, nella relazione allegata al progetto di Rendiconto, fornisce l’elenco e
la sintetica motivazione dei prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie48.
Verifiche sul corretto utilizzo del fondo di riserva sono state effettuate dall’Organo di revisione che
ne dà conto nella prescritta relazione-parere sullo stesso progetto di rendiconto regionale.
Ciò detto, si deve confermare che in sede previsionale sono stati comunque rispettati gli equilibri di
bilancio e i principali vincoli di spesa fissati dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Si
conferma, inoltre, che gli impegni di spesa sono stati contenuti entro i limiti fissati dagli stanziamenti
definitivi.

migliorare suddette tecniche al fine di garantire sempre di più la corrispondenza tra ciò che è programmato e ciò che
è realizzato”.
Vi si prevede infatti che, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, le variazioni
compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macro aggregati del medesimo programma, le
variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa e le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste possano
essere effettuate dalla giunta.
Spettano alla giunta anche variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle
spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell'amministrazione.
Le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macro
aggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate con provvedimento amministrativo
dei dirigenti del responsabile finanziario dell’ente.
48 L’elenco con le motivazioni è riportato alle pagine 27 e 28 della relazione al rendiconto.
47
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12.

Le previsioni definitive dell’esercizio 2019

Nelle previsioni definitive di competenza dell’esercizio 2019, registrate dal progetto di Rendiconto,
entrate e spese pareggiano a 35.497,57 milioni di euro, con un decremento di 442,3 milioni rispetto
alle previsioni inziali (Grafico 9 e tabelle 9 e 10).
Dal confronto con i due anni precedenti si evince una riduzione della forchetta tra gli stanziamenti
del 1° gennaio e quelli del 31 dicembre, nonché un cambiamento di segno: mentre nei rendiconti del
2017 e del 2018 le previsioni definitive eccedono quelle iniziali, in quello del 2019 si registra una
riduzione delle seconde rispetto alle prime (grafico 9). La riduzione del gap rappresenta, nel
complesso, un elemento positivo, in quanto esprime un più elevato grado di stabilità degli
stanziamenti. È evidente peraltro che il dato di sintesi esprime la composizione di andamenti sul
versante selle entrate e delle spese, che possono essere nel corso dell’anno, molto diversificati. Un
approfondimento è possibile analizzando le tabelle 9 (entrate) e 10 (spese).
Le entrate per trasferimenti correnti sono più che raddoppiate (55,3 per cento) e quelle per
accensione prestiti quasi dimezzate (-42,7 per cento). Nel primo caso ha influito la integrazione delle
risorse per la sanità registrate con la legge di assestamento e nel secondo il debito autorizzato e non
contratto. Sul versante della spesa si registra un forte aumento delle spese in conto capitale, quasi
raddoppiate (94, 1 per cento).

Grafico 9

- Previsione di competenza nel triennio 2017 – 2019

Previsioni iniziali e definitive di competenza 2017 - 2019
45.000,00
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30.000,00
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15.000,00
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5.000,00
0,00
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38.308,83

41.772,72
37.973,08

40.377,93

3.463,89

35.939,90

35.497,57

2.404,85
-442,32

2017
Previsioni iniziali

2018
Previsioni definitive

2019
Variazione

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Si espone di seguito l’evoluzione delle previsioni di competenza dell’esercizio 2019 classificate per
titoli.
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Tabella 11 - Previsioni di competenza 2019 - Entrate
TITOLI ENTRATE

Previsioni iniziali
(PI)

Utilizzo avanzo presunto avanzo

Previsioni
definitive (PD)

PD-PI

% PD-PI

0

805,92

805,92

355,53
20.542,22

1.179,66
20.982,09

824,14
439,87

2,32%
2,14%

2 - Trasferimenti correnti

972,66

1.511,41

538,75

55,39%

3 - Entrate extra tributarie

1.329,66

1.560,19

230,53

17,34%

749,1

998,02

248,92

33,23%

548,36

647,94

99,58

18,16%

1.003,72
1.100,00

575,12
1.100,00

-428,60
0

-42,70%
0,00%

26.601,25

29.360,35

2.759,11

10,37%

9.338,65

6.137,22

-3.201,43

-34,28%

35.939,90

35.497,57

-442,32

-1,23%

Fondo pluriennale vincolato
1 - Entrate correnti di natura tributaria,

4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione di attività
finanziarie
6 - Accensione Prestiti
7 - Anticipazioni da istituto
Totale al netto dei servizi conto terzi
9 - Entrate per conto terzi
Totale complessivo

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

In valore assoluto si registra una sostanziale stabilità delle entrate tributarie (Titolo I) passate da
20.542,22 milioni di euro a 20.982,09 milioni (2,14%), mentre gli incrementi più rilevanti si
riscontrano, come si è detto, per i trasferimenti correnti, passati da 972,66 a 1.511,41 (55,39 %) e per
le entrate in conto capitale, che passano da 749,1 a 998,02 milioni 33,23 %); sostanziale diminuzione
per le entrate da accensione di prestiti da 1.003,72 a 575,12 (- 42,70%).
Le variazioni dell’esercizio delle previsioni definitive di competenza di spesa per il 2019 presentano
la seguente ripartizione.

Tabella 11 - Previsioni di competenza 2019 - Spese
TITOLI SPESE

Previsioni
Previsioni
iniziali (PI)
definitive (PD)
850,00
441,54
22.615,78
24.301,08
16,05
202,09
1.391,05
2.701,06
86,23
933,13
575,89
744,32
0
1,27
68,62
72,43

Disavanzo di amministrazione
1 - Spese correnti
di cui fondo pluriennale vincolato
2 - Spese in conto capitale
di cui fondo pluriennale vincolato
3 - Spese per incremento attività fin.
di cui fondo pluriennale vincolato
4 - Rimborso Prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
1.100,00
istituto
Spese totali al netto delle partite di giro
26.601,34
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
9.338,65
Totale complessivo
35.939,99
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

PD-PI

% PD-PI

-408,46
1.685,30
186,04
1.310,01
846,90
168,43
1,27
3,81

-48,05%
7,45%
1159,13%
94,17%
982,14%
29,25%
0
5,55%

1.100,00

0

0,00%

29.360,43
6.137,22
35.497,65

2.759,09
-3.201,43
-442,34

10,37%
-34,28%
-1,23%

Le previsioni definitive sui titoli di spesa registrano un generalizzato incremento rispetto alle
previsioni iniziali.
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Le spese correnti passano da 22.615,78 milioni di euro a 24.301,08 milioni con un aumento del 7,45
per cento. Decisamente più marcato in termini percentuali è, come si è detto, l’incremento delle spese
in conto capitale che passano 1.391,05 milioni a 2.701,067 milioni di euro (94,17%).
La stessa rappresentazione è fornita per gli stanziamenti di cassa (grafico 10). La variazione tra
previsioni definitive (PD) e iniziali (PI) è in questo caso più marcata e di segno negativo. Le PD sono
inferiori alle PI di 16 miliardi, pari al 27,4 per cento. Lo stesso andamento, anche se per importi più
contenuti, si è registrato nei rendiconti relativi ai due precedenti esercizi.

Grafico 10 - Previsioni di cassa 2017 – 2019
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Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La tabella 13 relativa alle entrate mostra un fondo cassa molto rilevante che, in controtendenza con
l’andamento complessivo, cresce tra il 1° gennaio e il 31 dicembre (da 7,1 a 8,5 miliardi). Un fondo
cassa così elevato è un segno di indubbia solidità finanziaria, anche se può nascondere non piena
consistenza nella dimensione programmatica.
La flessione maggiore tra PI e PD si registra nelle entrate extra-tributarie (-43,5 per cento).

Tabella 12 - Previsioni di cassa 2019 – Entrate
TITOLI ENTRATE

Prev. iniziali (PI)

Fondo di cassa iniziale all'inizio del 2018
7.182,17
1 - Entrate correnti di natura tributaria
32.349,20
2 - Trasferimenti correnti
2.892,66
3 - Entrate extra tributarie
4.495,90
4 - Entrate in conto capitale
2.205,30
3 – Entrate da riduzione attività
575,58
finanziarie
6 - Accensione Prestiti
153,72
7 -Anticipazioni da istituto
0
Entrate totali al netto dei servizi conto terzi
42.672,36
9 - Entrate per conto terzi
15.678,30
Totale complessivo
58.350,66
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Prev. Definitve
(PD)

PD-PI

% PD-PI

8.573,29
28.395,79
2.153,95
2.538,27
1.586,71

1.391,12
-3.953,41
-738,71
-1.957,63
-618,59

19,37%
-12,22%
-25,54%
-43,54%
-28,05%

662,21

86,63

15,05%

575,12
0
35.912,05
6.414,89
42.326,94

421,4
0
-6.760,31
-9.263,41
-16.023,72

274,13%
-15,84%
-59,08%
-27,46%
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Le entrate correnti (Titolo I) passano da 32.349,20 milioni di euro a 28.395,79 milioni con una
diminuzione del 12,22 per cento.
Le entrate in conto capitale si riducono del 28,05 per cento (da 2.205,30 milioni a 1.586,71 milioni).

Tabella 13 - Previsioni di cassa 2019 - Spese
TITOLI SPESE
1 - Spese correnti
2 - Spese in conto capitale

Previsioni iniziali
Previsioni
(PI)
definitive (PD)
29.815,43
2.166,72

-4.352,37
-1.013,21

-12,74%
-31,86%

557,14

930,47

373,33

67,01%

68,63

71,99

3,36

4,90%

0

0

0

0,00%

37.973,50

33.504,76

-4.468,74

-11,77%

20.777,23

9,63

-20.767,60

-99,95%

58.750,73

46.381,75

-14.374,13

-24,47%

4 - Rimborso Prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto
7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
Totale complessivo

% PD-PI

34.167,80
3.179,93

3 - Spese per incremento attività finanziarie

Spese totali al netto dei servizi conto terzi

PD-PI

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Sul versante della spesa una quota molto rilevante della riduzione tra PI e PD è spiegata dalle partite
di giro (20 miliardi, dovuti in prevalenza al settore sanitario, che trovano sistemazione nel corso
dell’anno).
Le spese correnti (titolo I) registrano un decremento del 12,74 per cento passando da 34.167,80
milioni di euro a 29.815,43.
Di 1.013,21 milioni di euro è invece la riduzione delle previsioni iniziali per le spese in conto capitale
che passano da 3.179,93 milioni di euro a 2.166,72 milioni (-31,86 per cento).
La tabella 15, elaborata sulla base dei dati riportati dei documenti contabili della Regione, dà conto
del mantenimento degli equilibri di bilancio nell’intera fase di previsione, illustrando l’evoluzione
degli stanziamenti di entrata e di spesa e rapportandoli ai risultati della gestione.
Si evidenzia al riguardo l’espansione del saldo positivo di parte corrente che, dai 197,09 milioni delle
previsioni iniziali è passato ai 266,14 milioni delle previsioni definitive e registra a rendiconto
(gestione) un valore di 832,56 milioni, di molto superiore al dato previsionale.
I dati sopra esposti, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel prossimo capitolo dedicato
all’analisi del progetto di rendiconto 2019, confermano che la gestione di competenza è stata in grado
di produrre un maggior saldo di parte corrente, non registrato dalle previsioni definitive, che ha
comunque assicurato, oltre il conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica, anche il
finanziamento delle spese di investimento e il miglioramento del risultato di amministrazione con
la riduzione del disavanzo.
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Tabella 14 – Equilibri di bilancio in fase di previsione iniziale e assestamento
Previsioni
iniziali

Assestamento

Previsioni
definitive

Gestione

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al
finanziamento delle spese correnti e al rimborso prestiti

(+)

0,00

566,20

386,77

386,77

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in
entrata

(+)

32,60

196,46

190,14

190,14

Entrate titoli 1-2-3

(+)

22.844,55

23.600,35

24.053,7

24.134,87

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da PA (-)

(+)

4,83

8,97

8,97

6.255,89

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

(-)

22.615,79

24.033,50

24.301,02

23.146,42

di cui Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

16,05

60,77

202,09

202,09

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti

(-)

69,10

72,43

72,43

69,40

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

271,06

(-)

0,00

0,00

0,00

199,30

0,00

0,00

0,00

197,09

266,06

266,14

829,79

(+)

0,00

398,44

415,65

415,65

(+)

322,93

1.012,49

989,52

989,52

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

749,10

961,57

998,02

706,69

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

(+)

1.003,72

575,12

575,12

0

4,8

8,9

8,9

6,26

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

(-)

1.391,06

2.670,29

2.701,06

1.060,42

di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

86,23

438,95

933,13

933,13

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale

(-)

46,94

112,44

112,44

112,35

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di
prestiti
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio
Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio
Variazione accantonamenti di parte corrente in sede di
rendiconto

(-)

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento
di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
iscritto in entrata

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da PA (-)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di
prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti

75

-2,77

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

Previsioni
iniziali

Assestamento

Previsioni
definitive

Gestione

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non
contratto

(-)

850,00

441,54

441,54

441,54

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)

19,98

19,56

19,56

24,75

Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio
d’esercizio

(-)

0,00

0,00

0,00

Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-197,09

-266,06

-266,14

-294,99

Variazione accantonamenti di parte corrente in sede di
rendiconto

(-)

B) Equilibrio di parte capitale

16,35
307,42
-4,31

Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di
attività finanziarie

(+)

0,00

3,5

3,5

3,5

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

548,31

647,94

647,94

406,62

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

575,32

744,32

744,32

496,44

Fondo pluriennale vincolato di spesa per l'incremento di attività
finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

1,2720

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale

(+)

46,94

112,44

112,44

112,44

C) Variazioni attività finanziaria

19,98

19,56

19,561

24,75

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

0,00

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia - all. 8 bil. prev. 2019-21; all. 8 legge di assestamento 2019-21; rel. Rendiconto 2019
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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CAPITOLO II
IL RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO 2019

1. I risultati generali della gestione
Il progetto di legge recante il “Rendiconto generale della gestione 2019” è stato approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. XI/3056 del 20 aprile 2020 e di seguito trasmesso a questa
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per gli adempimenti relativi al Giudizio di
Parificazione di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Il progetto di legge si compone di un solo articolo ove sono esposti i risultati contabili dell’esercizio
2019 e riporta in allegato gli schemi di bilancio redatti secondo i modelli ministeriali, oltre alla
relazione sulla gestione.
Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione ha reso la prescritta relazione sul progetto di legge di
rendiconto in data 14 maggio 2020, esprimendo parere favorevole.
Si ritiene opportuno fornire, in via preliminare, una rappresentazione sintetica dei risultati
dell’intera gestione dell’esercizio finanziario 2019, come riportati nella documentazione contabile
trasmessa, rinviando ai successivi paragrafi per un’analisi più approfondita di specifiche tematiche.
Le previsioni di competenza, inizialmente quantificate a pareggio in 35.939.915.627,70 euro per
effetto delle variazioni in diminuzione di 442.328.940,09 euro intervenute nel corso dell’esercizio, si
attestano al valore finale di 35.497.586.687,61 euro.
L’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018 iscritto in entrata risulta pari a 805.923.825,35 euro,
mentre il fondo pluriennale vincolato in entrata ammonta a euro 1.208.952.838,37, poi rideterminato
in 1.179.664.902,35 euro a seguito di cancellazione di impegni finanziati da FPV imputati al 2019 (e
agli esercizi successivi). La quota di avanzo liberato a seguito della predetta cancellazione è
quantificata in 29.287.936,02 euro (di cui 18.045.046,94 euro confluito in avanzo libero).
Il disavanzo del precedente esercizio, derivante da debito autorizzato e non contratto, è stato iscritto
in spesa per 441.540.094,46 euro e il fondo pluriennale in spesa al 31 dicembre 2019, corrispondente
agli impegni imputati in esercizi successivi, risulta pari a 1.136.486.458,44 euro.
Pertanto, a fronte di previsioni definitive di entrata (al netto dell’avanzo di amministrazione e del
fondo pluriennale vincolato) di 33.511.997.959,91 euro, sono stati registrati accertamenti per
29.614.741.838,43 euro e riscossioni di competenza per 25.240.369.421,684 euro.
A fronte di previsioni definitive di spesa per 35.056.046.593,15 euro (al netto del disavanzo
applicato), gli impegni sono risultati pari a 29.139.235.202,59 euro e i pagamenti di competenza a
euro 22.793.018.091,42.
Dalla gestione di competenza sono stati prodotti residui attivi pari a 4.374.372.416,59 euro e residui
passivi pari a 6.346.217.111,17 euro.
Il saldo positivo della gestione di competenza risulta di 883.068.810,64 euro.
Dei residui attivi iniziali pari a 15.598.474.045,58 euro sono stati riscossi 7.092.452.924,70 euro ed
eliminati 126.891.956,64 euro.
I residui attivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio sono pari a
12.753.501.580,83 euro, di cui 8.379.129.164,24 provenienti dalla stessa gestione dei residui e
4.374.372.416,59 prodotti dalla gestione di competenza.
I residui passivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio sono pari a
19.086.256.146,03 euro, di cui 12.740.039.034,86 provenienti dalla stessa gestione dei residui e
6.346.217.111,17 prodotti dalla gestione di competenza.
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Dei residui passivi iniziali, pari a 21.045.086.474,13 euro, sono stati pagati 8.148.677.828,26 ed
eliminati 156.369.611,01 euro.
Le previsioni di cassa, inizialmente quantificate in 63.250.721.124,00 euro in entrata e in
58.750.721.124,00 euro in spesa, per effetto delle variazioni nel corso dell’esercizio, si attestano al
valore finale di 49.509.104.787,52 euro in entrata e 42.609.104.787,52 euro in spesa.
Rispetto ad un fondo cassa iniziale fissato a 7.182.169.161,44 euro si sono registrate riscossioni
complessive per 32.332.822.346,54 euro e pagamenti complessivi per 30.941.695.919,68 euro.
Il fondo cassa alla chiusura dell’esercizio risulta pertanto pari a 8.573.295.588,30 euro, di cui
5.942.697.225,79 euro relativi al conto della Gestione Sanitaria Accentrata e 2.630.598.362,51 euro
relativi al conto ordinario.
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, che riassume in maniera sintetica l’esito della
gestione, presenta un saldo contabile positivo di 1.104.054.564,66 euro, dato dal fondo cassa finale
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al netto del fondo pluriennale vincolato.
L’ammontare delle quote vincolate e accantonate dell’avanzo, pari a 988.121.493,41 euro, porta a
determinare il saldo finanziario netto della gestione in termini di avanzo di bilancio di 115.933.071,25
euro.
Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati che danno conto dei risultati generali della gestione.
Il progetto di Rendiconto dell’esercizio 2019 è stato deliberato nel rispetto del termine49 e secondo la
struttura e i contenuti definiti dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

L’art. 18, comma 1, lettera b) del d.lgs., 23 giugno 2011, n. 118 dispone che “Le regioni approvano il rendiconto entro il
31 luglio dell’anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la
parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti”, per questo esercizio, tuttavia, tali termini sono stati
rimodulati dall’art. 107, comma 1, lett. b), del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19).
49
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Tabella 15 - Conto finanziario della competenza – Entrate 2019
Previsioni
iniziali

Previsioni finali

Accertamenti

Riscossioni

20.542.223.765,00

20.982.093.970,00

21.142.712.464,27

18.442.986.631,21

972.659.477,79

1.511.413.089,88

1.396.374.150,83

1.046.828.214,22

-115.038.939,05

349.545.936,61

1.329.665.850,00

1.560.193.128,00

1.595.787.518,21

653.015.972,80

35.594.390,21

942.771.545,41

4 Entrate in conto capitale

749.101.133,00

998.018.148,50

706.691.131,87

379.593.150,95

-291.327.016,63

327.097.980,92

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

548.359.187,00

647.939.451,00

406.619.176,40

404.895.480,66

-241.320.274,60

1.723.695,74

6 Accensione Prestiti

1.003.724.468,00

575.120.302,53

-

-

-575.120.302,53

-

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

-

- -1.100.000.000,00

-

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

9.338.652.949,00

6.137.219.870,00

4.366.557.396,85

4.313.049.972,00 -1.770.662.473,15

53.507.424,85

35.584.386.829,79

33.511.997.959,91

29.614.741.838,43

Titoli
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2 Trasferimenti correnti
3 Entrate extra tributarie

ENTRATE TITOLI

Avanzo applicato
Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti (A)
Fondo Pluriennale Vincolato per spese
capitale (B)
Totale Fondo Pluriennale Vincolato (A+B)

-

805.923.825,35

32.597.815,93

190.144.781,86

322.930.981,98

989.520.120,49

355.528.797,91

1.179.664.902,35

maggiori/minori
accertamenti

Residui di
competenza

160.618.494,27 2.699.725.833,06

25.240.369.421,84 -3.897.256.121,48 4.374.372.416,59

Variazione
ENTRATE TOTALI

35.939.915.627,70

35.497.586.687,61

- 442.328.940,09

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Tabella 16 - Conto finanziario della competenza: spesa 2019 rappresentata per titoli
Titoli
1 Spese correnti

Previsioni

Previsioni

Iniziali

Definitive

Residui di
Impegni

FPV

Economie

Pagamenti

competenza

22.615.787.578,72

24.301.017.207,44

23.146.416.196,49

202.088.345,74

952.512.665,21

20.247.984.184,81

2.898.432.011,68

1.391.056.258,98

2.701.061.846,64

1.060.426.883,54

933.126.105,14

707.508.857,96

603.082.306,16

457.344.577,38

575.318.114,00

744.317.721,84

496.436.753,58

1.272.007,56

246.608.960,70

492.223.110,99

4.213.642,59

69.100.727,00

72.429.947,23

69.397.972,13

-

3.031.975,10

69.397.972,13

-

Chiusura anticipazioni
5 ricevute da istituto
tesoriere/cassiere

1.100.000.000,00

1.100.000.000,00

-

-

1.100.000.000,00

-

-

Uscite per conto terzi e
partite di giro

9.338.652.949,00

6.137.219.870,00

4.366.557.396,85

-

1.770.662.473,15

1.380.330.517,33

2.986.226.879,52

TOTALE TITOLI SPESA

35.089.915.627,70

35.056.046.593,15

29.139.235.202,59

1.136.486.458,44

4.780.324.932,12

22.793.018.091,42

6.346.217.111,17

850.000.000,00

441.540.094,46

-

-

-

-

-

35.939.915.627,70

35.497.586.687,61

29.139.235.202,59

1.136.486.458,44

4.780.324.932,12

22.793.018.091,42

6.346.217.111,17

2 Spese in conto capitale
3

Spese per incremento
attività finanziarie

4 Rimborso prestiti

7

Disavanzo
TOTALE

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Tabella 17 - Conto finanziario della competenza: spesa 2019 rappresentata per missioni
Missioni

Previsioni
definitive
competenza
(CP)
1.299.183.639,97
9.162.985,64
465.420.223,03

Impegni

Economie
competenza

(I)
(ECP=CP-I-FPV)
Servizi istituzionali, generali e di gestione
848.672.624,36
417.903.555,61
Ordine pubblico e sicurezza
5.654.065,13
3.415.103,69
Istruzione e diritto allo studio
418.775.102,51
41.625.196,07
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
5
35.121.236,03
32.014.450,41
927.070,82
culturali
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
26.213.508,00
22.716.421,27
2.194.028,01
7 Turismo
55.674.374,99
23.115.128,83
19.253.690,18
8 Assetto del territorio e edilizia abitativa
259.512.795,29
76.776.271,85
13.917.604,32
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
9
305.207.025,80
158.356.662,46
28.711.138,36
dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
2.198.282.424,91 1.501.939.498,88
107.136.420,41
11 Soccorso civile
34.780.236,12
24.909.037,14
7.076.059,98
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
442.625.147,09
382.599.358,82
27.687.870,62
13 Tutela della salute
20.514.776.275,73 20.450.486.463,57
64.289.812,16
14 Sviluppo economico e competitività
330.244.584,21
215.529.778,66
93.526.001,22
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
288.068.064,35
143.983.271,06
54.562.299,24
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
396.902.270,73
231.211.975,79
156.709.178,69
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
73.978.635,97
35.058.863,48
35.259.287,03
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
124.371.009,92
68.522.776,75
9.275.415,33
19 Relazioni internazionali
33.920.659,24
24.730.714,38
8.436.441,49
20 Fondi e accantonamenti
814.286.045,13
814.286.045,13
50 Debito pubblico
110.995.581,00
107.625.340,39
3.370.240,61
60 Anticipazioni finanziarie
1.100.100.000,00
1.100.100.000,00
99 Servizi per conto terzi
6.137.219.870,00 4.366.557.396,85 1.770.662.473,15
Disavanzo di amministrazione
441.540.094,46
Totale
35.497.586.687,61 29.139.235.202,59 4.780.324.932,12
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
1
3
4
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Fondo
pluriennale
vincolato
(FPV)
32.607.460,00
93.816,82
5.019.924,45

Pagamenti
c/competenza

Residui finali
competenza

672.908.558,55
3.245.148,62
385.214.702,91

175.764.065,81
2.408.916,51
33.560.399,60

2.179.714,80

24.641.299,20

7.373.151,21

1.303.058,72
13.305.555,98
168.818.919,12

15.580.653,85
12.817.581,89
57.252.397,29

7.135.767,42
10.297.546,94
19.523.874,56

118.139.224,98

137.659.360,75

20.697.301,71

589.206.505,62
2.795.139,00
32.337.917,65
21.188.804,33
89.522.494,05
8.981.116,25
3.660.485,46
46.572.817,84
753.503,37
1.136.486.458,44

1.405.130.453,41
96.809.045,47
16.486.448,66
8.422.588,48
323.121.018,30
59.478.340,52
17.759.329.508,44 2.691.156.955,13
74.271.984,32
141.257.794,34
102.262.681,80
41.720.589,26
218.096.367,66
13.115.608,13
31.928.364,16
3.130.499,32
51.342.835,02
17.179.941,73
13.772.868,87
10.957.845,51
107.625.340,39
1.380.330.517,33 2.986.226.879,52
22.793.018.091,42 6.346.217.111,17
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Come le tabelle pregresse evidenziano e come sarà meglio approfondito nei paragrafi 2 e 3, la gestione
di competenza dell’esercizio finanziario 2019 conferma i buoni livelli di efficienza già riscontrati nei
precedenti esercizi.
La capacità di realizzazione del bilancio, sia sul lato delle entrate che su quello delle spese, continua,
infatti, a registrare valori significativamente elevati, soprattutto sul fronte della parte corrente, mentre
evidenzia maggiori difficoltà sul fronte della parte capitale.
In particolare, le minori entrate accertate, soprattutto ascrivibili ai titoli II, IV e V, sono state compensate
dai maggiori accertamenti delle entrate tributarie del titolo I e delle entrate extratributarie del titolo III.
Anche in questo esercizio si conferma il buon andamento delle entrate connesse al recupero
dell’evasione, nonché un incremento delle entrate per addizionale IRPEF.
I dati relativi alle riscossioni espongono risultati complessivamente in crescita, attestandosi a
percentuali molto buone soprattutto, anche in questo caso, con riferimento alla parte corrente ed in
particolare alle entrate tributarie, mentre evidenziano risultati più modesti per le entrate di parte
capitale.
I pagamenti registrano un ulteriore aumento rispetto all’esercizio 2018, riscontrabile sia in parte corrente
che in parte capitale, con una conseguente riduzione dell’ammontare dei residui provenienti dalla
gestione di competenza.
Come l’esame della tabella precedente evidenzia, i residui passivi in conto competenza di gran lunga
più elevati sono allocati nella missione 13 “tutela della salute”, per l’importo di 2.691.156.955,13 euro di
residui finali di competenza, e nella missione 99 “servizi per conto terzi”, per l’importo di
2.986.226.879,52 euro di residui finali di competenza: essi sommano a 5.677.383.834,65 euro e
rappresentano ben l’89,46% dei 6.346.217.111,17 euro di residui passivi di competenza.
I residui passivi delle missioni sopra indicate sono quasi esclusivamente costituiti dai residui passivi
afferenti alla gestione sanitaria accentrata (GSA). Pari a 5.631.574.494,48 euro (di cui 1.634,33 euro nella
missione 1, 2.689.350.767,39 euro nella missione 13, 2.942.222.092,76 nella missione 99), essi dimostrano
di assumere una posizione di assoluta rilevanza, atteso che costituiscono l’88,74%dei 6.346.217.111,17
euro dei residui passivi finali di competenza.
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Tabella 18 - Conto finanziario dei residui attivi 2019. Rappresentazione per titoli
Titoli

Residui iniziali

1 Entrate correnti di natura tributaria
9.431.971.652,13
2 Trasferimenti correnti
985.921.348,25
3 Entrate extra tributarie
2.633.325.879,87
4 Entrate in conto capitale
725.467.152,03
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
44.116.541,59
6 Accensione prestiti
7 Anticipazioni da istituto/tesoriere
9 Uscite conto terzi e partite di giro
1.777.671.471,71
Totale
15.598.474.045,58
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Riscossioni
c/residui
5.001.041.147,22
456.540.102,72
602.994.465,48
177.917.380,88
29.426.198,86
824.533.629,54
7.092.452.924,70

Residui
c/competenza (B)
2.699.725.833,06
349.545.936,61
942.771.545,41
327.097.980,92
1.723.695,74
53.507.424,85
4.374.372.416,59

Residui finali
(A+B)
7.128.986.411,65
826.533.828,03
2.969.945.082,83
832.208.627,74
16.405.729,97
979.421.900,61
12.753.501.580,83

78.058.003,20
51.069.945,27
16.992,56
-

Residui c/residui
(A)
4.418.107.750,92
1.350.230.057,66
241.372,60
-

Residui
c/competenza (B)
2.898.432.011,68
457.344.577,38
4.213.642,59
-

Residui finali
(A+B)
7.316.539.762,60
1.807.574.635,04
4.455.015,19
-

-

-

-

-

-

4.918.227.539,21
8.148.677.828,26

27.224.669,98
156.369.611,01

6.971.459.853,68
12.740.039.034,86

2.986.226.879,52
6.346.217.111,17

9.957.686.733,20
19.086.256.146,03

Riaccertamento
-1.669.926,32
- 52.393.354,11
- 3.157.876,97
- 42.439.124,33
8.308,50
- 27.223.366,41
- 126.891.956,64

Residui c/residui
(A)
4.429.260.578,59
476.987.891,42
2.027.173.537,42
505.110.646,82
14.682.034,23
925.914.475,76
8.379.129.164,24

Tabella 19 - Conto finanziario dei residui passivi 2019. Rappresentazione per titoli
Titoli
1
2
3
4

Residui iniziali

Spese correnti
7.204.058.270,93
Spese in conto capitale
1.732.782.696,22
Spese per incremento attività finanziarie
191.333.444,11
Rimborso prestiti
Chiusura anticipazioni ricevute da
5
istituto tesoriere/cassiere
7 Uscite per conto terzi e partite di giro
11.916.912.062,87
Totale
21.045.086.474,13
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Pagamenti
c/residui
2.707.892.516,81
331.482.693,29
191.075.078,95
-

Riaccertamento
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Tabella 20 - Conto dei residui passivi 2019. Rappresentazione per missioni
Missioni

Residui iniziali

Servizi istituzionali, generali e di
555.696.871,04
gestione
3 Ordine pubblico e sicurezza
2.907.625,21
4 Istruzione e diritto allo studio
12.252.003,38
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
5
6.210.908,67
attività culturali
Politiche giovanili, sport e tempo
6
11.993.754,42
libero
7 Turismo
26.695.094,11
Assetto del territorio ed edilizia
8
27.418.418,94
abitativa
Sviluppo sostenibile e tutela del
9
18.260.217,98
territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
121.796.273,73
11 Soccorso civile
8.204.749,45
Diritti sociali, politiche sociali e
12
38.646.650,08
famiglia
13 Tutela della salute
8.204.629.321,41
14 Sviluppo economico e competitività
46.010.043,96
Politiche per il lavoro e la formazione
15
13.455.810,65
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e
16
13.166.079,06
pesca
Energia e diversificazione delle fonti
17
3.682.187,97
energetiche
Relazioni con le altre autonomie
18
13.960.347,56
territoriali e locali
19 Relazioni internazionali
3.188.053,64
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico
60 Anticipazioni finanziarie
99 Servizi per conto terzi
11.916.912.062,87
Totale
21.045.086.474,13
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
1

84

Pagamenti
c/residui

Riaccertamento

Residui c/residui
(A)

Residui
c/competenza (B)

Residui finali
(A+B)

332.001.850,66

13.262.897,71

210.432.122,67

175.764.065,81

386.196.188,48

2.804.072,07
11.915.761,96

64.309,55
313.826,92

39.243,59
22.414,50

2.408.916,51
33.560.399,60

2.448.160,10
33.582.814,10

6.188.808,67

-

22.100,00

7.373.151,21

7.395.251,21

11.890.060,30

78.170,07

25.524,05

7.135.767,42

7.161.291,47

22.491.194,10

2.906.900,61

1.296.999,40

10.297.546,94

11.594.546,34

24.893.569,64

1.132.271,07

1.392.578,23

19.523.874,56

20.916.452,79

14.592.172,02

755.537,44

2.912.508,52

20.697.301,71

23.609.810,23

77.108.846,63
7.946.877,81

11.291.148,61
185.538,33

33.396.278,49
72.333,31

96.809.045,47
8.422.588,48

130.205.323,96
8.494.921,79

27.505.760,80

1.942.891,96

9.197.997,32

59.478.340,52

68.676.337,84

2.621.331.980,38
29.373.827,05

83.111.140,90
9.373.357,09

5.500.186.200,13
7.262.859,82

2.691.156.955,13
141.257.794,34

8.191.343.155,26
148.520.654,16

7.711.848,32

4.293.712,08

1.450.250,25

41.720.589,26

43.170.839,51

13.111.750,02

42.745,43

11.583,61

13.115.608,13

13.127.191,74

3.062.072,48

291.057,82

329.057,67

3.130.499,32

3.459.556,99

13.554.481,02

98.417,24

307.449,30

17.179.941,73

17.487.391,03

2.965.355,12
4.918.227.539,21
8.148.677.828,26

1.018,20
27.224.669,98
156.369.611,01

221.680,32
6.971.459.853,68
12.740.039.034,86

10.957.845,51
2.986.226.879,52
6.346.217.111,17

11.179.525,83
9.957.686.733,20
19.086.256.146,03
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Sul fronte dei residui attivi, le riscossioni in conto residui si attestano al 45,47%, con un dato
sostanzialmente stabile nel triennio (nel 2018 si attestavano al 44,94% e nel 2017 al 47,04%), che evidenzia
percentuali di riscossione al di sotto della media annuale per il titolo III (entrate extratributarie), pari al
22,90%, e per il titolo IV (entrate in conto capitale) pari al 24,52%.
L’ammontare complessivo dei residui attivi finali evidenzia un dato complessivo, pari a euro
12.753.501.580,83, inferiore al dato dei due anni precedenti, prevalentemente per effetto della gestione
di competenza, che ha prodotto meno residui rispetto alla competenza dei due esercizi precedenti.
Quanto ai residui passivi, i pagamenti in conto residui si attestano ad una percentuale del 38,72%, in
riduzione rispetto al dato del biennio precedente (nel 2018 i pagamenti erano stati pari al 40,44% e nel
2017 pari al 45,17%). Anche in questo caso, tuttavia, l’ammontare complessivo dei residui passivi finali
si presenta in riduzione rispetto al dato di inizio esercizio per effetto del minore apporto della gestione
di competenza, che realizza buoni livelli di pagamento. Anche fra i residui passivi provenienti dagli
esercizi pregressi si presenta una netta preponderanza di quelli afferenti alla Gestione sanitaria
accentrata.

2. La gestione di competenza. L’andamento delle entrate
2.1.

l risultato della gestione di competenza

Il progetto di rendiconto generale della gestione 2019 riporta entrate accertate per 29.614,74 milioni di
euro e spese impegnate per 29.139,24 milioni di euro, con un saldo positivo di 475,51 milioni di euro.
Considerando, sul versante delle entrate, l’avanzo di amministrazione del precedente esercizio
(applicato per 805,92 milioni di euro) oltre al FPV di entrata rideterminato (1.179,66 milioni) e, sul
versante delle spese, il disavanzo sostanziale di amministrazione (441,54 milioni) e il FPV di spesa
(1.136,49 milioni), le entrate e le spese complessive dell’esercizio determinano un risultato positivo della
gestione di competenza di 883,07 milioni di euro.
Il grafico seguente illustra l’evoluzione del risultato di competenza nel periodo 2015-2019.
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Grafico 1- Il risultato di competenza 2015-2019
883,07

511,69

507,4

475,51

351,8

28,42
-37,23
-341,63
-634,26
-888,97
2015

2016

2017

Differenza di competenza

2018

2019

Saldo di competenza

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il risultato della gestione di competenza presenta un valore positivo confermando la tendenza positiva
iniziata nel 2017, dopo i valori negativi fatti registrare alla chiusura degli esercizi rendicontati 2015 e
2016, con un incremento di 375,67 milioni di euro sul 2018 e di 854,65 milioni di euro sul 2017.
Il risultato di competenza “puro” sopra richiamato evidenzia, in particolare, un saldo positivo di parte
corrente, incrementato da maggiori entrate e minori spese rispetto alle previsioni, che, oltre ad avere
contribuito al conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica imposto dalle leggi statali in termini di
saldo positivo fra entrate e spese finali, ha altresì assorbito il disavanzo di parte capitale, assicurando il
finanziamento delle spese di investimento con sole risorse regionali.
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2.2.

Le entrate accertate

Rispetto alle previsioni finali di competenza di 33.512 milioni di euro (al netto dell’avanzo di
amministrazione applicato e del FPV), sono state accertate entrate per 29.614,74 milioni, con una
differenza di 3.897,26 milioni in termini di minori entrate che determina una capacità di realizzazione
del bilancio dell’88,37%, in miglioramento rispetto all’81,21% dell’esercizio precedente.
Al netto delle entrate per servizi conto terzi-partite di giro, previste per 6.137,22 milioni di euro e
accertate per 4.366,56 milioni, le entrate accertate nell’esercizio 2019 ammontano a 25.248,18 milioni di
euro con un’incidenza percentuale sulle previsioni definitive, pari a 27.374,78 milioni di euro, del 92,23%
e, dunque, un incremento di quasi 2 punti percentuali rispetto al dato del 2018, che conferma il dato
positivo già riscontrato nel periodo precedente.
Le entrate accertate per 25.248,18 milioni di euro registrano un incremento di 393,94 milioni rispetto al
dato del precedente esercizio (+1,58%).
La tabella seguente illustra l’evoluzione delle previsioni e degli accertamenti nel periodo 2017-2019, al
netto dei servizi conto terzi-partite di giro.

Tabella 21 - Entrate accertate nel triennio 2017-2019 al netto PDG
Previsioni (P)
Accertamenti (A)
2017
27.835,10
24.488,92
2018
27.449,65
24.854,24
2019
27.374,78
25.248,18
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

-/+Entrate
-3.346,19
-2.595,40
-2.126,59

% A/P
87,98%
90,54%
92,23%

La tabella seguente riporta le previsioni e gli accertamenti dell’esercizio distinti per titoli.

Tabella 22 - Entrate accertate nel 2019 per titoli
Titoli

Previsioni finali

Accertamenti

20.982,09

21.142,71

2 Trasferimenti correnti

1.511,41

1.396,37

3 Entrate extra tributarie

1.560,19

1.595,79

4 Entrate in conto capitale

998,02

706,69

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

647,94

406,62

6 Accensione Prestiti

575,12

0,00

1.100,00

0,00

27.374,78

25.248,18

6.137,22

4.366,56

33.512,00

29.614,74

1 Entrate correnti di natura tributaria

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Totale al netto dei servizi conto terzi
9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale generale
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Grafico 2 – Rappresentazione delle entrate accertate 2019 per titoli
Entrate correnti di natura tributaria
Trasferimenti correnti
Entrate extra tributarie
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività
finanziarie
Accensione Prestiti
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo.

Le entrate tributarie, accertate per 21.142,71 milioni di euro, pari all’83,74% degli accertamenti totali al
netto dei servizi conto terzi-partite di giro, registrano maggiori accertamenti rispetto alle previsioni
definitive di competenza del titolo per 160,62 milioni, con una percentuale di realizzazione del 100,77%.
Questo incremento è essenzialmente imputabile, come dichiarato nella relazione al progetto di
rendiconto, alle maggiori entrate derivanti dal recupero dell’evasione della tassa automobilistica e
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dai rimborsi e recuperi vari da soggetti privati e società
partecipate del SIREG.
I trasferimenti correnti del titolo II, con accertamenti per 1.396,37 milioni di euro, pari al 5,53% del totale
al netto dei servizi conto terzi, registrano minori entrate rispetto alle previsioni, evidenziando una
percentuale di realizzazione del 92,39%. Tali minori entrate, come esposto nella Relazione al progetto
di Rendiconto, riguardano prevalentemente la programmazione comunitaria e risentono
dell’operazione di riaccertamento, trattandosi di somme a rendicontazione dove l’entrata è accertata nel
limite della spesa esigibile collegata.
Le entrate extratributarie registrano accertamenti per 1.595,79 milioni di euro a fronte di previsioni per
1.560,19 milioni di euro, con una percentuale di realizzazione del 102,28%.
Minori entrate, oltre che per l’accensione di prestiti al titolo VI (per effetto dei mutui autorizzati e non
contratti) e per le anticipazioni di tesoreria al titolo VII (previste, ma non attivate), si riscontrano per le
entrate in conto capitale del titolo IV che, a fronte di previsioni per 998,02 milioni di euro, registrano
accertamenti per 706,69 milioni, pari al 2,80% del totale al netto delle partite di giro.
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La tabella seguente illustra l’andamento degli accertamenti nel triennio 2017-2019.

Tabella 23 - Entrate accertate per titoli 2017-2019
2017

Titolo

Prev.

1 - Entrate correnti
tributarie
2 - Trasferimenti
correnti
3 - Entrate extra
tributarie
4 - Entrate in conto
capitale
5 - Entrate da
riduzione attività
finanziarie
6 - Accensione
Prestiti
7 - Anticipazioni da
istituto

21.270,46

2018

Acc.

%

21.356,69 100,41%

Prev.
20.633,58

Acc.

2019
%

20.735,39 100,49%

Prev.
20.982,09

Acc.

%

21.142,71 100,77%

1.229,28

1.072,91

87,28%

1.560,18

1.422,17

91,15%

1.511,41

1.396,37

92,39%

1.269,07

1.223,31

96,39%

1.454,10

1.470,90 101,16%

1.560,19

1.595,79 102,28%

738,45

538,22

72,88%

1.047,77

852,72

81,38%

998,02

706,69

70,81%

545,81

297,79

54,56%

553,37

373,05

67,42%

647,94

406,62

62,76%

1.682,03

-

-

1.100,64

-

-

575,12

-

-

1.100,00

-

-

1.100,00

-

-

1.100,00

-

-

Totale al netto PDG

27.835,10

24.488,92

87,98%

27.449,65

24.854,24

90,54%

27.374,78

25.248,18

92,23%

9 - Entrate per
conto terzi

11.417,90

8.823,56

77,28%

10.708,44

6.134,88

57,29%

6.137,22

4.366,56

71,15%

Totale Complessivo

39.253,00

33.312,48

84,87%

38.158,08

30.989,13

81,21%

33.512,00

29.614,74

88,37%

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Le entrate del titolo I registrano un incremento di 407,32 milioni di euro rispetto al valore del precedente
esercizio (+1,96%), passando da 20.735,39 milioni a 21.142,71 milioni, confermando il trend di costante
crescita del gettito derivante da tributi registrato nel triennio 2015-2017, temporaneamente sospeso nel
2018, esercizio nel quale gli accertamenti avevano registrato un decremento di 621,30 milioni rispetto
all’anno precedente. Tale andamento è coerente con il conseguimento di livelli di accertamento molto
elevati.
I trasferimenti correnti segnano una flessione di 25,80 milioni di euro (-1,81%), dopo aver registrato un
costante incremento nel triennio precedente.
Un significativo incremento si riscontra per le entrate extra tributarie del titolo III passate da 1.470,90 a
1.595,79 milioni di euro (+8,49%) e per le entrate da riduzione di attività finanziarie del titolo V passate
da 373,05 a 406,62 milioni di euro (+9,00%), a fronte di un decremento delle entrate accertate in conto
capitale del titolo IV passate da 852,72 a 706,69 milioni di euro (-17,13%).
Non si registrano entrate accertate per ricorso all’indebitamento.
I dati sopra esposti evidenziano l’elevato livello di realizzazione del bilancio regionale garantito dagli
accertamenti delle entrate di competenza dell’esercizio 2019, che migliorano sensibilmente i valori
positivi già riscontrati nei precedenti esercizi ad eccezione delle entrate in conto capitale, il cui
andamento negativo si riverbera sul risultato di competenza di parte capitale.
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2.3

Le entrate riscosse in conto competenza

A fronte delle entrate complessivamente accertate nell’esercizio, pari a 29.614,74 milioni di euro, le
riscossioni in conto competenza sono state pari a 25.240,37 milioni con un tasso di riscossione del
85,23%.
Al netto delle entrate per servizi conto terzi-partite di giro, accertate per 4.366,56 milioni di euro e
riscosse per 4.313,05 milioni, le riscossioni di competenza dell’esercizio 2019 ammontano a 20.927,32
milioni, con una incidenza percentuale del 82,89% sugli accertamenti di 25.248,18 milioni, in lieve
miglioramento rispetto all’esercizio precedente.
I residui attivi di competenza sono quindi rideterminati in 4.320,86 milioni di euro.
La tabella seguente illustra l’evoluzione delle riscossioni di competenza nel periodo 2017-2019 al netto
dei servizi conto terzi-partite di giro.

Tabella 24 - Entrate riscosse 2017-2019 al netto PDG
Accertamenti (A)
Riscossioni (R)
2017
24.488,92
17.587,33
2018
24.854,24
20.351,24
2019
25.248,18
20.927,32
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Residui/C
6.901,58
4.503,00
4.320,86

% R/A
71,82%
81,88%
82,89%

Le riscossioni in conto competenza con 20.927,32 milioni di euro registrano un incremento rispetto
all’esercizio precedente rendicontato pari a 576,08 milioni (+2,83%).
I residui attivi di competenza, pari a 4.320,86 milioni, per effetto del miglioramento della capacità di
riscossione rispetto all’esercizio precedente pari a un punto percentuale, registrano un decremento di
182,14 milioni di euro (-4,04%) rispetto al valore del 2018.
In conseguenza delle dinamiche sopra accennate la velocità di riscossione si attesta al 82,89% con un
aumento rispetto al dato di 81,88% dell’esercizio precedentemente rendicontato.
La tabella seguente riporta l’evoluzione degli accertamenti e delle riscossioni di competenza nel triennio
2017-2019 distinte per titoli di entrata.

Tabella 25 - Entrate riscosse 2017-2019
Titolo
1 - Entrate correnti tributarie
2 - Trasferimenti correnti
3 - Entrate extra tributarie
4 - Entrate in conto capitale
5 - Entrate da riduzione
attività finanziarie

2017
2018
2019
Acc.
Risc
%
Acc.
Risc
%
Acc.
Risc
%
21.356,69 16.454,46 77,05% 20.735,39 17.796,66 85,83% 21.142,71 18.442,99 87,23%
1.072,91
602,5 56,16% 1.422,17
986,97 69,40% 1.396,37 1.046,83 74,97%
1.223,31
185,08 15,13% 1.470,90
633,70 43,08% 1.595,79
653,02 40,92%
538,22
142,67 26,51%
852,72
583,25 68,40%
706,69
379,59 53,71%
297,79

6 - Accensione Prestiti
7 - Anticipazioni da istituto

202,63 68,04%

-

-

373,05

350,66 94,00%

406,62

404,90 99,58%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totale al netto PDG
24.488,92 17.587,33 71,82% 24.854,24 20.351,24 81,88% 25.248,18 20.927,32 82,89%
9 - Entrate per conto terzi
8.823,56 5.450,08 61,77% 6.134,88 5.685,14 92,67% 4.366,56 4.313,05 98,77%
Totale Complessivo
33.312,48 23.037,41 69,16% 30.989,13 26.036,39 84,02% 29.614,74 25.240,37 85,23%
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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I dati sopra riportati evidenziano un incremento di 646,33 milioni delle riscossioni del titolo I rispetto al
2018, passate da 17.796,66 milioni del 2018 a 18.442,99 milioni (+3,63%), confermando la tendenza
positiva registrata nel triennio precedente (+12,09% rispetto al 2017, +16,52% rispetto al 2016 e +37,89%
rispetto al 2015).
La capacità di riscossione si attesta al 87,23%, in aumento rispetto a quella rilevata nei precedenti
esercizi.
Gli altri titoli evidenziano riscossioni in aumento rispetto ai dati del rendiconto 2018, ad eccezione del
titolo III e del titolo IV che hanno evidenziato percentuali di riscossione in calo rispetto a quanto
registrato nell’esercizio precedente.
Nel complesso, i dati sopra esposti evidenziano un miglioramento di un punto percentuale della
capacità di riscossione della Regione, garantito da un incremento delle riscossioni in conto competenza
(+576,08 milioni) rispetto al 2018, a fronte di accertamenti aumentati pari a 393,04 milioni (al netto delle
partite di giro). Tale andamento ha comportato, di conseguenza, una sensibile riduzione dei residui
attivi di competenza.
Il grafico seguente riporta l’evoluzione dell’andamento percentuale della riscossione delle entrate
accertate nel triennio 2017-2019 distinto per titoli di entrata.

Grafico 3– Andamento della riscossione delle entrate accertate nel triennio 2017-2019
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

2017

2018

2019

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo.
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2.4

Le entrate del titolo I

Il titolo I, “entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequative”, comprende le risorse
derivanti dai tributi destinati alla Regione, che da essi trae la più importante fonte di finanziamento.
Le entrate del titolo I, conformemente alla classificazione proposta dal nuovo sistema contabile
armonizzato, si distinguono nelle tipologie di seguito indicate che ne esprimono la natura,
essenzialmente in ragione della provenienza o della destinazione:
imposte tasse e proventi assimilati;
tributi destinati al finanziamento della sanità;
tributi devoluti e regolati alle autonomie;
compartecipazioni di tributi.
Alle tipologie seguono, come ulteriore livello di classificazione, le categorie, a seconda dell’oggetto, e
quindi i capitoli, riferiti ai singoli tributi.
Alla chiusura dell’esercizio 2019, come in precedenza illustrato, il titolo I, a fronte di previsioni
definitive per 20.982,09 milioni di euro, registra accertamenti per 21.142,71 milioni e riscossioni per
18.442,99 milioni di euro.
Il rapporto tra le entrate del titolo I e il totale delle entrate correnti accertate nel corso dell’esercizio
(comprensive anche dei titoli II e III), che esprime il grado di autonomia finanziaria della Regione, è
quindi dell’87,60%, in lieve flessione rispetto al dato registrato nel precedente esercizio (87,76%).
Come evidenziato dalla tabella che illustra l’andamento delle entrate per tipologia nel triennio 20172019, i “tributi destinati al finanziamento della sanità” registrano nel 2019 accertamenti per 18.045,05
milioni di euro, assicurando il gettito più rilevante alle casse regionali. Essi rappresentano l’85,35% del
totale delle entrate accertate e delle riscossioni del titolo I delle entrate, in lieve miglioramento rispetto
all’esercizio precedente, sia in termini di accertamenti (+1,57%) che di riscossioni (+3,60%). Tale valore
risulta superiore al dato del precedente esercizio, pari a 17.765,33 milioni di euro (+1,57%), quantunque
inferiore a quello registrato nell’esercizio 2017 (-2,04%).
Le riscossioni di competenza risultano pari a 15.750,36 milioni di euro con una incidenza percentuale di
riscossione dell’87,28%, in linea con la media del titolo pari all’87,23%, migliorando ulteriormente il dato
dei precedenti esercizi rendicontati (85,58% nel 2018, 75,29% nel 2017, 76,12% nel 2016 e 67,86% nel
2015).
Le quote dei tributi regionali libere dal vincolo della destinazione alla spesa sanitaria sono comprese
nella tipologia “Imposte tasse e proventi assimilati”, che, a fronte di previsioni definitive di 1.983,33
milioni di euro, registrano accertamenti per 2.135,98 milioni di euro (10,10% del totale).
L’incidenza percentuale delle riscossioni è dell’81,05%, al di sotto della media del titolo.
La tipologia “compartecipazioni di tributi” si esaurisce essenzialmente nella quota di
compartecipazione regionale sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) non destinata al finanziamento
della sanità (12%) e nella compartecipazione sulle accise di benzina e gasolio (88%).
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Tabella 26 - Entrate del titolo I per tipologie nel triennio 2017-2019
2017

Tipologia

Prev.

2018

Acc.

Risc

Prev.

2019

Acc.

Risc

Prev.

Acc.

Risc

Compartecipazioni
di tributi

970,18

980,24

980,17

975,00

984,08

984,04

965,03

961,69

961,38

Imposte, tasse e
proventi assimilati

1.879,95

1.956,12

1.605,88

1.893,25

1.985,98

1.608,93

1.983,33

2.135,98

1.731,24

18.420,33

18.420,33

13.868,40

17.765,33

17.765,33

15.203,69

18.033,74

18.045,05

15.750,36

-

-

-

-

-

-

21.270,46

21.356,69

16.454,45

20.633,58

20.735,39

17.796,66

20.982,09

21.142,71

18.442,99

Tributi destinati al
finanziamento della
sanità
Tributi devoluti e
regolati alle
autonomie speciali
Totale Titolo I

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Grafico 4– Le tipologie di entrata accertate al titolo I
961,69 5%
2.135,98 10%

Compartecipazioni di tributi
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assimilati
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finanziamento della sanità

18.045,05 85%

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Si procede, di seguito, all’analisi dell’andamento dei singoli tributi che contribuiscono in modo più
consistente alle entrate del titolo I.
Le principali entrate tributarie (tributi propri e tributi erariali) provengono dall’imposta regionale sulle
attività produttive e dalla compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto. La compartecipazione
regionale all’IVA rappresenta oltre la metà delle entrate tributarie dell’esercizio 2019, registrando
accertamenti complessivi per 11.144,85 milioni di euro (52,71%) e riscossioni per 10.687,13 milioni di
euro (57,95%).
93

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con 5.158,45 milioni di euro, fornisce il 24,40% del
gettito tributario che è completato dall’addizionale regionale sull’imposta delle persone fisiche (IRPEF)
con 2.283,86 milioni, pari al 11,27%.
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a fronte di previsioni finali di 5.159,85 milioni di
euro, registra nell’esercizio 2019 accertamenti complessivi per 5.158,45 milioni, di cui 5.040,49 milioni
per la quota destinata al finanziamento della sanità e 117,97 milioni per la quota autonoma.
La prima registra un incremento di 107,54 milioni di euro rispetto al precedente esercizio (+2,18%),
recuperando solo in parte la riduzione rilevata nel 2018 pari a -780,46 milioni di euro (-13,66%).
La quota autonoma registra una flessione di 29,62 milioni di euro (-20,07%) rispetto al precedente
esercizio, seppur in aumento rispetto ai 104,44 milioni del 2017 (+12,95%).
Le riscossioni complessive risultano pari a 3.302,20 milioni di euro, di cui 3.203,22 milioni per la quota
“sanità” e 98,98 milioni per la quota autonoma, con una incidenza percentuale sui rispettivi
accertamenti del 63,55% e dell’83,90%%. Le riscossioni della “quota sanità” segnano un miglioramento
di quasi 10 punti percentuali sui corrispondenti dati dell’esercizio pregresso, mentre le riscossioni
relative alla quota autonoma registrano una flessione del 20,64% rispetto al 2018.
Per effetto delle dinamiche sopra descritte, le riscossioni totali del tributo risultano in aumento rispetto
al precedente esercizio con un incremento di 275,18 milioni di euro, pari al +9,09%.

Tabella 27 - Imposta Regionale Attività Produttive
2017
IRAP
Non Sanità

Prev.

Acc.

2018
Risc

Prev.

Acc.

2019
Risc

Prev.

Acc.

Risc

124,17

104,44

91,00

118,74

147,59

124,72

119,36

117,97

98,98

Sanità

5.713,41

5.713,41

3.534,54

4.932,95

4.932,95

2.902,30

5.040,49

5.040,49

3.203,22

Totale

5.837,58

5.817,86

3.625,54

5.051,69

5.080,54

3.027,02

5.159,85

5.158,45

3.302,20

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

L’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) registra accertamenti
per 2.383,86 milioni di euro, di cui 1.978,40 milioni per la quota sanità e 405,47 milioni per la quota
autonoma. Gli accertamenti complessivi presentano un miglioramento di 152,45 milioni di euro rispetto
al 2018 (+6,83%).
La quota “sanità” registra riscossioni di competenza per 1.978,40 milioni di euro, con una incidenza
percentuale sugli accertamenti del 100%; per la “quota autonoma” risultano, di contro, riscossioni pari
al 7,49% delle entrate accertate nell’esercizio.

Tabella 28 - Addizionale I.R.P.E.F.
IRPEF
Non Sanità

2017
Prev.

Acc.

2018
Risc

Prev.

Acc.

2019
Risc

Prev.

Acc.

Risc

324,79

324,79

-

338,13

342,17

-

409,66

405,47

30,39

Sanità

1.900,39

1.900,39

1.884,86

1.889,24

1.889,24

1.740,29

1.967,08

1.978,40

1.978,40

Totale

2.225,17

2.225,17

1.884,86

2.227,37

2.231,41

1.740,29

2.376,74

2.383,86

2.008,78

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
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Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) ha determinato accertamenti
per complessivi 11.144,85 milioni di euro, ripartiti tra la quota sanità (11.026,17 milioni), la quota
autonoma (99,30 milioni) e la quota aggiuntiva di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
relativa ai litri di carburante venduti a “prezzo ridotto” (19,39 milioni).
L’incremento degli accertamenti, di 72,86 milioni di euro (+0,66%), rispetto all’esercizio 2018 è
interamente ascrivibile alla quota sanità.
Le riscossioni di competenza si assestano sullo stesso livello dell’esercizio precedente con 10.687,13
milioni di euro. L’incidenza percentuale sugli accertamenti dello stesso tributo passa dal 96,54% del
2018 al 95,89% del 2019, che seppur in lieve flessione rispetto all’esercizio precedente, presenta un
risultato più elevato del 78,48% rilevato nel 2017.

Tabella 29 - I.V.A.
2017

IVA

2018

Prev.

Acc.

10.806,53

10.806,53

8.449,01

10.943,95

Non Sanità

119,86

129,92

129,92

99,30

108,42

Carburante

19,15

19,15

19,09

19,62

19,62

10.945,54

10.955,60

8.598,01

11.062,87

Sanità

Totale

Risc

Prev.

Acc.

2019
Risc

Acc.

Risc

11.026,17

11.026,17

10.568,75

108,42

99,30

99,30

99,30

19,62

19,80

19,39

19,08

11.071,99 10.689,14

11.145,27

11.144,85

10.687,13

10.943,95 10.561,10

Prev.

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Si fornisce nella tabella seguente il dettaglio delle risorse ricavate dal recupero dell’evasione tributaria
nel triennio 2017-2019.

Tabella 30 - Recupero Evasione tributaria
RECUPERO
EVASIONE

2017
Prev.

Acc.

2018
Risc

Prev.

Acc.

2019
Risc

Prev.

Acc.

Risc

Bollo

110,05

147,55

147,55

90,00

113,43

113,43

100,00

178,77

178,77

IRPEF

18,00

21,09

21,09

18,00

17,48

17,48

18,00

18,88

18,88

IRAP

185,00

212,84

212,84

180,00

198,01

198,01

180,00

245,11

245,11

Totale

313,05

381,48

381,48

288,00

328,92

328,92

298,00

442,76

442,76

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dalla lotta all’evasione tributaria sono state accertate e riscosse risorse per 442,76 milioni di euro,
ascrivibili per la quasi totalità al recupero delle entrate dell’Irap (245,11 milioni) e del Bollo auto (178,77
milioni).
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L’aumento rispetto all’esercizio precedente è pari a 113,84 milioni (+34,61%), di cui 47,10 milioni
(+23,79%) derivanti dal recupero dell’IRAP e 65,34 milioni (+57,61%) dal recupero della tassa
automobilistica.

2.5

Le entrate dei titoli II e III

Il titolo II comprende i trasferimenti correnti affluiti alla Regione che, in considerazione della
provenienza, sono classificati nelle seguenti tipologie:
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche;
trasferimenti correnti da imprese;
trasferimenti correnti da istituzioni sociali private;
trasferimenti correnti dall'Unione Europea.
Tutte le entrate del titolo hanno natura vincolata, cioè sono destinate a finanziare le spese per cui sono
state concesse dal soggetto erogatore.

Tabella 31 - Trasferimenti correnti per tipologia
Tipologia
Trasferimenti correnti Amm.ni
Pubbliche
Trasferimenti correnti da
imprese
Trasferimenti correnti da Ist.
Soc. Private
Trasferimenti correnti da UE
Totale Titolo II

2017
Prev.

2018

Acc.

Risc

1.023,45

885,58

466,32 1.211,03 1.140,23

829,81 1.295,90 1.216,13

112,68

114,23

109,16

215,70

179,48

143,64

85,77

79,09

67,05

0,30

0,23

0,08

0,48

0,48

0,27

0,43

0,43

0,31

92,86

72,87

26,93

132,97

101,99

13,25

129,32

100,72

59,68

1.229,29 1.072,91

Prev.

Acc.

2019

602,49 1.560,18 1.422,17

Risc

Prev.

Acc.

Risc
919,80

986,97 1.511,41 1.396,37 1.046,83

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Grafico 5– Le tipologie di entrata accertate al titolo II
0,43
100,72
79,09
Trasferimenti correnti Amm.ni Pubbliche

Trasferimenti correnti da imprese

Trasferimenti correnti da Ist. Soc. Private

Trasferimenti correnti da UE

1.216,13

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

I trasferimenti correnti accertati nel corso dell’esercizio 2019, che ammontano a 1.396,37 milioni di euro,
provengono:
•
per 1.216,13 milioni, pari all’87,09%, da altre amministrazioni pubbliche;
•
per 79,09 milioni, pari al 5,66%, dalle imprese;
•
per100,72 milioni, pari al 7,21%, dall’Unione Europea.
•
per 0,43 milioni di euro da istituzioni sociali.
Gli accertamenti dei trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche, costituite quasi
esclusivamente dall’amministrazione statale, evidenziano un incremento di 75,90 milioni (+6,66%). Le
riscossioni registrano un aumento del 10,84% rispetto al precedente esercizio, con una incidenza sui
relativi accertamenti che sale al 75,63% contro il 72,77% del 2018.
I trasferimenti correnti da imprese registrano una significativa flessione degli accertamenti di 100,39
milioni (-55,93%), con un deciso cambio di tendenza rispetto a quanto registrato negli esercizi 2017 e
2018. Le riscossioni presentano un’incidenza percentuale sugli accertamenti dell’84,77%, che seppur
superiore rispetto all’incidenza del 2018 (80,03%), permane inferiore a quella registrata negli esercizi
2016 e 2017, di poco superiore al 90%.
I trasferimenti correnti dall’Unione Europea, che ammontano a 100,72 milioni di euro, sono in linea
con il dato del 2018, ma registrano un consistente incremento delle riscossioni, il cui ammontare, pari a
46,43 milioni, è quasi triplicato rispetto alle entrate riscosse nell’esercizio precedente.
Il titolo III, “entrate extra tributarie”, comprende le risorse di parte corrente che affluiscono alla
Regione da diverse attività classificate nelle seguenti tipologie:
vendita di beni e servizi;
proventi derivanti dall'attività di controllo;
interessi attivi;
altre entrate da redditi da capitale;
rimborsi e altre entrate correnti.
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Tabella 32 - Entrate extra tributarie per tipologia
Tipologia

2017
Prev.

Acc.

2018
Risc

Prev.

Acc.

2019
Risc

Prev.

Acc.

Risc

Altre entrate da redditi da
capitale

34,69

36,85

6,85

4,29

7,25

7,25

19,68

17,34

17,34

Interessi attivi

32,45

19,90

13,79

27,16

24,68

24,38

26,44

23,63

23,14

Proventi controllo

49,38

54,22

49,52

55,87

58,61

57,65

65,31

55,24

54,68

Rimborsi e altre entrate
correnti

69,88

57,75

44,30

86,09

94,63

75,19

154,99

203,11

61,85

Vendita di beni e servizi

1.082,66

1.054,58

70,61

1.280,69

1.285,73

469,23

1.293,78

1.296,47

496,01

Totale Titolo III

1.269,06

1.223,30

185,07

1.454,10

1.470,90

633,70

1.560,19

1.595,79

653,02

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dalla vendita di beni e servizi sono derivate alla Regione entrate accertate per 1.296,47 milioni di euro
che costituiscono l’81,24% degli accertamenti totali dell’intero titolo III.
Gli accertamenti hanno registrato un incremento significativo di 10,74 milioni di euro (+0,84%) rispetto
all’esercizio 2018 e di 241,89 milioni (+22,94%) sul 2017.
Le riscossioni di competenza, pari a 496,01 milioni di euro, registrano un incremento rispetto
all’esercizio pregresso pari a 26,78 milioni di euro (+5,71%).
Le entrate da rimborsi e altre entrate correnti registrano accertamenti pari a 203,11 milioni di euro,
quasi raddoppiati rispetto all’esercizio precedente (+108,48 milioni), e costituiscono il 12,73% delle
entrate del titolo. Le riscossioni, pari a 61,85 milioni, si attestato ad una percentuale al 30,45%, in netta
flessione rispetto al 79,45% registrato nel 2018.
I proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti registrano
nell’esercizio considerato accertamenti per 55,24 milioni di euro che costituisco il 3,46% delle entrate del
titolo, con una lieve flessione in termini assoluti rispetto al dato del precedente esercizio. Le riscossioni
di competenza, pari a 54,68 milioni di euro, mantengono un livello elevato sugli accertamenti pari al
98,99% (98,37% nel 2018).
Infine le entrate dagli interessi attivi risultano accertate per 23,63 milioni di euro, pari all’1,48% delle
entrate del titolo, e le altre entrate da redditi da capitale sono accertate per 17,34 milioni di euro, pari
allo 1,09% del totale, e riscosse per la loro totalità.
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Grafico 6 – Le tipologie di entrata accertate al titolo III
17,34

23,63

55,24
203,11

Altre entrate da redditi da capitale
Interessi attivi
Proventi controllo
Rimborsi e altre entrate correnti

1.296,47

Vendita di beni e servizi

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

In occasione della risposta istruttoria del 4 giugno 2020, la Regione Lombardia ha riferito che lo
scostamento tra stanziamenti finali e accertamenti rilevato da questa Sezione di controllo al Titolo II
delle entrate è riconducibile allo sfasamento temporale tra la fase dell’accertamento delle entrate e la
fase dell’impegno della spesa correlata che interessa due tipologie, particolarmente consistenti, di
trasferimenti: le somme collegate alla programmazione comunitaria e le somme destinate al
finanziamento di attività per il diritto allo studio, formazione e centri per l’impiego50.

50

Con riferimento alla programmazione comunitaria, la Regione, nella citata risposta istruttoria, ha evidenziato che gli
stanziamenti di entrata e di spesa vengono iscritti in bilancio in relazione alla spesa annuale programmata e l’entrata è accertata
interamente, benché non sia certo che la spesa correlata sia esigibile entro la chiusura dell’esercizio. Qualora la spesa
comunitaria diventi esigibile oltre l’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento della correlata entrata, la Regione procede alla
reimputazione dell’entrata nei limiti in cui essa eccede la spesa esigibile collegata. Pertanto, a fine esercizio, la spesa
programmata e non esigibile viene ristanziata l’anno successivo fino a copertura del piano finanziario del POR. La Regione
Lombardia, quindi, precisa che la differenza rilevata tra gli stanziamenti e gli accertamenti delle entrate non dipende da tardive
rendicontazioni della spesa, ma piuttosto dal rispetto del principio di competenza finanziaria potenziata che impone uno
spostamento temporale dell’entrata accertata nell’esercizio in cui la spesa correlata diventa esigibile, con effetto neutro sul
bilancio (poiché le minori entrate si compensano in minore spesa a rendiconto). Andamento analogo viene illustrato con
riferimento allo scostamento riferibile alle entrate da trasferimenti destinate al finanziamento di attività legate al diritto allo
studio, formazione e centri per l’impiego. In questo caso, peraltro, come dichiarato dalla Regione, lo sfasamento temporale tra
l’accertamento dell’entrata e l’impegno della spesa si presenta più problematico, poiché determinato da una serie di fattori:
l’utilizzo del sistema dotale organizzato a rendicontazione per il quale gli stanziamenti sono effettuati per stime rispetto a trend
storici; l’arco temporale riferito all’anno formativo e non a quello solare, con conseguente maggiore difficoltà nell’effettuare
stime delle risorse; la complessità di gestione del rapporto con il Ministero per le procedure di erogazione delle somme, che in
un primo momento aveva deciso di non far transitare più tali risorse sul bilancio regionale ma di veicolarle direttamente alle
università (condizione messa in atto nel 2019, ma non anche nel 2018 quando negli ultimi mesi dell’anno aveva disposto il
trasferimento delle risorse al bilancio regionale).
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2.6

Le entrate in conto capitale

Nel titolo IV della classificazione del nuovo sistema contabile armonizzato sono allocate le entrate in
conto capitale distinte nelle seguenti tipologie:
contributi agli investimenti;
altri trasferimenti in conto capitale;
entrate da alienazione di beni materiale e immobili;
altre entrate in conto capitale.
Si tratta di risorse derivanti dall’impiego di immobilizzazioni patrimoniali o da trasferimenti da parte
di altri soggetti destinati al finanziamento di spese di investimento.

Tabella 33 - Entrate in conto capitale per tipologia
Tipologia
Altre entrate in conto
capitale
Altri trasferimenti in conto
capitale
Contributi agli
investimenti
Entrate da alienazione
Totale Titolo IV

2017
Prev.

2018

Acc.

77,83

Risc

Prev.

2019

Acc.

Risc

Prev.

Acc.

Risc

71,80

60,93

249,67

275,89

271,07

169,83

147,53

137,17

-

-

-

-

-

-

-

-

658,43

466,21

81,54

796,70

571,06

306,41

828,19

559,16

242,43

2,20

0,20

0,20

1,40

5,77

5,77

0,00

0,00

-

738,46

538,21

142,67

1.047,77

852,72

583,25

998,02

706,69

379,59

-

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Alla chiusura dell’esercizio 2019 le entrate in conto capitale del titolo IV, a fronte di previsioni definitive
di 998,02 milioni di euro, registrano accertamenti per 706,69 milioni e riscossioni per 379,59 milioni.
Si tratta di accertamenti principalmente ascrivibili alla tipologia “contributi agli investimenti” che, con
559,16 milioni di euro, costituiscono il 79,12% del totale.
I contributi agli investimenti accertati nell’esercizio registrano un decremento di 11,40 milioni rispetto
al precedente esercizio (-2,08%), mantenendosi comunque su livelli decisamente superiori rispetto a
quelli del triennio 2015-2017.
Le riscossioni di competenza, pari a 242,43 milioni di euro, registrano un decremento pari a -63,98
milioni di euro, segnando una diminuzione anche della capacità di riscossione che passa dal 53,66% del
2018 al 43,36% del 2019.
Dalla tipologia residuale “altre entrate in conto capitale”, che comprende per lo più recuperi di somme
erogate a soggetti pubblici e privati, sono derivati alla Regione accertamenti per 147,53 milioni di euro,
in diminuzione rispetto agli accertamenti dell’esercizio precedente (-128,36 milioni di euro), seppur
quasi raddoppiati rispetto al 2017. Si registra un tasso di riscossione che si attesta al 92,97%, in
peggioramento rispetto al tasso di riscossione del 2018 pari al 98,25%.
Non risultano, di contro, accertamenti e riscossioni nell’esercizio relative alle entrate da alienazione.
In occasione della risposta istruttoria del 4 giugno 2020, la Regione Lombardia ha riferito in merito allo
scostamento tra accertamenti e stanziamenti riscontrato da questa Sezione di controllo al Titolo IV, sulla
voce recupero risorse FRIM - FESR 2007- 2013 da società controllate (pag. 26 Relazione al rendiconto).
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La sezione, prendendo atto della risposta istruttoria fornita, riserva ulteriori approfondimenti su tale
vicenda in occasione dei successivi controlli.

3.

La gestione di competenza. L’andamento delle spese.

3.1.

Le spese impegnate e imputate all’esercizio 2019

Rispetto alle previsioni finali di competenza di 35.056.046.593,15 euro (al netto della quota di disavanzo)
nel 2019 sono state impegnate spese per 29.139.235.202,59 imputate allo stesso esercizio.
Gli impegni imputati agli esercizi successivi per 1.136.486.458,44 sono rappresentati nel Fondo
pluriennale vincolato.
Le economie di competenza, date dalla differenza tra le previsioni di spesa e gli impegni totali, risultano
pertanto pari a 4.780.324.932,12 euro (al netto del fondo pluriennale vincolato e del disavanzo).
Al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, alle cui previsioni per 6.137.219.870,00 di euro hanno fatto
seguito impegni per 4.366.557.396,85, le spese impegnate nell’esercizio ammontano a 24.772.677.805,74
che, rispetto alle previsioni finali rideterminate in 28.918.826.723,15, portano le economie di competenza
a 3.009.662.458,97.
La capacità di impegno dell’esercizio pari a all’85,29%, in considerazione delle somme realmente
impegnabili, ossia al netto di quelle voci del bilancio di previsione che per loro natura non possono
essere oggetto di impegno (missione 20 e partite di giro)51, si attesta su valori prossimi al 96%.
La tabella seguente illustra l’evoluzione degli impegni nel periodo 2016-2018 al netto dei servizi conto
terzi-partite di giro.

Tabella 34 - Spese impegnate nel periodo 2017 - 2019 al netto PDG
Economie
competenza

%

(ECP=CP-I-FPV)

(I+FPV)/CP

Previsioni definitive
di competenza (CP)

Impegni (I)

2017

28.724,81

24.137,11

1.213,09

3.374,61

88,25%

2018

28.654,42

24.342,56

1.208,95

3.102,91

89,17%

2019

28.918,83

24.772,68

1.136,49

3.009,66

89,59%

Esercizio

FPV

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Gli impegni evidenziano un aumento di 430,12 milioni di euro rispetto al dato del precedente esercizio
rendicontato (+1,77%) e di 635,57 milioni di euro (+2,63%) rispetto al dato del 2017.

Si tratta infatti di capitoli (di regola denominati fondi) che operano a prelievo, con conseguente aumento in assestamento dei
capitoli di spesa impegnabili a fronte della diminuzione dei capitoli del fondo utilizzato, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
La parte non utilizzata delle suddette risorse viene iscritta tra le economie di spesa; in sede valutativa della correttezza delle
previsioni e della gestione della spesa è necessario tenere conto della natura precauzionale dei predetti stanziamenti.
51
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Il rapporto tra impegni e previsioni registra un incremento, passando dall’89,17% dell’esercizio
precedente all’89,59% del 2019, mentre si evidenzia una riduzione del fondo pluriennale vincolato del
5,99% rispetto al 2018 e del 6,31% rispetto al 2017 e le economie di spesa registrano una diminuzione
del 3,01% rispetto al 2018 e del 10,81 rispetto al 2017.
La tabella seguente riporta gli impegni dell’esercizio distinti per titoli.

Tabella 35 - Spese impegnate per titoli 2019
Titoli
1 - Spese correnti
2 - Spese in conto capitale
3 - Spese da incremento attività finanziarie
4 - Rimborso prestiti
5 - Chiusura anticipazioni
Totale netto servizi conto terzi
7 - Servizi conto terzi PDG
Totale generale
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Impegni
23.146,42
1.060,43
496,44
69,40
24.772,68
4.366,56
29.139,24

Le spese correnti del titolo I registrano impegni per 23.146,42 milioni di euro che costituiscono il 93,44%
degli impegni totali al netto dei servizi conto terzi-partite di giro. L’incidenza percentuale sulle
previsioni definitive di 24.301,02 milioni di euro, tenuto conto del FPV di 202,09 milioni, si attesta al
96,08%.
Le spese in conto capitale del titolo II registrano impegni per 1.060,43 milioni imputati all’esercizio 2019
(4,28% degli impegni totali al netto delle partite di giro) e per 933,13 milioni agli esercizi successivi, con
una incidenza percentuale del 73,81% sulle previsioni definitive pari a 2.701,06 milioni.
Inoltre, le spese da incremento di attività finanziarie del titolo III registrano impegni per 496,44 milioni
imputati all’esercizio 2019 (2% degli impegni totali al netto delle partite di giro) e per 1,27 milioni agli
esercizi successivi, con una incidenza percentuale del 66,87% sulle previsioni definitive pari a 744,32
milioni. Le spese impegnate per il rimborso dei prestiti sono pari a 69,40 milioni di euro (0,28% degli
impegni totali al netto delle partite di giro).
La tabella seguente illustra l’andamento degli impegni nel triennio 2017-2019.
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Tabella 36 - Spese impegnate per titoli triennio 2017-2019
Titolo

1. Spese correnti
2. Spese in conto
capitale
3. Spese per incremento
attività
4.Rimborso prestiti
5. Chiusura
Anticipazioni
Totale al netto conto
terzi
7. Spese per conto terzi

Totale generale

Esercizio
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

Previsioni definitive
di competenza (CP)
24.239,33
24.275,75
24.301,02
2.775,24
2.672,57
2.701,06
546,07
534,78
744,32
64,17
71,31
72,43
1.100,00
1.100,00
1.100,00
28.724,81
28.654,42
28.918,83
11.417,90
10.708,44
6.137,22
40.142,71
39.362,85
35.056,05

Impegni (I)
22.886,92
22.926,26
23.146,42
892,70
997,89
1.060,43
294,78
350,03
496,44
62,71
68,38
69,40
0,00
0,00
0,00
24.137,11
24.342,56
24.772,68
8.823,56
6.134,88
4.366,56
32.960,67
30.477,44
29.139,24

FPV
153,09
196,46
202,09
1.060,00
1.012,49
933,13
0,00
0,00
1,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.213,09
1.208,95
1.136,49
0,00
0,00
0,00
1.213,09
1.208,95
1.136,49

Economie
%
competenza
(ECP=CP-I-FPV) (I+FPV)/CP
1.199,32
95,05%
1.153,03
95,25%
952,51
96,08%
822,54
70,36%
662,20
75,22%
707,51
73,81%
251,29
53,98%
184,74
65,45%
246,61
66,87%
1,46
97,72%
2,93
95,89%
3,03
95,81%
1.100,00
0,00%
1.100,00
0,00%
1.100,00
0,00%
3.374,61
88,25%
3.102,91
89,17%
3.009,66
89,59%
2.594,34
77,28%
4.573,56
57,29%
1.770,66
71,15%
5.968,95
85,13%
7.676,46
80,50%
4.780,32
86,36%

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il confronto con gli esercizi precedenti evidenzia un leggero incremento, di 220,16 milioni (+0,96%),
degli impegni di spesa del titolo I rispetto al dato del precedente esercizio, con la capacità di impegno
che, considerata anche la somma confluita nel fondo pluriennale vincolato (202,09 milioni di euro), si
mantiene su valori elevati, superando il 96%.
Gli impegni di spesa in conto capitale registrano un incremento, in valori assoluti, rispetto al dato del
precedente esercizio (+ 62,54 milioni di euro), ma in termini percentuali la capacità di impegno si attesta
al 73,81% contro il 75,22% del 2018.
Aumentano le spese impegnate per il rimborso dei prestiti che, con un incremento pari a 1,02 milioni di
euro (+1,49%), realizzano la quasi totalità delle previsioni di 72,43 milioni di euro.
Si evidenzia che, rispetto agli esercizi precedenti, è presente nelle scritture contabili un FPV di 1,27
milioni al titolo terzo della spesa (Spese per incremento attività finanziarie), missione 12 (Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia ) programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) capitolo
7287 denominato “contributi a rimborso ventennale a favore delle parrocchie finalizzati al finanziamento di
interventi strutturali per la realizzazione e la ristrutturazione di oratori lombardi”.
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3.2.

Le spese pagate in conto competenza

A fronte delle spese complessivamente impegnate nell’esercizio (29.139,24 milioni di euro), i pagamenti
in conto competenza sono stati di 22.793,02 milioni, con un tasso di pagamento del 78,22%.
La gestione delle spese di competenza ha prodotto residui passivi per 6.346,22 milioni di euro.
Al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, i cui impegni per 4.366,56 milioni di euro sono stati pagati
per 1.380,33 milioni, le spese pagate nell’esercizio ammontano a 21.412,69 milioni che, rispetto agli
impegni rideterminati in 24.772,68 milioni, portano i residui passivi prodotti dalla gestione di
competenza a 3.359,99 milioni di euro.
La tabella seguente illustra l’evoluzione dei pagamenti in conto competenza nel periodo 2017-2019 al
netto dei servizi conto terzi-partite di giro.

Tabella 37 - Spese pagate periodo 2017-2019 al netto PDG
Impegni (I)

Pagamenti (P)

Residui/C

% P/I

2017

24.137,10

17.188,56

6.948,55

71,21%

2018

24.342,56

20.625,63

3.716,92

84,73%

2019

24.772,68

21.412,69

3.359,99

86,44%

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il confronto con gli esercizi precedenti evidenzia un incremento, pari a 787,06 milioni di euro (+3,82%),
dei pagamenti di competenza rispetto al dato del precedente esercizio. La capacità di pagamento si
attesta all’86,44% e i residui della gestione di competenza si riducono, passando da 6.948,55 milioni di
euro nel 2017, a 3.716,92 milioni di euro nel 2018 e, infine, a 3.359,99 milioni nell’esercizio in esame.
La tabella seguente illustra l’andamento dei pagamenti distinti per titolo nel periodo 2017-2019.
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Tabella 38 - Pagamenti per titolo nel triennio 2017-2019
Titolo

Esercizio

1. Spese correnti

2. Spese in conto
capitale
3. Spese per
incremento
attività
finanziarie
4. Rimborso
prestiti

5. Chiusura
Anticipazioni

Totale al netto
conto terzi

7. Spese per conto
terzi

TOTALE
GENERALE

Pagamenti
c/competenza(P)

Impegni (I)

Residui
c/competenza

% P/I

2017

22.886,92

16.470,69

6.416,23

71,97%

2018

22.926,26

19.954,47

2.971,79

87,04%

2019

23.146,42

20.247,98

2.898,43

87,48%

2017

892,70

484,41

408,29

54,26%

2018

997,89

443,69

554,19

44,46%

2019

1.060,43

603,08

457,34

56,87%

2017

294,78

173,83

120,95

58,97%

2018

350,03

159,09

190,94

45,45%

2019

496,44

492,22

4,21

99,15%

2017

62,71

59,62

3,09

95,07%

2018

68,38

68,38

-

100,00%

2019

69,40

69,40

-

100,00%

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2017

25.237,11

17.188,56

8.048,55

68,11%

2018

24.342,56

20.625,64

3.716,92

84,73%

2019

24.772,68

21.412,69

3.359,99

86,44%

2017

8.823,56

3.463,39

5.360,17

39,25%

2018

6.134,88

2.659,34

3.475,54

43,35%

2019

4.366,56

1.380,33

2.986,23

31,61%

2017

32.960,67

20.651,95

12.308,72

62,66%

2018

30.477,44

23.284,98

7.192,46

76,40%

2019

29.139,24

22.793,02

6.346,22

78,22%

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

I pagamenti di competenza per spese correnti, pari a 20.247,98 milioni di euro, registrano un incremento
di 293,52 milioni rispetto all’esercizio 2018 (+1,47%) e di 3.777,29 milioni rispetto all’esercizio 2017
(+22,93%).
I residui passivi della competenza del medesimo titolo, corrispondenti agli impegni non pagati e non
reimputati in sede di riaccertamento, ammontano a 2.898,43 milioni di euro, risultando in diminuzione
rispetto al 2018 per 73,36 milioni e più che dimezzati rispetto a quelli registrati nell’esercizio 2016 pari
a 6.416,23 milioni di euro (-3.517,79 milioni).
In conseguenza delle dinamiche sopra accennate, la velocità di pagamento del titolo I sale all’87,48%
contro l’87,03% del 2018 e del 71,97% del 2017.
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Registrano parimenti un aumento i pagamenti delle spese in conto capitale e delle spese per incremento
delle attività finanziarie, che si attestano, rispettivamente, al 56,87% contro il 44,46 per del 2018 e al
99,15% contro il 45,45% del precedente esercizio.

4.

La gestione dei residui. I residui attivi

4.1.

Il risultato della gestione dei residui

La gestione dei residui complessiva dell’esercizio finanziario 2019 registra un saldo negativo di 6.332,75
milioni di euro, pari alla differenza tra residui attivi (12.753,50 milioni) e residui passivi (19.086,25
milioni), derivanti sia dalla gestione di competenza che dalla gestione dei residui.
Dalla gestione di competenza sono stati prodotti:
- residui attivi per 4.374,37 milioni di euro;
- residui passivi per 6.346,22 milioni.
Dalla gestione dei residui (cioè dall’attività di riscossione e pagamento, nonché riaccertamento, dei
residui corrispondenti ad accertamenti o impegni effettuati in esercizi pregressi) sono risultati:
- residui attivi per 8.379,12 milioni di euro;
- residui passivi per 12.740,04 milioni di euro.

4.2.

Il riaccertamento ordinario dei residui

Il principio generale della competenza finanziaria c.d. potenziata, secondo cui le entrate accertate e le
spese impegnate devono essere imputate all’esercizio finanziario in cui viene a scadenza la sottostante
obbligazione, comporta che possono essere conservate tra i residui attivi esclusivamente le entrate
esigibili nell’esercizio di riferimento che non siano state incassate, e, di contro, tra i residui passivi le
sole spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso del medesimo esercizio, che non siano state
pagate.
Al fine di dare attuazione a tale principio, l’art. 3, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 11852, prevede
che gli enti interessati provvedano annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento, secondo le modalità già definite

Ai sensi dell’art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011, infatti “al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza
finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli
derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non
contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono
essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese
accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La
reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata
degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale
vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle
spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente
perfezionate”.
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dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, con l’esclusione di quelli
derivanti dal perimetro sanitario e dei residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.
Il riaccertamento consente, pertanto, non solo l’eliminazione dei residui non più sussistenti, ma anche
la re-imputazione dei residui non esigibili nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto all’esercizio di
effettiva esigibilità, assicurandone la copertura con il fondo pluriennale vincolato.
L’art. 63, dello stesso d.lgs., nel prevedere il rendiconto generale nel nuovo ordinamento finanziario e
contabile applicabile alle regioni, stabilisce che “le variazioni dei residui attivi e passivi e la loro reimputazione
ad altri esercizi formano oggetto di apposito decreto del responsabile del procedimento, previa attestazione
dell’inesigibilità dei crediti o il venir meno delle obbligazioni giuridicamente vincolanti posta in essere dalla
struttura regionale competente in materia, sentito il collegio dei revisori dei conti, che in proposito manifesta il
proprio parere”.
Sono invece demandate alla Giunta le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato
dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle
spese, con provvedimento da adottarsi entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio precedente.
La Giunta regionale, con la deliberazione n. XI/2979 del 23 marzo 2020 ha provveduto al riaccertamento
ordinario dei residui della gestione finanziaria 2019, previa acquisizione del parere favorevole reso dal
Collegio dei revisori dei conti, allegato al verbale n. 5 del 19 marzo 2020.
All’esito del riaccertamento ordinario:
per quanto riguarda i residui generatisi nell’esercizio, sono stati eliminati residui attivi per euro
106,88 milioni di euro e residui passivi per 125,86 milioni di euro;
in riferimento ai residui provenienti da anni precedenti al 2019, sono stati cancellati per
insussistenza residui attivi per 39,25 milioni di euro e residui passivi per 34,67 milioni.
La tabella seguente riporta le risultanze contabili degli accertamenti e degli impegni reimputati ad
esercizi successivi (triennio 2020-2022). In occasione del supplemento istruttorio del 16 giugno 2020
(prot. n. 9505), la Regione Lombardia ha confermato gli importi di seguito precisati.

Tabella 39 - Residui reimputati
2020

2021

2022

Tot. reimputazioni

Entrate

115,40

13,40

1,42

130,22

Spese

510,43

58,77

51,23

620,43

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il Collegio dei revisori (verbale n. 5/2020) riferisce di aver effettuato, sulla base di una motivata tecnica
di campionamento, una verifica delle ragioni del mantenimento, cancellazione e reimputazione dei
residui, confermando la sostanziale regolarità delle operazioni di riaccertamento ordinario effettuate.

4.3.

I residui attivi

I residui attivi conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio 2019, all’esito delle riscossioni
e del riaccertamento degli stessi, sono pari a 12.753,50 milioni di euro, di cui 4.374,37 milioni derivanti
dalla gestione di competenza (entrate accertate ed esigibili nell’esercizio, ma non riscosse) e 8.379,13
107

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

milioni dalla stessa gestione dei residui. Sono stati eliminati, a seguito delle operazioni di
riaccertamento, residui attivi per 146,13 milioni di euro.
Al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, che registrano residui attivi per 979,42 milioni, i residui
attivi finali dell’esercizio 2019 risultano di 11.774,07 milioni di euro, di cui 7.453,21 milioni dalla gestione
dei residui e 4.320,86 milioni dalla gestione di competenza.
Le riscossioni in conto residui, sempre al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, ammontano a
6.267,92 milioni.
La differenza fra i residui iniziali e residui finali dell’esercizio, al netto dei servizi conto terzi e delle
partite di giro, registra una diminuzione di 2.046,73 milioni di euro corrispondente ad una percentuale
di smaltimento del 14,81%, superiore al 4,00% registrato nel 2018.
La tabella seguente illustra l’andamento della gestione dei residui attivi al netto dei servizi conto terzipartite di giro nel triennio 2017-2019.

Tabella 40 - Residui attivi 2017-2019 al netto PDG
R.A.
Riscossioni
iniziali (a)
c/r (b)

Riaccertati
(c)
-136,46
-67,36
-99,67

R.A.
competenza
(d)
8.552,04
5.861,96
9.317,80
4.503,00
7.453,21
4.320,86

R.A. residui
(d)

2017
14.466,00
6.817,12
2018
14.414,00
5.028,84
2019
13.820,80
6.267,92
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

R.A.
finali
(e)
14.414,00
13.820,80
11.774,07

% b/a

% (e-a)/e

47,57%
34,86%
45,35%

-0,36%
-4,00%
-14,81%

I residui attivi finali, al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, si attestano su valori inferiori rispetto
a quelli riscontrati nel precedente esercizio.
I residui attivi di competenza 2019 attinenti al perimetro sanitario ammontano, compresi i servizi conto
terzi-partite di giro, complessivamente a 3,4 miliardi e quindi rappresentano il principale stock dei
residui attivi che si formano a bilancio (ossia il 79% totale dei residui della competenza).
La tabella seguente illustra l’andamento della gestione residui nel periodo 2017-2019, articolata per
titoli.
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Tabella 41 - Residui attivi del triennio 2017-2019
Titolo
1 - Entrate
correnti di
natura
tributaria
2Trasferimenti
correnti
3 - Entrate
extra
tributarie

2017
2018

R.A.
iniziali
(a)
11.250,26
10.096,52

2019

9.431,97

Es

Riscossioni
R.A.
R.A.
Riaccertati
R.A. res
c/r
comp.
finali
(b)
(c)
(d)
(e)
5.955,19
-100,78 5.194,29 4.902,23 10.096,52
3.602,50
-0,78 2.938,73 6.493,24 9.431,97
5.001,04

% (e-a)/e

52,93%
35,68%

-10,26%
-6,58%

53,02%

-24,42%

691,07
470,41 1.161,48 20,69%
435,20
550,72
985,92 47,29%
349,55
476,99
826,53 46,31%
1.163,94 1.038,23 2.202,16 31,03%
837,20 1.796,13 2.633,33 18,24%
942,77 2.027,17 2.969,94 22,90%
441,83
395,55
837,38 24,43%
269,47
456,00
725,47 45,46%
327,10
505,11
832,21 24,52%
21,29
95,16
116,45 19,27%
22,39
21,72
44,11 81,34%
1,72
14,68
16,41 66,70%
7.512,42 6.901,58 14.414,00 47,13%
4.502,99 9.317,81 13.820,80 34,89%
4.320,86 7.453,21 11.774,07 45,35%
1.723,02 3.373,48 5.096,51 46,65%
449,74 1.327,93 1.777,67 73,37%
53,51
925,91
979,42 46,38%
9.235,44 10.275,07 19.510,51 47,04%
4.952,73 10.645,74 15.598,47 44,94%
4.374,37 8.379,12 12.753,50 45,47%

29,00%
-15,12%
-16,17%
30,44%
19,58%
22,90%
39,38%
-13,36%
14,71%
0,00%
-62,12%
-62,81%
-0,36%
-4,12%
-14,81%
56,65%
-65,12%
-44,90%
10,11%
-20,05%
-18,24%

-1,67 2.699,73

2017
900,36
186,26
-23,03
2018
1.161,48
549,27
-549,27
2019
985,92
456,54
-52,39
2017
1.688,22
523,81
-0,48
2018
2.202,16
401,67
-4,37
2019
2.633,32
602,99
-3,16
2017
600,79
146,78
-12,18
4 - Entrate in
2018
837,38
380,68
-0,70
conto capitale
2019
725,47
177,92
-42,44
26,37
5,08
0
5 - Entrate da 2017
riduzione di
2018
116,45
94,72
-0,01
attività fin.
2019
44,12
29,43
-0,01
2017
6–
Accensione
2018
prestiti
2019
2017
7Anticipazioni
2018
da istituto
2019
14.466,00
6.817,12
-136,46
2017
Totale al
netto Servizi
14.413,99
5.028,84
-555,13
2018
conto terzi
2019
13.820,80
6.267,92
-99,67
2017
3.253,35
1.517,63
-12,7
9 Entrate per
2018
5.096,51
3.739,15
-29,43
conto terzi
2019
1.777,67
824,53
-27,22
17.719,35
8.334,75
-149,16
2017
Totale
2018
19.510,50
8.767,99
-584,56
15.598,47
7.092,45
-126,89
2019
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

% b/a

4.429,26

7.128,98

I residui attivi del titolo I, che con 7.128,98 milioni costituiscono il 60,5% dei residui totali al netto dei
servizi conto terzi-partite di giro, registrano una riduzione pari a 2.302,99 milioni di euro rispetto al
precedente esercizio (-24,45%). Infatti, rispetto all’esercizio 2018, migliorano visibilmente le riscossioni
in conto residui, passate dai 3.602,50 del 2018 ai 5.001,04 milioni dell’esercizio 2019, con una percentuale
di smaltimento del 53,02%, ossia quasi 17,3 punti superiore a quella del precedente esercizio,
raggiungendo così il valore più alto del triennio in esame.
Con riferimento agli altri titoli, si evidenzia:
- una riduzione, pari a 92,73 milioni, delle riscossioni in conto residui del titolo II rispetto al precedente
esercizio;
- un significativo aumento delle riscossioni (pari al 50,12%) dei residui del titolo III, che passano da
401,67 milioni dell’esercizio 2018 ai 602,99 milioni del 2019;
- una sensibile riduzione, pari al 53,26% rispetto al 2018, delle riscossioni del titolo IV;
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- una riduzione delle riscossioni riferite al titolo V, che perdono circa 14,6 punti percentuali rispetto al
2018.
Il quadro sopra riportato conferma la tendenza alla riduzione della consistenza complessiva dei residui
attivi, già rilevata in occasione dell’esame del rendiconto 2018: viene infatti raggiunta la soglia più bassa
del triennio considerato, pari a 12.753,50 milioni di euro di residui totali finali.

4.4

I residui attivi per anno di provenienza

Si riportano di seguito i dati relativi ai residui attivi al 31 dicembre 2019 distinti per titoli e con
l’indicazione dell’anno di provenienza.

Tabella 42 - Residui attivi per anno di provenienza
Titoli
1 - Entrate correnti di
natura tributaria

<2013

2013

2014

0,04

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

0,15

2.442,17

1.399,50

587,39

2.699,73

7.128,99

2 - Trasferimenti
correnti

82,78

22,77

78,60

13,14

2,06

34,19

243,46

349,55

826,53

3 - Entrate extra
tributarie

28,06

0,71

2,06

0,93

540,70

634,78

819,93

942,77

2.969,95

104,54

3,15

32,10

2,02

160,90

41,31

161,09

327,10

832,21

0,01

0,65

3,03

1,72

16,41

4 - Entrate in conto
capitale
5 - Entrate da riduzione
di attività fin.

6,17

4,83

6 - Accensione Prestiti

0,00

7 - Anticipazioni da
istituto
Totale al netto Servizi
conto terzi
9 - Entrate per conto
terzi

221,59

26,63

0,01

0,00

Totale complessivo

221,59

26,63

0,00
117,58

117,58

16,25

3.145,83

2.110,43

1.814,91

4.320,86

11.774,08

453,07

101,22

168,62

203,00

53,51

979,42

469,32

3.247,05

2.279,05

2.017,90

4.374,37

12.753,50

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dell’intero ammontare dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio, al
netto dei servizi conto terzi partite di giro, pari a 11.774,08 milioni di euro, 7.453,22 milioni (63,3% del
totale) provengono da entrate accertate in esercizi precedenti il 2019.
I residui attivi anteriori al 2013, in particolare, ammontano a 221,59 milioni di euro e costituiscono
l’1,88% del totale; di questi solo uno, pari a 2,84 milioni, risale al 1996 (e afferisce la GSA), mentre il resto
dello stock si riferisce al periodo 2003-2013.
L’analisi sopra riferita rivela la conservazione nel conto del bilancio regionale di un ammontare di
residui attivi corrispondenti ad entrate accertate in esercizi pregressi particolarmente risalenti nel
tempo.
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La Regione Lombardia, nella relazione al rendiconto generale del 2019, conferma, come già indicato in
occasione dell’esame del rendiconto regionale 2018, gli ambiti in cui tali fattispecie si radicano e le
ragioni alla base del loro mantenimento:
contenziosi e recupero somme;
entrate con spese a rendicontazione;
casi di mancato riscontro finanziario da parte dell’ente creditore (ad esempio UE).
Con riferimento ai residui attivi più risalenti, cioè anteriori alla gestione 2014 e indicati a p. 36 della
relazione al Rendiconto di gestione 2019, è stato chiesto, in sede istruttoria, di specificare per quelli nei
confronti di amministrazioni pubbliche, se nei bilanci dell’amministrazione debitrice sussista ancora il
relativo impegno, per quelli nei confronti di soggetti diversi da amministrazione pubbliche le
percentuali di accantonamento nel FCDE.
Dalla risposta istruttoria prot. n. 8972 del 4 giugno 2020, è emerso che, per quelli aventi come debitrici
amministrazioni pubbliche, pari complessivamente a 231,75 milioni di euro, la parte preponderante,
pari a 146,08 milioni di euro è relativa al perimetro sanitario ed è, dunque, esclusa dal riaccertamento
straordinario. Per la restante parte (pari a 85,67 milioni di euro), la risposta della Regione ha fatto
emergere una situazione variegata, comprensiva di crediti verso la Commissione europea relativi alla
programmazione comunitaria FSE 2000-2006 (per 30,90 milioni di euro), somme assegnate
dall’amministrazione statale e assegnazioni statali connesse alla programmazione comunitaria FSC
2000-2006. In relazione a tali crediti, dalla risposta istruttoria citata, è emerso come non sempre
l’amministrazione regionale abbia riscontro certo ed attuale della corrispondente iscrizione del credito
vantato fra i residui passivi dell’amministrazione debitrice. Nel caso, ad esempio, del credito di 2,85
milioni di euro nei confronti del Ministero dell’ambiente, la Regione ha riferito di avere chiesto riscontro
con nota del 20 aprile 2020 alla quale non ha ancora ricevuto riscontro. Parimenti per le risorse legate
alla programmazione comunitaria FSE 2000-2006, la conferma delle somme da parte della commissione
europea risale al 2013 (nota Prot. n. 3243246 del 21.10.2013 citata nella risposta istruttoria del 4 giugno
2020).
Quanto ai crediti più risalenti nei confronti di soggetti diversi da amministrazioni pubbliche, emergono
numerosi residui per crediti molto risalenti nei confronti di soggetti spesso sottoposti a procedure
concorsuali. La Sezione rileva come, in tali casi, nonostante i consistenti accantonamenti a FCDE, spesso
integrali o vicini al 100% finalizzati a sterilizzarne l’effetto sul risultato di amministrazione, è necessario
che la Regione rimediti le ragioni di mantenimento del residuo alla luce della effettiva sussistenza del
relativo credito.
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5.

La gestione dei residui. I residui passivi

5.1.

I residui passivi dell’esercizio 2019

Alla chiusura dell’esercizio 2019, i residui passivi complessivi conservati nel conto del bilancio sono
pari a 19.086,26 milioni di euro. Di essi, 6.346,22 milioni esprimono spese impegnate ed esigibili
nell’esercizio, ma non pagate (residui derivanti dalla gestione di competenza), mentre i restanti
12.740,04 milioni di euro provengono dalla gestione dei residui, all’esito dei pagamenti e del
riaccertamento degli stessi.
Al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, che registrano residui passivi per 9.957,69 milioni di euro,
i residui passivi finali dell’esercizio 2019 ammontano a 9.128,57 milioni di euro (dato sostanzialmente
stabile rispetto al 2018, in cui ammontavano a 9.128,17 milioni di euro), di cui 5.768,58 milioni dalla
gestione dei residui e 3.359,99 milioni dalla gestione di competenza.
Pertanto, per effetto dei residui provenienti dalla gestione di competenza, i residui passivi finali
aumentano di 0,40 milioni di euro, tale aumento, seppure contenuto, segna una parziale inversione di
tendenza rispetto al 2018, esercizio in cui i residui, per effetto della gestione di competenza, si erano
ridotti di quasi 3 miliardi di euro rispetto all’esercizio 2017.
In confronto all’ammontare dei residui in essere a inizio anno, la variazione è praticamente inesistente:
la percentuale di accumulo dei residui passivi, che esprime la differenza fra i residui iniziali e finali
rapportata ai residui iniziali, è infatti pari allo 0,0043%, arrotondata allo zero per cento.
Sempre al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, i pagamenti in conto residui ammontano a 3.230,45
milioni di euro, pari al 35,39% dei residui iniziali. Dunque, rispetto ai valori registrati nel 2018, i
pagamenti in conto residui si dimezzano, mentre la capacità di pagamento subisce una riduzione più
contenuta, ma comunque importante, sostanzialmente riportandosi al valore del 2017.
La tabella seguente illustra l’andamento sopra delineato della gestione dei residui passivi al netto dei
servizi conto terzi-partite di giro nel triennio 2017-2019.

Tabella 43 - Residui passivi 2017-2019 al netto PDG
Residui
iniziali
(a)

Es

Pagamenti
c/residui
(b)

Riaccertati
(c)

Residui
c/residui
(d)

Residui
c/competenza
(e)

Residui
finali
(f)

%

%

(b/a)

(f-a)/a

2017

7.859,00

2.795,36

56,76

5.006,88

6.948,55

11.955,43

35,57%

52,12%

2018

11.955,43

6.457,72

86,45

5.411,25

3.716,92

9.128,17

54,01%

-23,65%

2019
9.128,17
3.230,45
129,14
5.768,58
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

3.359,99

9.128,57

35,39%

0,00%

Come la tabella che precede dimostra, per i primi 5 titoli di spesa (cioè, al netto dei servizi conto terzipartite di giro), i residui di competenza hanno neutralizzato i pagamenti in conto residui, determinando
un ammontare di residui finale sostanzialmente invariato rispetto a quello di inizio 2019.
A livello complessivo, considerando anche il titolo VII (servizi conto terzi-partite di giro), i residui
passivi finali, invece, diminuiscono e passano da 21.045,09 milioni di euro del 2018 a 19.086,26 milioni
di euro a fine 2019.
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Tale contrazione, pari al -9,31%, è, dunque, da ascrivere alla dinamica del titolo VII ‘Uscite per conto
terzi e partite di giro’ su cui incidono:
27,22 milioni di euro di riaccertamenti;
4.918,23 milioni di euro di pagamenti in conto residui;
2.986,23 milioni di euro di residui generati dalla gestione di competenza.
Anche nel 2019, particolarmente rilevanti appaiono i residui passivi ascrivibili alla spesa sanitaria che,
come già precisato, sono esclusi dall’applicazione dei nuovi principi della contabilità armonizzata.
In particolare, i residui per spese sanitarie ammontano, complessivamente, a 17.175,41 milioni di euro,
pari al 90% del totale. Di questi, 11.543,84 milioni provengono dalla gestione dei residui e 5.631,57
milioni dalla gestione di competenza.
Pertanto, al netto dei residui per spese sanitarie (che, per oltre la metà afferiscono al titolo VII e per il
40% circa al titolo I), i residui finali si attestano a 1.910,84 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai
2.527,95 milioni di euro di residui iniziali. Tale riduzione è da ricondurre, per questa parte di residui, al
consistente aumento dei pagamenti in conto residui (1.258,49 milioni di euro del 2019 contro i 554,56
milioni del 2018), oltreché al più contenuto ammontare dei residui di competenza (714,64 milioni di euro
del 2019 contro i 1.103,51 milioni di euro del 2018).
La preponderanza della gestione GSA rispetto alla gestione ordinaria è evidente in tutte le principali
grandezze relative alla gestione dei residui, come si evince dal grafico che segue.

Grafico 7– Residui passivi: gestione GSA e ordinaria 2018-2019

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La tabella seguente illustra l’andamento della gestione residui nel periodo 2017-2019.
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Tabella 44 - Residui passivi del triennio 2017-2019
Titolo

1 - Spese correnti

2 - Spese in conto capitale

3 - Spese per incremento
attività finanziarie

4 - Rimborso Prestiti
5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
Totale al netto uscite
c/terzi e partite di giro
7 - Uscite per conto terzi e
partite di giro

TOTALE

Es

Residui
iniziali
(a)

Pagamenti
c/residui
(b)

Riaccertati

Residui
c/residui
(d)

(c)

Residui
c/competenza
(e)

Residui finali

%

%

(f)

(b/a)

(f-a)/a

2017

6.606,39

2.612,45

48,33

3.945,62

6.416,23

10.361,84

39,54%

56,85%

2018

10.361,84

6.051,23

78,34

4.232,27

2.971,79

7.204,06

58,40%

-30,48%

2019

7.204,06

2.707,89

78,06

4.418,11

2.898,43

7.316,54

37,59%

1,56%

2017

1.251,12

182,55

7,92

1.060,65

408,29

1.468,94

14,59%

17,41%

2018

1.468,94

282,27

8,08

1.178,59

554,19

1.732,78

19,22%

17,96%

2019

1.732,78

331,48

51,07

1.350,23

457,34

1.807,57

19,13%

4,32%

2017

1,48

0,36

0,51

0,61

120,95

121,56

24,46%

8096,17%

2018

121,56

121,14

0,03

0,39

190,94

191,33

99,65%

57,40%

2019

191,33

191,08

0,02

0,24

4,21

4,46

99,86%

-97,67%

2017

-

-

-

-

3,08

3,08

n.c.

n.c.

2018

3,08

3,08

-

-

-

-

100,00%

-100,00%

2019

-

-

-

-

-

-

n.c.

n.c.

2017

-

-

-

-

-

-

n.c.

n.c.

2018

-

-

-

-

-

-

n.c.

n.c.

2019

-

-

-

-

-

-

n.c.

n.c.

2017

7.859,00

2.795,36

56,76

5.006,88

6.948,55

11.955,43

35,57%

52,12%

2018

11.955,43

6.457,72

86,45

5.411,25

3.716,92

9.128,17

54,01%

-23,65%

2019

9.128,17

3.230,45

129,14

5.768,58

3.359,99

9.128,57

35,39%

0,00%

2017

12.669,69

6.477,08

55,67

6.136,95

5.360,17

11.497,12

51,12%

-9,25%

2018

11.497,12

3.026,31

29,44

8.441,36

3.475,55

11.916,91

26,32%

3,65%
-16,44%

2019
2017

11.916,91
20.528,68

4.918,23
9.272,44

27,22
112,42

6.971,46
11.143,82

2.986,23
12.308,72

9.957,69
23.452,55

41,27%
45,17%

14,24%

2018

23.452,55

9.484,04

115,89

13.852,62

7.192,47

21.045,09

40,44%

-10,27%

2019

21.045,09

8.148,68

156,37

12.740,04

6.346,22

19.086,26

38,72%

-9,31%

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Al netto del titolo VII ‘Uscite per conto terzi e partite di giro’, che accoglie ben il 52,17% dei 19.086,26
milioni di euro di residui passivi finali, la consistenza dei residui finali è determinata essenzialmente
dalla dinamica dei residui passivi di titolo I. Questi ultimi costituiscono l’80,15% dei residui totali
finali (al netto dei servizi conto terzi-partite di giro) e ammontano a 7.316,54 milioni di euro, di cui
2.898,43 milioni prodotti dalla gestione di competenza e 4.418,11 milioni conservati all’esito della
gestione dei residui derivanti dagli esercizi pregressi.
Il titolo I appare determinante anche in relazione al sopra accennato dimezzamento dei pagamenti
in conto residui osservato nel 2019. Il crollo dei pagamenti in conto residui registrato sul titolo I (3.343,34 milioni di euro che corrisponde al -55,25% rispetto al 2018) da solo spiega la rilevante
diminuzione osservata sui primi 5 titoli di entrata (pari a -3.227,27 milioni di euro), che, solo in
minima parte, è contenuta dall’aumento degli analoghi pagamenti dei titoli II e III.
Per valore, seguono poi i residui passivi finali di titolo II. Con residui passivi finali pari a 1.807,57
milioni di euro, di cui 457,34 milioni prodotti dalla gestione di competenza e 1.350,23 milioni
conservati all’esito della gestione degli stessi residui, essi rappresentano il 19,80% dei residui totali
(al netto dei servizi conto terzi-partite di giro).
Degno di nota (almeno nella capacità di pagamento, data l’esiguità degli importi), è l’andamento dei
residui di titolo III che vede sostanzialmente azzerati i residui in conto residui.
Da una lettura complessiva di tutti i titoli di spesa è possibile riscontrare l’ulteriore contrazione della
mole dei residui passivi finali, che da 23.452,55 milioni di euro nel 2017 passano a 21.045,09 milioni
di euro nel 2018, per attestarsi ai 19.086,26 milioni di euro del 2019. La contrazione dello stock finale
di residui deriva essenzialmente dall’andamento dei residui -in conto residui e in conto competenzadi titolo VII (cfr. supra).
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5.2.

I residui passivi per anno di provenienza

Si riportano di seguito i dati relativi ai residui passivi finali dell’esercizio 2019, distinti per titolo e
per anno di provenienza.

Tabella 45 - Residui passivi per titolo e anno di provenienza
2013 e
precedenti

Titoli

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Totale

2.898,43

7.316,54

1 - Spese correnti

168,54

829,94

1.015,34

382,73

818,94 1.202,62

2 - Spese in conto capitale

437,36

95,03

78,01

198,55

200,19

341,08

457,34

1.807,57

3 - Spese per incremento
attività finanziarie

-

-

0,24

-

-

-

4,21

4,46

4 - Rimborso Prestiti

-

-

-

-

-

-

-

-

5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute da
istituto

-

-

-

-

-

-

-

-

605,90

924,97

1.093,59

581,27

1.019,14 1.543,71

3.359,99

9.128,57

7,61

0,24

453,41

3.082,01

2.224,96 1.203,22

2.986,23

9.957,69

613,51

925,21

1.547,01

3.663,28

3.244,10 2.746,93

6.346,22

19.086,26

Totale al netto uscite
c/terzi e partite di giro
7 - Uscite per conto terzi
e partite di giro
Totale

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dell’intero ammontare dei residui passivi mantenuti nel conto del bilancio alla chiusura
dell’esercizio, al netto dei servizi conto terzi-partite di giro, pari a 9.128,57 milioni di euro, 5.768,58
milioni (63,19%) provengono da spese impegnate in esercizi anteriori al 2019 e rimaste indenni alle
reimputazioni conseguenti alle operazioni di riaccertamento.
Il dato dei residui passivi in conto residui di fine esercizio denota un andamento crescente, sia in
valore assoluto, sia in termini di valore percentuale sui residui finali complessivi. L’importo di fine
2019 sopra evidenziato è infatti il più alto osservato nel triennio (5.006,88 milioni di euro nel 2017 e
5.411,25 milioni nel 2018), così come la sopra riportata percentuale del 63,19% rappresenta la
massima incidenza dei residui in conto residui rispetto ai residui finali con riferimento ai dati del
medesimo periodo (nel 2017 i residui passivi in conto residui finali costituivano il 41,88% dei residui
passivi finali, mentre nel 2018 il 59,28%).
Se si considerano i residui totali, comprensivi anche dei servizi conto terzi e delle partite di giro, fra
i residui passivi provenienti dalla gestione dei residui, quelli risalenti ad esercizi anteriori al 2014
ammontano complessivamente a 613,51 milioni di euro e costituiscono il 3,21% del totale.
Quanto al tasso di smaltimento, si evidenzia che i residui ante 2014 ammontavano, al 31.12.2018, a
651,10 milioni di euro, mentre al 31.12.2019 ammontano a 613,51 milioni di euro: dunque, nel corso
del 2019 ne sono stati smaltiti 37,59 milioni, pari al 5,77%.
Il tasso di smaltimento complessivo dei residui 2015 si attesta, invece, alla notevole percentuale del
62,30%. Tale dato è da attribuire ai rilevanti pagamenti dei residui risalenti al 2015 che, però, hanno
riguardato soprattutto residui di titolo VII e sono prevalentemente da ricondurre alla regolazione
contabile della gestione sanitaria.
L’importo di 2.967,78 milioni di euro ancora presente a fine 2018, infatti, scende a 453,41 milioni a
fine 2019. La diminuzione, pari a -2.514,36 milioni di euro, deriva in massima parte (2.070,21 milioni
di euro) dalla “sistemazione contabile ripiano anticipazione sanità 2015 - compartecipazione iva 116
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decreto Mef n. 171658 del 4.7.2018 e nota Mef "fondo di garanzia 2015" prot. 260516 del 21.12.2018”
avvenuta con mandato n. 9295 del 08.04.2019 a valere sull’impegno 327/2015 avente ad oggetto il
“rimborso delle somme anticipate per il finanziamento del servizio sanitario regionale”53.
Al netto dei pagamenti di titolo VII il tasso di smaltimento dei residui passivi 2015 crolla al 3,70%,
inferiore al 5,77% dei residui passivi più risalenti sopra evidenziato (i pagamenti dei residui ante
2015 di titolo VII sono del tutto trascurabili).
Il grafico che segue illustra come ciascun titolo e ciascun esercizio contribuisca alla determinazione
dello stock di residui finali 2019.

Grafico 8– Residui passivi finali 2019: composizione per titoli e per anni di formazione
.

3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013 e precedenti

1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
Tit. 1

Tit. 2

Tit. 3

2013 e precedenti

Tit. 4
2014

Tit. 5
2015

Tit. 7
2016

2017

2018

2019

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La rappresentazione grafica evidenzia una scarsa linearità nell’ammontare dei residui dei primi due
titoli di spesa, mostrando una sorta di zoccolo duro in corrispondenza degli anni più risalenti (2015
e precedenti).
Tale mancanza di linearità sembra potersi sostanzialmente ricondurre alla gestione sanitaria che,
come sopra rilevato, non interessa soltanto il titolo VII, bensì tutti i titoli di spesa.
Infatti, l’anzianità dei soli residui afferenti alla gestione ordinaria è rappresentata dalla tabella che
segue.
In sede di risposta istruttoria alla parifica dell’esercizio 2018 (prot. n. 13691 del 20.05.2019), la Regione ha, infatti, riferito
che l’accumulo di residui passivi (in particolare in PDG – versante sanitario) è imputabile alla tempistica delle
regolarizzazioni – dalle partite di giro a valere sulle voci delle entrate tributarie - delle anticipazioni concesse per il
finanziamento della sanità. Tali regolarizzazioni si concludono sulla base della comunicazione ufficiale del MEF circa la
consuntivazione dei gettiti per il finanziamento della sanità (c.d. “Fondo di garanzia”) che, di norma, viene trasmessa a
distanza di tre esercizi da quello del periodo d’imposta relativo. In particolare, nel 2018, la comunicazione relativa al Fondo
di garanzia 2015 è stata trasmessa solo negli ultimi giorni di dicembre, non consentendo quindi di disporre entro il termine
dell’esercizio l’atto contabile di regolarizzazione (per circa 2,9 miliardi di cui 2,07 miliardi in PDG); tale sistemazione
contabile è stata perciò effettuata nei primi mesi del 2019. Con riferimento ai soli residui in ambito sanitario provenienti
dalla gestione residui, ad oggi circa 5,03 miliardi di euro afferiscono ad anticipazioni sanitarie ancora da regolarizzare (per
gli anni 2016 e 2017).
53
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Tabella 46 - Residui passivi per titolo e anno di provenienza – gestione ordinaria
2013 e
precedenti
0,24

Titoli

2014

2015

2016

1 - Spese correnti
0,16
0,15
2 - Spese in conto
16,59
0,00
capitale
3 - Spese per incremento
0,24
attività finanziarie
4 - Rimborso Prestiti
5 - Chiusura
Anticipazioni ricevute
da istituto
Totale al netto uscite
16,83
0,16
0,39
c/terzi e partite di giro
7 - Uscite per conto terzi
1,60
0,24
453,41
e partite di giro
Totale
18,43
0,40
453,80
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

5.3.

2017

2018

2019

Totale

2,85

38,65

191,88

377,13

611,05

0,41

0,06

20,06

289,30

326,42

-

-

-

4,21

4,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,27

38,70

211,94

670,64

941,93

101,41

168,35

199,89

44,00

968,91

104,68

207,05

411,83

714,64

1.910,84

I residui passivi perenti

L’istituto della perenzione amministrativa non è più contemplato dal D.lgs. n. 118/2011, pertanto,
in applicazione dei nuovi principi contabili, anche nel corso dell’esercizio 2019 non sono stati
registrati nuovi residui perenti. Infatti, tutte le spese impegnate in esercizi pregressi e non pagate, se
non sono state cancellate in sede di riaccertamento ordinario, vengono conservate nel conto del
bilancio secondo il principio contabile della competenza finanziaria.
Permane, tuttavia, una massa di residui passivi perenti provenienti da esercizi anteriori al 2008 che,
pur eliminati dal bilancio, costituiscono debiti che la Regione può essere chiamata a pagare, poiché
non si è ancora prescritta la relativa obbligazione sottostante, e a copertura dei quali è tenuta a
costituire appositi fondi (di natura autonoma, vincolata, corrente e capitale).
Come riferito nella relazione dell’organo di Revisione, nel corso dell’esercizio 2019 sono stati
cancellati residui perenti per euro 0,306 milioni e sono stati effettuati pagamenti per euro 3,2 milioni.
Di conseguenza, l’ammontare dei residui perenti iniziali, pari a 27,4 milioni, si è ridotto, al termine
dell’esercizio 2019, a 23,8 milioni.
Tale importo coincide con l’accantonamento prudenziale al 100% in sede di risultato di
amministrazione, come evidenziato nei dati riportati nella seguente tabella, ove si rappresenta
l’evoluzione del fondo di copertura negli ultimi tre esercizi.

Tabella 47 - Residui perenti
31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Residui passivi perenti (stock finale)

30,76

27,37

23,8

Fondo copertura residui perenti

23,81

20,42

23,8

77,40%

74,60%

100%

Tasso di copertura (%)
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo
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Come emerge dalla tabella che precede, il tasso di copertura dei residui perenti, dato dal rapporto
tra l’entità del fondo e l’ammontare dei residui, passa, pertanto, dal 74,60 % dell’esercizio 2018 al
100% dell’esercizio 2019.
Nella relazione sulla gestione si riferisce, tuttavia, in un punto (p. 57), che l’ammontare complessivo
dei perenti a seguito delle operazioni compiute nel 2019, è passato da 27,37 milioni del 2018 a 23,4
milioni a chiusura dell’esercizio 2019 con una riduzione di 3,97 milioni.
In occasione delle controdeduzioni, pervenute con nota del 07 luglio 2020 (Prot. n. 12106), la Regione
Lombardia ha confermato che i residui perenti al 31 dicembre 2019 ammontano a 23,8 milioni di
euro, pari alla quota accantonata nel risultato di amministrazione, riferendo che il diverso importo
riportato a p. 57 della relazione sulla gestione è un mero errore materiale che l’Ente provvederà a
correggere. La Regione ha, altresì, allegato il dettaglio dei residui perenti esistenti alla chiusura
dell’esercizio, così comprovando la correttezza dell’importo sopraindicato.

5.4.

Considerazioni finali sulla gestione dei residui.

La gestione dei residui, come risultante dai dati sopra riportati, evidenzia la permanenza nel conto
del bilancio della Regione di posizioni creditorie e debitorie di considerevole ammontare. I residui
attivi finali, per quanto in riduzione rispetto all’ammontare dell’esercizio precedente, permangono
pari a 11.774,08 milioni di euro al netto dei servizi in conto terzi, con una capacità di riscossione che,
sebbene in incremento, rimane al di sotto della soglia del 50%.
Permangono residui attivi risalenti, cioè derivanti da entrate accertate in esercizi pregressi anteriori
al quinquennio, per un ammontare complessivo di 365,80 milioni di euro.
Con riferimento ai residui attivi più risalenti, che continuano ad essere iscritti, nonostante, in taluni
casi, lo stato di decozione conclamato del soggetto debitore, si evidenzia che, sebbene il punto 9.1.
del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei
residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di
quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza
eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente. In proposito si
richiama la necessità che, ai sensi dell’art. 11 co. 6 lett. e) del d.lgs. 118/2011, nella relazione al
rendiconto di gestione, con riferimento ai residui di anzianità superiore ai cinque anni, sia data
evidenza, non solo delle ragioni di persistenza degli stessi, ma anche della relativa fondatezza.
I residui passivi finali sono pari a 9.128,57 milioni al netto dei servizi conto terzi, mantenendosi su
livelli analoghi all’esercizio pregresso, nonostante la netta riduzione dei pagamenti in conto residui,
che si attestano ad una percentuale del 35,39% rispetto al 54,01%, registrato nel 2018. Il consistente
calo è imputabile prevalentemente alla riduzione dei pagamenti in conto residui del titolo I.
La gestione dei residui, a differenza della gestione di competenza, continua a registrare criticità
riguardanti, in special modo, la lentezza nelle riscossioni e nei pagamenti che incide negativamente
sullo smaltimento delle posizioni creditorie e debitorie pregresse.
Si deve dare atto, sotto questo profilo, come la quasi totalità dei residui attivi e passivi conservati nel
conto del bilancio della Regione attenga al perimetro sanitario, circostanza che, da un lato, ne esclude
la reimputazione all’esercizio di scadenza e, dall’altra, ne condiziona la gestione alle dinamiche della
spesa sanitaria, soprattutto in termini di regolazioni contabili nei confronti del Ministero
dell’Economia per le anticipazioni accordate.
In ogni caso si richiama la Regione ad una attenta e periodica verifica della sussistenza delle ragioni
per il mantenimento dei residui attivi e passivi, provvedendo con tempestività a riscossioni e
pagamenti, in modo da evitare anche possibili alterazioni della rappresentazione contabile della
reale disponibilità di cassa.
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6.

Analisi delle spese

6.1.

La spesa corrente

Nella tabella seguente sono riassunti i dati contabili relativi alle spese correnti riportati nel progetto
di rendiconto in esame e già esposti in precedenza.
Tabella 48 - Prospetto riassuntivo della spesa corrente 2019
Previsioni
definitive

Impegni

Pagam.
c/comp

Residui
c/comp
(A)

Residui
iniziali

Riacc.

Pagam.
c/resid

Residui
c/resid
(B)

2017

24.239,33

22.886,92

16.470,69

6.416,23

6.606,39

48,33

2.612,45

3.945,61

2018

24.275,76

22.926,26

19.954,47

2.971,79

10.361,84

78,34

6.051,23

4.232,27

2019
24.301,02
23.146,42
20.247,98
2.898,43
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

7.204,06

78,06

2.707,89

4.418,11

Residui
finali
(A+B)
10.361,84
7.204,06
7.316,54

A fronte di una previsione definitiva di 24.301,02 milioni di euro le spese correnti impegnate
nell’esercizio sono state pari a 23.146,42 milioni.
I pagamenti in conto competenza, pari a 20.247,98 milioni di euro, esprimono una velocità di
pagamento complessiva dell’87,48% che segna un lieve aumento rispetto al dato del precedente
esercizio rendicontato ove, con 19.954,47 milioni, si attestava al 87,04%.
I residui passivi iniziali, pari a 7.204,06 milioni di euro hanno registrato pagamenti per 2.707,89
milioni di euro, con una sensibile riduzione (-3.343,34 milioni) rispetto ai pagamenti del 2018 pari a
6.051,23 milioni, seppure su una mole di residui iniziali più consistente. In percentuale i pagamenti
conto residui del 2019 si attestano su una percentuale del 37,59%, contro una percentuale del 58,40%
del 2018.
Per effetto delle gestioni sopra indicate, i residui passivi finali di spese correnti dell’esercizio sono
risultati pari a 7.316,54 milioni, con un tasso di smaltimento del -1,56%.
La tabella seguente propone la scomposizione della spesa corrente nei macro-aggregati definiti dal
sistema di classificazione nel nuovo sistema contabile armonizzato.
Tabella 49 - Impegni correnti per macro-aggregati
Macro-aggregati
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi

Impegni

Pagamenti
157,14

150,98

12,47

11,21

1.442,22

1.218,68

21.347,92

18.751,75

0,00

0,00

Interessi passivi

86,61

86,36

Rimborsi e poste correttive delle entrate

92,91

22,71

7,12

6,28

23.146,42

20.247,98

Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi

Altre spese correnti
Totale generale
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Gli impegni per trasferimenti correnti, pari 21.347,92 milioni di euro, costituiscono il 92,23% degli
impegni del titolo, e l’86,18% degli impegni totali dell’esercizio 2019 al netto dei servizi conto terzipartite di giro. Si registrano pagamenti di competenza per 18.751,75 milioni di euro, con
un’incidenza percentuale dell’87,84% %, in aumento rispetto al dato 2018 pari al 87,81%.
Per l’acquisto di beni e servizi sono stati impegnati 1.442,22 milioni di euro, che corrispondono al
6,23% del totale del titolo, e pagati in conto competenza 1.218,68 milioni con una incidenza
percentuale dell’84,50 %, in lieve flessione rispetto al dato del 2018 (84,65%).
Per i redditi da lavoro dipendente si registrano impegni per 157,14 milioni di euro, pari allo 0,68 %
del totale e pagamenti per 150,98 milioni, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente
rendicontato.
La tabella seguente illustra l’evoluzione dei macro-aggregati di spesa nel triennio 2017-2019.
Tabella 50 - Andamento della spesa corrente nel periodo 2017-2019
Macroaggregato

2017

2018

2019

159,49
12,67
1.303,99
20.407,90
87,81
909,82

163,56
12,56
1.409,92
21.039,54
86,79
207,59

157,14
12,47
1.442,23
21.347,92
0,00
86,61
92,91

5,22

6,3

7,12

Totale correnti
22.886,90
Corrente sanità
20.208,48
Totale al netto sanità*
2.678,42
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

22.926,26
19.875,75
3.050,51

23.146,41
20.185,09
2.961,32

Reddito lavoro dipendente
Imposte tasse
Acquisto beni
Trasferimenti correnti
Trasferimenti tributi
Interessi passivi
Rimborsi poste correttive
Altro

La spesa corrente totale sostenuta dalla Regione nell’esercizio 2019, pari a 23.146,41 milioni di euro,
registra un incremento di 220,15 milioni (+0,95%) rispetto al dato del 2018, facendo registrare il
valore più alto dell’ultimo triennio.
Tale incremento è da imputare essenzialmente all’andamento dei trasferimenti correnti, aumentati
di 308,38 milioni (+1,47%), che ha colmato la flessione registrata dagli impegni per rimborsi e poste
correttive passati da 909,82 milioni di euro del 2017 a 207,59 milioni di euro dell’esercizio 2018 e a
92,91 milioni di euro nel 2019.
Da segnalare è anche l’aumento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, che presenta un
incremento di 32,31 milioni (+2,29%).
Più dell’87% della spesa corrente totale è costituito dalla spesa sanitaria (GSA) che ha registrato
impegni per 20.185,09 milioni di euro, assorbiti quasi interamente dai trasferimenti correnti alle
aziende del sistema sanitario.
La tabella seguente riporta la scomposizione per macro-aggregati dei residui passivi di parte
corrente.
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Tabella 51 - Residui passivi di parte corrente per macro-aggregati 2019
Titoli
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Interessi passivi

Residui
6,7
1,27
332,61
6.712,13
0,25

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
TOTALE GENERALE

262,63
0,95
7.316,54

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

I residui passivi finali per trasferimenti correnti sono pari a 6.712,13 milioni di euro e costituiscono,
con il 91,74 %, la quasi totalità dei residui del titolo, pari a 7.316,54 milioni, e il 73,53% dei residui
passivi totali dell’esercizio (al netto delle partite di giro).
Il predetto valore, dato dalla somma dei residui derivanti dalla gestione di competenza, 2.596,17
milioni di euro, e da quelli derivanti dalla stessa gestione dei residui pregressi, 4.115,96 milioni, ha
registrato pagamenti per 1.643,06 milioni di euro con una incidenza sul dato iniziale del 28,53%.
I residui finali, in considerazione della riduzione della capacità di pagamento registrata, in conto
residui (37,59% contro il 58,40% del 2018) e del lieve aumento in conto competenza (87,48% contro
l’87,04% del 2018), segnano un aumento del l,54% sul valore iniziale, passando da 7.204,06 milioni
di euro a 7.316,54 milioni di euro.
Il tasso di smaltimento dei residui, pertanto, nel 2019 si attesta su un valore di gran lunga inferiore
rispetto a quello registrato nel 2018, quanto i residui finali si erano ridotti del 30,48% sul valore
iniziale.
I residui passivi per trasferimenti correnti riferibili alla spesa sanitaria ammontano a 6.535,58 milioni
di euro, pari al 97,37% del totale dei trasferimenti, in lieve riduzione rispetto alla percentuale del
98,15% del 2018 e del 98,27% del 2017.
I residui passivi finali per acquisto di beni e servizi sono pari a 332,61 milioni di euro e rappresentano
il 4,55% dei residui del titolo. Questi derivano per 223,55 milioni di euro dalla gestione di
competenza e per 109,06 milioni dalla gestione dei residui pregressi che ha registrato pagamenti per
182,47 milioni con una incidenza sul dato iniziale del 62,59%.
L’incidenza di tali residui sul titolo permane sostanzialmente stabile rispetto al dato del 2018,
quando aveva registrato una percentuale del 4,27%, mentre peggiora nettamente il dato dei
pagamenti che nel 2018, con un importo di 525,05 milioni di euro, avevano rappresentato una
incidenza sul dato iniziale del 83,88%.
I residui finali per acquisto di beni e servizi riferibili alla spesa sanitaria ammontano a 152,28 milioni
di euro, pari al 45,78 %, in flessione rispetto al 48,87 % del 2018 e al 76,50 % del 2017.
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6.2.

Le spese di investimento

Nella tabella seguente sono riassunti i dati contabili relative alle spese di titolo II.

Tabella 52 - Prospetto delle spese di capitale
Previsioni
Pagamenti
Impegni
definitive
c/comp.

Residui
c/comp.
(a)

Residui
iniziali

Riacc.

Residui
Pagamenti
Residui
c/residui
c/residui
finali (a+b)
(b)

2017

2.775,24

892,70

484,41

408,29

1.251,12

7,92

182,55

1.060,65

1.468,94

2018

2.672,57

997,89

443,69

554,19

1.468,94

8,08

282,27

1.178,59

1.732,78

2019

2.701,06

1.060,43

603,08

457,34

1.732,78

51,07

331,48

1.350,23

1.807,57

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

A fronte di una previsione definitiva di 2.701,06 milioni di euro, le spese in conto capitale impegnate
nell’esercizio 2019 sono state pari a 1.060,43 milioni, pari al 39,26% delle previsioni definitive, in
leggero aumento rispetto al 37,34% registrato nel 2018.
Il fondo pluriennale vincolato finale, comprensivo degli impegni reimputati in esercizi successivi a
quello rendicontato, è pari a 933,13 milioni di euro.
Di conseguenza, la capacità di impegno, che considera anche il FPV finale, si attesta al 73,81%, in
leggera diminuzione rispetto al dato del 2018 (75,22%), ma comunque superiore a quella osservata
nel 2017 (70,36%).
I pagamenti in conto competenza, pari a 603,08 milioni di euro, esprimono una capacità di
pagamento del 56,87%: un dato significativo, se si considera che esso consente di rilevare il primo
miglioramento dopo l’andamento discendente del triennio precedente (67,77% nel 2016, 54,26% nel
2017; 44,46% nel 2018).
I residui passivi iniziali, pari a 1.732,78 milioni di euro, hanno registrato pagamenti per 331,48
milioni di euro e cancellazioni per 51,07 milioni di euro.
Rispetto alle cancellazioni del biennio precedente (7,92 milioni di euro nel 2017 e 8,08 milioni di euro
nel 2018), il dato del 2019 appare rilevante. Dei 51,07 milioni di euro, ben 32,46 milioni sono costituiti
dall’economia registrata sul capitolo di spesa 5549 “contributi dello Stato per interventi di edilizia
sanitaria inseriti nell’accordo di programma quadro fra governo e Regione in materia di sanità”.
Trattasi di capitolo rientrante nel perimetro sanitario, collegato al capitolo di entrata 5548
“assegnazioni dello Stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell’accordo di programma
quadro fra governo e Regione in materia di sanità” che registra, a sua volta, un’economia su residui
di pari ammontare a seguito della revoca del contributo statale a destinazione vincolata.
Le restanti cancellazioni, pari a 18,61 milioni di euro, afferiscono, invece, alla gestione ordinaria. Di
queste, oltre 11 milioni sono relative a capitoli di spesa finanziati con entrate vincolate.
Per effetto delle gestioni sopra indicate i residui passivi finali dell’esercizio sono risultati pari a
1.807,57 milioni di euro. A fine 2019, dunque, si osserva un nuovo incremento dei residui passivi. A
differenza del biennio precedente, però, il tasso di accumulo è contenuto in un +4,32%, molto
inferiore al +17,96% registrato nel 2018 e al +17,40% osservato nel 2017.
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Tabella 53 - Scomposizione delle spese in conto capitale in macro-aggregati
Macroaggregato
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Contributi agli
investimenti
Altre spese in conto
capitale
Totale titolo 2

Impegni

Pagamenti
c/competenza

Residui
iniziali

Pagamenti
Riaccertamenti
c/residui

Residui
finali

46,14

13,56

27,08

26,16

0,26

33,25

995,22

570,45

1.705,69

305,32

50,81

1.774,33

19,07

19,07

0,01

0,01

0,00

0,00

1.060,43

603,08

1.732,78

331,48

51,07

1.807,57

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La tabella che precede consente di osservare più nel dettaglio le componenti che hanno determinato
le risultanze di titolo II.
Da essa, emerge la preponderanza delle erogazioni a terzi destinate al finanziamento delle spese di
investimento (macroaggregato “contributi agli investimenti”); ciò consente di attribuire le risultanze
del titolo II alla dinamica del macroaggregato in esame (cfr. infra).
Con impegni pari a 995,22 milioni di euro, i “contributi agli investimenti” ammontano al 93,85%
degli impegni del titolo. Analoga incidenza sul totale, si osserva in relazione alle altre grandezze
riportate nella tabella, con punte del 98,44% in relazione ai residui iniziali e del 99,50% in
corrispondenza dei riaccertamenti.
Si evidenzia l’aumento della capacità di pagamento in conto competenza che, grazie al pagamento
di 570,45 milioni di euro, sale al 57,32% a fronte di una capacità del 43,86% nel 2018.
I residui finali, pari a 1.774,33 milioni di euro, sono costituiti soprattutto da residui in conto residui:
1.349,56 milioni di euro, pari al 76,06% del totale. Nel corso del 2019 vengono smaltiti 356,13 milioni
di euro di residui con un miglioramento del tasso di smaltimento dei residui iniziali, che si attesta al
20,88%, in crescita rispetto al dato del 2018. L’ammontare dei residui smaltiti nel corso dell’esercizio
non è, tuttavia, sufficiente a compensare i residui originati dalla competenza pari a 424,77 milioni di
euro. Ne deriva un incremento dei residui finali pari a 68,63 milioni, con conseguente tasso di
accumulo del 4,02%, che determina pressoché interamente l’incremento del tasso di accumulo del
titolo II, pari a +4,32%.
Il grafico che segue rappresenta l’evoluzione nel triennio 2017-2019 delle principali grandezze del
macroaggregato in esame.
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Grafico 9– Evoluzione del macroaggregato “contributi agli investimenti” nel triennio 2017-2019
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Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Alle risultanze del titolo II, seppur con un peso molto inferiore al precedente, contribuiscono anche
i due macroaggregati: “investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” e “altre spese in conto capitale”.
Come si evince dalla tabella sopra riportata sulla “Scomposizione delle spese in conto capitale in
macro-aggregati”, nel macroaggregato “investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” compaiono
impegni per 46,14 milioni di euro -che corrispondono al 4,35% del totale del titolo- e pagamenti in
conto competenza per 13,56 milioni di euro, con una capacità di pagamento del 29,39%,
sostanzialmente in linea con quella del 2018, che era pari al 29,14%. I residui finali, pari a 33,25
milioni di euro, sono pressoché interamente di nuova formazione: grazie ai pagamenti in conto
residui, pari al 96,58% dei residui iniziali, il tasso di smaltimento dei residui passivi si attesta, infatti,
al 97,53%.
Il macroaggregato “altre spese in conto capitale” registra impegni per 19,07 milioni di euro. Essi
risultano interamente pagati nell’anno, così come interamente pagati sono i residui iniziali; i residui
finali, pertanto, sono nulli.
L’analisi dei macroaggregati, inoltre, rivela che la spesa sanitaria del titolo II si concentra nel
macroaggregato “contributi agli investimenti”. All’interno di tale macroaggregato, il peso della GSA
nella gestione di competenza e nella gestione dei residui è però molto diverso: infatti, mentre i
residui passivi di competenza afferenti alla GSA rappresentano il 39,56% dei 424,77 milioni di euro
totali, i residui finali in conto residui della GSA (pari a 1.313,11 milioni di euro) rappresentano il
97,30% del totale. Tale situazione è da ricondurre alla bassa capacità di pagamento relativa alla GSA
che, se nella gestione di competenza 2019 ha raggiunto il 28,91%, nella gestione residui si conferma
intorno al 10%, sostanzialmente stabile nel triennio: 10,82% nel 2019; 10,47% nel 2018; 9,32% nel 2017.
La situazione appare molto diversa in relazione alla gestione ordinaria (non GSA) ove la capacità di
pagamento in conto competenza del 2019 si attesta al 66,17%, mentre quella in conto residui al
72,16%.
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La tabella seguente illustra l’evoluzione degli impegni sui macroaggregati di spese di capitale nel
triennio 2017-2019.

Tabella 54 - Evoluzione degli impegni dei macroaggregati di spese di capitale
Macroaggregato
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Totale titolo 2
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

2017

2018

2019

58,51
815,86

37,85
939,46

46,14
995,22

18,33

20,58

19,07

892,70

997,89

1.060,43

Con un incremento del 5,94% rispetto all’impegnato del 2018, i contributi agli investimenti
registrano il valore più alto del triennio, raggiungendo l’importo di 995,22 milioni di euro.
Gli impegni per investimenti fissi invertono la tendenza del 2018, nel quale si era registrata una
riduzione del 35,31% rispetto al dato del 2017, e tornano a crescere: con un incremento di 8,29 milioni
di euro, consentono di registrare un +21,90%.
Invertono la tendenza, ma in senso opposto, anche gli impegni relativi alle “altre spese in conto
capitale” (-7,31% rispetto al 2018, con impegni che si fermano a 19,07 milioni contro i 20,58 milioni
del 2018).

6.3.

Spese per missione

La tabella seguente presenta una sintesi dei dati della spesa regionale risultanti dal progetto di
rendiconto suddivisa sulle quattro macro-aree strategiche: Istituzionale, Economica, Sociale e
Territoriale, così come è strutturato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Da essa emerge che
dette aree strategiche rappresentano complessivamente l’84,65% degli impegni 2019.
Ogni macro-area è articolata in più missioni (vd. capitolo 1) che, come noto, rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici dell’ente.
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Tabella 55 - Spesa 2019 rappresentata per Aree e Missioni collegate
Area

Missione
1

ISTITUZIONALE

18
19

ECONOMICA

SOCIALE

TERRITORIALE

Servizi istituzionali,
generali e di gestione
Relazioni con le altre
autonomie territoriali e
locali
Relazioni internazionali

Previsioni
definitive

Impegni

Pagamenti
c/comp.

Residui
iniziali

Residui
finali

1.299,18

848,67

672,91

555,70

386,20

124,37

68,52

51,34

13,96

17,49

33,92

24,73

13,77

3,19

11,18

1.457,48

941,93

738,02

572,85

414,86

465,42

418,78

385,21

12,25

33,58

35,12

32,01

24,64

6,21

7,40

26,21

22,72

15,58

11,99

7,16

55,67

23,12

12,82

26,70

11,59

330,24

215,53

74,27

46,01

148,52

288,07

143,98

102,26

13,46

43,17

396,90

231,21

218,10

13,17

13,13

1.597,64

1.087,35

832,89

129,78

264,55

442,63

382,60

323,12

38,65

68,68

20.514,78

20.450,49

17.759,33

8.204,63

8.191,34

Totale Area sociale
Ordine pubblico e
3
sicurezza
Assetto del territorio ed
8
edilizia abitativa
Sviluppo sostenibile e
9 tutela del territorio e
dell'ambiente
Trasporti e diritto alla
10
mobilità
11 Soccorso civile
Energia e
17 diversificazione delle
fonti energetiche
Totale Area territoriale

20.957,40

20.833,09

18.082,45

8.243,28

8.260,02

9,16

5,65

3,25

2,91

2,45

259,51

76,78

57,25

27,42

20,92

305,21

158,36

137,66

18,26

23,61

2.198,28

1.501,94

1.405,13

121,80

130,21

34,78

24,91

16,49

8,20

8,49

73,98

35,06

31,93

3,68

3,46

2.880,92

1.802,69

1.651,70

182,27

189,13

Totale Aree

26.893,45

24.665,05

21.305,06

9.128,17

9.128,57

Totale Area istituzionale
Istruzione e diritto allo
4
studio
Tutela e valorizzazione
5 dei beni e delle attività
culturali
Politiche giovanili, sport
6
e tempo libero
7 Turismo
Sviluppo economico e
14
competitività
Politiche per il lavoro e
15 la formazione
professionale
Agricoltura, politiche
16
agroalimentari e pesca
Totale Area economica
Diritti sociali, politiche
12
sociali e famiglia
13 Tutela della salute

20

Fondi e accantonam.

814,29

-

-

-

-

50

Debito pubblico

111,00

107,63

107,63

-

-

60

Anticipazioni finanz.

1.100,10

-

-

-

-

99

Servizi per conto terzi

6.137,22

4.366,56

1.380,33

11.916,91

9.957,69

Disavanzo di amm.ne

441,54

-

-

-

-

TOTALE GENERALE
35.497,59
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

29.139,24

22.793,02

21.045,09

19.086,26
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Area Istituzionale in cui rientrano:
Missione 1: Servizi istituzionali generali e di gestione
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Missione 19: Relazioni internazionali
A fronte di previsioni definitive per 1.457,48 milioni di euro, si registrano impegni di competenza
per 941,93 milioni, che costituiscono il 3,23% degli impegni totali, pari a 29.139,24 milioni di euro.
L’incidenza percentuale degli impegni sulle previsioni è del 64,63%, mentre la capacità di impegno,
calcolata conteggiando anche il FPV, si attesta al 70,11%. Entrambi i dati del 2019, inferiori a quelli
relativi a tutte le missioni, sono in miglioramento rispetto a quelli osservati nel precedente esercizio
finanziario (rispettivamente pari al 63,21% e al 67,97%).
I pagamenti in conto competenza, pari a 738,02 milioni di euro, si presentano in significativo
aumento rispetto ai 536,67 milioni del 2018. Tale evenienza, unitamente al decremento degli impegni
(scesi a 941,93 milioni rispetto ai 1.040,41 milioni del 2018), genera il notevole aumento della capacità
di pagamento che, dal 51,58% del 2018, sale al 78,35%, superando il dato del 2017 che si attestava al
63,49%.
Dopo l’aumento, talora rilevantissimo, dei residui finali registrato negli esercizi precedenti (passati
dai 126,88 milioni di euro di fine 2016 ai 339,10 milioni di fine 2017 fino ad arrivare ai 572,85 milioni
di fine 2018), il 2019 consente di osservare un’inversione di tendenza. I residui finali, infatti,
scendono a 414,86 milioni di euro con una diminuzione di 157,98 milioni, pari al 27,58%, come si
evince dalla tabella che segue.

Tabella 56 – Area istituzionale - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti Residui
c/comp.
c/comp.

Residui Pagamenti
iniziali
c/residui

Riacc.

2017

1.472,16

898,32

77,29

570,32

328,00

126,88

99,30

16,48

2018

1.645,84

1.040,41

78,25

536,67

503,74

339,10

257,28

2019
1.457,48
941,93
79,93
738,02
203,90
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

572,85

348,52

Residui
c/residui

Residui
finali

11,10

339,10

12,72

69,10

572,85

13,36

210,96

414,86

All’interno dell’area istituzionale, si conferma preminente la missione “Servizi istituzionali generali
e di gestione”, i cui dati sono riportati nella tabella che segue. Tale missione rappresenta il 90,10%
degli impegni e il 91,18% dei pagamenti di competenza dell’intera area in esame. In relazione alle
principali grandezze della gestione dei residui, il peso della missione 1 supera il 95%. Analogo dato
(93,09%) si riscontra in corrispondenza dei residui finali.
L’incidenza percentuale sulle previsioni, pari 65,32%, è superiore a quella dell’area di appartenenza,
mentre la capacità di impegno si ferma al 67,83% (contro il 70,11% del totale di area). In ogni caso, i
suddetti valori del 2019 sono i più alti del triennio.
In considerazione del sopra evidenziato peso della missione in esame, l’importante miglioramento
della capacità di pagamento in conto competenza dell’area (in aumento di oltre 26 punti percentuali,
cfr. sopra) è da ascrivere alla stessa missione 1, che, addirittura, vede la propria capacità di
pagamento (pari al 79,29%, in aumento di oltre 29 punti percentuali) parzialmente erosa dal
rallentamento dei pagamenti osservabile in corrispondenza delle missioni 18 e 19. Dunque, dopo il
dato sotto la media dell’area del 2018 (49,72% contro il 51,58% di area), la missione 1 torna a dare il
proprio positivo contributo al risultato dell’area di appartenenza.
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Tabella 57 – Missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” – Triennio 20172019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti Residui Residui Pagamenti
c/comp.
c/comp. iniziali c/residui

Riacc.

2017

1.334,04

816,80

31,03

524,84

291,96

120,97

94,02

16,23

2018

1.506,37

968,18

36,20

481,40

486,78

302,68

221,28

2019
1.299,18
848,67
32,61
672,91
175,76
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

555,70

332,00

Residui
c/residui

Residui
finali

10,72

302,68

12,48

68,92

555,70

13,26

210,43

386,20

Area Economica in cui rientrano:
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Missione 6: Politiche giovanili sport e tempo libero
Missione 7: Turismo
Missione 14: Sviluppo economico e competitività
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
A fronte di previsioni definitive per 1.597,64 milioni di euro, si registrano impegni di competenza
per 1.087,35 milioni, che costituiscono il 3,73% degli impegni totali 2019.
Dopo essere migliorata fino a toccare il 72,76% del 2018, nel 2019 l’incidenza percentuale sulle
previsioni scende al 68,06%. Analogo andamento rivela la capacità di impegno che nel 2019 si attesta
al 76,92% (83,04% nel 2018). In ogni caso, i dati del 2019 esprimono un miglioramento rispetto a
quelli del 2017 (rispettivamente: 59,95% e 70,93%).
Rispetto al 2018, aumenta ulteriormente l’importo dei pagamenti in conto competenza (832,89
milioni di euro nel 2019 contro i 730,42 milioni del 2018 e i 563,84 milioni del 2017), ma il più che
proporzionale incremento degli impegni (passati da 858,22 milioni di euro del 2018 a 1.087,35 milioni
di euro del 2019), impedisce alla capacità di pagamento in conto competenza di mantenersi al livello
del biennio precedente. Essa, infatti, si attesta al 76,60%, contro l’85% circa degli anni 2017-2018. Ne
deriva un aumento dei residui passivi di competenza dell’area (passati dai 127,80 milioni di euro del
2018 ai 254,46 milioni del 2019) che determinano in modo pressoché esclusivo l’importo dei residui
passivi finali. Questi ultimi, pari a 264,55 milioni di euro, si presentano più che raddoppiati rispetto
a quelli del 2018 e ammontanti a 129,78 milioni di euro (+103,84% contro il + 25,55% del 2018).
La tabella che segue espone i dati dell’area economica rilevati nel triennio 2017/2019.

Tabella 58 – Area economica - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti Residui
c/comp.
c/comp.

Residui
iniziali

Pagamenti
Residui Residui
Riacc.
c/residui
c/residui
finali

2017

1.109,62

665,25

121,80

563,84

101,41

57,44

52,18

3,30

1,97

103,38

2018

1.179,49

858,22

121,18

730,42

127,80

103,38

95,35

6,04

1,98

129,78

2019
1.597,64
1.087,35
141,50
832,89
254,46
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

129,78

102,68

17,01

10,09

264,55
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Prendendo a riferimento la gestione di competenza, all’interno dell’area economica prevale la
missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”. Con impegni ammontanti a 418,78 milioni di euro, essa
rappresenta il 38,51% degli impegni di area (ma solo l’1,44% dei complessivi impegni 2019). I relativi
pagamenti di competenza assorbono il 46,25% dell’area. L’elevata capacità di pagamento in conto
competenza che caratterizza, anche nel 2019, la missione 4 (91,99%), genera residui di competenza
relativamente contenuti che, nel triennio 2017-2019, sono smaltiti nel corso dell’esercizio successivo,
come ben si evince dalla tabella che segue.

Tabella 59 – Missione 4: Istruzione e diritto allo studio - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti Residui
c/comp.
c/comp.

Residui Pagamenti
Residui Residui
Riacc.
iniziali
c/residui
c/residui
finali

2017

446,41

338,93

20,56

317,54

21,39

4,92

3,77

1,11

0,03

21,42

2018

440,34

388,86

8,96

376,61

12,25

21,42

21,39

0,03

0,00

12,25

33,56

12,25

11,92

0,31

0,02

33,58

2019
465,42
418,78
5,02
385,21
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Con riferimento alla gestione dei residui, invece, appare molto più rilevante la missione 14
“Sviluppo economico e competitività”, i cui residui finali -pari a 148,52 milioni di eurorappresentano il 56,14% dei residui finali dell’area economica (in aumento rispetto al 35,45% del
2018).
Il loro importo, inoltre, è più che triplicato rispetto ai 46,01 milioni di residui finali del 2018. Le
economie sui residui rilevate nel 2019 (pari a 9,37 milioni di euro contro gli 0,22 milioni del 2018), e
i pagamenti in conto residui (29,37 milioni contro i 14,13 milioni del 2018), infatti, non sono stati
sufficienti a compensare i rilevanti residui di competenza 2019 (pari a 141,26 milioni, contro i 45,05
milioni del 2018). La formazione di questi ultimi è da ascrivere, in parte, all’aumento degli impegni
e, in parte, alla capacità di pagamento in conto competenza che, crollata al 34,46%, denota un
andamento opposto a quello degli impegni. In altre parole, al progressivo incremento delle somme
impegnate (69,48 milioni di euro nel 2017, 105,25 milioni di euro nel 2018 fino ad arrivare ai 215,53
milioni nel 2019), non corrisponde il proporzionale incremento dei relativi pagamenti (55,72 milioni
nel 2017; 60,20 milioni nel 2018; 74,27 milioni nel 2019), con conseguente contrazione della capacità
di pagamento di competenza (80,20% nel 2017, 57,20% nel 2018, 34,46% nel 2019).

Tabella 60 – Missione 14: Sviluppo economico e competitività - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti
c/comp.

Residui
c/comp.

Residui Pagamenti
Residui Residui
Riacc.
iniziali
c/residui
c/residui
finali

2017

219,22

69,48

13,07

55,72

13,76

37,19

33,66

1,98

1,54

15,30

2018

211,59

105,25

17,76

60,20

45,05

15,30

14,13

0,22

0,96

46,01

2019
330,24
215,53
21,19
74,27
141,26
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

46,01

29,37

9,37

7,26

148,52

Area Sociale in cui rientrano
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 13: Tutela della salute
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A fronte di previsioni definitive per 20.957,40 milioni di euro, si registrano impegni di competenza
per 20.833,09 milioni, che costituiscono il 71,49% degli impegni totali 2019 pari a 29.139,24 milioni di
euro.
L’incidenza percentuale sulle previsioni, pari al 99,41%, si riporta al livello del 2017, dopo la
lievissima flessione del 2018 (98,88%). Si presenta su valori elevati anche la capacità di impegno
(99,56% del 2019 contro il 99,10% del 2018).
Dopo il significativo aumento del 2018 (+22,80%), i pagamenti in conto competenza -che nel 2019
ammontano a 18.082,45 milioni di euro- registrano un incremento decisamente più contenuto
(+2,42%). Analogo andamento si osserva in relazione alla capacità di pagamento di competenza che,
dopo essere passata dal 69,33% del 2017 all’85,79% del 2018, si attesta all’86,80%.
I residui finali ammontano a 8.260,02 milioni di euro, sostanzialmente invariati rispetto all’importo
del 2018 (8.243,28 milioni di euro). Essi derivano prevalentemente dalla gestione residui (5.509,38
milioni di euro), con un peso del 66,70% sul totale.

Tabella 61 – Area sociale - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti
c/comp.

Residui
c/comp.

Residui
iniziali

Pagamenti
c/residui

Riacc.

Residui
c/residui

Residui
finali

2017

20.921,50

20.736,51 26,00

14.377,22

6.359,29

7.561,11

2.567,24

25,70

4.968,17

11.327,46

2018

20.812,50

20.579,06 45,47

17.654,97

2.924,09

11.327,46

5.947,76

60,51

5.319,19

8.243,28

2019
20.957,40 20.833,09 32,34
18.082,45
2.750,64
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

8.243,28

2.648,84

85,05

5.509,38

8.260,02

All’interno dell’area sociale, si evidenzia la presenza della missione 13 “Tutela della salute”. Trattasi
di una missione molto rilevante, non soltanto all’interno dell’area in esame, di cui rappresenta il
98%, ma anche nell’intero bilancio regionale, ove i relativi impegni pesano sui complessivi 29.139,24
milioni di euro per circa il 70%.
L’incidenza percentuale sulle previsioni e la capacità di impegno della missione 13 aumentano
leggermente e raggiungono il 99,69%. La capacità di pagamento di competenza si consolida
all’86,84%, dopo il balzo dal 69,20% all’85,74% osservato nel 2018.
Registra, invece, una significativa contrazione il tasso di smaltimento dei residui che, con pagamenti
per 2.621,33 milioni di euro ed economie per 83,11 milioni di euro, si ferma al 32,96%, percentuale
più bassa del triennio (34,26% nel 2017; 52,92% nel 2018). Tale diminuzione spiega quasi interamente
la variazione del tasso di smaltimento di area (che scende dal 53,04% del 2018 al 33,17% del 2019).
La diminuzione dei residui passivi di competenza (che scendono dai 2.888,04 milioni di euro del
2018 ai 2.691,16 milioni di euro del 2019) è quasi completamente erosa dall’incremento dei residui
passivi in conto residui (in aumento da 5.316,59 milioni di euro del 2018 a 5.500,19 milioni di euro
del 2019): i residui passivi finali registrano una diminuzione di soli 13,29 milioni di euro.
La tabella che segue riporta i dati della missione in argomento nel triennio osservato.

Tabella 62 – Missione 13: Tutela della salute - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
definitive

Impegni

FPV

Pagamenti
c/comp.

Residui
c/comp.

Residui
iniziali

Pagamenti
Residui
Riacc.
c/residui
c/residui

Residui
finali

2017

20.679,23

20.535,30

0,01

14.209,61

6.325,69

7.555,75

2.563,17

25,28

4.967,30

11.292,99

2018

20.421,54

20.256,60

0,00

17.368,56

2.888,04

11.292,99

5.916,26

60,15

5.316,59

8.204,63

2019
20.514,78
20.450,49
0,00
17.759,33
2.691,16
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

8.204,63

2.621,33

83,11

5.500,19

8.191,34
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Area Territoriale in cui rientrano:
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità
Missione 11: Soccorso civile
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
A fronte di previsioni definitive per 2.880,92 milioni di euro, gli impegni di competenza ammontano
a 1.802,69 milioni. Essi contribuiscono agli impegni totali di rendiconto 2019 per il 6,19%.
L’incidenza percentuale sulle previsioni è del 62,57%, in leggero aumento rispetto al 60,11% del 2018.
La capacità di impegno, pari al 93,21%, sostanzialmente si attesta sul valore del 2018, che era pari al
93,00%.
Dopo la lieve flessione osservata nel 2018, con pagamenti di competenza pari a 1.651,70 milioni di
euro, la capacità di pagamento risale dal 90,85% del 2018 al 91,62% del 2019 (superando anche il
91,12% del 2017). Ciò ha consentito di osservare una flessione del 6,39% in corrispondenza dei
residui di competenza (nel 2019, pari a 150,99 milioni di euro).
La capacità di pagamento in conto residui, invece, segna una contrazione di oltre dieci punti
percentuali (cala dall’84,34% del 2018 al 71,55% del 2019), pur mantenendosi sopra al livello del 2017
(67,49%). Pertanto, i residui passivi finali in conto residui invertono la tendenza e risalgono dai 20,98
milioni del 2018 ai 38,14 milioni del 2019. Essi rappresentano il 20,17% dei residui finali di area (pari
a 189,13 milioni di euro, in aumento del 3,77% rispetto ai 182,27 milioni di euro del 2018).

Tabella 63 – Area territoriale - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
Impegni
definitive

FPV

Pagamenti
c/comp.

Residui
c/comp.

Residui Pagamenti
iniziali
c/residui

2017

2.857,80

1.736,44

988,01

1.582,27

154,17

113,56

76,64

2018

2.931,31

1.762,03

964,06

1.600,74

161,29

179,82

2019
2.880,92 1.802,69 882,71
1.651,70
150,99
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

182,27

Riacc.

Residui
c/residui

Residui
finali

11,28

25,64

179,82

151,66

7,18

20,98

182,27

130,41

13,72

38,14

189,13

La missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” conferma la propria rilevanza all’interno dell’area:
da sola, ne rappresenta l’83,32% degli impegni e l’85,07% dei pagamenti di competenza. Nella
gestione dei residui, la prevalenza della missione è meno netta; ad ogni modo, i residui finali della
missione (pari a 130,21 milioni di euro, in aumento rispetto ai 121,80 milioni del 2018) costituiscono
il 68,84% dei residui finali di area.
L’incidenza percentuale sulle previsioni è pari al 68,32%, a sostanziale conferma dei valori del
biennio precedente, mentre la capacità di impegno, calcolata considerando il FPV, si attesta al
95,13%, in diminuzione rispetto al 97,44% del 2018.
La capacità di pagamento di competenza risale dal 92,81% del 2018 al 93,55% del 2019.
La gestione dei residui evidenzia smaltimenti di residui per circa 88 milioni di euro, importo
sostanzialmente analogo a quello del 2018. Ciò è reso possibile dalle economie, il cui incremento, nel
2019, compensa i minori pagamenti in conto residui (77,11 milioni di euro nel 2019 contro 82,32
milioni di euro del 2018).
I residui finali si attestano a 130,21 milioni di euro, in aumento del 6,90% rispetto a quelli di fine
2018. Di essi, il 25,65% (33,40 milioni di euro) proviene dalla gestione residui.
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Tabella 64 – Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità - Triennio 2017-2019
Es

Previsioni
Impegni
definitive

FPV

Pagamenti Residui
c/comp.
c/comp.

Residui
iniziali

Pagamenti
Residui
Riacc.
c/residui
c/residui

2017

2.051,98

1.410,19

594,14

1.327,01

83,18

101,19

67,29

2018

2.127,87

1.452,18

621,31

1.347,72

104,46

106,26

2019
2.198,28 1.501,94
589,21
1.405,13
96,81
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

121,80

7.

Residui
finali

10,82

23,08

106,26

82,32

6,61

17,34

121,80

77,11

11,29

33,40

130,21

I servizi conto terzi e le partite di giro

I servizi per conto terzi e le partite di gir, pareggiano in termini di accertamenti e impegni
dell’esercizio in 4.366,56 milioni di euro (che costituiscono il 14,74% degli accertamenti e il 14,98%
degli impegni totali dell’esercizio). Con riferimento al precedente esercizio rendicontato, gli
accertamenti e gli impegni del titolo subiscono una diminuzione di 1.768,33 milioni di euro, pari al
28,82%.
Le riscossioni in conto competenza sono di 4.313,05 milioni di euro e i pagamenti di 1.380,33 milioni,
con un’incidenza percentuale su accertamenti ed impegni dell’esercizio, rispettivamente, del 98,77%
e del 31,61%.
La gestione di competenza ha prodotto quindi residui attivi per 53,51 milioni di euro e residui passivi
per 2.986,23 milioni.
Le tabelle seguenti illustrano l’evoluzione delle entrate del titolo IX e degli impegni del titolo VII nel
periodo 2017-2019 riferito alla gestione di competenza.

Tabella 65- Entrate per conto terzi e partite di giro nel triennio 2017-2019
Previsioni finali
Accertamenti
Riscossioni
(a)
(b)
(c)
2017
11.417,90
8.823,56
5.450,08
2018
10.708,44
6.134,88
5.685,14
2019
6.137,22
4.366,56
4.313,05
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Residui di
competenza
3.373,48
449,74
53,51

% b/a

% c/b

77,28%
57,29%
71,15%

61,77%
92,67%
98,77%

Tabella 66- Uscite per conto terzi e partite di giro nel triennio 2017-2019
Previsioni finali
Impegni (b)
Pagamenti (c)
(a)
2017
11.417,90
8.823,56
3.463,39
2018
10.708,44
6.134,88
2.659,34
2019
6.137,22
4.366,56
1.380,33
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Residui di
competenza
5.360,17
3.475,55
2.986,23

% b/a

% c/b

77,28%
57,29%
71,15%

39,25%
43,35%
31,61%

I residui attivi di competenza, pari a 53,51 milioni di euro, per effetto del miglioramento della
capacità di riscossione rispetto all’esercizio precedente, pari a circa sei punti percentuali, registrano
un decremento di 396,23 milioni di euro (-88,10%) rispetto al 2018, confermando l’andamento
positivo già riscontrato nell’esercizio precedente rendicontato. I residui di competenza si riferiscono
per 34,70 milioni di euro alla GSA, pari al 64,85% del totale dei residui, e per 18,81 milioni alla
gestione ordinaria (35,15%).
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I residui passivi di competenza, pari a 2.986,23 milioni di euro, registrano un decremento di 489,32
milioni di euro (-14,08%) rispetto all’esercizio precedente, sebbene la percentuale di smaltimento,
pari al 31,61%, segni una flessione rispetto all’esercizio precedente. I residui di competenza sono
riferiti per 2.942,22 milioni di euro alla GSA, pari al 98,53% del totale dei residui, e per 44,01 milioni
di euro alla gestione ordinaria.
Le tabelle seguenti illustrano l’andamento della gestione dei residui attivi e passivi dei servizi conto
terzi-partite di giro nel triennio 2017-2019.

Tabella 67- Residui attivi del titolo IX nel triennio 2017-2019
Residui iniz

Riscos c/res

Riaccert.

2017
3.253,35
1.517,63
2018
5.096,51
3.739,15
2019
1.777,67
824,53
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Residui c/res

12,70
29,43
27,22

1.723,02
1.327,93
925,91

Residui di
competenza
3.373,48
449,74
53,51

Residui
finali
5.096,50
1.777,67
979,42

I residui attivi iniziali, pari a 1.777,67 milioni, sono stati riscossi per 824,53 milioni, con una
percentuale di smaltimento del 46,38%, inferiore rispetto al 73,37% del 2018. Come si evince dalla
Relazione al Rendiconto 2019, tra le somme riscosse nell’esercizio, circa 187 milioni di euro sono
imputabili alle giacenze riversate da Finlombarda a titolo di restituzione delle anticipazioni ricevute
ed a chiusura definitiva del Fondo sociosanitario, non più operativo dal 01 gennaio 2019. Ulteriori
621,3 milioni di euro riscossi si riferiscono ai trasferimenti di cassa per le risorse regionali aggiuntive
della GSA a fronte di pagamenti effettuati alla data del 31 dicembre 2019.

Tabella 68- Residui passivi del titolo VII nel triennio 2017-2019
Residui iniz

Riscos c/res

Riaccert.

2017
12.669,69
6.477,07
2018
11.497,12
3.026,31
2019
11.916,91
4.918,23
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Residui c/res

55,77
29,44
27,22

6.136,94
8.441,36
6.971,46

Residui di
competenza
5.360,17
3.475,55
2.986,23

Residui
finali
11.497,12
11.916,91
9.957,69

I residui passivi iniziali, pari a 11.916,91 milioni di euro, sono stati pagati per 4.918,23 milioni, con
uno smaltimento del 41,27%, a fronte del 26,32% registrato nel 2018.
I residui passivi della gestione in conto residui, pari a 6.971,46 milioni di euro, sono riferiti per
6.045,66 milioni alla GSA, pari all’86,73% dell’ammontare totale dei residui derivanti da esercizi
precedenti, a conferma della consistente preponderanza dei residui GSA rispetto alla gestione
ordinaria (924,90 milioni di euro).
Nella tabella seguente sono rappresentate le entrate e le uscite per conto terzi e partite di giro inerenti
il perimetro della GSA.

Tabella 69- Sezionale perimetro GSA 2019: entrate e uscite per conto terzi e partite di giro
GSA

Previsioni
finali

Accertamenti
/Impegni

Riscossioni Residui di
/Pagamenti competenza

Entrate
5.007,00
3.984,33
3.949,63
Spese
4.928,29
3.907,21
964,99
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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34,70
2.942,22

Riscossioni/
Pagamenti Residui c/res
in c/ res
1.730,02
808,27
921,75
10.315,71
4.269,16
6.046,55

Residui
iniziali

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

Gli accertamenti della GSA, pari a 3.984,33 milioni, si riferiscono alle anticipazioni statali per il
finanziamento della sanità per 3.869,86 milioni di euro, ai trasferimenti di somme aggiuntive
regionali dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria per 77,12 milioni di euro (Decreto RL n.
19068 del 23/12/2019) e altre somme accertate sui capitoli di natura tecnica attivi anche nella
gestione ordinaria (es. ritenute erariali, ritenute per split payment). Le partite di giro del sezionale
GSA, con impegni pari a 3.907,21 milioni di euro, non risultano in pareggio in quanto la somma
accertata riferita ai trasferimenti di somme aggiuntive regionali pari a 77,12 milioni (capitolo di
entrata 9.0100.04.10685) risulta impegnata in spesa sul corrispondente capitolo delle partite di giro
della gestione ordinaria (capitolo 99.01.701.10686).
Con deliberazione della Giunta Regionale del 30/11/2015 n. 4437 sono stati istituiti nelle partite di
giro il capitolo di spesa (gestione ordinaria) 99.01.701.10686 e il capitolo di entrata (gestione
sanitaria) 9.0100.04.10685, al fine di permettere il trasferimento di cassa. L’utilizzo delle partite di
giro per trasferire la cassa destinata al finanziamento aggiuntivo della sanità avviene sulla base del
piano dei conti articolato tra Regioni ed enti locali di cui all’art. 4 comma 7 bis del D.Lgs. n. 118 del
2011, che prevede tra le voci delle partite di giro il conto “E.9.01.04.00.000 -Finanziamento della
gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione” e il conto “U.7.01.04.00.000 - Trasferimento
di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione”.
Per effetto delle gestioni sopra richiamate, i residui attivi finali dell’esercizio 2019 sono pari a 979,42
milioni di euro, che rappresentano il 7,68% dei residui attivi totali (nel 2018 erano l’11,39% del totale);
mentre i residui passivi finali, con 9.957,69 milioni di euro, rappresentano oltre la metà dei residui
passivi totali (52,17%).
Rispetto ai valori iniziali, si registra, quindi, una riduzione dei residui attivi, per un importo pari a
798,25 milioni di euro, e dei residui passivi, per un importo pari a 1.959,22 milioni di euro.
Il Collegio dei revisori dei conti, nella Relazione di cui al prot. n. 0008165 del 14 maggio 2020, dichiara
di aver verificato, tramite un sistema a campione, che in tale titolo, sia dal lato delle entrate che delle
spese, siano state ricomprese esclusivamente le “transazioni poste in essere per conto di altri soggetti
in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente”, come previsto
dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

8.

Il Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno dei più rilevanti elementi di novità del nuovo sistema
contabile armonizzato e costituisce, senza dubbio, il principale strumento di attuazione del principio
della c.d. competenza finanziaria potenziata54.
Il principio generale della contabilità finanziaria stabilisce, come è noto, che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive, comportanti entrate e spese per l’ente, devono essere
registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui l’obbligazione stessa viene a scadenza.
Viene, pertanto, ad essere escluso l’accertamento attuale di entrate future in attesa dell’effettivo
maturare della scadenza del relativo titolo giuridico e, analogamente, l’impegno di spese per le quali
non si debba provvedere al pagamento nello stesso esercizio. In entrambi i casi, sia gli accertamenti
che gli impegni dovranno essere imputati agli esercizi di scadenza dell’obbligazione.
In ogni caso, per obbligazioni comportanti impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi
finanziari, deve essere predisposta, al momento dell’attivazione del primo impegno, una specifica
Tale lettura è ribadita dalla Corte costituzionale, secondo cui il fondo pluriennale vincolato “è finalizzato a gestire in
modo coerente e funzionale l'introduzione, nella contabilità degli enti territoriali, della cosiddetta "competenza rinforzata".
Detto principio trova disciplina nel d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 1, punto 16” (Corte costituzione, 29 novembre 2017, n.
247).
54
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copertura finanziaria a garanzia della spesa complessiva.
Lo stesso principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, cui è demandata la
disciplina specifica del fondo pluriennale vincolato, precisa, al punto 5.4 dell’Allegato 4/2 al D.lgs.
n. 118 del 2011, che si tratta di un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata. Si consente in questo modo di mantenere inalterata la copertura
finanziaria dei processi di spesa attivati e di dare trasparenza e flessibilità al bilancio nella sua
proiezione pluriennale55.
Pertanto, confluiscono nel FPV solo le entrate vincolate (può trattarsi sia di entrate correnti vincolate
o di entrate destinate al finanziamento di investimenti vincolate56), già accertate ed esigibili,
destinate alla copertura di spese già impegnate, ma che saranno esigibili in esercizi successivi;
confluiscono, invece, nell’avanzo vincolato o destinato le entrate vincolate già accertate ed esigibili
destinate alla copertura di spese non ancora impegnate.
Sussiste, come verrà ribadito più avanti, uno stretto rapporto di continuità fra il FPV in spesa
dell’esercizio precedente e il FPV iscritto in entrata nell’esercizio successivo, tanto che, al di fuori del
primo anno, è escluso che il FPV in entrata possa essere inferiore a quanto iscritto in uscita nell’anno
precedente57.
Per la Regione Lombardia, il FPV dell’esercizio 2019 presenta l’andamento e le risultanze sintetizzate
nella seguente tabella.

L’attivazione del fondo pluriennale vincolato richiede, sotto il profilo operativo, di agire sul bilancio di previsione
iscrivendo:
a) in entrata uno stanziamento, distinto in parte corrente e in parte capitale, pari alla sommatoria degli accantonamenti
riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente;
b) in spesa uno stanziamento corrispondente a risorse già acquisite o che si prevede di acquisire che vedono posticipato
il momento del loro reale utilizzo ovverosia:
le risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi
precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si
prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
Si tratta in ogni caso di uno stanziamento virtuale che non può formare oggetto di impegno, risultando finalizzato
esclusivamente ad evidenziare lo sfasamento temporale e destinato a produrre una “economia” a fine esercizio.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma della spesa, si apportano le necessarie variazioni
a ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi
di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli
esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. Nel caso in cui, alla fine dell’esercizio, l’entrata sia stata accertata o incassata e la
spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale,
iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di
una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata. La
costituzione del FPV è richiesta per la prima volta agli enti in sperimentazione per dare collocazione contabile alle
grandezze finanziarie derivanti dalle operazioni di riaccertamento dei residui in sede di prima applicazione dei nuovi
criteri di imputazione così da consentire il passaggio al nuovo sistema contabile.
56 In aggiunta ad entrate vincolate il punto 5.4.2 prevede che il FPV sia alimentato anche a seguito del riaccertamento,
ordinario o straordinario dei residui, infatti, il principio prevede che “prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate
che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire
la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile
nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock
dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza
finanziaria”.
57 In tal senso il punto 5.4.3, secondo cui “L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente,
nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo
complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio
precedente […]”.
55
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Tabella 70- Fondo pluriennale vincolato
Voci
Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2018 (A)

1.208.952.838,37

Spese impegnate negli esercizi precedenti, imputate all'esercizio
2019 e coperte da fondo pluriennale vincolato (B)

313.836.728,44

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera B) effettuata nel
corso dell'esercizio 2019 (X)

29.275.185,18

Riaccertamento degli impegni finanziati da FPV imputati agli
esercizi successivi al 2019 (Y)
Quota del FPV al 31/12/2018 rinviata all'esercizio 2020 e
successivi (C=A-B-X-Y)
Spese impegnate nel 2019 con imputazione al 2020 e coperte da
fondo pluriennale vincolato (D)
Spese impegnate nel 2019 con imputazione al 2021 e coperte da
fondo pluriennale vincolato (E)
Spese impegnate nel 2019 con imputazione agli esercizi
successivi considerati nel bilancio di previsione e coperte da
fondo pluriennale vincolato (F)
Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 (G=C+D+E+F)

12.750,84
865.828.173,91
225.505.823,86
40.030.198,34

5.122.262,33
1.136.486.458,44

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il fondo pluriennale vincolato risultante in spesa dal rendiconto dell’esercizio 2018, pari a euro
1.208.952.838,37, è stato riportato in entrata nel bilancio dell’esercizio 2019 a copertura degli impegni
già imputati allo stesso esercizio 2019 e a quelli successivi.
L’importo di euro 313.836.728,44 indica la quota di fondo relativa a spese già impegnate negli esercizi
precedenti che sono diventate esigibili nell'esercizio 2019, al quale erano state imputate, e che sono
state coperte con le risorse confluite nel fondo pluriennale vincolato. Di tali impegni 122.927.327,65
euro sono riferibili a spese correnti, 190.909.400,79 a spese di investimento.
L’importo di euro 29.287.936,02 indica la quota di fondo corrispondente agli impegni che sono stati
cancellati nel corso del 2019 e che erano finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
L’importo di euro 865.828.173,91 indica la quota di fondo relativa a impegni già imputati o
reimputati a esercizi successivi al 2019 e finanziati con risorse già confluite nel fondo pluriennale
vincolato.
Infine, gli importi di euro 225.505.823,86, euro 40.030.198,34 ed euro 5.122.262,33 rappresentano la
quota di fondo relativa alle spese per le quali gli impegni sono stati assunti nell'esercizio 2019, ma
che sono imputate, in quanto non ancora esigibili, rispettivamente all'esercizio 2020, all'esercizio
2021 e agli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale. Si tratta, in sostanza, del
fondo pluriennale vincolato formatosi nel corso del 2019 con l’accertamento di entrate esigibili e
l’impegno di spese non ancora esigibili.
Premessa questa breve ricostruzione sull’evoluzione del fondo nel corso del 2019, si procederà di
seguito ad un’analisi delle singole voci di maggior rilievo e delle relative criticità, dando evidenza
all’istruttoria compiuta dalla Sezione e alle risposte fornite dalla Regione Lombardia.
In primo luogo, è necessario evidenziare che l’importo in entrata del fondo pluriennale vincolato è
stato rideterminato nel corso dell’esercizio per effetto della cancellazione di impegni venuti meno
nel corso dell’esercizio stesso.
Tale eventualità è specificamente disciplinata dal punto 5.4.13 dell’allegato 4/2 d.lgs. 118/2011,
secondo cui “nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale
vincolato effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di
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procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale
vincolato iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso, alla riduzione di pari importo
del fondo pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di
amministrazione. E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo
di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato
rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente”.
Secondo il testo della norma, pertanto, la cancellazione di impegni dopo l’approvazione del
rendiconto dell’esercizio precedente (cioè, nel caso in esame, dell’esercizio 2018), comporta che le
corrispondenti risorse, che costituiscono una quota del fondo pluriennale vincolato, devono essere
dichiarate indisponibili. Successivamente, in occasione dell’approvazione del rendiconto
dell’esercizio in corso (cioè, nel caso in esame, dell’esercizio 2019), occorre ridurre di pari importo il
fondo pluriennale di spesa, alimentando, con le risorse liberate, il risultato di amministrazione
dell’esercizio in rendiconto, cioè il 2019. Solo in un caso, per espressa disposizione normativa, il
fondo pluriennale iscritto in entrata può essere utilizzato immediatamente a seguito della
cancellazione degli impegni senza dar luogo alla dichiarazione di indisponibilità dello stesso e cioè
solo nell’ipotesi in cui, a causa di termini e scadenze delle risorse che avevano alimentato il fondo,
si rischierebbe di perdere le entrate vincolate o di determinare un altro danno per l’ente.
In proposito, la Sezione rileva che all’art. 1 lettera b) del Progetto di Legge “rendiconto generale della
gestione 2019”, la Regione ha previsto che “il fondo pluriennale vincolato in entrata è rideterminato in €
1.179.664.902,35 (a seguito di cancellazione di impegni finanziati da fondo pluriennale vincolato imputati al
2019 e agli esercizi successivi), rispetto a euro 1.208.952.838,37 al 01/01/2019, con il conseguente incremento
- di pari importo- dell’ avanzo applicato di euro 29.287.936,02 (di cui euro 18.045.046,94 confluito in avanzo
libero)”.
Secondo il progetto di legge, pertanto, la cancellazione di impegni finanziati con il fondo pluriennale
vincolato determina:
- una riduzione proporzionale del fondo pluriennale parte entrata, che viene rideterminato in euro
1.179.664.902,35
- un immediato incremento dell’avanzo applicato al 31 dicembre 2019, che passa da euro
776.635.889,33 (avanzo inizialmente applicato) ad euro 805.923.825,35, con una differenza pari a euro
29.287.936,02, cioè alla riduzione del fondo pluriennale a seguito di cancellazione di impegni.
Gli impegni ridotti, per l’importo complessivo di euro 29.287.936,02, sono:
- di parte corrente per euro 6.318.552,08, di cui la somma di euro 6.313.552,08 qualificata come
“avanzo libero da FPV inutilizzato” nel quadro “rendiconto delle gestioni su schema tripartito” a
pagina 60 della relazione di Giunta e la somma di euro 5.000,00 quale “avanzo vincolato (fpv entrata
reimpegnato)”;
- di parte capitale per euro 22.969.383,94, di cui la somma di euro 22.289.620,78 qualificata come
“avanzo libero da FPV inutilizzato” nel quadro “rendiconto delle gestioni su schema tripartito” e la
somma di euro 679.763,16 quale “avanzo vincolato (FPV entrata reimpegnato)”.
Al fine di avere delucidazioni in merito alla descritta riduzione di impegni finanziati con fondo
pluriennale vincolato, agli effetti sull’avanzo e all’eventuale utilizzo dell’incremento di avanzo
sopraindicato, è stato effettuato un approfondimento istruttorio.
La Regione ha prodotto il decreto n. 2696 del 2 marzo 2020 con cui l’amministrazione regionale ha
provveduto ad “apportare al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019/2020 (2020/2022) le variazioni (ai
soli stanziamenti di competenza) necessarie all’allineamento contabile degli impegni rispetto agli stanziamenti
relativi al fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) come specificato negli allegati A e B parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento”.
Come emerge dall’esame degli allegati A e B al predetto decreto, la quota di fondo pluriennale reso
indisponibile a seguito della cancellazione degli impegni con esso finanziati è stata fatta confluire:
- in parte in avanzo libero, per euro 18.045.046,94 (di cui euro 12.750,84 rappresentano economie di
impegno su impegni pluriennali),
- in parte in avanzo vincolato, per a euro 11.242.889,08.
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La confluenza in avanzo delle risorse liberate a seguito di riduzione del fondo pluriennale vincolato
è confermata dalla lettura dello schema tripartito di cui a pag. 60 della relazione al rendiconto di
gestione.
Dalla tabella emerge, infatti, che:
- risorse in entrata per euro 1.179.664.902,35 (fondo pluriennale vincolato in entrata rideterminato a
seguito cancellazione impegni) + euro 684.763,16 + euro 28.603.172,86 (quote, rispettivamente
vincolate e libere, del fondo pluriennale vincolato, che sono state liberate a seguito di cancellazione
di impegni)
- hanno dato copertura, in uscita, a impegni imputati al 2019 per euro 313.836.728,44, a impegni
imputati a esercizi successivi tramite fondo pluriennale vincolato in uscita per euro 865.828.173,91
- e hanno determinato un avanzo di euro 29.287.936,02, di cui euro 11.242.888,88 vincolato ed euro
18.045.047,14 libero (di cui 0,20 dalla gestione vincolata).

Tabella 71- Riduzione FPV entrata
FPV
Corrente
Avanzo vincolato (fpv entrata
5.000,00
reimpegnato) A
FPV entrata B
190.144.781,86
Avanzo libero da FPV inutilizzato C
6.313.552,08
Accertamenti
Impegni D
122.927.327,65
FPV spesa E
67.217.454,21
Avanzo F= (A+B+C-D-E)
6.318.552,08
Vincoli G
2.343.872,12
Risultato finale H=(F-G)
3.974.679,96
Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Investimenti

Partite

Totale

679.763,16

684.763,16

989.520.120,49
22.289.620,78
190.909.400,79
798.610.719,70
22.969.383,94
8.899.016,76
14.070.367,18

-

-

1.179.664.902,35
28.603.172,86
313.836.728,44
865.828.173,91
29.287.936,02
11.242.888,88
18.045.047,14

La seguente tabella illustra riassuntivamente le componenti dell’importo di euro 29.287.936,02.

Tabella 72- Verifica riduzione FPV entrata
VERIFICA RIDUZIONE FPV ENTRATA
FPV

Corrente

Avanzo libero (>FPV) (L)

3.974.679,96

Vincoli da FPV(M)
TOTALE IMPIEGO FPV N=(L+M)

Investimenti

Partite

Totale

14.070.367,18

-

18.045.047,14

2.343.872,12

8.899.016,76

-

11.242.888,88

6.318.552,08

22.969.383,94

-

29.287.936,02

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

La complessiva operazione così descritta non appare pienamente conforme al dettato dei richiamati
principi contabili in materia di gestione del fondo pluriennale vincolato.
Infatti, a seguito di cancellazione di impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato,
l’amministrazione, come enunciato nelle premesse del decreto del 2 marzo 2020, ha ritenuto
“contabilmente corretto e trasparente disporre (oltre la riduzione in spesa) anche l’adeguamento degli
stanziamenti d’entrata del FPV […] rideterminando (a invarianza totale) le quote di avanzo iniziale (libero e
vincolato)”.
Tuttavia, l’adeguamento degli stanziamenti d’entrata del fondo pluriennale vincolato determina una
interruzione della necessaria continuità fra il fondo pluriennale di uscita dell’esercizio 2018 ed il
fondo pluriennale di entrata dell’esercizio 2019, che devono, invece, coincidere, così come sancito
dal principio di cui al punto 5.4.3, all. 4/2 di cui al d.lgs. 118/2011, secondo cui “l'ammontare
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complessivo del fondo iscritto in entrata […] è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo
stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono
le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo
pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa
dell'esercizio precedente […]”.
Infatti, in caso di cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato, il punto
5.4.13 dell’allegato 4/2 d.lgs. 118/2011, impone di “procedere alla contestuale dichiarazione di
indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata” e, solo in
occasione del rendiconto dell'esercizio in esame, alla riduzione del fondo pluriennale di spesa per
un pari importo e alla corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di
amministrazione di chiusura dell’esercizio. È, peraltro, principio generale quello secondo cui
l’avanzo di amministrazione deve essere “accertato” per poter essere utilizzato e ciò avviene solo
dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente a quello di utilizzo dell’avanzo
stesso al fine di poter verificare, con la chiusura definitiva del conto, l’effettiva realizzazione delle
economie di spesa da far confluire nell’avanzo.
Altra criticità legata alla gestione del fondo pluriennale vincolato, già rilevata in occasione delle
precedenti parifiche, riguarda l’ammontare delle spese, già imputate all’esercizio in corso, ma non
impegnate in tale esercizio e, dunque, reimputate ad esercizi successivi.
In proposito la Regione ha riferito che gli “impegni originariamente imputati al 2019 (finanziati già da
FPV in entrata) ed oggetto di re imputazione in sede di riaccertamento ammontano a 384 milioni”, ha, anche
specificato che “le somme re imputate al 2020 sono ad oggi state pagate per 35 milioni” ed, infine, ha
precisato che “il totale dunque del FPV riferito a spese già imputate al 2019 (con copertura FPV entrata) e
ulteriormente riaccertate è del 33% rispetto al totale del FPV al 31 12 2019”.
La tabella seguente illustra l’andamento delle reimputazioni effettuate nel 2019, mettendo in
evidenza come, a fronte di una quota di euro 865.828.173,91 di fondo pluriennale in entrata non
speso nel 2019, un importo pari a euro 481.623.261,18 era finalizzato a coprire spese già imputate ad
esercizi successivi al 2019, per le quali non è stato necessario alcun riaccertamento, mentre un
importo pari a euro 384.204.912,73 era finalizzato a coprire spese inizialmente imputate all’esercizio
2019 e, conseguentemente, non essendo divenuti esigibili i relativi impegni, è stato oggetto di
riaccertamento nel 2019 con reimputazione ad esercizi successivi.

Tabella 73 - Reimputazione Impegni FPV
Reimputazione

Somma di
ANNO 2020

Somma di
ANNO 2021

Impegno già
imputato agli
esercizi successivi al 372.287.100,57 109.336.160,61
2019 - non oggetto di
riaccertamento 2019

Somma di ANNO
2022

Totale

Somma di PAGATO
2020

- 481.623.261,18

-

Impegno
originariamente
imputato al 2019 e re
imputato in
riaccertamento

297.871.629,66

41.643.945,48

44.689.337,59 384.204.912,73

35.009.579,15

Totale complessivo

670.158.730,23 150.980.106,09

44.689.337,59 865.828.173,91

35.009.579,15

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Pertanto su un totale di euro 698.041.641,17 di fondo pluriennale finalizzato a coprire impegni
destinati a diventare imputabili nel 2019 (pari alla somma di euro 313.836.728,44 + euro
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384.204.912,73), soltanto il 45% di questi (pari a euro 313.836.728,44) sono diventati effettivamente
esigibili nello stesso esercizio, utilizzando la relativa quota di fondo pluriennale vincolato, mentre il
55% di questi (pari a euro 384.204.912,73) sono stati oggetto di reimputazione ad esercizi successivi
al 2019.
Come già evidenziato in occasione della parifica dell’esercizio 2017, il “rinvio” del fondo pluriennale
di entrata già applicato all’esercizio 2019, è sintomo di carenze in sede di programmazione delle
spese e dei relativi pagamenti e, dunque, oltre a dovere “essere comunque giustificata da una
modifica dell’esigibilità che deve trovare preciso riscontro documentale da richiamare ed
evidenziare nelle procedure contabili anche ai fini del controllo esterno”, “costituisce un utilizzo
distorto dell’istituto suscettibile di alterare anche la rappresentazione degli equilibri di bilancio e del
saldo di finanza pubblica richiesto agli enti territoriali”.
Infine, per consentire di conoscere la composizione del FPV finale e le relative fonti di finanziamento,
la Regione, a specifica richiesta istruttoria della sezione, ha inviato la seguente tabella.
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Tabella 74- Reimputazioni impegni anno 2019 e impegni già imputati al 2019 e a esercizi successivi
FPV Spesa 31 12 2019
TITOLO

Impegni già imputati al 2019 da esercizi precedenti e reimputati a esercizi
successivi e impegni già imputati a esercizi successivi

Impegni da esercizio 2019
A*

B**

C***

D****

Totale

Spese correnti

117.309.489,65

17.561.401,88

22.837.208,79

44.380.245,42

202.088.345,74

Spese in conto
capitale

47.342.098,50

87.173.286,94

361.367.703,94

437.243.015,76

933.126.105,14

Spese per incremento
attività finanziarie
TOTALE

1.272.007,56
164.651.588,15

*significa che il FPV (e i relativi
impegni sul bilancio pluriennale)
è stato finanziato da entrate 2019
(compreso avanzo vincolato) e
l’impegno non è passato dal
riaccertamento ordinario ma è
stato imputato direttamente agli
esercizi 2020 e seguenti

106.006.696,38

**significa che il FPV (e i
relativi impegni sul bilancio
pluriennale) è stato
finanziato da entrate 2019
(compreso avanzo vincolato)
e l’impegno è passato dal
riaccertamento ordinario è
stato cioè imputato al 2019
ma in sede di riaccertamento
è stato re imputato agli
esercizi 2020 e seguenti

270.658.284,53

1.272.007,56
384.204.912,73

***significa che il FPV (e i relativi
impegni sul bilancio pluriennale) è
finanziato da FPV d’entrata e
l’impegno è passato dal
riaccertamento ordinario è stato cioè
imputato al 2019 ma in sede di
riaccertamento è stato re imputato
agli esercizi 2020 e seguenti (questo
punto espone identico risultato del
punto 3c precedente della richiesta
istruttoria

481.623.261,18

1.136.486.458,44

****significa che il FPV (e i relativi
impegni sul bilancio pluriennale) è
finanziato da FPV d’entrata e
l’impegno non è passato dal
riaccertamento ordinario 2019; gli
impegni sono stati imputati al 2020
(e seguenti) negli esercizi
precedenti al 2019

865.828.173,91

1.136.486.458,44

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Pertanto, gli impegni del 2019 imputati ad esercizi successivi finanziati da fondo pluriennale vincolato
ammontano complessivamente a euro 270.658.284,53, di cui euro 134.870.891,53 per spese correnti, euro
134.515.385,44 per spese in conto capitale e euro 1.272.007,56 per incremento attività finanziarie.
Per effetto della predetta gestione, il fondo pluriennale vincolato alla chiusura dell’esercizio 2019
ammonta a euro 1.136.486.458,44 (di cui euro 202.088.345,74 di parte corrente, euro 933.126.105,14 di
parte capitale ed euro 1.272.007,56 per incremento attività finanziarie) corrispondente agli impegni
complessivamente imputati in esercizi successivi al 2019 finanziati dallo stesso fondo.
Con nota del 7 luglio 2020 (prot. n. 12106), la Regione ha allegato una serie di argomentazioni a sostegno
della propria gestione del fondo pluriennale, ritenendo che la stessa, per quanto non pienamente
conforme al dettato dei principi contabili, consenta, tuttavia, una migliore “esposizione contabile
dell’intera gestione del FPV”.
In proposito la Sezione evidenzia che le criticità rilevate non attengano semplicemente alla
rappresentazione contabile della gestione del fondo pluriennale vincolato, ma, ponendosi in contrasto
con il principio che consente l’utilizzo dell’avanzo solo dopo il suo formale accertamento con
l’approvazione del rendiconto in cui si è formato, costituiscono un rischio per il permanere della sana
ed equilibrata gestione contabile sia sul fronte del mantenimento dell’eventuale vincolo di destinazione
delle risorse in entrata, poi liberate nel corso dell’esercizio, sia sul fronte dell’espansione della capacità
di spesa nel corso dell’esercizio prima della verifica, a consuntivo, dell’effettiva realizzazione
dell’avanzo.
Si segnala, a questo proposito, che l’argomentazione secondo cui, “l’abbassamento del FPV in entrata non
crea discontinuità tra l’esercizio n-1) e n) poiché la quota di avanzo iniziale è rideterminato esattamente per lo
stesso importo” non risulta conforme ai principi più volte richiamati perché instaura una sorta di sistema
di vasi comunicanti fra fondo pluriennale vincolato e avanzo, consentendo nel corso dell’esercizio,
l’automatica confluenza di risorse derivanti dal fondo pluriennale nell’avanzo iniziale del medesimo
esercizio sulla base di un semplice decreto dirigenziale. Ciò priva l’organo consiliare, deputato al
controllo democratico sull’allocazione delle risorse, della possibilità di intervenire sulle scelte di
ricollocazione delle risorse liberatisi, come sarebbe, invece, necessario ogni qualvolta si debba dar luogo
ad una variazione di bilancio.
Peraltro, a sostegno della propria azione, la Regione riferisce che “la cancellazione degli impegni FPV (cioè
finanziati da FPV in entrata) può avvenire o in corso di gestione oppure in sede di riaccertamento ordinario; questa
precisazione elimina il dubbio (espresso dalla corte) in merito al momento in cui è stata effettuata l’operazione di
abbassamento del FPV in entrata. L’operazione è stata effettuata dopo il riaccertamento ordinario in sede di
rendiconto liberando risorse a favore del risultato di amministrazione. In corso di gestione infatti regione
Lombardia si limita a rende indisponibili le quote di FPV in entrata corrispondenti a spese cancellate inibendo la
(re) impegnabilità delle stesse”.
Non appare, tuttavia, chiaro come la Regione possa assicurare l’indisponibilità delle quote di FPV in
entrata corrispondenti alle spese cancellate, impedendone l’impegnabilità (come richiederebbe il
principio contabile di cui al punto 5.4.13), e contemporaneamente aumentare l’avanzo iniziale, cioè
quello immediatamente utilizzato o utilizzabile per dare copertura a spese dell’esercizio 2019. A riprova
che la confluenza in avanzo rende le risorse immediatamente utilizzabili, come del resto già rilevato da
questa Sezione in sede di esame degli equilibri di cui allo schema tripartito, la Regione, con nota
integrativa del 14 luglio 2020, ha confermato di avere utilizzato, seppure in parte minima, le risorse
liberatesi. Infatti, nella predetta nota, la Regione riferisce che “sono stati (re)impegnate spese per complessivi
euro 684.763,16 relative a capitoli con vincolo di destinazione originario”, di cui euro 5.000,00 di parte corrente
e euro 679.763,16 di parte capitale (entrambi gli importi alla riga ‘Avanzo vincolato (fpv entrata
reimpegnato)’ dello schema tripartito di pag. 60 della relazione al rendiconto) (cfr. supra tabella
“Riduzione FPV entrata“).
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Non a caso e proprio al fine di impedire l’immediata utilizzabilità delle risorse, l’originaria
formulazione del principio (che sembrava prevedere, generando non pochi problemi interpretativi, una
sorta di contemporanea “riduzione dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del
fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata”), è stato modificato con la formulazione, più volte
richiamata, che non menziona più la riduzione del fondo iscritto in entrata, ma solo la sua dichiarazione
di indisponibilità. Secondo la formulazione attualmente vigente58, infatti, “nel corso dell'esercizio, la
cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato effettuata dopo l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di
indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata […]” (punto 5.4.13
dell’allegato 4/2 d.lgs. 118/2011).
Ne deriva che la riduzione del fondo pluriennale in entrata non è più prevista dalla norma, con
esclusione del caso specifico e perciò specificamente normato, del monitoraggio del pareggio di bilancio.
Infatti, l’art. 1 co. 466 della legge n. 232 del 2016, nel disciplinare le modalità di verifica e monitoraggio
del concorso degli enti territoriali alla realizzazione del saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede espressamente che “non rileva la quota del
fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo
l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”. L’obiettivo della norma, proprio ai fini del
conseguimento degli obiettivi di saldo pubblico, è quello di evitare che, a seguito della cancellazione
dell’impegno gravante sul bilancio, il mantenimento del fondo pluriennale in entrata nella sua
originaria consistenza possa generare un indebito vantaggio per l’ente, che, in tale schema di
monitoraggio, usufruirebbe di una posta attiva a fronte della cancellazione della correlata posta passiva.
Al di fuori del meccanismo di dimostrazione del conseguimento del saldo di finanza pubblica, che
sottostà a ben precise regole di monitoraggio, tale risultato viene ugualmente conseguito attraverso la
dichiarazione di indisponibilità della quota di fondo pluriennale prevista dal richiamato punto 5.4.13.
In tal modo si ottiene il congelamento delle risorse in attesa della loro confluenza, dopo l’approvazione
del rendiconto e la verifica dell’effettiva economia, nell’avanzo in modo da poter essere allocate, alla
luce delle scelte politiche compiute dall’organo consiliare, in conformità ai parametri previsti dalla legge
per l’utilizzo dell’avanzo.
Con riferimento all’altra criticità rilevata, connessa alla consistente quota di impegni finanziati con
fondo pluriennale vincolato, imputati all’esercizio 2019 ed oggetto di reimputazione ad esercizi
successivi per effetto della mancata esigibilità delle obbligazioni connesse, la Regione ha riferito che “la
(crono)programmazione della spesa soprattutto per gli investimenti pubblici è spesso in capo agli enti sub regionali
(Enti Locali); il cronoprogramma è dunque rivisto- e rivisitato - indipendente dalle scelte gestionali delle strutture
regionali ma segnalato dagli Enti attuatori che ne hanno la gestione. Le strutture regionali sono in costante
contatto con gli enti attuatori anche per garantire la corretta imputazione della copertura contabile”.
In effetti le difficoltà che la Regione evidenzia sulla gestione delle spese in conto capitale e, più in
generale, sul fronte della programmazione e dell’attuazione degli investimenti possono, in qualche
misura, ricondursi al ruolo preminente che assumono, nella realizzazione di molti investimenti pubblici,
altri enti territoriali, c.d. sub regionali, e la conseguente limitata portata degli investimenti attuati
direttamente dalla Regione, che, conseguentemente, rischia, in mancanza di strumenti di controllo
adeguati, di non potere efficacemente incidere sulle relative scelte gestionali pur contribuendo
ampiamente al sostegno finanziario dei progetti.

58
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9.

La gestione di cassa

La gestione di cassa alla chiusura dell’esercizio 2019 presenta un risultato positivo di 8.573,30 milioni di
euro, dato dal fondo di cassa iniziale (7.182,17 milioni di euro) aumentato delle riscossioni (32.332,82
milioni di euro) e diminuito dai pagamenti (30.941,70 milioni di euro) complessivi dell’esercizio.
La tabella seguente dimostra l’andamento della gestione di cassa nel triennio 2017-2019.

Tabella 75– Fondo cassa nel triennio 2017-2019
2017
Fondo cassa iniziale 31/12

2019

2018
3.699,04

5.146,81

7.182,17

31.372,16

34.804,37

32.332,82

-

-

TOTALE ENTRATE

35.071,20

39.951,18

39.515,00

Pagamenti

29.924,39

32.769,01

30.941,70

29.924,39

32.769,01

30.941,70

5.146,81

7.182,17

8.573,30

Riscossioni
Riscossioni da regolarizzare

Pagamenti da regolarizzare
TOTALE USCITE
SALDO
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Si registrano riscossioni superiori rispetto ai pagamenti, con un ammontare finale del fondo cassa 2019
più elevato rispetto alla consistenza finale del precedente esercizio, dato che conferma la tendenza
registrata a partire dal 2012, come dimostra il seguente grafico.

Grafico 10- Saldo cassa 2010-2019
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Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Il saldo di cassa finale dell’esercizio 2019, di 8.573,30 milioni di euro, evidenzia dunque un incremento
di 1.391,13 milioni (+19,37%) rispetto a quello del precedente esercizio e di 3.426,49 milioni (+66,58%)
rispetto alla chiusura del 2017.
La gestione di cassa regionale complessiva comprende la gestione ordinaria e quella sanitaria. Per
garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento della sanità, ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. n. 118/2011, le risorse destinate al servizio sanitario regionale affluiscono su conti
correnti appositamente istituiti.
A seguito del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Regione ha provveduto ad istituire un
conto corrente dedicato alla Sanità (c.d. Gestione sanitaria accentrata).
I flussi finanziari vengono trattati secondo due diverse codifiche: “Regione” e “Sanità”. Tuttavia, la
separazione dei conti non costituisce un vincolo alla gestione della liquidità delle regioni: queste ultime
possono disporre l’utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per
fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria e viceversa. La separazione, in altri termini, opera ai
soli fini di trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa, senza limitare i margini di flessibilità nella
gestione della liquidità regionale. A tal fine sono stati istituiti in bilancio i capitoli relativi ai prestiti
temporanei di liquidità tra le due gestioni (ordinaria e sanitaria).
Le risultanze disaggregate delle due gestioni al 31 dicembre 2019 sono evidenziate nella tabella che
segue.

Tabella 76 - Saldo cassa – GSA
Saldo di cassa
Saldo totale
Fondo cassa iniziale
7.182,17
Riscossioni
32.332,82
Pagamenti
30.941,70
Saldo
8.573,30
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

GSA
4.355,28
27.194,89
25.607,47
5.942,70

netto GSA
2.826,89
5.137,94
5.334,22
2.630,60

Grafico 11 – Composizione del saldo di cassa regionale - 2019

GSA

netto GSA

Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Entrambe le gestioni presentano un saldo finale positivo.
Dell’ammontare totale del fondo cassa al 31 dicembre 2019 di 8.573,30 milioni di euro, 5.942,70 milioni
(69,32%) sono costituiti da somme affluite al conto dedicato alla gestione sanitaria, in aumento in valore
assoluto di 1.587,41 milioni di euro (+36,45%) rispetto al valore riscontrato nel precedente esercizio
rendicontato.
La Sezione ha preso atto, inoltre, della verifica della perfetta coincidenza, al 31.12.2019, tra la contabilità
dell'Ente e quella del Tesoriere effettuata, sia relativamente alla cassa ordinaria che alla cassa GSA, dal
Collegio dei revisori della Regione (verbale n. 2/2020 del 5 febbraio 2020).
La gestione di cassa complessiva dell’esercizio 2019 registra importi complessivi di riscossioni e di
pagamenti in diminuzione rispetto all’esercizio precedente, rispettivamente di -2.471,55 milioni di euro
(-7,10%) e di -1.827,32 milioni di euro (-5,58%).
Tali dati sono determinati principalmente dal risultato della gestione sanitaria accentrata, che evidenzia
una diminuzione rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente, sia sul fronte delle riscossioni (2.447,78 milioni di euro), che dei pagamenti (-3,140,26 milioni di euro). Il differenziale fra riscossioni e
pagamenti è, comunque, positivo e registra un importo di 1.587,41 milioni di euro, in aumento rispetto
al differenziale di 894,93 milioni di euro del 2018.
Nella gestione non sanitaria, gli incassi (5.137,94 milioni di euro) si sono assestati sugli stessi livelli
dell’esercizio precedente, mentre i pagamenti pari a 5.334,22 milioni di euro registrano un incremento
di 1.312,94 milioni di euro (+32,64%) rispetto al 2018.
Il saldo finale del conto ordinario, pari a 2.630,60 milioni di euro, registra un lieve decremento di 0,196
milioni di euro (-6,94%) rispetto alla chiusura del 2018.
Le risultanze totali delle riscossioni e dei pagamenti di entrambe le gestioni corrispondono con i dati
riportati dal Sistema SIOPE (dati aggiornati al 2 aprile 2020) che registra riscossioni e pagamenti delle
amministrazioni pubbliche per codice gestionale e i cui prospetti riepilogativi sono allegati al progetto
di Rendiconto.
I grafici seguenti rappresentano l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti nel triennio delle due
gestioni di cassa: sanitaria e ordinaria.

Grafico 12 – Andamento delle riscossioni regionali nel triennio 2017/2019
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Grafico 13 – Andamento dei pagamenti regionali nel triennio 2017/2019
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10.

Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è il saldo contabile che esprime la sintesi dell’intera gestione finanziaria
dell’esercizio. L’art. 42, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, al punto 9.2, provvedono a disciplinare compiutamente la rappresentazione
contabile e l’utilizzo del risultato di amministrazione nel nuovo ordinamento finanziario armonizzato
applicabile alle Regioni.
Questo saldo è costituito dal fondo cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui
passivi, mantenuti nel conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio, e con esclusione, per effetto della
riforma, delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione negli esercizi
successivi, confluite nel fondo pluriennale vincolato.
La tabella seguente riporta il risultato di amministrazione della Regione che, alla chiusura dell’esercizio
2019, registra un avanzo contabile di 1.104,054 milioni di euro, in miglioramento rispetto al risultato di
526,60 milioni di euro del 2018.

Tabella 77 - Risultato di amministrazione 2019
Voci
Fondo cassa al 1° gennaio 2019

Importi
7.182.169.161,44

Riscossioni

32.332.822.346,54

Pagamenti

30.941.695.919,68

Saldo cassa al 31 dicembre 2019

8.573.295.588,30

Residui attivi

12.753.501.580,83

Residui passivi

19.086.256.146,03

Fondo pluriennale vincolato
di cui Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

1.136.486.458,44
202.088.345,74

di cui Fondo pluriennale vincolato per spese capitale

933.126.105,14

di cui Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Dati in euro
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Lombardia

1.272.007,56
1.104.054.564,66

Il risultato di amministrazione, ai fini del successivo utilizzo, è distinto in fondi liberi, fondi accantonati,
fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, la natura e la funzione dei quali è dettagliatamente
esplicata nel citato principio contabile59.
Il principio contabile dettaglia come segue gli accantonamenti e i vincoli obbligatori ex lege: “Costituiscono quota vincolata
del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i
vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge
statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di
vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti
determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate straordinarie, non
aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del
disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori
bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno
in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in
caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla Regione con propria l. reg. sono
considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla Regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”. (…) , si sottolinea
59
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L’eventuale avanzo contabile registrato alla chiusura dell’esercizio finanziario non necessariamente
esprime la misura di risorse disponibili che possono essere utilizzate per la copertura di nuove spese,
così come il disavanzo contabile non necessariamente comprende la totalità delle passività da ripianare.
Ciò in considerazione della necessità di ripristinare le quote vincolate, destinate ed accantonate il cui
ammontare deve essere sottratto dall’avanzo (o dal disavanzo) contabile per restituire il risultato
sostanziale di amministrazione che, se negativo, deve essere iscritto nel primo esercizio considerato nel
bilancio di previsione, prima di tutte le spese.
A fronte di un avanzo contabile pari a 1.104,05 milioni di euro, la gestione finanziaria dell’esercizio 2019
registra un avanzo sostanziale di 115,93 milioni euro, derivante dalla sottrazione delle quote
accantonate e vincolate per complessivi 988,12 milioni di euro, come risultante dai dati riportati nella
tabella seguente.

Tabella 78- Risultato di amministrazione - quote accantonate e vincolate
Voci

Risultato di amministrazione al 31/12/2019
Parte accantonata
1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
2 - Fondo a copertura residui perenti
3 – Fondo anticipazioni dl 35/2013
4 – Fondo perdite società partecipate
5 - Fondo rischi contenzioso legale
6 - Fondo rischi per eventuali oneri da prestiti obbligazionari
8 - Garanzie fideiussorie concesse dalla Regione
9 – Fondo provvedimenti legislativi non approvati al 31/12/2016
10 – Fondo passività potenziali
11- Fondo accantonamento restituzione imprese agricole
Parte vincolata
1 - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
2 - Vincoli derivanti da trasferimenti
3 - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
4 - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
5 - Altri vincoli da specificare
Parte destinata agli investimenti
Saldo finanzirio netto
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Importi
1.104.054.564,66
400.071.678,89
196.779.583,21
23.849.308,28
3.954.240,88
76.763.664,52
42.000.000,00
54.739.416,00
1.012.912,00
972.554,00
588.049.814,52
125.774.164,22
374.661.408,26
87.614.242,04
115.933.071,25

L’evoluzione del risultato di amministrazione, sia in termini di saldo contabile che in termini di saldo
finanziario netto, riscontrata nell’ultimo quadriennio è rappresentata nella tabella seguente che ne
evidenzia il costante miglioramento.

che la disciplina prevista per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate. La
quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio
3.3); 2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento) 3. gli accantonamenti per le
passività potenziali (fondi spese e rischi). Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi
dei rischi per i quali sono stati accantonati. (…). La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita
dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di
bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.”
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Tabella 79 - Risultato di amministrazione 2016-2019
2016
Risultato di amministrazione
Quote da reiscrivere
Saldo finanziario netto
Variazione sull’esercizio precedente

2017

2018

2019

-538,87

-8,32

526,6

1.104,05

1.091,14
-1.630,01

1.006,75
-1.015,08

968,14
-441,54

988,12
115,93

556,47

614,93

573,54

557,47

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Il grafico che segue illustra l’evoluzione del risultato di amministrazione e del disavanzo sostanziale nel
più ampio periodo 2009-2019.

Grafico 14 - Risultato di amministrazione 2009-2019
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Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Con il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 si registra per la prima volta dal 2009 il
raggiungimento di un saldo finanziario positivo. La progressiva riduzione del disavanzo sostanziale
iniziata nel 2011 si era interrotta nel 2015 per effetto degli investimenti autorizzati ai sensi dell’art. 1quater del D.l. n. 78 del 19 giugno 2015 (convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 6 agosto 2015),
che consentiva di coprire le spese d’investimento con debito autorizzato e non contratto60.
Si ricorda al riguardo che, prima della riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale n. 1/2012, numerosi
regolamenti di contabilità regionali, tra cui quello della Lombardia,, ammettevano che il totale delle spese di cui si autorizzava
l’impegno potesse essere superiore al totale delle entrate che si prevedeva di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo
60
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10.1. Copertura di spese d’investimento con debito autorizzato e non contratto
La Regione Lombardia, come ampiamente evidenziato in occasione dei precedenti giudizi di parifica,
ha fatto ricorso, negli ultimi esercizi, alla possibilità di autorizzare con legge di bilancio il ricorso a mutui
per spese di investimento senza poi addivenire all’effettiva contrazione degli stessi, laddove, nel corso
della gestione, la disponibilità di cassa si fosse dimostrata sufficiente a sostenere le spese
originariamente finanziate dai mutui stessi (il c.d. debito autorizzato e non contratto).
Il minor accertamento conseguente alla mancata contrazione del mutuo, ove non sostituito da altra
entrata, e il contestuale impegno della spesa con esso finanziata hanno portato, nei rendiconti degli
esercizi precedenti, alla formazione di un disavanzo finanziario di competenza, il quale in sostanza
rappresenta il finanziamento con risorse proprie (di cassa) di quegli investimenti che gli strumenti di
programmazione prevedevano di finanziare mediante il ricorso all’indebitamento.
Il risultato di amministrazione conseguito dalla Regione Lombardia a chiusura dell’esercizio 2019 ha
consentito l’azzeramento del disavanzo, maturato negli esercizi precedenti, per debito autorizzato e non
contratto.
Pertanto, con il risultato di amministrazione realizzato nel 2019, la Regione Lombardia è riuscita a dare
integrale copertura al disavanzo pregresso senza la necessità di ricorrere alla contrazione di nuovo
debito.
D’altra parte, avvalendosi della possibilità reintrodotta dalla l. n. 145 del 201861, la Regione ha fatto
nuovamente ricorso, nell’esercizio 2019, a tale modalità di copertura delle spese d’investimento senza,
disavanzo fosse coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. Le
operazioni di indebitamento autorizzate e non perfezionate al termine dell’esercizio, come espressamente sancito dall’art. 23,
comma 5, della legge 28 marzo 2000, n. 76 oggi abrogato, costituivano minori entrate, evitando così la formazione di residui da
debito potenziale. La mancata contrazione del debito nell’esercizio e il contestuale impegno della spesa con esso finanziata
portavano alla naturale formazione di un disavanzo finanziario di competenza. Dal 1° gennaio 2016, con l’entrata in vigore del
nuovo sistema degli equilibri introdotto dalla legge n. 243/2012, le Regioni potevano ricorrere al debito autorizzato e non
contratto per dare copertura al disavanzo di amministrazione derivante a sua volta dal debito autorizzato e non contratto dei
precedenti esercizi, ma non per finanziare nuove spese di investimento come confermato dall’art. 40 del d.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 sull’armonizzazione dei sistemi contabili. Al fine di limitare gli effetti restrittivi sulle spese di investimento derivanti dal
passaggio al nuovo sistema, l’art. 1-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
aveva permesso alle Regioni di ricorrere all’indebitamento autorizzato e non contratto anche per finanziare spese di
investimento destinate a venire a scadenza negli esercizi 2016 e successivi, anticipando l’imputazione dei relativi impegni
all’esercizio 2015 in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, salvo poi procedere alla reimputazione degli
stessi all’esercizio di effettiva esigibilità in sede di riaccertamento ordinario con la contestuale attivazione del FPV. L’art. 10,
comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, introducendo al comma 688-bis
nel corpo dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) un’ulteriore deroga al divieto sopra
enunciato, ha consentito alle Regioni che nell’anno 2015 avessero registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti
con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, di ricorrere, anche nel 2016,
all’indebitamento autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, sia pure entro i limiti delle somme stanziate
al titolo IV della spesa per il rimborso prestiti. La predetta disposizione autorizzativa, la cui efficacia è stata espressamente
limitata al 2016, non è stata riprodotta per il 2017. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2019) ha reintrodotto la possibilità di ricorrere a questo istituto.
Ai sensi dell’art. 1 commi 937 e 938 della legge 30 dicembre 2018 “Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la
cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione
61
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tuttavia, generare nuovo disavanzo grazie alla copertura offerta dai maggiori accertamenti (rispetto alle
previsioni) determinati dalla gestione 201962.
A tal proposito, l’art. 1 commi 5, 6 e 7, della l. reg. di bilancio (L. REG. n. 25 del 28 dicembre 2018) ha
autorizzato il ricorso al debito:
per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione
derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del
risultato presunto di amministrazione 2018, determinato in € 850.000.000,00 (comma 5);
per l'iscrizione degli stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti per € 88.219.000,00
(comma 6);
per il finanziamento degli investimenti rispettivamente per € 65.505.468,00 nel 2019, €
69.890.947,00 nel 2020 ed € 131.383.327,00 nel 2021 (comma 7).
Preliminarmente, la Sezione rileva come tale modalità di autorizzazione del ricorso al debito autorizzato
e non contratto non appare pienamente conforme al dettato normativo. Sulla base di quanto previsto
dal punto 5.3.4 bis dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, infatti, “la possibilità di effettuare investimenti
con copertura costituita da debito non contratto” deve essere “autorizzata con l. reg., anche con riferimento agli
esercizi successivi”. Dalla lettura della l. reg. di bilancio, tuttavia, non emerge chiaramente la volontà
della legge di autorizzare investimenti la cui copertura sarà costituita da debito non contratto,
limitandosi il comma 5 a richiamare la possibilità di coprire con debito il disavanzo derivante dal
ricorso, negli anni precedenti, al meccanismo del debito autorizzato e non contratto ed i commi 6 e 7 ad
autorizzare il ricorso al debito per finanziare investimenti.
In sede di controdeduzioni, pervenute con nota del 7 luglio 2020, la Regione ha specificato di intendere
l’autorizzazione a contrarre debito come autorizzazione a utilizzare, prioritariamente, il debito
autorizzato e non contratto e ha riferito che nelle prossime leggi di bilancio ne darà espressa indicazione.
La Sezione prende atto di quanto riferito dalla Regione, rimarcando la necessità che, in sede di
autorizzazione delle spese di investimento, sia specificamente indicata la relativa modalità di copertura
e che, qualora la stessa sia costituita dal ricorso all’indebitamento che, come è noto, può essere utilizzato
solo per finanziare spese di investimento63, sia specificato se il finanziamento deve essere contratto,
generando il relativo accertamento, o se, piuttosto, la Regione intende contrarlo solo qualora, a
consuntivo, le risorse derivanti dalla gestione di competenza non consentiranno di darvi copertura,
generando un disavanzo. In tale ultimo caso è necessario che, a preventivo, sia espressamente
menzionato il ricorso al meccanismo del debito autorizzato e non contratto anche al fine di rendere
consapevoli, sia i decisori politici che l’organo consiliare nel suo complesso, dei rischi connessi a tale
modalità di “copertura” della spesa.
per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a
effettive esigenze di cassa».
938. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo
11 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:
«d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso
al debito non contratto;
d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito
autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».
62 Il punto 5.3.4 bis dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede, infatti, che “Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non si
forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui è impegnata
la spesa di investimento, destinati alla copertura dell'investimento secondo le modalità previste dall'articolo 51 del presente decreto, comma
2, lettera g-bis”.
63 L’importanza della regola aurea è, peraltro, collegabile come rimarcato a più riprese dalla Corte costituzionale, alla necessità
di assicurare l’equità intergenerazionale, in tal senso, ex multis, “la regola aurea contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost. dimostra
come l’indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio
tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate” (Corte cost. sentenza n. 18/2019).
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In proposito si evidenzia che, per l’anno in corso, anche in sede di assestamento è mancata tale esplicita
menzione, infatti, con l’art. 3, commi 2 e 3, della LR n. 15 del 2019 (legge di assestamento), la Regione si
limita a rivedere i precedenti importi alla luce della determinazione del disavanzo alla chiusura
dell'esercizio precedente pari a € 441.540.094,46, riducendo l’autorizzazione a contrarre debito a €
441.540.094,46 per assicurare la copertura del disavanzo, e a ridurre di 20.144.259,93 euro il ricorso
all’indebitamento di cui all’art. 1, comma 6, della legge di bilancio, portandolo a 68.074.740,07 euro.
Per effetto di tali modifiche, lo stanziamento finale al titolo 6 delle entrate risulta pari a 575.120.302,53
euro, comprendenti l’importo del disavanzo registrato al 31.12.2018, pari a 441.540.094,46 euro, oltre
all’importo di euro 133.580.208,07 di spese d’investimento come indicato nell’art. 1 del PDL di
Rendiconto 201964.
In sede istruttoria la Regione ha, infatti confermato che
“in assestamento quindi:
•
l’autorizzazione a contrarre debito è stata quantificata complessivamente in € 575.120.302,53
(133.580.208 per investimenti anno 2019 e 441.540.094,46 per disavanzo effettivo)
•
viene registrata variazione in diminuzione sulle entrate da mutui a copertura disavanzo da 850.000.000
(risultato presunto) a 441.540.094,46 per disavanzo effettivo (la variazione negativa è quindi di 408.459.905,54)”.
La seguente tabella, elaborata dalla Sezione, riassume l’evoluzione delle entrate del titolo 6 – Accensione
prestiti, destinate alla copertura delle spese d’investimento.

Si legge, infatti, all’art. 1 del progetto di legge che “1. Il rendiconto generale della gestione 2019 è approvato con le seguenti
risultanze:
a) Stanziamenti del bilancio 2019
Ai sensi della l. reg. 28 dicembre 2018, n. 25, (Bilancio di previsione 2019-2021), le previsioni iniziali del bilancio di competenza sono state
quantificate (a pareggio) in € 35.939.915.627,70; nel corso della gestione sono state effettuate variazioni agli stanziamenti di competenza
per € -442.328.940,09; gli stanziamenti finali del bilancio di competenza sono dunque quantificati (a pareggio) in € 35.497.586.687,61;
Ai sensi della l. reg. 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 - con modifiche di leggi regionali), l’autorizzazione a contrarre
debito è stata quantificata complessivamente in € 575.120.302,53 (di cui € 133.580.208,07 per nuovi investimenti previsti per la gestione
2019 e per € 441.540.094,46 come debito autorizzato al 31/12/2018); (…)
64
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Tabella 80 - Capitoli Entrata Titolo 6 – Accensione prestiti

Cod.
Titolo

Desc.
Titolo

Cod.
Tipologia

6

Accensione
Prestiti

0300

6

Accensione
Prestiti

0300

6

6

Accensione
Prestiti

Accensione
Prestiti

0300

0300

Desc.
Tipologia

Accensione
mutui e altri
finanziamenti
a medio lungo
termine
Accensione
mutui e altri
finanziamenti
a medio lungo
termine
Accensione
mutui e altri
finanziamenti
a medio lungo
termine
Accensione
mutui e altri
finanziamenti
a medio lungo
termine

Codice
capitolo Descrizione capitolo entrata
entrata

000737

004410

MUTUI E PRESTITI PER LA
COPERTURA DEL
DISAVANZO PRESUNTO
ALLA CHIUSURA DELL'
ESERCIZIO PRECEDENTE
MUTUI E PRESTITI PER LA
COPERTURA DEL
DISAVANZO RELATIVO
AGLI ESERCIZI
PRECEDENTI

011335

MUTUI E PRESTITI PER LA
COPERTURA DI
INVESTIMENTI
STRUTUTRALI

013449

MUTUO PER LA
COPERTURA DI
INVESTIMENTI
STRUTUTRALI

Previsione di
competenza E

850.000.000,00

-

65.505.468,00

88.219.000,00

TOTALE 1.003.724.468,00

Variazioni (dgr
n. XI/2083 del
31.07.2019) Tabella 1 –
Stanziamento Accertamenti Riscossioni
Variazioni
assestato E C
EC
EC
Entrate – per
categoria Allegato 1

-850.000.000,00

-

-

-

-

65.505.468,00

-

-

68.074.740,07

-

-

-428.604.165,47 575.120.302,53

-

-

-

441.540.094,46 441.540.094,46

-

-20.144.259,93

Fonte: Regione Lombardia – banche dati regionali
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Sul fronte della spesa, in sede istruttoria, la Regione ha trasmesso “l’elenco dei 14 capitoli (con la relativa
dinamica di spesa) che a bilancio 2019 sono stati finanziati con autorizzazione a contrarre debito per un totale di
133.580.208,07 euro pareggiati in entrata. Le spese complessivamente sostenute su questi capitoli ammontano a
133.018.506,47 cosi finanziati:
1.
Sono stati impegnati su debito autorizzato 66.307.231,18 euro.
2.
Sono stati impegnati su avanzo vincolato applicato agli stessi capitoli 52.480.586,42 (e dunque non
sfruttando l’autorizzazione al debito- atto di applicazione avanzo D.G.R. 2680/2019 (23/12/2019).
3.
Sono stati impegnati su debito autorizzato con imputazione agli esercizi successivi con FPV 14.230.688,87
euro
Le risultanze di rendiconto hanno permesso di finanziare le spese dei punti 1 e 3 (inizialmente coperte con debito
autorizzato) con il maggior saldo corrente.
Dunque, nessuna spesa inizialmente coperta/autorizzata a bilancio da debito è risultata finanziata da debito: tutte
le spese sono state finanziate con surplus di saldi correnti e con avanzo vincolato applicato al bilancio
(“sostituendo” l’originaria copertura da debito).
In base, pertanto, a quanto riferito in sede istruttoria, a seguito dell’assestamento, la Regione aveva
previsto di contrarre spese per investimenti per un importo complessivo di euro 195.727.259,95,
distribuite sui 14 capitoli individuati nella tabella seguente.

156

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

Tabella 81 - Capitoli di spesa e relativa copertura (DANC) – Previsione Assestata
Entrata

AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
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Capitolo
spesa

Descrizione Capitolo

000863

REALIZZAZIONE DI OPERE IN MATERIA
DI DIFESA DEL SUOLO, DI PREVENZIONE E
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E DI GESTIONE DEI
CORSI D'ACQUA - QUOTA A DEBITO

005170

INTERVENTI MIGLIORAMENTO
SICUREZZA URBANA E PROGETTI ICT QUOTA A DEBITO

010018

Assestato
Capitolo

di cui 1.
Avanzo
Vincolato

di cui 2.
Previsione
Annua Debito

di cui 4. FPV
di cui 3. FPV inutilizzato anni
applicato
precedenti
avanzo libero

11.047.172,52

1.263.131,39

2.000.000,00

6.560.021,24

1.224.019,89

5.354.152,84

1.877.637,84

3.476.515,00

0,00

0,00

ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER
IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

70.296.335,88

34.433.425,61

35.133.426,00

729.484,27

0,00

013474

CONCORSO REGIONALE AL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
REGIONALE A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI -QUOTA A
DEBITO

17.630.798,25

5.113.608,19

11.364.250,00

1.122.371,28

30.568,78

013519

INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE
STRADALE DI INTERESSE REGIONALE QUOTA A DEBITO

13.014.920,65

2.097.845,58

10.917.075,07

0,00

0,00

735.750,00

0,00

735.750,00

0,00

0,00

1.987.670,00

993.835,00

993.835,00

0,00

0,00

013880*

013929

CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA
DEL TERRITORIO, DEI CORSI D'ACQUA E
DELLE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
VERSANTI, DELLE OPERE IDRAULICHE E
DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO
IDRICO
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Entrata

Capitolo
spesa

AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15

014021

AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15

014024

AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15

Descrizione Capitolo
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELLE ACQUE DEL FIUME
SEVESO - QUOTA A DEBITO
CONCORSO REGIONALE AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN
ACCORDO CON LE UNIVERSITA', GLI ENTI
DI RICERCA E LE AMMINISTRAZIONI
LOCALI

Assestato
Capitolo

di cui 1.
Avanzo
Vincolato

di cui 2.
Previsione
Annua Debito

di cui 4. FPV
di cui 3. FPV inutilizzato anni
applicato
precedenti
avanzo libero

2.220.500,00

220.500,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

800.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

014190

ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI MILANO
SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI
SPA

44.942.576,00

0,00

44.942.576,00

0,00

0,00

014197

SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE (SIR)- QUOTA A DEBITO

14.755.897,68

1.955.897,68

12.800.000,00

0,00

0,00

5.929.394,00

1.218.778,00

4.710.616,00

0,00

0,00

2.012.092,13

1.005.927,13

1.006.165,00

0,00

0,00

3.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

195.727.259,95 52.480.586,42 133.580.208,07 8.411.876,79
Nota: la Regione Lombardia ha precisato che per il capitolo 013880* (capitolo finanziato a fonte mista) è stata riportata la sola quota finanziata con debito
Fonte: Regione Lombardia

1.254.588,67

AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
AUTORIZZAZIONE
DEBITO - ENTRATA
011335 013449 - L. reg. 6
agosto 2019 - n. 15
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014198

014200

014201

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE SPORTIVE E
RICREATIVE, PER LA COSTRUZIONE DI
NUOVI IMPIANTI E LA
RISTRUTTURAZIONE, L'ADEGUAMENTO,
L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI GIA' ESISTENTI - QUOTA DEBITO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
VERSANTI, DELLE OPERE IDRAULICHE E
DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO
IDRICO - QUOTA A DEBITO
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI
CALAMITA' NATURALI A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI - QUOTA A
DEBITO
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La tabella evidenzia, pertanto, che, su un totale di euro 195.727.259,95 di spesa autorizzata a seguito di
assestamento:
l’importo di euro 52.480.586,42 è finanziato mediante avanzo vincolato,
l’importo di euro 133.580.208,07 ha come copertura l’autorizzazione a contrarre mutuo solo in
caso di carenza di cassa (debito autorizzato e non contratto),
l’importo di euro 8.411.876,79 è finanziato da fondo pluriennale vincolato ed euro 1.254.588,67
da avanzo libero derivante da fondo pluriennale autorizzato negli anni precedenti.
Lasciando, in questa sede, da parte l’esame delle altre coperture degli investimenti così indicati, si
rimarca che per la quota di spese - finanziate, a preventivo, mediante il debito autorizzato e non
contratto – si rende necessario a consuntivo o l’individuazione della correlata entrata che ne assicura la
copertura (accertamento maggiore rispetto al preventivo) o l’emersione di un disavanzo o la copertura
mediante effettiva stipula del debito.
In proposito la Regione, dopo aver segnalato che “non sono presenti a bilancio impegni finanziati da debito
autorizzato e non contratto e che l’adempimento dell’art. 11, comma 6, lett. d-bis) del d.lgs. 118/2011 è riportato
nell’allegato 1 § 4 della relazione al rendiconto (con valori a zero)”, ha comunque allegato i dati riportati nella
seguente tabella, precisando per ciascun capitolo il tipo di copertura a rendiconto.

Tabella 82 - Capitoli di spesa (DANC) – Impegni
CAP.

000863

005170

010018

013474

013519

013880*
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DESCRIZIONE
REALIZZAZIONE DI OPERE IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, DI
PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI
GESTIONE DEI CORSI D'ACQUA QUOTA A DEBITO
INTERVENTI MIGLIORAMENTO
SICUREZZA URBANA E PROGETTI ICT QUOTA A DEBITO
ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE
PER IL SERVIZIO FERROVIARIO
REGIONALE
CONCORSO REGIONALE AL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
REGIONALE A FAVORE DELLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI -QUOTA
A DEBITO
INTERVENTI PRIORITARI SULLA RETE
STRADALE DI INTERESSE REGIONALE
- QUOTA A DEBITO
CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DIFFUSA DEL TERRITORIO, DEI CORSI
D'ACQUA E DELLE OPERE DI DIFESA
DEL SUOLO

IMPEGNATO
SU
COMPETENZA

IMPEGNATO
SU AVANZO

FPV 2019 SU
COMPETENZA
in riaccertamento

TOTALE

389.784,94

1.263.131,39

321.348,68

1.974.265,01

1.192.365,89

1.877.637,84

0,00

3.070.003,73

700.000,00

34.433.425,61

0,00

35.133.425,61

1.045.058,24

5.113.608,19

5.184.606,91

11.343.273,34

1.027.312,38

2.097.845,58

7.791.917,11

10.917.075,07

735.750,00

0,00

0,00

735.750,00
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CAP.

013929

014021

014024

014190

014197

014198

014200

014201

DESCRIZIONE
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI VERSANTI, DELLE OPERE
IDRAULICHE E DEI CORSI D'ACQUA
DEL RETICOLO IDRICO
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DEL
FIUME SEVESO - QUOTA A DEBITO
CONCORSO REGIONALE AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN
ACCORDO CON LE UNIVERSITA', GLI
ENTI DI RICERCA E LE
AMMINISTRAZIONI LOCALI
ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI
MILANO SERRAVALLE - MILANO
TANGENZIALI SPA
SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE (SIR)QUOTA A DEBITO
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE E
RICREATIVE, PER LA COSTRUZIONE DI
NUOVI IMPIANTI E LA
RISTRUTTURAZIONE,
L'ADEGUAMENTO, L'AMPLIAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA'
ESISTENTI - QUOTA DEBITO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEI VERSANTI, DELLE OPERE
IDRAULICHE E DEI CORSI D'ACQUA
DEL RETICOLO IDRICO - QUOTA A
DEBITO
RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI
CALAMITA' NATURALI A FAVORE
DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI QUOTA A DEBITO

IMPEGNATO
SU
COMPETENZA

IMPEGNATO
SU AVANZO

FPV 2019 SU
COMPETENZA
in riaccertamento

TOTALE

0,00

993.835,00

0,00

993.835,00

1.779.500,00

220.500,00

0,00

2.000.000,00

1.200.000,00

800.000,00

0,00

2.000.000,00

44.942.575,91

0,00

0,00

44.942.575,91

10.057.432,76

1.955.897,68

682.816,17

12.696.146,61

3.237.451,06

1.218.778,00

250.000,00

4.706.229,06

0,00

1.005.927,13

0,00

1.005.927,13

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

66.307.231,18

52.480.586,42

14.230.688,87 133.018.506,47

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dalla tabella prodotta dalla Regione Lombardia emerge, pertanto, che gli investimenti, previsti in
assestamento sui capitoli di spesa finanziati, tra l’altro, da debito autorizzato e non contratto, per
complessivi euro 195.727.259,95 sono stati impegnati, a consuntivo, solo nella minor misura di euro
133.018.506,47.
Tale minore importo è stato coperto:
per euro 52.480.586,42 con applicazione di avanzo di amministrazione, come del resto già
previsto in sede di assestamento;
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per euro 80.537.920,05, pari alla somma di euro 66.307.231,18 ed euro 14.230.688,87, mediante
accertamenti di competenza dell’esercizio 2019 in esubero rispetto agli accertamenti previsti a bilancio,
i quali hanno determinato maggiori impegni sulla competenza 2019, in parte immediatamente imputati
all’esercizio 2019 (per euro 66.307.231,18) ed in parte imputati ad esercizi successivi e, dunque, confluiti
nel fondo pluriennale vincolato di formazione 2019 (per euro 14.230.688,87).
Ne consegue, pertanto, che nel 2019 la Regione Lombardia ha utilizzato il meccanismo del debito
autorizzato e non contratto per coprire investimenti impegnati per l’importo di euro 80.537.920,05 e che,
tuttavia, tale meccanismo, a rendiconto, non ha condotto alla determinazione di disavanzo, né alla
necessità di contrarre debito per coprire le esigenze di cassa, poiché i maggiori accertamenti di
competenza ne hanno garantito la copertura autonoma.
In proposito, si rimarca che l’utilizzo del meccanismo del debito autorizzato e non contratto, si fonda
proprio sulla mancata individuazione del mezzo di copertura al momento dell’autorizzazione della
spesa e che, in caso di un esubero negli accertamenti di competenza, non postula necessariamente né la
formazione di nuovo disavanzo, né la contrazione di nuovo debito.
È, però, necessario che i prospetti contabili consentano l’individuazione dei singoli impegni finanziati
secondo questa tecnica (art. 11 co. 6 lett. d bis, d.lgs. n. 118/2011) anche al fine di individuare la correlata
entrata che ne assicura la copertura senza ricorso al nuovo debito.
In proposito, si evidenzia che la Sezione aveva chiesto, in sede istruttoria, sia l’elenco degli impegni
finanziati con il ricorso a tale tecnica, che l’elenco dei provvedimenti amministrativi con cui sono state
autorizzate le variazioni del bilancio di previsione 2019-21 che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo
debito, destinano, alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito, i
maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio del d.lgs.
118/2011 (come previsto dall'art. 1, comma 952, lett. a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal
1° gennaio 2019). Al riguardo la Regione ha comunicato che “l’operazione prescritta dall’art. 51, comma 2,
lett. g-bis) del d.lgs. 118/2011, non è stata necessaria. L’autorizzazione a contrarre debito è restata a bilancio ma
la spesa come detto nei punti precedenti è risultata auto finanziata dai saldi correnti”.
Alla luce della risposta istruttoria ricevuta, la Sezione rileva che la carente rappresentazione contabile,
oltre a non essere conforme ai principi contabili in tema di rendicontazione del debito autorizzato e non
contratto, non consente di verificare l’effettiva copertura, con le risorse derivanti dalla gestione
dell’esercizio, degli impegni esigibili nell’esercizio stesso, ma privi di copertura al momento della loro
conclusione.
Quanto alle spese d’investimento, coperte con debito autorizzato e non contratto, riaccertate e imputate
a esercizi successivi al 2019, la Regione ha prodotto, in sede istruttoria, la seguente tabella, precisando
che “la tecnica di copertura è quella ordinaria (con FPV ordinario) trattandosi di impegni risultati – a rendiconto
- finanziati da saldo corrente. Non si è fatto ricorso alla tecnica contabile prescritta dal principio applicato della
contabilità finanziaria 4/2, n. 5.3.4-bis per gli impegni finanziati da DANC essendo gli impegni riaccertati non
finanziati da debito.
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Tabella 83 - Spese d’investimento finanziate con DANC e reimputate agli esercizi successivi
SPESA
INESIGIBILE E
REIMPUTATA
AGLI ESERCIZI
SUCCESSIVI
RESIDUI COMPETENZA

REIMPUTATO AL
2020

REIMPUTATO AL
2021

REIMPUTATO AL
2022

17.665.870,25

15.985.870,25

480.000,00

1.200.000,00

3.435.181,38

3.135.181,38

300.000,00

0,00

14.230.688,87

12.850.688,87

180.000,00

1.200.000,00

di cui:
FPV
NO FPV

Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Sezione regionale di controllo per la Lombardia

La Sezione evidenzia che la tabella pregressa mostra un riaccertamento complessivo di € 17.665.870,25,
di cui la quota di € 14.230.688,87, derivante dal riaccertamento ordinario dei residui (impegni assunti
nell’anno 2019 e rinviati agli esercizi successivi e coperti mediante FPV), e la quota di € 3.435.181,38 di
impegni già finanziati da FPV in entrata riaccertati e rinviati agli esercizi successivi (2020 e 2021).
Infine, nel corso dell’istruttoria, la Regione ha fatto pervenire una tabella integrativa in cui sono esposti,
tra l’altro, per gli esercizi 2013-2019, la quota di debito autorizzato (a bilancio) e il disavanzo generato
nell’esercizio (voce “investimenti finanziati da debito”).
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Tabella 84– Serie storica dati di bilancio 2013-2019
CASSA TOTALE
di cui GSA
di cui ORDINARIA
TOTALE QUOTA
VINCOLATA
di cui ACCANTONATA
di cui VINCOLATA
DEBITO AUTORIZZATO
A BILANCIO (1)
IMPEGNI PER
INVESTIMENTI NON
DEBITO
IMPEGNI FINANZIATI
DA DEBITO
AUTORIZZATO E NON
CONTRATTO A
RENDICONTO
SALDO FINANZIARIO
FINALE
RIMBORSO PRESTITI
CONTRIBUTO FINANZA
PUBBLICA
DEBITO RESIDUO (IN
AMMORTAMENTO) (2)

2013
1.359.252.531,31
862.505.222,05
496.747.309,26

2014
1.764.114.758,50
1.145.687.593,86
618.427.164,64

2015
2.191.299.168,95
1.045.234.202,49
1.146.064.966,46

2016
3.699.036.928,76
2.619.398.618,88
1.079.638.309,88

2017
5.146.806.089,88
3.460.349.854,55
1.686.456.235,33

2018
7.182.169.161,44
4.355.283.328,04
2.826.885.833,40

2019
8.573.295.588,30
5.942.697.225,79
2.630.598.362,51

4.243.278.250,88

2.714.565.276,98

1.558.512.615,32

1.091.136.096,37

1.006.753.750,39

968.143.988,98

988.121.493,41

461.785.261,63
3.781.492.989,25

581.234.295,34
2.133.330.981,64

551.495.191,65
1.007.017.423,67

404.023.592,64
687.112.503,73

369.616.743,35
637.137.007,04

379.413.943,61
588.730.045,37

400.071.678,89
588.049.814,52

641.656.837,25

919.023.982,38

1.716.514.984,00

90.574.289,00

52.022.400,00

85.566.437,00

133.580.208,07

703.761.000,00

782.708.421,34

973.000.785,67

204.756.464,85

472.783.994,21

511.290.713,75

541.961.099,63

0,00

0,00

776.646.027,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.465.533.038,35

-1.409.832.944,66

-2.186.478.972,20

-1.630.007.572,63

-1.015.076.724,93

-441.540.094,46

115.933.071,25

183.382.858,99

158.093.089,68

149.157.152,82

115.959.880,65

70.118.359,71

68.378.551,86

69.397.972,13

142.138.145,00

196.934.000,00

345.136.986,00

402.098.105,26

296.538.611,00

2.286.873.329,89

1.844.193.101,55

1.982.275.501,19

2.001.570.101,00

1.932.172.128,96

-12,8 GG

-12,51 GG

2.898.107.931,91

2.777.334.512,33

Indica i giorni dalla
data di scadenza
della fattura
(1) si riferisce alla previsione di bilancio
Note:
(2) ricomprende il debito autonomo e vincolato
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
TEMPI DI PAGAMENTO
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Si osserva al riguardo che l’assenza di nuovi impegni finanziati da debito autorizzato e non contratto
a rendiconto, ad eccezione dell’esercizio 2015, deve essere intesa, come prima ampiamente
evidenziato, nel senso che in tali esercizi non è stato necessario il ricorso al debito per finanziare i
nuovi investimenti, né è stato generato nuovo disavanzo perché gli impegni finanziati con tale
tecnica hanno trovato integrale copertura nei maggiori accertamenti a consuntivo rispetto al
preventivo. Ciò non esclude, come infatti avvenuto in tutti gli esercizi considerati, l’utilizzo del
debito autorizzato e non contratto quale tecnica finalizzata ad autorizzare, in fase di preventivo, la
contrazione di spese prive di copertura attuale.
Nell’ultima riga, infine, la Regione riporta il dato medio dei tempi di pagamento, presupposto
normativo per l’utilizzo di tale tecnica quale mezzo di copertura (l’argomento è comunque trattato
nella Relazione sull’area istituzionale alla quale si rinvia).
Conclusivamente la Regione Lombardia, pur avendo, in sede di bilancio preventivo 2019,
autorizzato la contrazione di spese di investimento senza preventiva copertura, ma da coprirsi
mediante il possibile ricorso al debito a posteriori, secondo lo schema del debito autorizzato e non
contratto, previsto dall’art. 1 commi 937 e 938 della legge n. 145/2018, in sede di rendiconto 2019
attesta di non avere avuto la necessità di ricorrere al debito per colmare la carenza di liquidità.
Di conseguenza la Regione attesta di aver potuto finanziare le spese d’investimento impegnate ed
esigibili nel 2019 mediante maggiori accertamenti di competenza ed avanzo 2018 (per euro
133.018.506,47) e di avere rinviato, per imputazione agli esercizi successivi, quelle ancora non
esigibili, da coprirsi mediante ricorso al fondo pluriennale vincolato (per euro 14.230.688,87).
La documentazione allegata in sede istruttoria a supporto della complessiva operazione descritta,
non consente, tuttavia, di individuare i singoli impegni originariamente finanziati con tale
meccanismo e, a consuntivo, non consente di ricondurre univocamente a ciascun impegno imputato
al 2019 la correlata entrata che ne assicura la copertura.
In sede di controdeduzioni (cfr. nota pervenuta in data 7 luglio 2020), la Regione ha riferito che, non
avendo il bilancio 2019 registrato alcun tipo di disavanzo, né tanto meno da debito autorizzato e non
contratto, “per tale ragione al 31 12 2019 non sono contabilizzati impegni (dell’annualità 2019 e/o precedenti)
che risultano a rendiconto finanziati da debito autorizzato e non contratto”.
La Regione riferisce, inoltre, di avere allegato alla relazione del rendiconto 2019 lo schema prescritto
dal paragrafo 13.10.4 del principio della programmazione esponendo il valore a zero, in quanto tale
schema “ha la funzione proprio di dettagliare e rendere certi gli impegni che -finanziati da debito e non
contratto e in assenza di maggiori entrate libere- hanno generato il disavanzo del bilancio; tant’è che paragrafo
13.10.4 del principio della programmazione richiede la quadratura del “totale degli impegni della tabella
precedente con la lettera F dell’allegato concernente il risultato di amministrazione”; per regione Lombardia al
31 12 2019 sia la lettera F (del risultato di amministrazione) sia il totale degli impegni di cui alla tabella §
13.10.4 del principio della programmazione risultano a zero”. La Regione, ritenendo di avere dato
pienamente seguito agli obblighi informativi previsti dalle norme contabili, in aggiunta alla tabella
già inviata in sede istruttoria ed articolata a livello di capitoli, ha inviato “il dettaglio degli impegni
assunti in gestione 2019 su DANC e che a rendiconto sono risultati finanziati da entrata corrente libera”.
La Sezione ritiene che, al fine di garantire piena trasparenza nella rendicontazione dell’utilizzo dello
strumento del debito autorizzato e non contratto, sia necessario assicurare, a rendiconto, un quadro
analitico degli impegni finanziati con tale tecnica di copertura, anche in caso di mancata formazione
di disavanzo.
Peraltro il d.m. 1 agosto 2019 ha introdotto una doppia rendicontazione degli impegni: quella di cui
al punto 13.10.4, richiamata dalla Regione, e quella di cui al punto 13.10.5, specificamente riferita
agli enti in disavanzo, costituito in tutto o in parte da debito autorizzato e non contratto.
Si ritiene, pertanto, necessario che anche gli enti che non si ritrovano in disavanzo al termine
dell’esercizio, diano analiticamente evidenza delle modalità di copertura degli impegni
originariamente finanziati con debito autorizzato e non contratto, posto che il debito autorizzato e
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non contratto non può mai costituire una effettiva copertura dell’impegno, che sarà concretamente
sostenuto o con risorse eventualmente derivanti dalla gestione di competenza o con debito
effettivamente contratto, o, alternativamente, darà luogo alla formazione di disavanzo.
Conclusivamente e più in generale occorre rimarcare che l’istituto da ultimo disciplinato dall’art. 1
commi 937 e seguenti della legge n. 145/2018, risulta latore di numerose criticità e fonte di possibili
rischi per la tenuta degli equilibri di bilancio. Se, infatti, come più volte rimarcato dalla Corte
costituzionale, il principio costituzionale di copertura delle nuove o maggiori spese costituisce
articolazione del principio di equilibrio, assicurandone la concreta tenuta, la tecnica del debito
autorizzato e non contratto consente all’ente di contrarre spese prive, in origine, di effettiva
copertura, la quale verrà individuata, a posteriori, a chiusura dell’esercizio solo nell’eventualità in
cui la gestione di competenza genererà dei risultati superiori alle previsioni. Sono, però, evidenti i
rischi che tale meccanismo introduce nel bilancio di un ente, suscettibili, a lungo andare, di impattare
negativamente anche sulle decisioni di investimento, che, invece, la ratio legislativa vorrebbe
sostenere o addirittura incrementare. Il principale rischio è già stato evidenziato dalla Corte
costituzionale, secondo cui “a lungo andare – e tenuto conto delle congiunture economiche non favorevoli
alle Regioni – un simile modo di sostenere spese di investimento, senza una copertura reale ma mediante il
ricorso al fondo cassa regionale, si è rivelato fonte di progressivi incrementi del disavanzo finanziario”, nonché
del progressivo diffondersi della prassi dei c.d. “mutui a pareggio”, il cui obiettivo, lungi dall’essere
il finanziamento di investimenti, si risolve in una mera copertura degli squilibri di cassa (Corte cost.
n. 274/2017).
Nella medesima sentenza la Corte evidenzia come sia “di palmare evidenza, poi, come un simile
meccanismo giuridico fosse in problematico rapporto con il principio dell’equilibrio del bilancio di cui all’art.
81 Cost. e con lo stesso art. 119, sesto comma, Cost., il quale contempla la “regola aurea” secondo cui
l’indebitamento può servire solo alla promozione di investimenti e non alla sanatoria di spese per investimenti
non coperti” (Corte cost. n. 274/2017).
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10.2. Analisi delle quote accantonate e vincolate: la parte accantonata
Rispetto alle risultanze contabili dei precedenti esercizi, l’ammontare delle quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione ha subito l’evoluzione di seguito illustrata.

Tabella 85 - Quote accantonate e vincolate 2016-2019
Quote vincolate e accantonate
Parte accantonata
1 - Fondo crediti di dubbia esigibilità
2 - Fondo a copertura residui perenti
3 – Fondo anticipazioni dl 35/2013
4 – Fondo perdite società partecipate
5 - Fondo rischi contenzioso legale
6 - Fondo rischi per eventuali oneri da prestiti obbligazionari
7 - Tassa automobilistica da restituire allo Stato
8 - Garanzie fideiussorie concesse dalla Regione
9 - Fondo provvedimenti legislativi non approvati al 31/12/2017
10 – Fondo passività potenziali
11- Fondo accantonamento restituzione imprese agricole
Parte vincolata
1 - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
2 - Vincoli derivanti da trasferimenti
3 - Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
4 - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
5 - Altri vincoli da specificare
Parte destinata agli investimenti
Totale
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

2016

2017

2018

2019

404,02

369,62

379,41

400,07

63,74
30,65
0,00
1
30,26
34,00
199,29
44,74
0,35
0,00
0,00

99,85
23,81
0,00
3
43,41
38,00
104,95
54,74
0,00
1,28
0,57

191,50
20,42
0,00
6,45
64,23
40,00
0,00
54,74
0,00
1,28
0,77

196,78
23,85
0,00
3,95
76,76
42,00
0,00
54,74
0,00
1,01
0,97

687,11

637,14

588,73

588,05

287,58
368,23
0,00
31,3
0,00

230,57
360,93
0,00
45,64
0,00

476,43
68,12
0,00
44,16
0,00

125,77
37,47
0,00
87,61
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.091,14

1.006,75

968,14

988,12

La Regione ha fornito, nella relazione e negli allegati al progetto di rendiconto, la descrizione della
natura degli importi compresi nelle quote accantonate e vincolate secondo quanto stabilito dal
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, a garanzia della trasparenza della
composizione del risultato di amministrazione.
La parte accantonata del risultato d’amministrazione risulta pari a 400,07 milioni di euro, con un
aumento di 20,66 milioni di euro (+5,44%) rispetto all’esercizio 2018.
Essa è costituita, tra l’altro, da:
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti;
l’accantonamento al fondo perdite società partecipate;
gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi);
fondo accantonamento restituzione imprese agricole;
fondo rischi da contenzioso legale;
fondo rischi per eventuali oneri da prestiti obbligazionari;
fondo relativo alle garanzie fideiussorie;
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità sarà oggetto di specifico esame nel prossimo paragrafo, cui
integralmente si rinvia.
Il Fondo a copertura dei residui passivi perenti, pari a 23,8 milioni di euro, è stato determinato,
come si è riportato in precedenza (v. supra § 5.3), sulla base delle risultanze contabili delle operazioni
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di pagamento e di cancellazione sullo stock iniziale di residui passivi, assicurando per il 2019 una
copertura integrale dei residui perenti mantenuti al 31/12/2019.
L’ammontare del Fondo perdite società partecipate al 31.12.2019 è pari a 3.954.240,88 euro contro i
6.459.498,00 euro dell’esercizio precedente (-2,5 milioni di euro), tornando quasi all’importo del
201765.
L’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica), riprendendo quanto già previsto dall’art. 1, comma 551, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, stabilisce che “nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un
risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità
finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo
non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.
Peraltro, per quanto non inciso dai successivi interventi legislativi, l’art. 1 comma 550 della l. n. 147
del 2013, prevede che “le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende
speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Riguardo ai criteri di costituzione del fondo 2019, la Regione nel corso dell’istruttoria ha ribadito
quanto già riportato nella relazione al Rendiconto: “alla data del 31.12.2019 Regione Lombardia, ha
rideterminato il fondo perdite società partecipate (…) riducendo la quota accantonata, a seguito sia del ripiano
parziale effettuato dalle singole società partecipate che della loro messa in liquidazione, così come prevede l’art.
21 comma 1 del D.Lgs. 175 del 19.08.2016.
L’importo ad oggi accantonato di € 3.954.240,88 è così suddiviso:
•
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. € 485.059,00;
•
AREXPO S.P.A. € 3.469.181,88”.
Il Collegio dei revisori, nel confermare il calcolo effettuato dall’amministrazione regionale nella
determinazione del Fondo perdite, raccomanda, dal momento che non sono ancora approvati i
bilanci degli enti, di “provvedere, in sede di assestamento, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio se
si manifestassero esigenze di interventi a copertura di perdite o necessità di ricapitalizzazione”.
Si richiama in proposito l’attività di monitoraggio, avviata dal collegio in carica, dei verbali ed atti
degli “Organi di controllo degli Enti partecipati dalla Regione al fine di cogliere eventuali informazioni e
segnalazioni di criticità rilevate dai Sindaci o dai Revisori”. Di tale monitoraggio è dato conto nel volume
della presente relazione dedicato agli enti del sistema regionale (vol. II).
La Sezione, nel richiamare le raccomandazioni del Collegio dei revisori in ordine alla necessità di un
aggiornato monitoraggio dell’andamento economico-finanziario degli enti partecipati, rimarca il
consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in ordine all’assenza di qualsivoglia
automatismo fra l’accantonamento in esame e l’eventuale intervento dell’amministrazione pubblica
in favore delle proprie partecipate in difficoltà. È, cioè, necessario evidenziare che la costituzione di
tale fondo non obbliga in alcun modo l’amministrazione regionale ad intervenire in soccorso
finanziario delle partecipate che registrano perdite di esercizio e che ogni intervento di copertura di
perdite o di ricapitalizzazione rimane subordinato agli usuali e stringenti limiti previsti dalla
normativa (art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, che riprende, confermandola la pregressa
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Il Giudizio di parificazione del progetto di rendiconto dell’esercizio 2017 aveva rilevato la non congruità
dell’accantonamento allora disposto in relazione ai criteri fissati dall’art. 1, commi 551 e seguenti, della legge n. 147/2013,
escludendo la parificazione della relativa posta contabile del risultato di amministrazione, che non risultava integralmente
conforme ai parametri previsti, dall’art. 1, commi 551 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 21 del
d.lgs. 18 agosto 2016, n. 175, in quanto escludeva dal calcolo la quota regionale di perdite di Arexpo Spa, partecipata
regionale inclusa nell’elenco Istat.
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disciplina di cui all'articolo 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio
2010, n. 122) e meglio enucleati dalla copiosa giurisprudenza contabile sul punto66.
Come già ricordato, il fondo perdite partecipate dell’esercizio 2019 è stato ridotto di 2.505.257,12
euro ed ammonta a 3.954.240,88 euro. La Regione motiva tale riduzione con il “ripiano parziale
effettuato dalle singole società partecipate” e con la “loro messa in liquidazione, così come prevede l’art. 21
comma 1 del D.Lgs. 175 del 19.08.2016” e ha fornito, come richiesto, i dati sul calcolo del fondo 2019
riportati nella tabella che segue.

Tabella 86 Consistenza fondo perdite partecipate al 31.12.2019
Organismo

Infrastrutture
Lombarde S.p.a.
Expo 2015 S.p.A.
(in liquidazione)
Consorzio Villa
Reale di Monza
Arexpo S.p.a.

Dotazione fondo
perdite
assestamento 2018

Adeguamento
fondo con bilancio
2020

1.000.565,00

- 515.506,00

2.000.000,00

- 2.000.000,00

-

-

3.458.933,00

10.248,88

TOTALE
FONDO
6.459.498,00
PERDITE
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia

-2.505.257,12

Dotazione fondo
perdite post
adeguamento
31.12.2019

Note

Riduzione per riportare
accantonamento pari alle
485.059,00
perdite portate a nuovo da
bilancio 2018
Società in liquidazione (art.21
D.Lgs. 175/2016)
Accantonamento pari al 21,05%
3.469.181,88 delle perdite portate a nuovo
come da bilancio 2018
3.954.240,88

Dall’esame della predetta tabella emerge, pertanto, che la società Expo 2015 s.p.a. non è stata più
considerata, ai fini della determinazione del fondo perdite, in quanto posta in liquidazione.
Ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016, infatti, una delle ipotesi che consente di rendere disponibili
le quote accantonate nel fondo è che “il soggetto partecipato sia posto in liquidazione”.
In proposito si rileva che, seppure la norma consenta in tali casi di svincolare le somme accantonate,
ciò non rappresenta, tuttavia, un obbligo per l’ente, il quale può autonomamente valutare, alla luce
della specifica situazione della partecipata e dei suoi rapporti con la stessa, se mantenere o meno tale
accantonamento. A riprova di ciò la Regione ha mantenuto l’accantonamento a fondo perdite per la
società Expo 2015 s.p.a. in liquidazione fino allo scorso esercizio, nonostante la società sia stata posta
in liquidazione sin dal 18 febbraio 2016.
Pertanto, la Sezione invita la Regione a valutare l’opportunità di prevedere un analogo
accantonamento per la società ASAM s.p.a. in liquidazione, che espone pesanti perdite in tutti gli
ultimi esercizi.

In tal senso “Ciò vale a dire che l’accantonamento non esime l’ente dalla dimostrazione, in caso di riduzione del capitale sociale
sotto il limite legale, della presenza di un interesse a coltivare la partecipazione nella società in perdita36. Occorre sempre valutare, al
momento di assumere oneri per la ricapitalizzazione della società in perdita, la capacità della stessa di tornare in utile (previa
valutazione di un piano industriale) nonché l’economicità e l’efficacia della gestione del servizio tramite il predetto organismo, piuttosto
che prendere atto del suo scioglimento, a norma dell’art. 2484, co. 1, n. 4, c.c.; ipotesi, questa, che si verifica automaticamente in assenza
di iniziative da parte dell’assemblea dei soci” (Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 27/2017/FRG; Corte dei conti, sez. reg.
controllo Liguria n. 127/2018/PAR).
66
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L’altra ipotesi, disciplinata dal medesimo art. 21 co. 1 del d.lgs. 175/2016, per la quale è riconosciuta
la possibilità di rendere disponibili quote del fondo perdite, è costituita dal ripiano, da parte del
medesimo ente partecipante, di perdite della partecipata.
In proposito si rileva che, alla specifica richiesta istruttoria di fornire i documenti contabili delle
partecipate per le quali si è proceduto al ripiano delle perdite, con indicazione della provenienza
delle risorse a tal fine utilizzate dall’organismo partecipato, la Regione si è limitata a riferire “non si
è proceduto a ripianare le perdite bensì solo ad accantonare in base alle quote di partecipazione e le modalità di
calcolo previste dal D.LGS. 175/2016”.
Alla luce di tutto quanto fino a questo momento rilevato e limitando, per il momento, la verifica agli
enti individuati dalla Regione Lombardia ai fini del calcolo del fondo perdite società partecipate, si
osserva, pertanto, che la determinazione dell’accantonamento è stata effettuata tenendo conto del
risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società, ponderato in
considerazione della quota di partecipazione detenuta67.
Di conseguenza per la società Infrastrutture Lombarde Spa, che nello stato patrimoniale 2018 espone
perdite portate a nuovo pari ad euro 484.494,00, la Regione ha effettuato un accantonamento pari a
euro 485.059,00 (con uno scarto in aumento di euro 565,00).
Nello stato patrimoniale 2018 di Arexpo Spa risultano, invece, perdite portate a nuovo per
17.829.193,00 euro. Per calcolare l’accantonamento al fondo perdite, tale importo è stato ridotto di
euro 1.348.519,00, corrispondente al 95% dell’utile 2018 da riportare a nuovo, secondo la
deliberazione dell’assemblea dei soci, e sull’ammontare così ottenuto, di euro 16.480.674,00, è stato
calcolato il 21,05%, che rappresenta la percentuale di partecipazione in Arexpo Spa della Regione
Lombardia. Il risultato, pari a 3.469.181,88 euro, è stato accantonato a fondo perdite nel rendiconto
2019 come emerge dalla tabella seguente.

Tabella 87 - Calcolo e consistenza fondo perdite 2019

Organismo

Perdite a nuovo
Quota di
bilanci
partecipazione d’esercizio 2018
(enti partecipati)

Quota del
risultato
d’esercizio
2018 destinato
a copertura
delle perdite
(enti
partecipati)

Infrastrutture
Lombarde
100%
-484.494,00
S.p.a.
Arexpo S.p.a.
21,05%
-17.829.193,00
1.348.519,00
TOTALE
FONDO
PERDITE
Dati in euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo

Perdite da
portare a nuovo
nel bilancio
dell’esercizio
2019 (enti
partecipati)

-16.480.674,00

Calcolo
percentuale di
accantonamento

Fondo
perdite
Regione al
31.12.2019

484.494,00

485.059,00

3.469.181,88

3.469.181,88

3.953.675,88

3.954.240,88
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Come già evidenziato dalla giurisprudenza contabile “il meccanismo dell’accantonamento risponde inoltre all’esigenza di
consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi
nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le
somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere
destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il
soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate
dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva” (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, n.
24/2017/PAR; n. 127/2018/PAR).
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Riguardo alla composizione del fondo perdite si raccomanda, tuttavia, pur in assenza
dell’approvazione del bilancio d’esercizio degli enti partecipati nell’anno cui il rendiconto regionale
si riferisce, di attenersi a criteri di rigorosa prudenzialità, tenendo conto dell’andamento della
gestione degli enti stessi e delle risultanze dei documenti contabili più recenti, ancorché non ancora
approvati, e di usare la massima trasparenza nell’esposizione dei calcoli effettuati per
l’accantonamento stesso.
In particolare, si invita la Regione a verificare che nell'esercizio 2019 il 95% dell'utile registrato da
Arexpo Spa nell'esercizio 2018 sia stato effettivamente destinato al ripiano delle perdite, dandone
atto nelle misure consequenziali al presente giudizio di parifica.
Il Fondo rischi da contenzioso legale, che ammonta a 76,76 milioni di euro, ha subito un incremento
rispetto al 2018 di 12,53 milioni di euro (pari al 19,5% in più). Tale accantonamento ha lo scopo,
tipicamente prudenziale, di limitare la capacità di spesa dell’ente in considerazione del rischio di
dovere reperire risorse per soddisfare gli oneri determinati a chiusura di un contenzioso, in sede di
pronuncia di sentenze esecutive.
In proposito l’amministrazione regionale, come riferito nella relazione al rendiconto di gestione, ha
proceduto, al fine di quantificare l’accantonamento, a porre in essere una serie di attività68 e l’organo
di revisione ne ha verificato la congruità, procedendo:
alla consultazione del responsabile dell’Avvocatura regionale;
alla consultazione del responsabile dell’UO “gestione dei profili economici dell’attività
dell’avvocatura”;
al confronto tra l’importo finale stanziato a rendiconto nel fondo contenzioso con il valore del
contenzioso pendente attualmente pendente;
alla stima della probabilità di soccombenza da parte della Regione Lombardia69.
Sulla base di tali valutazioni finali, l’organo di revisione ha ritenuto l’importo finale accantonato a
rendiconto correttamente calibrato e, ad ulteriore comprova di ciò, ha addotto il fatto che tale fondo,
nel passato, non è mai stato utilizzato per intero, rivelandosi quindi sovrastimato rispetto alle
effettive perdite e/o spese sostenute.
A seguito di richiesta istruttoria, la Regione Lombardia ha inviato: un elenco analitico dei giudizi in
cui è parte, raggruppati in base alla Direzione Generale di competenza; il totale delle spese di
giudizio per cui è stato fatto accantonamento, indicando anche quanto stanziato per questa voce
nell’esercizio 2020; un riepilogo dei dati; i prelievi sul fondo compiuti nel corso dell’esercizio 2019.
Tuttavia, si rileva che, nonostante l’esplicita richiesta in tal senso, tale elenco non reca, per ciascun
contenzioso, la valutazione del rischio, l’ammontare della domanda originaria e, alla luce dei
suddetti elementi, il relativo accantonamento secondo gli standard nazionali e internazionali in tema
di contabilità, ed in particolare dello IAS 37 e dell’OIC 31 (prima OIC n. 19).
68

La Giunta regionale individua le attività per come di seguito riportate (v. pp. 64 e ss della Relazione al rendiconto 2019):
Ricognizione del contenzioso più rilevante ad opera degli avvocati regionali costituiti in giudizio; Identificazione delle
domande recanti richiesta di condanna al pagamento di somme liquide o comunque determinabili senza ulteriori apporti istruttori;
Esclusione delle casistiche di azioni di annullamento e recanti richieste generiche e sussidiarie di tipo risarcitorio, sia per la
mancanza di importi monetari che per l’ascrivibilità di eventuali esborsi a successiva autonoma attività di rinnovazione dei
procedimenti e degli atti impugnati;
Graduazione probabilistica dell’ipotesi di soccombenza con riferimento a criteri più attendibili di liquidazione in caso di
soccombenza;
Collaborazione con le Direzioni Generali competenti in ordine alle attività di cui ai punti precedenti e con gli uffici finanziari
allo scopo di adottare i criteri di ascrivibilità della spesa alla parte corrente o in conto capitale, nonché ai diversi esercizi del triennio di
programmazione in relazione alla probabile durata dei giudizi.
69 Tale criterio di valutazione si pone in linea con l’interpretazione eseguita dalla Corte dei conti, sezione di controllo per
la Liguria, che con la delibera n. 103 del 20 giugno 2018, ha appunto chiarito l'obbligo di accantonamento in caso di
soccombenza probabile (principio contabile 5.2 applicato alla contabilità finanziaria allegati al d.lgs. 118/2011).
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Infatti, se la mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti rientra nella
discrezionalità tecnica dell’ente, tuttavia, proprio in ragione del carattere “tecnico” di tale
discrezionalità, è necessario che siano rigorosamente rispettati, per la ponderazione del rischio
connesso alla passività potenziale, gli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, che,
per quanto riguardano i fondi per rischi ed oneri, instaurano una stretta connessione fra la
valutazione del rischio di verificazione dell’evento (soccombenza), classificabile in probabile,
possibile e remoto, e la quantificazione dell’accantonamento, pari ad una percentuale
dell’ammontare della domanda ponderata con il rischio di verificazione della condanna.
Si richiama, pertanto, la Regione al rigoroso rispetto di tali parametri tecnici, nonché al costante
aggiornamento dello stato del contenzioso e alla valutazione dell’incidenza delle vicende
processuali sul rischio finanziario stimato.
Il Fondo rischi per eventuali oneri da prestiti obbligazionari passa da 40 a 42 milioni di euro. Non
essendoci criteri definiti per legge circa il quantum da accantonare, sia l’Amministrazione regionale
che l’organo di revisione precisano che la cifra è stata autonomamente determinata, seguendo i
suggerimenti della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, pur rilevando una
sostanziale solidità nei contratti derivati stipulati nel 2002 in relazione all’emissione del Bond
Lombardia, aveva rilevato l’esistenza di un’area di possibile rischio. L’Amministrazione regionale
precisa inoltre di non aver mai fatto ricorso a tali somme.
Il Fondo relativo alle garanzie fideiussorie prestate dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni
legislative, rimane invariato rispetto allo stanziamento dell’esercizio precedente, pari a euro
54.739.416,00. In vista dall’analisi della congruità del relativo importo, è necessaria una breve
premessa circa il totale delle garanzie prestate dalla Regione Lombardia. Sia nella Relazione sulla
gestione 2019 (v. p. 528 del Progetto di legge del “Rendiconto generale della gestione 2019”) che
nell’Allegato A al verbale n 10 del 14 maggio 2020, si dichiara che nel 2019 la Regione Lombardia ha
rilasciato garanzie principali o sussidiarie in favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri
soggetti per complessivi 391,27 milioni di euro. Come emerge dalla relazione dell’organo di
revisione, essi trovano copertura:
per euro 135,32 milioni di euro, con diretto accantonamento a bilancio regionale;
per euro 255,95 milioni di euro a scomputo della capacità di indebitamento attivabile alla
luce del bilancio di previsione.
I 135,32 milioni oggetto di accantonamenti e vincoli, si articolano: per euro 113,62 sulla competenza
2019 e per la parte residua (euro 21,70) sulla competenza 2020. Per quel che concerne la quota di
competenza 2019 (euro 113,62 milioni), è possibile distinguere ulteriormente come segue:
52,09 milioni di euro sono confluiti nella parte vincolata del risultato di amministrazione
2019;
61,53 milioni di euro sono confluiti nella parte accantonata del risultato di amministrazione
2019. Di essi, 54,74 milioni sono oggetto del fondo per le garanzie fideiussorie rilasciate dalla Regione
Lombardia e 6,7 milioni sono ricompresi nel fondo residui perenti, considerato che si tratta di
garanzie su impegni assunti negli anni 2003/2004/2005.
Per quel che concerne, di contro, le nuove garanzie rilasciate a terzi dalla Regione nel corso del 2019,
di seguito dettagliate, esse avrebbero ricevuto copertura per l’intero importo sullo stanziamento del
capitolo 000545 della competenza 2020:
- 19,70 milioni di euro, garanzia autorizzata con L. reg. n. 15 del 6/08/2019 Art. 5 in favore del
Comitato Olimpico nazionale.
- 2 milioni di euro, garanzia autorizzata con Legge di stabilità 2020-2022 articolo 2 comma 8 in
favore di FINLOMBARDA SPA.
Con riferimento al Fondo per passività potenziali esso ammonta, nel 2019, a 1,01 milione di euro, e
contiene le somme che la Regione Lombardia potrebbe essere chiamata a corrispondere in caso di
richiesta, da parte dello Stato, delle somme relative al Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 erogate
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in eccedenza per 703.200,00 euro e della quota di contribuzione del sistema CPT (Conti Pubblici
Territoriali) per 309.712,00 euro (Rischio potenziale di restituzione delle somme allo Stato).
In occasione della risposta all’istruttoria inviata da questa Sezione di controllo il 20 maggio 2020, la
Regione Lombardia evidenziava di essersi avvalsa della facoltà prevista dall’Intesa Stato Regioni
dell’11 febbraio 2016 in attuazione dell’art. 1 comma 682 della legge di stabilità per il 2016 (28
dicembre 2015, n. 208), in forza della quale avrebbe potuto realizzare i pagamenti sui rimanenti
progetti finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) mediante utilizzo di
risorse del proprio bilancio, senza maturare, pertanto, il diritto a ricevere le corrispondenti quote di
trasferimento delle risorse di tale Fondo, cui rinunciava così in modo definitivo. Questa operazione
comporta, peraltro, dal lato contabilità statale, la cancellazione, per lo stesso importo, dei residui di
stanziamento del FSC. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di
Coesione, in data 05/05/2016, recepiva l’esercizio di tale facoltà da parte di Regione Lombardia ma
rilevava l’impossibilità per la Regione stessa di soddisfare le condizioni per avvalersene poiché, a
quella data, non residuavano risorse FSC 2007-2013 ancora da trasferirle cui poteva quindi
rinunciare: le veniva quindi richiesto di indicare quali fossero le fonti di copertura diverse dal FSC
2007-2013 (non avendo su di esso ulteriori disponibilità). Tra le somme che Regione, di contro,
avrebbe certamente dovuto restituire, il Dipartimento indicava proprio la somma di 703.200,00 euro
e di 571.214,00 euro per la contribuzione del sistema CPT finanziato con risorse FSC. Mentre i
703.200,00 euro sono stati interamente accantonati nel fondo passività potenziali, dei 571.214,00 euro
sono stati accantonati solo 309.712,00 euro poiché, come specifica la Regione in occasione della sua
risposta istruttoria, l’Agenzia di Coesione ha già provveduto a trattenere alcune tranche di
erogazione delle risorse CPT, per un importo pari a 261.502,00 euro, proprio a compensazione delle
risorse da versare al MISE (v. p. 9 della prima risposta istruttoria della Regione Lombardia).
Infine, in merito all’importo stanziato nel Fondo accantonamento restituzione imprese agricole
(Istituito con l. reg. del 10 agosto 2017, n. 22 "Assestamento al bilancio 2017/2019 - provvedimento
di variazione con modifiche di leggi regionali" art. 4 c. 11), si rileva un suo sensibile incremento
rispetto all’esercizio 2018, essendo passato da 0,77 a 0,97 milioni di euro. Circa la sua ratio, La
Regione Lombardia precisa che esso nasce per far sopperire al disallineamento temporale esistente
tra definizione delle operazioni di accertamento compiute dagli organismi di controllo sui fondi
erogati alle imprese agricole e rendicontazione delle stesse somme agli organismi comunitari. Si
rammenta, infatti, che l’Organismo Pagatore Regionale sospende i procedimenti di erogazione dei
fondi a quei beneficiari nei confronti dei quali siano pervenute notizie di indebite percezioni di
erogazioni da parte di organismi di controllo, a seguito di operazioni di accertamento. Al termine
dei controlli avviati, se l’azienda non rientra tra quelle individuate come beneficiarie “illegittime”,
in tutto o in parte, delle somme definite ab origine, ha diritto alla loro erogazione. Le somme devono
essere quindi liquidate, ma i tempi della verifica sono tali che spesso non è più possibile rendicontare
alla Commissione Europea le somme da erogare: pertanto la Regione ha provveduto a stimare i
procedimenti sospesi, i risultati delle verifiche ed il rischio di dover comunque erogare somme senza
poterle rendicontare, arrivando così ad accantonare la cifra finale sopra riportata.
In sede di istruttoria del maggio 2020 la Regione Lombardia, interrogata su eventuali
movimentazioni di detto fondo nel corso dell’esercizio 2019, ha chiarito che nel corso dell’esercizio
in esame nessun pagamento era stato fatto, precisando che avrebbe “provveduto a stimare al
31/12/2019 le risorse necessarie per l’eventuale pagamento di quanto non più rendicontabile sulla base: dei
procedimenti sospesi, della vetustà degli stessi e dell’andamento delle verifiche fino ad oggi eseguite sulle
segnalazioni pervenute.”(v. p. 10 della prima risposta istruttoria della Regione Lombardia).
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10.4. Analisi della “parte vincolata”
La parte vincolata del risultato di amministrazione dell’esercizio in esame, pari a 588,05 milioni di
euro, subisce una riduzione di 0,68 milioni di euro (-0,11%) rispetto al 2018.
In particolare, i vincoli derivanti da leggi e principi contabili, quantificati in 125,77 milioni di euro,
si riducono drasticamente rispetto al 2018 (-70,60% milioni di euro); i vincoli da trasferimenti, pari a
374,66, crescono notevolmente rispetto al 2018 (in cui erano pari a 68,12 milioni). Si registra un
aumento anche per i vincoli formalmente attribuiti dall’ente, che passano da 44,16 milioni del 2018
a 87,61 milioni del 2019.

10.5. Debiti fuori bilancio
In merito alla sussistenza di debiti fuori bilancio a valere sull’esercizio 2019, il Collegio dei Revisori
ha riferito nella propria relazione che, nel corso del 2019, la Regione ha provveduto a riconoscere tre
debiti fuori bilancio per un totale di euro 136.231,45:
il primo riconoscimento è avvenuto con l’art. 5 della LR 9 del 6.06.2019, ammonta a Euro
9.756,00 e deriva da sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Milano n. 957 del 7 marzo 2017 che
ha accolto il ricorso presentato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. avverso Regione Lombardia;
il secondo riconoscimento è avvenuto con l’art. 6 della LR n. 15 del 6.08.2019, ammonta a euro
125.695,45 e riguarda l'acquisizione di servizi di natura legale senza preventivo impegno di spesa;
il terzo, infine, è avvenuto sempre con l’art. 6 della LR n. 15 del 6.08.2019, ammonta a euro
780,00 e riguarda il pagamento di un corso di formazione per il personale regionale.
Parimenti, l’organo di revisione riferisce che “nel corso del 2019 l’Ente ha provveduto a prelevare somme
dal “fondo contenzioso” per il finanziamento di maggiori spese legate al contenzioso, non riferite a obbligazioni
giuridiche antecedenti la sentenza, senza l’attivazione delle normali procedure di riconoscimento di debito. La
procedura fa riferimento a pareri espressi da ARCONET nella riunione del 30.03.2016 in risposta a quesiti
formulati dalle Autonomie speciali su debiti fuori bilancio in relazione all’applicazione della normativa di cui
al punto 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 del Dlgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”.
Infine, l’organo di revisione ha riferito che alla data di redazione della Relazione al Rendiconto 2019
(trasmessa a questa Sezione tramite l’applicativo ConTe), erano in corso di riconoscimento debiti
fuori bilancio per l’acquisizione di beni e servizi, così come comunicato dai responsabili della spesa
dei diversi settori, per complessivi euro 241.869,88.
In particolare, in base a quanto riferito dall’organo di revisione:
Euro 175.632,58 sono riferibili a incarichi legali che, secondo quanto riferito dalla direzione
competente, risalirebbero ad un periodo precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, quando
“l’impegno veniva assunto contestualmente al pagamento della prestazione”;
Euro 48.826,84 sono riferibili ad “acquisto di spazi pubblicitari per la campagna di
comunicazione delle principali iniziative regionali da settembre a dicembre 2019”;
Euro 17.410,46 sono riferibili al servizio di presa e consegna documenti per l’anno 2019 sarebbero
stati generati dalla “mancata sottoscrizione del nuovo contratto per l’aggiudicazione del servizio”.
Il Collegio dei revisori riferisce, inoltre, che “l’Ente dichiara che, per evitare l’emersione di debiti fuori bilancio,
sono stati presi accordi con la Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti affinché prima della
formalizzazione dell’ordine si accerti che la Direzione competente abbia provveduto all’inserimento nel sistema
informativa contabile del provvedimento di impegno”.
Allo scopo di chiarire la situazione complessiva dei debiti fuori bilancio, sia riconosciuti che in corso
di riconoscimento, la Regione, in risposta alla richiesta istruttoria della Sezione, ha trasmesso i dati
relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2019 e i dati relativi a quelli ancora da
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riconoscere, con indicazione di una breve descrizione del debito e, ove esistenti, della norma che li
ha riconosciuti, del provvedimento di impegno di spesa, del numero e della descrizione del capitolo
di spesa.
La Regione ha anche evidenziato che “rispetto alla somma riconosciuta di euro 125.695,45 tramite L. REG.
15/2019, per mero errore materiale non è stato assunto l'impegno della somma di euro 33.326,60 relativa al
compenso allo Studio AIELLO AVVOCATI ASSOCIATI per incarico di difesa procedimento penale 15669/13
R.G.N.R. - La Direzione competente ha pertanto formulato nuova richiesta di riconoscimento debiti fuori
bilancio. Si veda foglio "DBF_DA_RICONOSCERE".
La seguente tabella, trasmessa dalla Regione, illustra i debiti riconosciuti.
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Tabella 88 - Dettaglio debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2019 con L. REG. 5/2019 E L. REG. 15/2019
DESCRIZIONE DEBITO
sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 957 del
7 marzo 2017 che ha
condannato Regione
Lombardia al rimborso a
RFI - Rete Ferroviaria
Italiana - delle somme
relative ai canoni di
concessione di polizia
idraulica non dovuti da
quest'utltima, maggiorate
degli interessi legali, dalla
data dei versamenti al saldo
-QUOTA CAPITALE
sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 957 del
7 marzo 2017 che ha
condannato Regione
Lombardia al rimborso a
RFI - Rete Ferroviaria
Italiana - delle somme
relative ai canoni di
concessione di polizia
idraulica non dovuti da
quest'utltima, maggiorate
degli interessi legali, dalla
data dei versamenti al saldo
-QUOTA INTERESSI
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NORMA DI
PROVV.
RICONOSCIMENTO IMPEGNO

DESCRIZIONE
CAPITOLO SPESA

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ENTRATA

ART. 5 L. REG.
9/2019

SENTENZA N. 957/2017
DEL 7 MARZO 2017
PRONUNCIATA DALLA
D.D.S. 2019 CORTE DI APPELLO DI
5398
MILANO AVVERSO IL
RICORSO PROMOSSO DA
R.F.I. RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA

per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

ART. 5 L. REG.
9/2019

SENTENZA N. 957/2017
DEL 7 MARZO 2017
PRONUNCIATA DALLA
CORTE DI APPELLO DI
D.D.S. 2019
MILANO AVVERSO IL
5398
RICORSO PROMOSSO DA
R.F.I. RETE FERROVIARIA
ITALIANA SPA INTERESSI LEGALI

per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

IMPORTO IMPORTO
IMPEGNO PAGATO

8.992,00

764,00

CAUSALE

RIMBORSO CANONI DI
CONCESSIONE POLIZIA
IDRAULICA - SENTENZA N.
8.992,00
957/2017-SALDO SENTENZA
N. 957/2017

RIMBORSO CANONI DI
CONCESSIONE POLIZIA
IDRAULICA - SENTENZA N.
764,00
957/2017-QUOTA INTERESSI
SENTENZA N. 957/2017
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DESCRIZIONE DEBITO

NORMA DI
PROVV.
RICONOSCIMENTO IMPEGNO

DESCRIZIONE
CAPITOLO SPESA

Attività di domiciliazione
avanti TAR di Brescia RG
1264/2012 Comune di
Treviglio

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 13297

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

attività di domiciliazione
presso TAR Brescia - Società
Garda Yachting RG
490/2013

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 13299

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

attività di domiciliazione
presso TAR Brescia Comune di Torre Dè
Picinardi - RG 1493/2011

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 13300

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE
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DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO
CAPITOLO
CAUSALE
IMPEGNO PAGATO
ENTRATA
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
ATTIVITA' DI
nessuna variazione in
DOMICILIAZIONE-SALDO
aumento delle poste
1.479,46
1.479,46 FATTURA N. 15/PA DEL
in entrata in quanto
07/10/2019
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
ATTIVITA' DI
nessuna variazione in
DOMICILIAZIONE-SALDO
aumento delle poste
1.629,70
1.629,70 FATTURA N. 16/PA DEL
in entrata in quanto
07/10/2019
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
ATTIVITA' DI
nessuna variazione in
DOMICILIAZIONE-SALDO
aumento delle poste
1.222,60
1.222,60 FATTURA N. 14/PA DEL
in entrata in quanto
07/10/2019
le risorse erano già
disponibili a bilancio
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DESCRIZIONE DEBITO
attività di domiciliazione
avanti TAR di Brescia: 1) RG
668/2013 - Hermann; 2) RG
1540/2003-Benedini; RG
1542/2003 - Botti; RG
1541/2003 - Bresciani; RG
1544/2003 Gandolfi; RG
1543/2003 Grusi; RG
1065/2009 Comune di
Travagliato; RG 6/2009
Gaspari; RG 189/2011
Pesenti;
Attività di domiciliazione
avanti Corte di Appello di
Brescia: RG 291/2912
Levante.

NORMA DI
PROVV.
RICONOSCIMENTO IMPEGNO

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 13682

DESCRIZIONE
CAPITOLO SPESA

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

Attività di difesa di Regione
Lombardia avanti la Corte
di Cassazione Procedimento penale n.
6473/2013 R.G.N.R.

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 13726

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

Attività di domiciliazione
presso il Tribunale di Varese
- RG n. 586/2018 Zanzi

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 13746

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE
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DESCRIZIONE
CAPITOLO
ENTRATA

per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

IMPORTO IMPORTO
IMPEGNO PAGATO

19.150,97

30.090,85

2.520,00

CAUSALE

ATTIVITA' DI
DOMICILIAZIONE PER N. 10
INCARICHI-SALDO
19.150,97
FATTURA N. 52 DEL
15/10/2019

ATTIVITA’ DI DIFESA DI
REGIONE LOMBARDIA
AVANTI LA CORTE DI
CASSAZIONE –
30.090,85 PROCEDIMENTO PENALE
N. 6473/2013 R.G.N.R.SALDO FATTURA N. 61 DEL
4/11/2019

-
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DESCRIZIONE DEBITO

attività di domiciliazione
presso il Tribunale di
Bergamo - Comune di
Treviglio

Pratica di successione della
Signora Fantoni consulenza e atto notarile

Revoca di poteri e
conferimento di Procura
generale Rep. 37.824 del
28/3/2019

spesa per servizi formativi
riferita al corso “La
pianificazione e l'analisi di
personale: disciplina,
procedure, modalità”,
svoltosi in data 24 maggio
2019.
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NORMA DI
PROVV.
RICONOSCIMENTO IMPEGNO

ART. 6 L. REG.
15/2019

ART. 6 L. REG.
15/2019

ART. 6 L. REG.
15/2019

ART. 6 L. REG.
15/2019

DESCRIZIONE
CAPITOLO SPESA

D.D.U.O.
2019 13747

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

D.D.U.O.
2019 13748

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

D.D.U.O.
2019 13749

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

D.D.U.O.
2019 14113

ACQUISTO DI SERVIZI
PER FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO DEL
PERSONALE DELL'ENTE

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO
CAPITOLO
IMPEGNO PAGATO
ENTRATA
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
3.675,00 2.502,56
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
10.721,60
10.721,60
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
885,59
885,59
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

780,00

CAUSALE

(R02019) - ATTIVITÀ DI
DOMICILIAZIONE-SALDO
FATTURA N. 23/FE DEL
22/05/2020

ATTIVITA' NOTARILE PRATICA DI SUCCESSONE
SIG.RA FANTONI-SALDO
FATTURA N. 2730-E DEL
29/10/2019

ATTIVITA' NOTARILE REVOCA POTERI E
CONFERIMENTO
PROCURA-SALDO
FATTURA N. 2729-E DEL
29/10/2019

PARTECIPAZIONE DI
DIPENDENTI REGIONALI
AD INTERVENTO
FORMATIVO A
CALENDARIO: LA
PIANIFICAZIONE E
780,00 L'ANALISI DI PERSONALE:
DISCIPLINA, PROCEDURE,
MODALITA' OPERATIVE –
24 MAGGIO 2019-SALDO
FATTURA N. 533 DEL
4/12/2019
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DESCRIZIONE DEBITO

Procedimento penale
15669/13 R.G.N.R. Incarico di difesa.

attività di domiciliazione
presso TAR Lazio - RG
923/2007 Leonessa Soc.
Agricola Cooperativa + altre

attività di domiciliazione
presso TAR Lazio - RG
10664/2008 Az. Agricola
Baroni Paolo + altri

attività di domiciliazione
presso TAR Lazio - RG
11480/2008 Az. Agricola
Agrileo + altri
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NORMA DI
PROVV.
RICONOSCIMENTO IMPEGNO

ART. 6 L. REG.
15/2019

ART. 6 L. REG.
15/2019

ART. 6 L. REG.
15/2019

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 14276

D.D.U.O.
2019 15827

D.D.U.O.
2019 15829

D.D.U.O.
2019 15831

DESCRIZIONE
CAPITOLO SPESA

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

DESCRIZIONE
CAPITOLO
ENTRATA
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio
per dare copertura
alla spesa non si è
resa necessaria
nessuna variazione in
aumento delle poste
in entrata in quanto
le risorse erano già
disponibili a bilancio

IMPORTO IMPORTO
IMPEGNO PAGATO

10.636,98

2.697,00

3.510,21

1.737,38

CAUSALE

ASSISTENZA LEGALE DI
NATURA GIUDIZIALE
FINALIZZATA ALLA
DIFESA DELLA REGIONE
LOMBARDIA QUALE PARTE
CIVILE NEL PROCESSO
10.636,98
PENALE N. 15669/2013
R.G.N.R.- CORTE
D’APPELLO DI MILANO SALDO FATTURA N. 62 DEL
4/11/2019
(R02019) - ATTIVITA’ DI
DOMICILIAZIONE A
FAVORE DI REGIONE
LOMBARDIA AVANTI AL
2.696,74
TAR LAZIO R.G. 923/2007SALDO FATTURA FATTPA
4_20 DEL 15/04/2020
(R02019) - ATTIVITA’ DI
DOMICILIAZIONE PER
CONTO DI REGIONE
LOMBARDIA AVANTI AL
3.510,21
TAR LAZIO R.G. 10664/2008 SALDO FATTURA FATTPA
6_20 DEL 15/04/2020
(R02019) - ATTIVITA’ DI
DOMICILIAZIONE PER
CONTO DI REGIONE
LOMBARDIA AVANTI AL
1.737,38
TAR LAZIO R.G. 11480/2008SALDO FATTURA FATTPA
5_20 DEL 15/04/2020
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DESCRIZIONE DEBITO

NORMA DI
PROVV.
RICONOSCIMENTO IMPEGNO

DESCRIZIONE
CAPITOLO SPESA

attività di domiciliazione
presso Corte di Cassazione Crippa Maria Luisa + altri RG 148/2017

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 17035

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

attività di domiciliazione
presso Consiglio di Stato Zimmer Biomet s.r.l. - RG
8735/2017

ART. 6 L. REG.
15/2019

D.D.U.O.
2019 17036

SPESE LEGALI, LITI,
ARBITRAGGI,
RISARCIMENTI E SPESE
ACCESSORIE

DESCRIZIONE
IMPORTO IMPORTO
CAPITOLO
CAUSALE
IMPEGNO PAGATO
ENTRATA
per dare copertura
ATTIVITA’ DI
alla spesa non si è
DOMICILIAZIONE PER
resa necessaria
CONTO DI REGIONE
nessuna variazione in
LOMBARDIA AVANTI IL
aumento delle poste
679,31
679,31 TRIBUNALE SUPERIORE
in entrata in quanto
DELLE ACQUE PUBBLICHEle risorse erano già
SALDO FATTURA 01-E-20
disponibili a bilancio
DEL 15/01/2020
per dare copertura
ATTIVITA’ DI
alla spesa non si è
DOMICILIAZIONE PER
resa necessaria
CONTO DI REGIONE
nessuna variazione in
LOMBARDIA AVANTI AL
aumento delle poste
1.732,20
1.732,20
CONSIGLIO DI STATOin entrata in quanto
SALDO FATTURA N. 02-E-20
le risorse erano già
DEL 15/01/2020
disponibili a bilancio
TOTALE

102.904,85

99.212,15

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Sezione Regionale di controllo
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Sulla base dei dati trasmessi ed illustrati nella precedente tabella, pertanto, i debiti riconosciuti e
impegnati sono pari complessivamente a euro 102.904,85, mentre i debiti fuori bilancio pagati sono
pari a euro 99.212,15.
La tabella sottoriportata, invece, anch’essa inviata dalla Regione, fornisce il dettaglio dei debiti fuori
bilancio sorti nel 2019 ed ancora non riconosciuti.

Tabella 89 - Dettaglio debiti fuori bilancio insorti nel 2019 ancora da riconoscere
DESCRIZIONE DEBITO

Acquisto di spazi pubblicitari
servizio di presa e consegna de documenti. Il debito si riferisce
al medesimo contrattto, sono indicati due fornitori diversi in
quanto SDA Express Courier ha affitato ramo azienda a Poste
Italiane
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato AGROLIN- CHEMISOL - RG 3907/2009
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato - GRIMIT RG 3231/2009
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
VISINTIN - RG 5568/2009
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato CONSORZIO PARCO ADDA SUD - RG 7363/2009
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - LA
LOMBARDA - RG 4168/2007
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio CODACONS - RG 653/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato POLICLINICO SAN DONATO - RG 719/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato ANCORA SRL - RG 1664/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato D'AMICO - ROSCIO - RG 1522/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato FEDERAZIONE AUTOTRASPORTI - RG 2044/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato COMUNE DI BUSCATE - RG 811/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato D'ANGELI SAVERIO - RG 7635/2010
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia - COMUNE
DI CALVAGESE - RG 133/2014
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ.AGR.
BARONI
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato MICHELA CHINI
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
ALLEVAMENTO GALATEA DI CROVETTI
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio AZ.AGR.FIORINI
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
GROLE
181

IMPORTO
DEBITO
FUORI
BILANCIO

BENEFICIARIO

13.729,68

WAVEMAKER
ITALIA SRL
SDA Express Courier
SpA

3.680,78

Poste Italiane SpA

2.440,00

Avv. Emanuela Quici

570,00

Avv. Emanuela Quici

480,00

Avv. Emanuela Quici

570,00

Avv. Emanuela Quici

480,00

Avv. Emanuela Quici

480,00

Avv. Emanuela Quici

570,00

Avv. Emanuela Quici

580,00

Avv. Emanuela Quici

1.650,00

Avv. Emanuela Quici

1.180,00

Avv. Emanuela Quici

570,00

Avv. Emanuela Quici

2.220,00

Avv. Emanuela Quici

360,00

Avv. Luisella Savoldi
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini

48.826,84

6.407,00
6.150,19
3.995,07
6.407,00
3.954,07
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DESCRIZIONE DEBITO
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
GROLE
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato - LORETO
S.R.L.
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
MARLESCO
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
RANGHETTI
Attività di domiciliazione presso il TAR del Lazio - AZ. AGR.
SALVINI
Contenzioso gestito da AVVOCATURA DELLO STATO - n.
affare legale 106855, anno richiesta 2014. Debiti residui in conto
competenze dell'Avvocatura Distrettuale di Milano - Spese
obbligatorie
Contenzioso gestito da AVVOCATURA DELLO STATO - n.
affare legale 103272, anno richiesta 2015. Debiti residui in conto
competenze dell'Avvocatura Distrettuale di Milano - Spese
obbligatorie
Contenzioso gestito da AVVOCATURA DELLO STATO - n.
affare legale 102127, anno richiesta 2015. Debiti residui in conto
competenze dell'Avvocatura Distrettuale di Milano - Spese
obbligatorie
Contenzioso gestito da AVVOCATURA DELLO STATO - n.
affare legale 102975, anno richiesta 2012. Debiti residui in conto
competenze dell'Avvocatura Distrettuale di Milano - Spese
obbligatorie
Saldo attività di difesa nel procedimento penale n. 15669/13
RGNR - Procura della Repubblica di Monza
Attività di domiciliazione presso il Tribunale di Lodi: 1)
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi - 2) Fabrizio Chioda 3) Fabrizio Chioda
Attività di domiciliazione presso il Tribunale di Sondrio Contributi erogati da RL su Piano Sviluppo Rurale
Attività di domiciliazione presso la Corte di Cassazione - ROMA
Fallimento Chiodo di Chiodo Azaria e Fallimento Il Segnaledi
Merlo Pietro
Attività di domiciliazione presso la Corte d'Appello di Brescia P.P. 2375/01 Ex Montedison Mantova
Attività di domiciliazione presso il Tribunale di Modena: 1) Az.
Agr. More di Morini C. e M. - 2) Reclamo difetto di giurisdiz.
Az. Agr. More di Morini C. e M.
Attività di difesa presso la Corte Costituzionale - ROMA Legittimità costituzionale L. 23.12.2014 n. 190
Attività di domiciliazione presso il 1) TAR di Brescia -TE.AM
SPA 2) TAR di Brescia - Cristina Regazzoni - 3) Trib. Di Brescia P.P. RGNR 17827/09 4) TAR Brescia - Bellariva Hotels srl e Pia
Unione Stella Alpina
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG 194/2013
Bellini Carlotta e altri
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IMPORTO
DEBITO
FUORI
BILANCIO
5.322,87
6.650,19
3.995,07
6.407,00
5.309,01

1.404,24

743,00

2.332,48

1.404,24

33.326,60
6.300,00
1.145,00
1.050,00
2.100,00
4.200,00

24.641,33

BENEFICIARIO
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avv. Prof. Federico
Tedeschini
Avvocatura
Distrettuale dello Stato
di Milano
Avvocatura
Distrettuale dello Stato
di Milano
Avvocatura
Distrettuale dello Stato
di Milano
Avvocatura
Distrettuale dello Stato
di Milano
Aiello Avvocati
Associati (*)

Avv. Carlo Andena
Studio Legale Mazza
Giovannini
Avv. Debora Maria
Lanini
Avv. Maria Luisa
Mancini
Avv. Federico
Marescotti
Studio Legale Marini e
Corea - Avv. Francesco
Saverio Marini

8.190,00
Avv. Luisella Savoldi
1.786,00

Avv. Luisella Savoldi
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DESCRIZIONE DEBITO
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG
1323/2012 Re Luigi Mario
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG 272/2012
Az. Agr. Arisi
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG 276/2013
Az. Agr. Arisi
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG
1343/2012 Legambiente Onlus
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG
1344/2012 Comune di Calvenzano
Attività di domiciliazione presso il TAR di Brescia RG 95/2012
Az. Agr. Arisi
Attività di domiciliazione presso la Cassazione nella causa :
ITALIA HOSPITAL - RG 19579/2010
Attività di domiciliazione presso la Cassazione nella causa:
ITALIA HOSPITAL - RG 14693/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: PAOLO BOSSI - RG 5161/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: PIONEER HI – BRED
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: TRE PINI - RG 3627/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: COMUNE DI ANDRO - RG 3154/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: COMUNE DI MILANO - RG 2712/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: ENNIO BALCONI - RG 2083/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: IMPLANTOLOGIA E PROTESI RG 4210/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: HOLCIM RG 5033/2010
Attività di domiciliazione presso il Consiglio di Stato nella
causa: ALCESTE CANTONI RG 2859/2010
TOTALE

IMPORTO
DEBITO
FUORI
BILANCIO

BENEFICIARIO

1.285,00

Avv. Luisella Savoldi

1.285,00

Avv. Luisella Savoldi

1.285,00

Avv. Luisella Savoldi

1.285,00

Avv. Luisella Savoldi

1.000,00

Avv. Luisella Savoldi

1.300,00

Avv. Luisella Savoldi

1.922,10

Avv. Emanuela Quici

2.888,27

Avv. Emanuela Quici

567,30

Avv. Emanuela Quici

567,30

Avv. Emanuela Quici

2.215,39

Avv. Emanuela Quici

1.825,36

Avv. Emanuela Quici

567,30

Avv. Emanuela Quici

567,30

Avv. Emanuela Quici

567,30

Avv. Emanuela Quici

567,30

Avv. Emanuela Quici

567,30
241.869,88

Avv. Emanuela Quici

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro

La situazione così descritta presenta numerose criticità.
In primo luogo, infatti, si evidenzia che la maggior parte dei debiti fuori bilancio, oggetto di
riconoscimento o da riconoscere, afferisce non tanto all’ipotesi di sentenza esecutiva (art. 73 co. 1
lett. a) del d.lgs. n. 118 del 2011), quanto piuttosto all’acquisto di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa (art. 73 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 118 del 2011). Tale tipologia di debito
fuori bilancio evidenzia l’esistenza di aree di criticità nelle procedure che regolano l’attività,
fisiologica, di approvvigionamento di beni e servizi e richiede, pertanto, un attento monitoraggio da
parte della Regione e l’adozione di misure volte a provenire la formazione di tale tipologia di debiti,
soprattutto in ambito di incarichi legali, ove appare particolarmente ricorrente. In sede di
controdeduzioni, con nota del 7 luglio 2020, la Regione, ha riferito di avere avviato delle azioni volte
a prevenire la formazione di tale tipologia di debiti fuori bilancio.
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In secondo luogo, con riferimento alla mancata attivazione della procedura di riconoscimento del
debito fuori bilancio per quelle spese legali prelevate dal “fondo contenzioso”, la Sezione rileva che
la procedura seguita dalla Regione non trova legittimazione nel quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento.
L’articolo 73 del D.lgs. n. 118/2011, richiede in maniera netta il previo riconoscimento dei debiti con
apposita legge da parte del Consiglio Regionale e, limitatamente ai debiti derivanti da sentenze
esecutive, al comma 4, prevede una procedura semplificata stabilendo che “il Consiglio regionale o la
Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente
tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.
Pertanto, l’esistenza di un accantonamento nel “fondo rischi” non può consentire di evitare la
procedura di riconoscimento, posto che detto accantonamento potrà semmai riguardare il differente
profilo della “copertura” del debito; profilo, questo, che lo stesso art. 73, con le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, tiene ben distinto dalla necessaria e preventiva procedura di “riconoscimento” richiesta
al comma 1.
In proposito, la giurisprudenza della Corte dei conti si è chiaramente espressa al riguardo con la
deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, affermando, con
riferimento all’art. 194 del TUEL, che “il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza
esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa
deliberazione di riconoscimento”. La Sezione delle Autonomie ha, inoltre, sottolineato che “a tal riguardo
preme, infatti, rilevare come la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenti una eccezione rispetto alle
ordinarie procedure di spesa e, conseguentemente, debba privilegiarsi una interpretazione della normativa
strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo”, escludendo che si possa procedere
all’immediato pagamento “in difetto della previa deliberazione di riconoscimento” in quanto ciò
comporterebbe, tra l’altro, “una evidente alterazione rispetto al riparto legale delle competenze tra organo
politico ed organo gestionale”.
Giova evidenziare che la Sezione delle Autonomie, si è pronunciata sulla procedura di
riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’art. 194 d.lgs. 267/2000 (TUEL), mentre per le
regioni la procedura è specificamente disciplinata dall’art. 73 del D.lgs. n. 118/2011, ma il principio
espresso ha portata generale, tanto è vero che la stessa Sezione ha richiamato anche l’art. 73 del D.
Lgs n. 118/2011, sottolineando che anch’esso ha introdotto una procedura di riconoscimento dei
debiti fuori bilancio per le Regioni.
Da ultimo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 4/2020, ha incidentalmente sottolineato che i
debiti fuori bilancio prima di essere onorati “devono avere ingresso nel bilancio stesso attraverso le
tipizzate fattispecie del riconoscimento”.
Le considerazioni fin qui svolte con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze a carico
degli enti locali, valgono, a maggior ragione, per i debiti fuori bilancio derivanti dall’acquisizione di
beni e servizi, indicati per il 2019, dal Collegio dei revisori nell’importo di € 241.869,88, per le quali
la Regione Lombardia non ha ancora attivato le procedure di riconoscimento dei debiti stessi.
Per tali debiti, sussumibili nella lett. e) del comma 1 dell’art. 73 più volte richiamato, non è prevista
alcuna procedura semplificata, ma il riconoscimento con legge da parte del Consiglio regionale.
A fronte della violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio nelle forme richieste dalla legge è atto dovuto e vincolante
per l’ente al fine di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è
maturato all’esterno di esso, tutto ciò nel rispetto dei principi generali di veridicità, trasparenza ed
equilibrio di bilancio.
In sede di controdeduzioni, la Regione ha confermato di non avere ritenuto necessaria l’attivazione
della procedura prevista dall’art. 73 del d.lgs. 118/2011 in considerazione del parere rilasciato dalla
Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali in data 30 marzo 2016, nel quale si
escluderebbe la stessa configurabilità del debito fuori bilancio nel caso di obbligazioni nascenti da
sentenze. Secondo tale ricostruzione, infatti, poiché fino alla sentenza non sussiste alcuna
obbligazione giuridica, l’ente non è tenuto ad attivare alcun procedimento di spesa, ma deve
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limitarsi ad effettuare un congruo accantonamento a fondo rischi, dopo la pronuncia della sentenza,
con la nascita dell’obbligazione, se procede all’iscrizione dell’impegno secondo i tempi previsti dalla
sentenza stessa, il debito fuori bilancio non nascerebbe e non vi sarebbe la necessità di applicare il
procedimento previsto dall’art. 73 d.lgs. 118/2011.
Tale conclusione non è conforme al dato normativo e la Sezione, pertanto, ribadisce integralmente
quanto già argomentato sul punto, evidenziando come la norma stessa qualifichi le obbligazioni
nascenti da sentenza quali debiti fuori bilancio. La peculiare natura di tale tipologia di debiti fuori
bilancio, insita nel fatto che essi nascano solo dopo la sentenza di condanna che, individuando la
ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, consente l’assunzione dell’impegno ex
art. 56 d.lgs. n. 118/2011, è stata, peraltro, riconosciuta costantemente dalla giurisprudenza e, da
ultimo anche dalla normativa stessa. Infatti, come già visto, la nuova formulazione dell’art. 73 co. 4
d.lgs. 118/2011, consente solo per tale tipologia di debiti che il riconoscimento possa essere effettuato
non solo dall’organo consiliare, ma anche da parte della giunta.
È, pertanto, necessario che la Regione Lombardia adegui la propria azione alla disciplina normativa
procedendo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di qualunque natura essi siano e a
prescindere dall’esistenza o meno di un previo accantonamento di bilancio per far fronte ai relativi
oneri, secondo le procedure e le modalità previste dall’art. 73 d.lgs. 118/2011.

11.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita, come riferito in precedenza, dal
“Fondo crediti di dubbia esigibilità”70.
Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria sancisce che per i crediti di
dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio deve essere costituito il fondo crediti di dubbia
esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. La funzione perseguita, al pari di
ogni fondo rischi, è quella di ridurre la capacità dell’ente di impegnare spesa, evitando che le entrate
di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare nuove spese71.
A tal fine, questa posta contabile viene stanziata fin dal bilancio di previsione, alla luce dei crediti
che si prevede si formeranno nell’esercizio di riferimento, della loro natura e dell’andamento del
fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti
per ciascuna tipologia di entrata). In sede di rendiconto di gestione, l’accantonamento nel risultato

L’art. 46 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ne disciplina la rappresentazione contabile sia in fase di previsione che di
rendiconto stabilendo che: “ Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità,
è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli
stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia
esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere
destinata ad altro utilizzo.”.
71 Dal principio contabile n. 3.3 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/11: “Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate
di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli
oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.. Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in
vigore del presente principio applicato sono state accertate “per cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro
esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e
imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità,
vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del
presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del
presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza
contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell’Attivo
circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economicopatrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato”.
70
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di amministrazione mira a rendere il risultato di amministrazione idoneo a rappresentare la capacità
dei crediti esigibili di essere incassati per assicurare il pagamento dei debiti parimenti esigibili72.
Il sistema introdotto dalla riforma consente di conciliare, attraverso il meccanismo dello
stanziamento-accantonamento del fondo, il principio di prudenza che induceva gli enti ad accertare
per cassa le entrate di difficile riscossione a discapito della corretta rappresentazione della capacità
di realizzare le proprie entrate e i concorrenti principi di completezza e veridicità del bilancio,
evitando tuttavia che determinati accertamenti producano residui attivi non riscuotibili.
Lo stesso principio applicato, all’esempio n. 5) dell’appendice tecnica dell’All. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011, descrive dettagliatamente le modalità di costituzione e di rappresentazione contabile del
fondo sia in sede di previsione sia in sede di rendicontazione, precisando che non costituiscono
oggetto di svalutazione i crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da
fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.
In particolare, il predetto principio contabile stabilisce che “in occasione della redazione del rendiconto è
verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione,
facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il
rendiconto, sia degli esercizi precedenti”.
Il principio contabile menzionato indica le modalità per determinare l’importo dei residui sui quali
calcolare la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di
ogni anno degli ultimi 5 esercizi73.
L’Amministrazione regionale, alla luce di quanto emerso dalla relazione della Giunta, ha precisato
di aver utilizzato il metodo della media semplice, già impiegato in occasione del rendiconto di
gestione dell’esercizio precedente.
La quota accantonata del risultato di amministrazione ammonta a 196,77 milioni di euro (di cui euro
10,24 milioni in conto capitale ed euro 186,54 milioni di parte corrente), complessivamente in
aumento di 5,26 milioni di euro rispetto alla quota destinata al medesimo fondo nell’esercizio
precedente.
Il FCDE nell’esercizio 2019 ha subito l’evoluzione riportata nella tabella di seguito rappresentata.

In tal senso la funzione del fondo crediti dubbia esigibilità è stata ribadita da ultimo dalla giurisprudenza contabile: “gli
effetti contabili, a consuntivo, non sono solo quelli di riduzione della capacità di impegnare spesa, ma anche di creare apposite di riserve
di valore da impiegare in futuro a fronte di eventi rischiosi per l’equilibrio di bilancio. Tecnicamente, il FCDE si traduce in un
accantonamento che riduce la parte disponibile (Riga E) del risultato di amministrazione (art. 187 TUEL), con un duplice effetto: 1)
diminuire la spesa autorizzabile nell’esercizio successivo tramite la quantificazione dell’avanzo/disavanzo di Riga E da applicare nel
successivo bilancio di previsione; 2) creare una riserva in grado di rendere neutro, in futuro, l’eventuale stralcio di residui attivi
inesigibili in senso economico” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 196/2019/PAR).
72

Di seguito, il prosegui del testo del principio contabile citato: “A tal fine si provvede:
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l’importo dei
residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui
all’articolo 3, comma 4, del presente decreto;
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun’entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo
dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi (…);
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).
Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel
biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di
ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all’inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio”.
73

186

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia
Relazione allegata alla Parifica del rendiconto 2019 – La programmazione e la gestione del bilancio

Tabella 90 - Evoluzione Fondo crediti dubbia esigibilità
Risorse accantonate al
31/12/2018

Risorse accantonate al
31/12/2019

Variazione percentuale
dell’accantonamento

FCDE di parte corrente

180,18

186,53

+ 3,5%

FCDE di parte capitale

11,33

10,24

-9,6%

191,51

196,77

+ 2,7%

Totale FCDE

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo

Nella relazione al rendiconto 2019, l’Amministrazione regionale precisa che, per l’individuazione
dei crediti di dubbia esazione, ha provveduto ad escludere dal computo i crediti garantiti da
fidejussione, i crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche e le entrate tributarie che, sulla
base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.
In particolare, la Regione riferisce che non sono stati considerati ai fini della determinazione del
fondo, i crediti vantati verso le Aziende Regionali per l’Edilizia Residenziale (in quanto tali aziende
derivano dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari, inclusi nell’elenco delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001) e verso i Consorzi di bonifica
(in quanto riconosciuti quali persone giuridiche pubbliche dalla normativa statale, art. 59 del R.D. n.
215/1933), nonché le entrate tributarie, comprese quelle che finanziano il fondo sanitario regionale,
accertate sulla base degli atti di riparto e delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento
della sanità o libere, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento
delle Finanze.
In merito alla perimetrazione dei crediti da considerare ai fini della determinazione del FCDE, si
conferma integralmente l’orientamento già espresso da questa Sezione in occasione della parifica
dell’esercizio 2017, secondo cui “l’eccezione alla regola generale della svalutazione, ammessa per i crediti
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, oltre a non prestarsi ad applicazioni analogiche, appare dettata
principalmente dall’esigenza di escludere dall’obbligo di accantonamento i residui attivi originati nell’ambito
dei rapporti istituzionali fra amministrazioni pubbliche (ad esempio i trasferimenti statali) che, proprio in
ragione della natura dell’ente erogante e della funzione pubblica esercitata, la legge ha considerato di sicura
esigibilità. Cosa che, viceversa, non può dirsi per i crediti verso quei soggetti, quali enti e società a
partecipazione pubblica o sotto il controllo pubblico, che, a prescindere dalla supposta natura pubblicistica
rilevante solo a determinati fini stabiliti dalla legge, operano nelle forme del diritto privato, con una autonomia
gestionale che non può escludere il verificarsi di crisi strutturali tali da mettere in pericolo le ragioni creditorie
dell’ente controllante, ciò, a maggior ragione, ove si consideri l’assoggettamento delle società partecipate al
fallimento e alle altre procedure concorsuali disposto dal d.lgs. n. 175/2016”.
Proprio alla luce del predetto orientamento e della necessità di circoscrivere l’ambito dei residui
attivi esclusi dall’obbligo di accantonamento a quelli “originati nell’ambito dei rapporti istituzionali fra
amministrazioni pubbliche (ad esempio i trasferimenti statali) che, proprio in ragione della natura dell’ente
erogante e della funzione pubblica esercitata, la legge ha considerato di sicura esigibilità”, questa Sezione di
controllo, in occasione dell’attività istruttoria propedeutica alla parifica, ha chiesto alla Regione
Lombardia di indicare dettagliatamente la sua attuale esposizione creditoria verso le Aziende
Regionali per l’Edilizia Residenziale (c.d. ALER) e verso i Consorzi di bonifica, nonché gli importi e
l’anzianità dei crediti vantati dalla Regione nei confronti di ciascun ente Sireg, indicando le
percentuali di accantonamento applicate per la determinazione della consistenza del FCDE.
Per quanto riguarda l’esposizione debitoria nei confronti delle ALER, la Regione ha riferito che, al
31 dicembre 2019, risultano iscritti soltanto tre residui attivi nei confronti dell’ALER Pavia-Lodi
accertati nell’esercizio 2019 e di importo pari rispettivamente a euro 13.598,74, euro 1.552,38 ed euro
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41.342,28. Ha anche riferito che, nelle more, i primi due sono stati pagati ed alla data attuale solo
l’ultimo risulta ancora non riscosso.
Per quanto riguarda i crediti vantati nei confronti dei 12 consorzi di bonifica, la Regione ha
evidenziato che sussiste un unico credito, pari a euro 2.492,26, sorto nel 2019 e vantato nei confronti
del Consorzio di bonifica denominato “Associazione irrigazione est Sesia”, mentre altri due residui
esistenti (di importo pari a pochi centesimi di euro) rappresentano la conseguenza di operazioni di
arrotondamento e sono in via di stralcio.
Con riferimento ai crediti vantati nei confronti degli altri enti S.I.R.E.G., l’Amministrazione
regionale, nella relazione al rendiconto 2019, ha confermato di aver considerato, ai fini della
determinazione del FCDE, i crediti vantati nei confronti degli Enti Regionali (Arpa, Ersaf e Polis) e
delle società del Sireg (Finlombarda, solo per le poste che non si riferiscono a giri contabili74,
Infrastrutture spa, Aria spa, FNM spa, Navigli Lombardi Scarl, Explora spa, Asam spa, Fondazione
Minoprio, Fondazione lombarda Film Commission, Fondazione Lombardia per l’ambiente e la
fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica).
In occasione della risposta istruttoria del 4 giugno 2020, in merito alle percentuali di accantonamento
effettuate in relazione ai crediti vantati verso i soggetti del SIREG di cui sopra, la Regione Lombardia
ha specificato che:
- i crediti verso le società ARPA, ERSAF, POLIS risalgono all’esercizio 2019 (non esistendo
crediti risalenti ad annualità pregresse) e su di essi è stato effettuato un accantonamento al
FCDE pari all’88,45% dell’importo dei residui accertati (ha anche precisato che tutti i residui
risultano interamente riscossi nel corso dell’esercizio 2020);
- con riferimento ai crediti verso le altre società del perimetro del SIREG, i residui attivi sono
tutti riconducibili all’esercizio 2019 e la percentuale di accantonamento a FCDE è pari all’88%
(nel corso dell’esercizio 2020 anche tali residui sono stati interamente riscossi, ad eccezione
di un residuo attivo nei confronti della società ARCA S.P.A, di importo pari a 20.731,73 euro,
per il quale viene riferito che la Direzione competente sta predisponendo un decreto di
modifica in quanto insussistente).
Quanto al credito di 35 milioni di euro vantato dalla Regione Lombardia nei confronti della
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, si evidenzia che nell‘esercizio 2018 tale credito era
stato “sterilizzato” con un accantonamento pari al 100% del suo importo nel FCDE dello stesso
anno75.
In questo esercizio non si rinviene tale accantonamento a FCDE in considerazione del fatto che, a
seguito di quanto previsto dall’art. 1 comma 22 della l. reg. n. 42 del 28 dicembre 2017,
l’Amministrazione regionale ha posticipato al 30 dicembre 2022 la scadenza delle anticipazioni
concesse alla Fondazione, imputando il relativo accertamento all’anno di esigibilità.
Con riferimento alle attuali modalità di contabilizzazione del credito verso Fondazione Regionale
per la Ricerca biomedica, la Regione, in occasione delle controdeduzioni del 7 luglio 2020, ha
74 A tal proposito la Regione ha riferito di avere escluso, alla luce delle osservazioni espresse da questa Sezione in occasione

del giudizio di parificazione relativo al Rendiconto 2016, le partite finanziarie con Finlombarda, in quanto riconducibili a
mere operazioni strumentali di regolazione contabile.
75 In occasione della Parifica 2018 veniva descritta la contabilizzazione di questa voce di bilancio, sulla base delle
informazioni fornite dall'Amministrazione regionale, secondo il passaggio di seguito testualmente richiamato: "Con
D.D.U.O. n. 9083 del 21 giugno 2018, Regione Lombardia, richiamando l’art. 27 ter della L. REG. 34/78 in forza del quale le
anticipazioni concesse alla fondazione devono essere restituite a Regione Lombardia e non più a Finlombarda Spa, ha contabilizzato la
nuova scadenza (esercizio 2022) dell’anticipazione mediante la seguente procedura:
- registrazione dell’accertamento di 35 milioni a carico della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, per l’esercizio 2018, sul
capitolo di entrata “5.0300.03.12862 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE”;
- registrazione dell’impegno di 35 milioni a favore della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica, per l’esercizio 2018, sul capitolo
di spesa “1.03.303.12863 - RINNOVO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA
RICERCA BIOMEDICA”;
- imputazione dell’accertamento, per lo stesso importo, a carico della Fondazione regionale per la Ricerca Biomedica per l’esercizio 2022.
In via prudenziale, la Regione Lombardia ha ritenuto opportuno accantonare al fondo crediti dubbia esigibilità l’intero importo del
credito sopra dettagliato."
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confermato che il detto credito "corrispondente all’accertamento pluriennale n. 42536/2019”, imputato
all’annualità 2022, è iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale, tra le "Immobilizzazioni Finanziarie –
Crediti verso Imprese Controllate - Voce di bilancio A B IV 2 B".
Quanto all’effettiva possibilità che, in tal esercizio, la Regione possa incassare il credito, in
considerazione dei dati contabili emergenti dal bilancio dell’esercizio 2018 della Fondazione
(approvato in via definitiva in data 28 novembre 2019), il Collegio dei revisori dei conti, nella
relazione sulla gestione finanziaria 2019, riferisce che la “la Fondazione ha mantenuto nel bilancio al
31.12.2018 il debito nei confronti della Regione. La Fondazione infatti ha aspettative di flussi di cassa, derivanti
dalle condizioni contrattuali stabilite in sede di operazione di M&A, tali da consentire il rimborso dei 35
milioni entro il 2022.”
Nella risposta istruttoria del 4 giugno 2020, la Regione Lombardia, specificamente interrogata sul
grado di solvibilità della Fondazione e sulle prospettive di una effettiva riscossione nel 2022 del
relativo credito, ha riferito che i flussi di cassa attesi nel 2022, quando la Fondazione potrà alienare
l’asset di proprietà, sono ritenuti idonei a garantire l’integrale ristorazione del credito. A comprova
di ciò, è stata allegata una relazione della società Deloitte, dove, alle pp. 41-42, si legge che: “Il valore
della partecipazione residua del 10%, rimasto in possesso di FRRB, che sulla base dei valori dell’ultimo bilancio
disponibile (bilancio 2018) risulta in un range tra i 46,87 €/Mln e 58,62 €/Mln.”.
In proposito, la Sezione prende atto di quanto riferito dalla Regione in merito al presunto valore
della partecipazione residua del 10% attualmente detenuta dalla Fondazione ed alla conseguente
possibilità che tale valore consentirà alla Regione, nel 2022, di recuperare l’anticipazione di 35
milioni concessa alla Fondazione oltre ai relativi interessi. Rinviando, pertanto, all’esercizio 2022
l’effettiva verifica dell’incasso del credito vantato dalla Regione, nonché ogni ulteriore
approfondimento sui rapporti con la Fondazione alla parte di questa relazione specificamente
dedicata al comparto SIREG, si sottolinea, in questa sede e per quanto specificamente riguarda il
possibile impatto sul bilancio regionale, che l’effettiva valutazione dell’operazione nel suo
complesso non può prescindere dall’esito di tale incasso e dall’effettiva rispondenza del valore della
partecipazione alla forchetta ipotizzata in questa fase. Si sottolinea, in proposito, che la Regione ha
incrementato il fondo di dotazione della Fondazione con 20 milioni di euro76 (che poi la Fondazione
ha utilizzato per aumentare il capitale di NMS Group s.p.a.) e che la Fondazione ha rinunciato al
proprio credito, pari a 37,2 milioni di euro, nei confronti di NMS Group con ciò sostanzialmente
sostenendo patrimonialmente il gruppo e contribuendo alla realizzazione dell’operazione che ha
portato l’ingresso nella compagine sociale del socio privato Hefei-Sari V Capital Management
Co.LTD. Quest’ultimo, tuttavia, con un apporto di capitale di 51 milioni di euro ha acquisito una
partecipazione del 90% della società NMS Group s.p.a., mentre il socio pubblico, con un contributo
complessivo pari, nella sostanza, a circa 57 milioni (costituito dall’aumento di capitale di 20 milioni
e dalla rinuncia al proprio credito di 37,2 milioni), ha acquisito una partecipazione, nella medesima
compagine, del 10%. È, pertanto, evidente la centralità che assume, ai fini della valutazione delle
ricadute sul bilancio e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la valutazione dell’effettivo valore
economico di tale partecipazione, sostenuta da contributi pubblici, per un importo complessivo di
almeno 57 milioni.
Infine, passando all’esame degli accantonamenti sui residui attivi dell'entrata del Titolo III tipologia
100, dall’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Regione Lombardia
sull’applicativo di contabilità BOXI, è emerso che per i crediti vantati verso i c.d. soggetti "privati",
che ne costituiscono una piccola parte, è stata accantonata a FCDE una percentuale pari al 64,61%,
mentre, sul totale dei residui, che ricomprende sia crediti verso privati, che crediti verso
amministrazioni pubbliche, è stata accantonata una percentuale del 2,26%. La Regione Lombardia,
in occasione della prima istruttoria, ha specificato che i crediti verso amministrazioni pubbliche
comprendono:
76

Art. 34 della L. REG. n. 15 del 2017.
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12.

un credito nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per € 2.718.896.175,00,
relativi a crediti per “mobilità attiva del servizio sanitario regionale” - gli importi dei crediti
sono iscritti a bilancio al lordo, secondo l’art. 20 del Dlgs 118. Il residuo corrisponde al saldo
positivo, che viene incassato solo quando lo stato chiude tutti i conti della sanità
(generalmente 3 anni dopo);
crediti verso comuni e provincie per 604.136,23 relativi a residui attivi per canoni acqua e di
polizia idraulica.

Gli equilibri di bilancio delle Regioni

La salvaguardia degli equilibri di bilancio quale strumento fondamentale per la corretta gestione
delle finanze pubbliche, già richiesta dalla legislazione ordinaria di settore come esplicazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ha trovato espresso e generalizzato
riconoscimento anche nella Costituzione per effetto della riforma realizzata con la legge
costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012.
Quest’ultima, oltre a introdurre modificazioni agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione77, ha
riformulato l’art. 81, introducendo, al primo comma, l’espresso richiamo all’equilibrio di bilancio e
all’impegno dello Stato nel mantenerlo: “lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.
Al fine di dare attuazione alla riforma costituzionale, la legge n. 243 del 24 dicembre 2012, recante
“disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, c. 6, della
Costituzione”, ha disciplinato, al capo IV, l’equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ed il
concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. In particolare, ai sensi dell’art. 9
comma 1, “i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10”78.
Il comma 1-bis specifica, a fini dell’applicazione del primo comma, quali sono le entrate finali (quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e le
spese finali (quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio). Inoltre, aggiunge
che, per gli anni 2017-2019, “con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e
su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere
dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa,
finanziato dalle entrate finali”.
Quest’ultima formulazione è stata oggetto di una pronuncia interpretativa di rigetto della Corte
costituzionale (sentenza n. 247 del 29 novembre 2017), con la quale i giudici costituzionali, fornendo
un’interpretazione costituzionalmente orientata dalla norma, hanno chiarito che, fra le poste
contabili che le regioni e gli enti territoriali devono considerare ai fini della determinazione
dell’equilibrio di competenza, rientrano sia il risultato di amministrazione disponibile che il fondo
pluriennale vincolato.

L’art. 97, c. 1, della Costituzione repubblicana, nel testo in vigore dal 2014, dispone infatti che “le pubbliche amministrazioni,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”. Allo
stesso modo l’art. 119, c. 1, nella nuova formulazione sancisce che “i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea”.
78 L’attuale formulazione dell’art. 9 è frutto degli interventi modificatori apportati dall’art. 1 della legge 12 agosto 2016, n.
164, che ha sostituito gli originari quattro saldi di bilancio (saldo non negativo tra entrate e spese finali di competenza e di
cassa e saldo non negativo tra entrate e spese correnti di competenza e di cassa) con un unico saldo non negativo di
competenza tra entrate finali e spese finali.
77
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Con riferimento all’avanzo di amministrazione, infatti, la Corte costituzionale ha chiarito che lo
stesso, una volta accertato nelle forme di legge ed al netto dei fondi vincolati, accantonati e destinati
di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, “rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza”.
Con riferimento al fondo pluriennale vincolato, in considerazione della sua specifica finalità di
“conservare le risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie” di spese impegnate,
ma non ancora esigibili e, dunque, imputate a esercizi successivi, deve essere conteggiato
integralmente, cioè non solo limitatamente alla parte finanziata da entrate finali, ai fini del
conseguimento dell’equilibrio di bilancio previsto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012.
In questo quadro normativo e giurisprudenziale, si inserisce la normativa introdotta dall’art. 1,
commi 819 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), la quale, nel prendere atto
delle pronunce della Corte costituzionale, prevede espressamente l’utilizzo del risultato di
amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini della determinazione
degli equilibri. Ne deriva che, a norma del comma 821, gli enti territoriali “si considerano in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo” e tale informazione si desume “in
ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall'allegato 10 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”.
A seguito dell’innovazione legislativa, pertanto, l’equilibrio finanziario di competenza deve essere
garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto. Ne consegue che, a
consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall’ente, quale sintesi
complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza
dell’esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse
disponibili.
L’undicesimo aggiornamento dei principi contabili, adottato con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del primo agosto 2019, ha dato attuazione alla disciplina, individuando
tre distinti equilibri:
- l’equilibrio di competenza ovvero il risultato di competenza non negativo (pari, secondo la
formula usuale, agli accertamenti di competenza, comprensivi dell’avanzo di
amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato in entrata, meno gli
impegni di competenza, comprensivi dell’eventuale disavanzo dell’esercizio precedente e
del fondo pluriennale di spesa);
- l’equilibrio di bilancio (pari alla somma algebrica del risultato di competenza e degli
stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli effettuati nel bilancio di
previsione dell’esercizio in considerazione);
- l’equilibrio complessivo (pari alla somma algebrica dell’equilibrio di bilancio e delle
variazioni degli accantonamenti effettuata in occasione dell’approvazione del rendiconto).
La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dall’esercizio 2019 per le regioni a statuto
speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni,
mentre per le regioni a statuto ordinario, secondo la previsione dell’art. 1 comma 541 della legge n.
160 del 2019 (legge di bilancio 2020), trova applicazione a decorrere dall’esercizio 2020.

12.1. Gli equilibri di bilancio della Regione Lombardia nell’esercizio 2019
Premesso, pertanto, quanto appena riferito in ordine alla decorrenza dell’applicazione della nuova
disciplina alle regioni a statuto ordinario e, dunque, evidenziato che, ancora per questo esercizio, il
concorso delle regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, continuerà ad essere
verificato mediante il metodo previsto dall’art. 1, comma 465 e seguenti, della legge n. 232 del 2016,
che sarà oggetto di analisi nel successivo paragrafo 12.3, nel presente paragrafo viene analizzato il
conseguimento degli equilibri di bilancio, in termini di competenza, fra entrate finali e spese finali,
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utilizzando il modello previsto nell’art. 11 del d.lgs. n. 118 del 2011 e contenuto nell’allegato 10 al
medesimo decreto.
Peraltro, occorre evidenziare che, sulla complessa questione dei rapporti fra le norme sugli equilibri
finanziari degli enti territoriali e della loro rilevanza ai fini degli obiettivi nazionali, si sono
recentemente pronunciate le Sezioni riunite in sede di controllo, le quali hanno chiarito che “alle
disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali
concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le
regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli
enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi.
Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della
legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a
investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).
I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti
dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da
ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono
limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento” (Corte
dei conti, Sez. Riunite in sede di controllo, n. 20/2019/QMIG).
La tabella seguente riproduce il prospetto degli equilibri di bilancio allegato al progetto di
rendiconto (all. 1.7) della Regione Lombardia secondo lo schema dettato dal D.M. del primo agosto
201979.

Tabella 91 - Equilibri di bilancio a rendiconto (schema aggiornato al DM agosto 2019)
EQUILIBRI DI BILANCIO

GESTIONE

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti
e al rimborso di prestiti

(+)

386.769.501,24

Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

190.144.781,86

Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(+)

24.134.874.133,31

(+)

6.255.891,55

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(3)

-

(+)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(+)

Spese correnti

(-)

23.146.416.196,49

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)( 4)

(-)

202.088.345,74

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale (4)

(-)

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (5)

(-)

Rimborso prestiti

(-)

(-)
69.397.972,13

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

Ai sensi, infatti, dell’art. 11 co. 11, del d.lgs. 118/2011 “gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed
integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli
allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
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EQUILIBRI DI BILANCIO
Fondo anticipazioni di liquidità

GESTIONE
(-)
1.300.141.793,60

A/1)Risultato di competenza di parte corrente
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

199.296.175,65

- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio

(-)

271.057.604,71

A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/()

829.788.013,24
(-)

-

2.767.748,12
832.555.761,36

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento

(+)

415.649.716,27

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

989.520.120,49

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

706.691.131,87

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

(+)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni
di legge o dei principi contabili

(-)

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

Spese in conto capitale

(-)

1.060.426.883,54

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

933.126.105,14

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale (di spesa)

(-)

112.338.575,91

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto
capitale
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione
di prestiti

(+)

Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)

(+)

6.255.891,55

(-)

(+)
(-)
24.753.599,01

B1) Risultato di competenza in c/capitale

24.467.111,50

- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N

(-)

16.350.216,75

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(-)

307.420.628,44

B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)

(-)

B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale

-

299.303.733,69

-

4.315.065,04

-

294.988.668,65
0,00

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie

(+)

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

(+)

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

406.619.176,40

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

496.436.753,58

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)

(-)

1.272.007,56

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)
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EQUILIBRI DI BILANCIO

GESTIONE

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di
capitale (di spesa)

(+)
24.753.599,01

C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio

(-)

- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio

(-)
24.753.599,01

C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)

(-)

C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo

24.753.599,01

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)

1.324.608.905,10

D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)

530.484.279,55

D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)

537.567.092,71

di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio
Fonte: Regione Lombardia

0,00

Occorre, tuttavia, rilevare, come già evidenziato, che, per le regioni a statuto ordinario, il nuovo
prospetto recante gli equilibri di bilancio di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.m.
primo agosto 2019, assume valenza conoscitiva80, dovendo continuare a trovare applicazione, ai fini
della dimostrazione degli equilibri di bilancio, il prospetto previsto dal precedente d.m. 11 agosto
2017.
La tabella seguente, elaborata dalla Sezione, evidenzia, pertanto, gli equilibri di bilancio per
l’esercizio 2019 ponendo a confronto lo schema d.m. agosto 2019, avente valenza conoscitiva, e lo
schema d.m. agosto 2017, avente vigenza normativa.

Tabella 92 - Comparazione Equilibri di bilancio – DM. 2019 e DM 2017
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2019
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di
amministrazione destinato al
finanziamento delle spese
correnti e al rimborso di prestiti
Ripiano disavanzo di
amministrazione esercizio
precedente (1)
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti iscritto in entrata
Entrate titoli 1-2-3
Entrate in conto capitale per
Contributi agli investimenti
direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)
Entrate Titolo 4.03 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(+)

(-)
(+)
(+)

(+)
(+)

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di
amministrazione destinato al
finanziamento delle spese correnti
386.769.501,24 e al rimborso di prestiti
(+)
Ripiano disavanzo di
amministrazione esercizio
precedente (1)
(-)
Fondo pluriennale vincolato per
190.144.781,86 spese correnti iscritto in entrata
(+)
24.134.874.133,31 Entrate titoli 1-2-3
(+)
Entrate in conto capitale per
Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni
6.255.891,55 pubbliche (2)
(+)
Entrate Titolo 4.03 - Altri
trasferimenti in conto capitale
(+)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

386.769.501,24

190.144.781,86
24.134.874.133,31

6.255.891,55

-

Il nuovo decreto di aggiornamento dei principi contabili, adottato con d.m. 1° agosto 2019, da attuazione alle
previsioni dell’art. 1, co. 821, della legge n. 145 del 2018, il quale, per le ragioni a statuto ordinario, trova
applicazione, come visto, a decorrere dall’esercizio 2020.
80
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2019
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrate in c/capitale destinate
all'estinzione anticipata di
prestiti (3)
(+)
Entrate per accensioni di prestiti
destinate all'estinzione
anticipata di prestiti
(+)
Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
(+)
Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di
parte corrente (di spesa)(4)
Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di
spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale (4)
Variazioni di attività finanziarie
- equilibrio complessivo (se
negativo) (5)

(3)

Entrate per accensioni di prestiti
destinate all'estinzione anticipata
di prestiti
Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(-)

23.146.416.196,49 Spese correnti
Fondo pluriennale vincolato di
202.088.345,74 parte corrente (di spesa)(4)
Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(-)
(-)

Variazioni di attività finanziarie
(se negativo) (5)

(-)

Entrate in conto capitale (Titolo
4)
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(+)

-

(+)

-

(+)

-

(-)

23.146.416.196,49

(-)

202.088.345,74

(-)

-

(-)

69.397.972,13

(-)

Rimborso prestiti
- di cui Fondo anticipazioni di
69.397.972,13 liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di
prestiti

(+)

(+)

(+)

(-)
1.300.141.793,60

A) Equilibrio di parte corrente
1.300.141.793,60
Utilizzo risultato di
amministrazione per il
finanziamento di spese
199.296.175,65 d’investimento
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale iscritto in
271.057.604,71 entrata

(-)

- Risorse vincolate di parte
corrente nel bilancio
(-)
A/2) Equilibrio di bilancio di
parte corrente
- Variazione accantonamenti di
parte corrente effettuata in sede
di rendiconto'(+)/(-)
(-)
A/3) Equilibrio complessivo di
parte corrente
Utilizzo risultato di
amministrazione per il
finanziamento di spese
d’investimento
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale iscritto in
entrata

EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrate in c/capitale destinate
all'estinzione anticipata di prestiti

Rimborso prestiti
(-)
- di cui per estinzione anticipata
di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e successive
(-)
modifiche e rifinanziamenti)
A/1)Risultato di competenza di
parte corrente
- Risorse accantonate di parte
corrente stanziate nel bilancio
dell'esercizio N

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

829.788.013,24
-

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

415.649.716,27
(+)
989.520.120,49
(+)
(+)

Entrate Titolo 5.01.01 Alienazioni di partecipazioni
(+)
Entrate per accensioni di prestiti
832.555.761,36
(titolo 6)
(+)
Entrate in conto capitale per
Contributi agli investimenti
415.649.716,27 direttamente destinati al rimborso
dei prestiti da amministrazioni
pubbliche (2)
(-)
Entrate in c/capitale destinate
989.520.120,49 all'estinzione anticipata di prestiti
(3)
(-)
Entrate di parte capitale destinate
a spese correnti in base a
706.691.131,87
specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili
(-)

706.691.131,87

2.767.748,12

-

6.255.891,55

-

-
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2019
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI DI BILANCIO

Spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (di spesa)(4)
Spese Titolo 3.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale
Fondo pluriennale vincolato per
Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale (di
spesa)(4)
Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato di
spesa - titolo 2.04 Altri
trasferimenti in conto capitale (4)
Disavanzo derivante da debito
autorizzato e non contratto
ripianato con accensione di
prestiti (9)
Variazioni di attività finanziarie
- equilibrio complessivo (se
positivo)5
B1) Risultato di competenza in
c/capitale
- Risorse accantonate in
c/capitale stanziate nel bilancio
dell'esercizio N
- Risorse vincolate in conto
capitale nel bilancio
B/2) Equilibrio di bilancio in
c/capitale

196

EQUILIBRI DI BILANCIO

Entrate per accensioni di prestiti
destinate all'estinzione anticipata
di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri
trasferimenti in conto capitale

Entrate Titolo 5.01.01 Alienazioni di partecipazioni
(+)
Entrate per accensioni di prestiti
(titolo 6)
(+)
Stanziamenti di entrata
concernenti le accensioni di
prestiti autorizzati e non
contratti (8)
(+)
Entrate in conto capitale per
Contributi agli investimenti
direttamente destinati al
rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche (2)
(-)
Entrate in c/capitale destinate
all'estinzione anticipata di
prestiti (3)
(-)
Entrate di parte capitale
destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili
(-)
Entrate per accensioni di prestiti
destinate all'estinzione
anticipata di prestiti
(-)
Entrate Titolo 4.03 - Altri
trasferimenti in conto capitale
(-)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

(-)

-

(-)

1.060.426.883,54

Spese in conto capitale

(-)

933.126.105,14
Fondo pluriennale vincolato in
6.255.891,55 c/capitale (di spesa)(4)

1.060.426.883,54

(-)

(-)

Spese Titolo 2.04 - Altri
trasferimenti in conto capitale

(+)

-

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni
di partecipazioni e conferimenti
di capitale

(-)

112.338.575,91

Disavanzo pregresso derivante da
debito autorizzato e non contratto (-)
Variazioni di attività finanziarie
(se positivo)5
(+)

441.540.094,46
26.025.606,57
- 415.800.975,40

B) Equilibrio di parte capitale

933.126.105,14

(-)

Utilizzo risultato di
amministrazione per
l'incremento di attività
112.338.575,91 finanziarie (6)

(-)

(+)

3.504.607,84

(+)

406.619.176,40

(-)

496.436.753,58

(+)

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni
attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento
attività finanziarie

(+)

Entrate Titolo 5.01.01 Alienazioni di partecipazioni

(-)

-

(-)

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni
di partecipazioni e conferimenti
di capitale
(+)

112.338.575,91

(-)

24.753.599,01
(+)

26.025.606,57
C) Variazioni attività finanziaria

24.467.111,50
16.350.216,75
(-)

884.340.818,20
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

307.420.628,44

(-)
-

299.303.733,69
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2019
COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI DI BILANCIO

- Variazione accantonamenti in
c/capitale effettuata in sede di
rendiconto'(+)/(-)
(-)
B/3) Equilibrio complessivo in
c/capitale
di cui Disavanzo da debito
autorizzato e non contratto
formatosi nell'esercizio

Utilizzo risultato di
amministrazione per
l'incremento di attività
finanziarie (6)
Fondo pluriennale vincolato per
incremento di attività finanziarie
iscritto in entrata
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni
attività finanziarie
Spese titolo 3.00 - Incremento
attività finanziarie
Fondo pluriennale vincolato per
incremento di attività finanziarie
(di spesa)(4)
Entrate Titolo 5.01.01 Alienazioni di partecipazioni
Spese Titolo 3.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale
Fondo pluriennale vincolato per
Acquisizioni di partecipazioni e
conferimenti di capitale (di
spesa)(4)
C/1) Variazioni attività
finanziaria - saldo di
competenza
- Risorse accantonate - attività
finanziarie stanziate nel bilancio
dell'esercizio N
- Risorse vincolate - attività
finanziarie nel bilancio
C/2) Variazioni attività
finanziaria - equilibrio di
bilancio
- Variazione accantonamenti attività finanziarie effettuata in
sede di rendiconto'(+)/(-)
C/3) Variazioni attività
finanziaria - equilibrio
complessivo
D/1) RISULTATO DI
COMPETENZA (D/1 = A/1 +
B/1)
D/2) EQUILIBRIO DI
BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)
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(+)

-

4.315.065,04

-

294.988.668,65

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

3.504.607,84

(+)
(+)

406.619.176,40

(-)

496.436.753,58

(-)

1.272.007,56

(-)

(+)

112.338.575,91

(+)
24.753.599,01

(-)
(-)
24.753.599,01

(-)
24.753.599,01

1.324.608.905,10
530.484.279,55
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EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)* dm agosto 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO

D/3) EQUILIBRIO
COMPLESSIVO (D/3 = A/3 +
B/3)
di cui Disavanzo da debito
autorizzato e non contratto
formatosi nell'esercizio(10)

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
(ACCERTAMENTI E
IMPEGNI IMPUTATI
ALL'ESERCIZIO)

537.567.092,71
0,00

Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Nel prospetto previsto dal d.m. agosto 2017 viene conteggiato il disavanzo dell’esercizio pregresso
derivante da debito autorizzato e non contratto, pari a euro 441.540.094,46, mentre manca la
valorizzazione del FPV per incremento di attività finanziarie (di spesa), pari a euro 1.272.007,56, che
è stata prevista dal dm agosto 2019.
Applicando il prospetto previsto dal nuovo d.m. agosto 2019, il risultato di competenza risulta pari
a euro 1.324.608.905,10, mentre, applicando il prospetto d.m. agosto 2017, il risultato di competenza
risulta pari a euro 884.340.818,20.
La differenza fra i due importi è, come già evidenziato, riconducibile al disavanzo dell’esercizio
pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto e al FPV per incremento di attività
finanziarie, infatti:
euro 1.324.608.905,10 euro 441.540.094,46 +
euro 1.272.007,56 =
euro 884.340.818,20.
Dai dati riportati nei due prospetti oggetto di confronto emerge che, a prescindere dal modello
considerato, l’esercizio 2019 si è chiuso con un risultato di competenza positivo, derivante da:
- un risultato di parte corrente positivo (pari, per entrambi i prospetti, a euro 1.300.141.793,60),
con entrate ampiamente superiori alle spese;
- un risultato di parte capitale non in grado di coprire il disavanzo pregresso da debito
autorizzato e non contratto, che trova copertura solo grazie all’apporto positivo della parte
corrente.
Quest’ultima considerazione risulta evidente nel prospetto redatto secondo il d.m. del 2017, laddove,
dovendo sottrarsi l’importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto dalle risorse di parte
capitale, prima della determinazione del risultato di parte capitale, emerge il dato negativo di tale
risultato.
La seguente tabella, rielaborata tenendo conto dei dati del prospetto degli equilibri e dello schema
tripartito del rendiconto delle gestioni 2019 (quest’ultimo riportato a pag. 60 della relazione al
rendiconto di gestione 2019), consente di illustrare tutte le componenti che hanno contribuito al
risultato finale della gestione di competenza, evidenziando come il disavanzo pregresso da debito
autorizzato e non contratto trova comunque copertura grazie a risorse di parte corrente. L’equilibrio
complessivo, dopo la copertura del disavanzo risulta, infatti, pari a euro 96.026.998,25.
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Tabella 93 Risultato di competenza 2019 su schema tripartito
Corrente Rimborso prestiti
Avanzo vincolato

A

Avanzo vincolato (fpv
entrata reimpegnato)

B

Avanzo libero da FPV
inutilizzato

C

TOTALE AVANZO
APPLICATO

D=(A+B+C)

FPV entrata

E

Accertamenti- entrate
finali

F

Impegni

G

Impegni (fpv entrata)

H

Impegni

I=(G+H)

FPV spesa 31.12.2019

L

Avanzo competenza

M=(D+E+F)

Vincoli

N

Avanzo netto

O=(M-N)

Investimenti

380.450.949,16

392.680.332,33

5.000,00

679.763,16

6.313.552,08

Partite
3.504.607,84

415.649.716,27

190.144.781,86

989.520.120,49

776.635.889,33
684.763,16

22.289.620,78

386.769.501,24

Totale

-

28.603.172,86
805.923.825,35

3.504.607,84
-

1.179.664.902,35

24.141.130.024,86

588.096.664,41 518.957.752,31 25.248.184.441,58

23.092.886.840,97

869.517.482,75 496.436.753,58 24.458.841.077,30

122.927.327,65
23.215.814.168,62

190.909.400,79

313.836.728,44

1.060.426.883,54 496.436.753,58 24.772.677.805,74

202.088.345,74

933.126.105,14

1.272.007,56

1.136.486.458,44

1.300.141.793,60

286.487,51

24.753.599,01

1.324.608.905,10

467.586.032,24

315.807.993,26

3.647.786,89

787.041.812,39

832.555.761,36

316.094.480,77

21.105.812,12

537.567.092,71

Disavanzo derivante
da debito autorizzato P
e non contratto
Avanzo finale
Q=(O-P)
competenza
Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

441.540.094,46
96.026.998,25

L’esame della tabella evidenzia, inoltre, l’incremento dell’avanzo totale applicato alla gestione 2019,
che inizialmente è pari ad euro 776.635.889,33 e in fase di rendiconto risulta pari a euro 805.923.825,35
per effetto della riduzione del FPV parte entrata per l’importo di euro 29.287.936,02, di cui euro
18.045.046,94 confluiti in avanzo libero. Il FPV rideterminato, a seguito della cancellazione di
impegni, in euro 1.179.664.902,35 ha dato copertura ad impegni per complessivi euro 313.836.728,44
(per un approfondimento su tale variazione e sulle sue implicazioni si rinvia a quanto già osservato
al par. 8, dedicato al FPV).
Come già riferito, dalla tabella emerge che:
• la gestione di parte corrente presenta un avanzo complessivo di 1.300.141.793,60 che al netto
delle quote accantonate/vincolate per € 467.586.032,24 genera un avanzo di parte corrente di
€ 832.555.761,36;
• la gestione di parte capitale presenta un disavanzo di – 286.487,51 che al netto delle quote
vincolate/accantonate determina un risultato di gestione negativo di 316.094.480,77;
• la gestione della parte finanziaria genera un risultato positivo di € 21.105.812,12.
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La gestione di parte corrente e la gestione di parte finanziaria assicurano l’integrale copertura sia del
disavanzo di parte capitale che del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto dando
luogo a un avanzo finale libero da competenza di euro 96.026.998,25.
Se a quest’ultimo importo di euro 96.026.998,25 viene sommato l’avanzo libero da gestione dei
residui, pari a euro 19.906.073,00, si ottiene l’avanzo finale, pari al risultato di amministrazione
disponibile di euro 115.933.071,25.
Infine, poichè, come già evidenziato, il d.m. agosto 2019 introduce i due nuovi equilibri, di bilancio
e complessivo, che vanno ad aggiungersi al risultato di competenza ai fini della valutazione
complessiva della gestione finanziaria dell’ente, la seguente tabella espone i due nuovi equilibri
calcolandoli anche per le risultanze del prospetto d.m. agosto 2017 e mettendoli a confronto con le
risultanze del prospetto d.m. agosto 2019.

Tabella 94 - Risultato di competenza 2019 - Confronto DM 2019-DM 2017
DM 2017

DM 2019
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 +
B/1)
quote accantonate/vincolate
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)
Variazioni quote accantonate/vincolate effettuata
in sede di rendiconto'(+)/(-)
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 +
B/3)
disavanzo derivante dal debito autorizzato e non
contratto
RISULTATO NETTO

A

1.324.608.905,10

883.068.810,64*

B

794.124.625,55

794.124.625,55

C=A-B

530.484.279,55

88.944.185,09

D

-7.082.813,16

E=C+D

537.567.092,71

F

441.540.094,46

G=E-F

96.026.998,25

-

DIFFERENZA
441.540.094,46

441.540.094,46

7.082.813,16
96.026.998,25

96.026.998,25

441.540.094,46

-

0,00

*dato al netto del FPV per incremento di attività finanziarie (di spesa), pari a euro 1.272.007,56
Fonte: Regione Lombardia
Dati in euro
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Dai dati riportati emerge che l’esercizio 2019 si è chiuso con un equilibrio complessivo positivo. La
differenza fra i due importi di euro 537.567.092,71 ed euro 96.026.998,25 deriva esclusivamente dalla
diversa collocazione del disavanzo pregresso da debito autorizzato e non contratto pari a euro
441.540.094,46, che nel prospetto degli equilibri previsto dal D.M. agosto 2017 trova collocazione fra
gli oneri di parte capitale ed incide sul relativo equilibrio, mentre nel prospetto previsto da D.M.
agosto 2019 non viene conteggiato fra gli oneri di parte capitale se non viene coperto mediante
effettiva contrazione di debito.
L’equilibrio complessivo, generato dalla gestione di competenza al netto delle quote accantonate,
vincolate e dalle variazioni sulle medesime quote in sede di rendiconto, deriva, pertanto, dalla
differenza tra:
- l’equilibrio complessivo di parte corrente (al netto delle risorse di parte corrente accantonate e
vincolate pari ad euro 470.353.780,36 e delle variazioni di parte corrente pari a -2.767.748,12 euro
effettuata in sede di rendiconto) pari ad euro 832.555.761,36;
- l’equilibrio complessivo in conto capitale (al netto delle risorse di parte capitale accantonate e
vincolate per euro 323.770.845 oltre dalla variazione degli accantonamenti in c/capitale di euro –
4.315.065,04) pari a euro -294.988.668,65.
L’analisi svolta evidenzia, pertanto, che, pur avendo adottato un prospetto degli equilibri diverso
da quello attualmente vigente, la Regione Lombardia consegue, pur applicando il prospetto
corrente, gli equilibri di competenza e gli ulteriori equilibri, introdotti della nuova disciplina, di
bilancio e complessivo.
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12.2. Il saldo di finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio
Come visto, l’introduzione della regola del pareggio, secondo cui le regioni devono conseguire un
saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, costituisce il modo
attraverso il quale le regioni e gli altri enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica ed, in particolare, al contenimento dei saldi, consentendo il definitivo superando
del patto di stabilità interno81.
Ai sensi dell’art. 1 comma 465 della legge n. 232 del 2016, norma ancora in vigore per le regioni a
statuto ordinario, “ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane,
le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione”.
È, pertanto, mediante l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate che, ancora per l’esercizio
2019, deve essere verificato il rispetto degli equilibri di bilancio della Regione in un’ottica di concorso
di tutti gli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi nazionali ed è, pertanto, con riferimento
a tale nozione di equilibrio ed al conseguente saldo in rapporto agli obiettivi posti dalla legge statale
alla Regione Lombardia, che deve essere poi adottata la decisione di parifica.
A tali fini, l’art. 1 comma 466 della legge n. 232 del 2016 ha previsto che “a decorrere dall'anno 2017 gli
enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,
3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili
ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in
termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso
il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo
pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente”82.
In particolare, per l’anno 2019, l’art. 1 comma 841 lett. a), della legge n. 145 del 2018, ha previsto che
“il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo
46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari
a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:
a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma
833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e
in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a
1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla
presente legge”.

L’articolo 1, comma 710, della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha introdotto, a partire dal 2016, il
conseguimento del pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni, inteso come saldo non negativo in termini di
competenza tra entrate finali e spese finali; le disposizioni di tale articolo hanno comportato la cessazione delle norme
inerenti alla precedente disciplina del Patto di Stabilità.
81

La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, “nella parte in cui stabilisce che, a
partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti
dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede
che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali
abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza” (Corte cost., 17 maggio 2018,
n. 101).
82
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Per la Regione Lombardia il saldo obiettivo è pari a euro 296.538.611,37, che risulta conseguito come
da prospetti trasmessi dall’organo di revisione unitamente alla relazione al rendiconto.
La tabella seguente conferma il rispetto da parte della Regione degli equilibri richiesti, sia per la
gestione di competenza che per la gestione di cassa agli effetti delle misure premiali.
In tal modo, la Regione Lombardia “concorrerà nel 2020 alla premialità introdotta dall’ articolo 1, comma
710bis della legge 208/2015, che assegna alle Regioni adempienti le eventuali risorse incassate dal bilancio
dello Stato dalle Regioni inadempienti ai sensi della lettera b), comma 723 del medesimo articolo” (pagina 67
relazione al rendiconto di gestione).

Tabella 95 - Equilibri di bilancio di competenza e di cassa (art. 1 comma 469 3 seguenti,
Legge n. 232/2016)
Risultati 2019
Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi
Obiettivo di Saldo
Differenza tra il Saldo entrate e spese finali nette e Obiettivo
Fonte: Regione Lombardia – Relazione dell’Organo di revisione
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo

Competenza
676.302
296.539
379.763

Cassa
(facoltativo)
1.481.017
1.481.017

A fronte di un obiettivo di saldo di 296.539 migliaia di euro, la gestione dell’esercizio 2019 ha
registrato un saldo netto di competenza tra entrate e spese finali di 676.302 migliaia di euro, con una
differenza positiva di 379.763 migliaia di euro.
La stessa gestione ha parimenti registrato un saldo positivo di cassa tra entrate e spese finali di
1.481.017 migliaia di euro.
Il prospetto seguente, anch’esso conforme allo schema ministeriale, evidenzia, nel dettaglio, la
modalità di costruzione dei saldi, specificando le componenti comprese e quelle escluse ai sensi della
disciplina sopra citata.
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Tabella 96 – Monitoraggio saldo di bilancio 2019 (Art. 1 comma 469 e seguenti, Legge n.
232/2016
Dati gestionali
COMPETENZA
a tutto il 31 Dicembre
EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI

2019
(stanziamenti

Dati gestionali
CASSA
a tutto il 31
Dicembre
2019
(facoltativo)

FPV/accertamenti e
impegni)
(ART. 1, comma 469, Legge di stabilità 2017)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle
quote finanziate da debito
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni
cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza
pubblica

(+)

190.145

(+)

989.520

(+)
(-)
(+)

1.179.665

(+)

21.142.712

(+)

1.396.374

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

1.595.788

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

706.691

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

406.619

G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) (1)

(+)

88.219

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

23.146.416

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica
(H=H1+H2)

(+)

202.088

(-)

23.348.504

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.060.427

(+)

933.126

(-)

1.993.553

(+)

496.437

(+)

1.272

(-)

497.709

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote
finanziate da debito
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza
pubblica (I=I1+I2)
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del
fondo pluriennale vincolato
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini
dei saldi di finanza pubblica (L=L1 + L2)
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità ( anticip. sanità concessa le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità
effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI ( N=1f+1g+2c+3d+4c)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI
SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)
P) OBIETTIVO DI SALDO (3)
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI
NETTO E OBIETTIVO (Q=O - P)(4)

23.444.028
1.503.368
1.256.010
557.510
434.322

22.955.876

22.955.876
934.565

934.565
683.298

683.298
1.140.482

(+)
(-)
(-)
676.302

1.481.017

296.539
379.763

1.481.017

Fonte: Relazione dell’Organo di revisione della Regione Lombardia
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13.

L’indebitamento della Regione

La possibilità delle regioni di ricorrere all’indebitamento per finanziarie nuove esigenze di spesa è
soggetta a stringenti vincoli imposti dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalle stesse leggi
regionali a garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, anche in considerazione degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Per effetto dei predetti vincoli l’indebitamento regionale incontra due differenti ordini di limiti: uno
di carattere qualitativo, l’altro di carattere quantitativo.
Il primo si traduce, come è noto, nel divieto di contrarre mutui o altre forme di indebitamento per
finanziare spese diverse da quelle di investimento83.
Oltre al limite di carattere qualitativo, il ricorso all’indebitamento è sottoposto a precisi limiti
quantitativi che attengono all’ammontare massimo dei mutui contraibili, a salvaguardia degli
equilibri di bilancio84. Il mancato rispetto di tali limiti, come previsto dall’art. 62, co. 7, del d.lgs. n.
L’art. 119, co. 6, della Costituzione, introdotto dall’art. 4, co. 1, lettera b) della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,
applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, prevede espressamente che i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni possano 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, con l’esclusione di ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
L’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 co. 6 della Costituzione e destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2016, ribadisce a livello di
legislazione ordinaria la finalizzazione dell’indebitamento agli investimenti, specificando al riguardo che “le operazioni di
indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le
modalità di copertura degli oneri corrispondenti”.
La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha rafforzato un divieto già affermato dall’art.
119 co. 6 della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall’art. 3 co. 16 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 che, al successivo c. 17, elenca espressamente le forme di indebitamento consentite e, al co.
18, stabilisce cosa integra il concetto di investimento.
Il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nel testo assunto in forza delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, riassume
i principi e ridefinisce alcune regole sull’indebitamento regionale nella dimensione della contabilità armonizzata.
L’art. 44, comma 3, nel definire la classificazione delle poste di bilancio, conferma il principio costituzionale, stabilendo
che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di
investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.
L’art. 62, specificamente dedicato a mutui e alle altre forme di indebitamento regionale, esordisce con il richiamo alle
disposizioni della Costituzione e delle leggi statali che regolano materia, stabilendo che “Il ricorso al debito da parte delle
regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti
in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
Infine, l’art. 75, dello stesso decreto, modifica l’art. 3 co. 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ridefinendo l’elenco delle
fattispecie di indebitamento consentite agli effetti del rispetto del divieto costituzionale. Ai sensi del citato co. 17
costituiscono indebitamento: “l’assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi
futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito
garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a
seguito dell’escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore
originario”.
84 L’art. 97, comma 1, della Costituzione, nel testo introdotto dall’art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1,
stabilisce in questo senso che “le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano
l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”.
In particolare, l’art. 62 co. 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che “le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo
complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio
considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo
83
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118 del 2011, determina il divieto per la regione di contrarre nuovo debito fino a quando il limite
non risulti rispettato.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2019, la Regione Lombardia non ha fatto ricorso ad
indebitamento per finanziare spese di investimento, ma ha coperto integralmente tali spese o con
avanzo o con entrate di cassa, ricorrendo, pertanto, anche per questo esercizio finanziario, al
meccanismo del c.d. “debito autorizzato e non contratto” (istituto già approfondito in precedenza,
al paragrafo 10, al quale si rinvia)85.
La tabella che segue, fornita dalla Regione Lombardia in sede istruttoria, espone il debito esistente
al 31 dicembre 2019, distinguendo sia in base al soggetto che ne sopporta l’onere (Stato/Regione),
sia in base allo strumento utilizzato (mutui, prestiti obbligazionari).

Tabella 97 – Indebitamento 2019: quote a carico della Regione e dello Stato
Indebitamento
a carico Regione
a carico Stato
Totale

Mutui

Obbligazioni

Totale

1.653,97

76,72

1.730,69

5,79

195,69

201,48

1.659,76

272,41

1.932,17

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia

In primo luogo, la Sezione ha riconciliato tali importi con le risultanze dello stato patrimoniale. A
tale proposito, verificata la corrispondenza del debito relativo al prestito obbligazionario
evidenziato in specifica voce dello stato patrimoniale, con nota prot. Cdc 9157 del 09.06.2020 ha
chiesto alla Regione di dettagliare le voci ‘debiti verso altre amministrazioni pubbliche’ e ‘debiti
verso altri finanziatori’. Con nota di risposta prot. Cdc 9505 del 16.06.2020, la Regione Lombardia ha
fornito ulteriori dettagli rispetto a quelli già presenti in nota integrativa specificando, in particolar
modo, l’importo del debito residuo del mutuo contratto con Cassa depositi e prestiti s.p.a.
(CCDDPP), pari a 1.376,69 milioni di euro, e, per quanto di rilievo in questa sede, confermando
l’integrale rappresentazione dei mutui di cui alla tabella che precede (1.659,76 milioni di euro) nella
voce ‘debiti da finanziamento’ di cui alla macroclasse ‘D) debiti’. Pertanto, la Sezione dà atto che
entrambe le componenti (mutui, obbligazioni) di cui alla tabella sopra riportata, sono rappresentate
nel passivo dello stato patrimoniale.
Rispetto all’ammontare comunicato in occasione della parifica dell’anno scorso (al 31.12.2018
2.001,57 milioni di euro, di cui 1.796,20 milioni a carico della Regione e 205,37 milioni a carico dello
Stato), si rileva una diminuzione complessiva dell’indebitamento di 69,40 milioni di euro. Essa è
unicamente riferita alla componente ‘mutui’. In assenza di altre variazioni, ne consegue un debito
residuo al 31.12.2019 pari a 1.932,17 milioni di euro, di cui 1.730,69 milioni di euro con oneri a carico
della Regione (pari all’89,57% del totale).

delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio
di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui
al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al
limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo
quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”..
85 La legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 (art. 1 co. 937 l. n. 145/2018) ha introdotto nuovamente la
possibilità di fare ricorso a tale strumento.
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Grafico 15 – Indebitamento 2019: composizione al 31.12.2019

201,48

1.730,69

a carico Regione

a carico Stato

Milioni di euro - dati 2019
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Lombardia

Della dinamica del debito autonomo regionale registrata nel corso dell’esercizio 2019 si dà conto
nella tabella che segue.

Tabella 98 - Dinamica del debito autonomo
Descrizione

Importo
Iniziale

Debito
all'1.1.2019

Quota
capitale
2019

Quota
interessi
2019

Ammort.
2019

Debito al
31.12.2019

2.000,00

1.433,20

56,59

60,36

116,95

1.376,61

148,12

148,12

2,42

-

2,42

145,70

Mutuo MEF ristrutturazione 2016

59,45

59,45

-

1,37

1,37

59,45

Mutuo ex ASAM

85,02

78,71

6,50

4,55

11,04

72,22

2.292,59

1.719,47

65,50

66,28

131,78

1.653,97

288,10

76,72

0,79

0,79

76,72

2.580,69

1.796,20

67,07

132,57

1.730,69

Mutuo CC.DD.PP. per investimenti
regionali
pregressi
Mutuo
MEF
ristrutturazione 2015

Totale mutui
Bond Lombardia

Totale
Accantonamento annuale al Sinking fund

65,50
1,19

Consistenza Sinking fund al 31/12/2019

62,72

Posizione debitoria autonoma effettiva

1.667,98

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia

Al 31.12.2019, oltre al prestito obbligazionario (Bond Lombardia), sussistono quattro mutui, tutti a
tasso fisso. Dalla relazione al rendiconto si evince che il tasso di interesse maggiore si ha in
corrispondenza del mutuo ex Asam (5,82%). L’importo di 4,55 milioni indicato nella tabella sopra
riportata quale ‘quota interessi 2019’, correttamente, ingloba l’importo di 2,61 milioni di euro
liquidato alle controparti (BNL, BPM e MPSCS) dei relativi contratti derivati (cfr. infra).
I saggi minori (rispettivamente 2,26% e 2,20%) si osservano in corrispondenza dei due mutui con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di durata trentennale contratti dalla Regione
Lombardia in occasione delle ristrutturazioni del prestito obbligazionario avvenute nel 2015 e nel
2016. Peraltro, nella relazione al rendiconto si dà, altresì, atto che nel corso del 2020 sarà perfezionata
la rinegoziazione dei due mutui con il MEF avviata con d.g.r. n. XI/2546 del 26 novembre 2019, in
adesione alla proposta di cui alla circolare n. 1298/2019 di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.. La
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relazione evidenzia, infatti, che -nel rispetto del dettato di cui all’art. 41 della l. n. 448 del 2001- ciò
consentirà di ottenere un tasso di interesse passivo ancora più vantaggioso (1,99%).
Complessivamente, in relazione alla componente ‘mutui’, nel corso del 2019 Regione Lombardia ha
impegnato 131,78 milioni di euro, di cui 65,50 milioni per rimborso della quota capitale e 66,28
milioni di quota interessi.
Al 31.12.2019 il debito residuo per mutui a carico della Regione ammonta a 1.653,97 milioni di euro,
di cui 72,22 milioni di euro verso istituti di credito ordinario (4,37%).
A questo, si aggiunge l’importo residuo della quota di prestito obbligazionario a carico della Regione
(Bond Lombardia – quota ‘autonoma’), quantificata in 76,72 milioni di euro all’esito delle
ristrutturazioni 2015 e 2016 (cfr. tabella sopra), che porta il debito ‘autonomo’ complessivo a 1.730,69
milioni di euro.
Ai fini dell’individuazione del debito autonomo effettivo al 31.12.2019, occorre, però, considerare
anche la consistenza del fondo di ammortamento del debito (il c.d. sinking fund) relativo al medesimo
bond, alimentato dalla Regione Lombardia in dipendenza dello swap di ammortamento86. A fine
2019, la quota del predetto fondo afferente alla Regione Lombardia è indicata in 62,72 milioni di
euro. Per effetto di quanto sopra delineato, il debito ‘autonomo’ effettivo si attesta a 1.667,98 milioni
di euro.
Quanto alla situazione dei contratti derivati, si evidenzia che il sopra menzionato swap di
ammortamento appartiene a un primo e più risalente gruppo di derivati (parzialmente modificati
nell’ammontare e nella struttura originaria anche a seguito dei riacquisti dei bond del 2015 e 2016)
in cui compaiono anche swap di cambio e di interesse. Detto gruppo presenta un mark-to-market
positivo di oltre 71 milioni di euro87. Con particolare riferimento allo swap di interesse, la relazione
al progetto di rendiconto precisa che, poiché entrambi i flussi di scambio sono determinati in base a
un tasso fisso, non è stato effettuato nessun accantonamento in quanto non sussiste alcun rischio di
futuri oneri a carico del bilancio. Il principio contabile 3.23, infatti, prevede che “nel caso di derivati
che prevedono lo scambio di flussi di interesse calcolati su nozionale "bullet/ammortizing", entrambi a tasso
fisso, non essendo presente un rischio reale di futuri oneri a carico del bilancio derivanti dai reciproci pagamenti
periodici, non è obbligatorio l'accantonamento del differenziale dei flussi di interesse”.
Un secondo gruppo di contratti derivati è stato sottoscritto dalla Regione Lombardia in occasione
del suo subentro nei contratti di finanziamento sottoscritti da Asam s.p.a.. Detto subentro,
autorizzato con l. reg. 10 agosto 2017, n. 2288, ha portato la Regione Lombardia a divenire cessionaria
L’art. 41, comma 2, l. n. 448 del 2001, nella formulazione vigente nel 2002 – anno di emissione del bond-, prevedeva che
“gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione
alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o
previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito”. Sulla base di tale previsione, pertanto, l’emissione di un prestito
con rimborso integrale a scadenza (c.d. ‘bullet’), doveva necessariamente essere accompagnata dall’accantonamento
progressivo in apposito fondo (c.d. sinking fund) delle quote capitale da destinare al rimborso dello stesso. Si precisa che,
in relazione al bond, la Regione Lombardia aveva altresì stipulato swap di valuta e di interesse sul capitale nozionale (in
origine, suddiviso pariteticamente tra i due intermediari -UBS e Merrill Lynch- e con identica struttura finanziaria).
87 Più precisamente, dalla relazione al rendiconto 2019 del Collegio dei revisori, il mark-to-market 2019 si attesta a
71.624.001,92 euro (contro i 59.238.238,36 euro del 2018).
88 L’art. 8 co. 1 l. reg. 22/2017 prevede che: “Nell’ambito del piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società
partecipate di cui all’articolo 7 della l. reg. 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l. reg. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) ai fini dell’adeguamento agli obblighi derivanti dal d.lgs. 19 agosto 2016,
n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nelle more del completamento del processo di scioglimento
dell’Azienda Sviluppo Ambiente Mobilità (ASAM) Spa, la Regione è autorizzata a subentrare, a partire dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nei contratti di finanziamento sottoscritti da ASAM Spa assumendosi l’accollo del relativo debito”.
La successiva d.g.r. n. 262 del 28.06.2018 avente ad oggetto “approvazione della documentazione necessaria al subentro di
Regione Lombardia, ai sensi della l. reg. 22/2017, nei contratti di finanziamento sottoscritti da Asam Spa” ha approvato
86
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di tre contratti derivati (rispettivamente con tre istituti bancari: BNL, BPM e MPSCS) aventi ad
oggetto la copertura dei rischi derivanti dall’oscillazione dei tassi di interesse dei finanziamenti in
essere con ciascuna delle suddette controparti bancarie. L’operazione ha previsto la totale
liberazione del cedente Asam s.p.a., anche in considerazione del suo attuale stato di società in
liquidazione.
Nel corso del 2019 (ma si ritiene che, data la struttura dei contratti, la situazione si ripeterà in
ciascuno degli anni a venire, fino alla scadenza contrattuale del 31.12.2021), i flussi differenziali
derivanti dagli swap di interesse hanno originato a carico della Regione Lombardia un esborso netto
negativo di 2,61 milioni di euro. Tale flusso negativo è conseguenza della struttura degli swap che
prevedono che la Regione Lombardia versi alla singola controparte bancaria il tasso del 5,82% e
riceva:
- il tasso del 2,75% (swap BNL);
- l’Euribor a 6 mesi + 2,75% (swap BPM e MPSCS)89.
Le quotazioni negative dell’Euribor a 6 mesi90 contribuiscono ad accentuare lo sbilanciamento dei
flussi a danno della Regione, sbilanciamento che è testimoniato anche dal mark-to-market dei suddetti
swap che, come si evince dalla tabella che segue, assume valori negativi.

Tabella 99 – Derivati mutuo ex ASAM
2018

2019

Valore del "mark to market" mutuo BPM

-2.039.414,45

-1.382.415,55

Valore del "mark to market" mutuo BNL

-3.398.906,50

-2.302.427,82

Valore del "mark to market" mutuo MPCS

-1.360.414,45

-921.585,64

Totale

-6.798.735,40

-4.606.429,01

Dati in euro
Fonte: Relazione del Collegio dei revisori al progetto di rendiconto 2019

A tale proposito, nella relazione del Collegio dei revisori allegata al bilancio di previsione 2019-2021
si legge che “a fronte dei mark to market (n.d.r.: anche allora) negativi l’Ente non ha ritenuto di provvedere
ad alcun accantonamento perché non è obbligatorio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, inoltre la scadenza del
finanziamento è a brevissimo termine (2021) e non si intende estinguere anticipatamente il derivato”.
Passando all’esame del limite quantitativo al ricorso all’indebitamento di cui all’art. 62 co. 6 d.lgs. n.
118/2011, e premesso che nel corso del 2019 la Regione Lombardia non ha utilizzato anticipazioni
di tesoreria e non ha fatto ricorso a nuovo debito, di seguito si evidenziano le risultanze del
consuntivo 2019, così come compaiono nella relazione del Collegio dei Revisori al rendiconto 2019.

l’”Atto di cessione e di modifica contrattuale” in sostituzione della “Convenzione di accollo e di modifica relativo al
contratto di finanziamento” approvata con la precedente dgr n. X/7742 del 17 gennaio 2018 “considerato che la cessione
di contratto risulta più vantaggiosa dell’accollo in quanto Regione Lombardia potrebbe beneficiare, in base all’andamento
dei parametri di mercato, di eventuali differenziali”.
89 Si veda la già citata dgr. n. 262/2018.
90 L’Euribor a 6 mesi è costantemente in territorio negativo ormai da fine 2015.
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Tabella 100 - Verifica del rispetto del limite di indebitamento
Rispetto del limite dell’indebitamento

2019

Entrata titolo I

21.142.712.464,27

Entrate titolo I vincolate

18.045.051.229,82

Fondo TPL
ammontare del titolo I dell'entrata su cui calcolare
l'indebitamento (entrate tributarie nette)
Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del
titolo I depurato)
Totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)
Totale mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con il
bilancio di esercizio
Contributi erariali su rate di ammortamento dei mutui in essere
al momento della sottoscrizione del finanziamento
Ammontare rate per debiti espressamente esclusi dai limiti di
indebitamento a carico del bilancio regionale
Somma disponibile per ammortamento di nuovi mutui
Dati in euro
Fonte: relazione del Collegio dei Revisori sul progetto di rendiconto 2019

0,00
3.097.661.234,45
619.532.246,89
141.888.216,62
0,00
8.223.094,46
41.721.088,72
527.588.213,45

L’organo di revisione in proposito osserva che la somma disponibile per l’ammortamento di nuovi
mutui di cui alla tabella sopra riportata non tiene conto delle garanzie rilasciate dalla Regione
Lombardia a favore di altre amministrazioni pubbliche o di altri soggetti che, per la parte non
accantonata, concorrono al limite di indebitamento. Si tratta delle garanzie di seguito dettagliate:

Fonte: relazione del Collegio dei Revisori sul progetto di rendiconto 2019

In proposito l’art. 62 co. 6 del d.lgs. n. 118/2011, già citato, prevede che “le regioni possono autorizzare
nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui
e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di
ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti
debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate
del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia
"Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino
copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8,
comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse
del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite
di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle
leggi vigenti, salvo quelle per le quali la Regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.
Si tratta di una norma finalizzata ad assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio
costituzionalmente protetti, impedendo di contrarre ulteriore debito agli Enti che non hanno entrate
libere sufficienti a sostenerne il servizio. Per tale finalità preventiva, la legge prevede espressamente
che occorre tenere conto degli oneri legati al debito del quale la Regione potrebbe essere chiamata a
rispondere in qualità di garante (c.d. debito potenziale), fatto salvo il caso in cui il rischio di
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escussione sia già stato coperto mediante accantonamento pari all’intero importo del debito
garantito.
A consuntivo, siffatta verifica - necessariamente condotta sulla base delle effettive risultanze della
gestione conclusa – deve essere intesa quale indicazione sulla rigidità della gestione di bilancio
rendicontata, in termini di entrate correnti libere assorbite dal servizio del debito.
È, pertanto, necessario tenere presente, come evidenziato dal collegio dei revisori, che l’esistenza di
garanzie rilasciate dalla Regione, oltre ai debiti già considerati ai fini della verifica del rispetto del
limite di indebitamento, può essere fonte di possibili oneri futuri.
In ottica prospettica, cioè con riferimento al debito contraibile nel 2020, la Sezione ha verificato che
le suddette garanzie siano state indicate nel prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento per l’anno 2020 di cui all’allegato 13 ‘indebitamento contratto e da contrarre” della l.
reg. 30 dicembre 2019, n. 26 (bilancio di previsione 2020 – 2022). In esso, i relativi oneri per il 2020
sono indicati in 74,11 milioni di euro e mostrano, pertanto, un aumento rispetto ai 53 milioni di euro
riportati in ciascuno dei prospetti allegati al bilancio di previsione 2019-2021 e alla legge di
assestamento 2019.

Tabella 101 – Debito potenziale: evoluzione oneri previsti per il 2020
Prospetto verifica limite
di indebitamento tratto
da:

importo rate per debito
potenziale 2020

bil previsione 2019-2021

53.000.000,00

361.572.507,95

247.950.000,00

assestamento 2019

53.000.000,00

381.270.950,95

247.950.000,00

parere revisori al bil
previsione 2020-2022

63.132.968,60

non indicato

non indicato

bil previsione 2020-2022

74.110.589,26

391.270.950,95

255.950.000,00

importo garanzie prestate

di cui: importo garanzie prestate
che rilevano ai fini art. 62 co. 6

Dati in euro
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Lombardia

Al fine, pertanto, di comprendere le ragioni di tale incremento, posto che l’unica garanzia
sopravvenuta rispetto a quelle già considerate in sede di assestamento 2019 è quella di cui all’art. 2,
commi 6 e 8, l. reg. n. 24 del 2019 (c.d. turnaround), confluita nel limite di indebitamento per 8 milioni
di euro (peraltro autorizzata solo in data 30.12.2019), è stato chiesto alla Regione di illustrare le
ragioni di tale incremento.
Con risposta istruttoria prot. Cdc 9505 del 16.06.2020, la Regione ha riferito che “le garanzie che
concorrono al limite di indebitamento sono le seguenti:
• GARANZIA FNM - LR 42 del 28.12.2017 "legge di stabilità 2018 -2020" art. 1 commi 12- 13 e LR n. 12
del 10.08 .2018 "assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali" art 24 comma 2 €
52.200.000,00 (scade nel 2020, rimborso bullet)
• GARANZIA CONI - LR n. 24 del 28.12 2018 "Legge di stabilità 2019 - 2021" art 2 commi 21-23 €
195.750.000,00 (durata 10 anni)
• GARANZIA TURNAROUND LR n. 24 del 30.12 2019 "Legge di stabilità 2020 - 2022" art 2 commi 6 e
8 € 8.000.000,00 (durata 10 anni)
Per tali garanzie, che non hanno accantonamento in bilancio, si è proceduto a stimare l’eventuale possibile
esborso pari a € 74.110.589,26 come di seguito evidenziato:
1) GARANZIA FNM: 52,2 milioni di capitale e 800.000,00 di interessi (tot. 53 mln di €)
2) GARANZIA CONI :2 rate semestrali di 10.132,968,60 (stimate con tassi CDP)
3) GARANZIA TURNAROUND: 2 rate semestrali di 422.326,03 (stimate con tassi CDP)”.
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La Sezione prende atto che, sulla base di quanto riferito dalla Regione, sono state valorizzate, ai fini
della verifica del limite di indebitamento per il 2020, tutte e tre le garanzie evidenziate nella relazione
dell’organo di revisione, nonché dei valori stimati dalla Regione per ciascuna di esse ai fini di un
eventuale esborso.
Peraltro, con riferimento a tali garanzie la Sezione rileva che:
- le prime due garanzie (quella in favore di Ferrovie Nord per 52,2 milioni e quella in favore del
Coni per 195,75 milioni di euro, per complessivi 247,95 milioni di euro) sono indicate sia nel
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato alla legge di bilancio di
previsione 2019-2021 (all. 13 l. reg. 28 dicembre 2018, n. 25), sia in quello allegato alla legge di
assestamento 2019 (all. 11 l. reg. 6 agosto 2019, n. 15). In ciascuno di detti prospetti gli oneri relativi
al debito potenziale sono quantificati in 700 mila euro, tutti relativi alla garanzia Ferrovie Nord
(cfr. controdeduzioni Regione Lombardia in sede di parifica sul progetto di rendiconto 2018 –
prot. Cdc 15669 del 2 luglio 2019)91. Ancora a fine 2019, infatti, la garanzia Coni non risultava
operativa in quanto la Regione Lombardia dichiarava di essere “in attesa che venga costituita la
Società che si occuperà della realizzazione delle infrastrutture necessarie all'attuazione dei Giochi Olimpici
e Paraolimpici dopo la co -aggiudicazione a Regione Lombardia dell'organizzazione dei giochi olimpici
invernali 2026” (cfr. “dettaglio garanzie passive prestate da Regione Lombardia” nel progetto di
rendiconto 2019);
- in relazione alla terza garanzia (c.d. turnaround), la sua mancata indicazione nei prospetti di
verifica del limite di indebitamento allegati alla legge di bilancio 2019-2021 e alla legge di
assestamento 2019 appare riconducibile al fatto che tale garanzia è stata autorizzata solo in un
momento successivo e precisamente con l. reg. 30 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020 –
2022) e, infatti, viene inserita nell’omologo prospetto allegato alla successiva legge di bilancio di
previsione 2020-2022 (l. reg. 26 del 30.12.2019).
Si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento allegato al bilancio di
previsione 2020-2022.

Precisamente, in sede di controdeduzioni 2018, Regione Lombardia ha affermato che: “Si precisa che la Relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti al Rendiconto 2018 evidenzia che nelle rate annuali in ammortamento del debito (che nel 2018
ammontano a 146,151 milioni di euro) non sono comprese le rate sulla garanzia prestata a Finlombarda per il prestito obbligazionario
sottoscritto nei confronti di FNM Spa, stimate in 700.000,00 € ma regolarmente inserite nel prospetto “Limite di indebitamento”
allegato alla l. reg. recante 'Bilancio di previsione 2018-2020'. Per quanto attiene alla garanzia nonché le rate sulla garanzia prestata
al Comitato olimpico internazionale, per la parte che non risulta accantonata nel risultato di amministrazione, è stata inclusa nel
calcolo del limite di indebitamento, Allegato 13 'Limite di indebitamento' della l. reg. 'Bilancio di previsione 2019-2021'. Il valore
annuo però potrà essere effettivamente determinato al momento dell’effettiva concessione e della definizione delle caratteristiche tecniche
della stessa garanzia”.
91
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Fonte: l. reg. 30 dicembre 2019, n. 26 - Bilancio di previsione 2020 – 2022

Al fine di avere contezza della completa rappresentazione delle garanzie passive facenti capo alla
Regione Lombardia, la Sezione, con la già citata nota istruttoria prot. Cdc 8401 del 19 maggio 2020,
ha chiesto di indicare l’esistenza di ulteriori garanzie prestate oltre a quelle riportate nel dettaglio
allegato al progetto di legge di rendiconto, pari complessivamente a 391.270.950,95 euro. La Regione
ha riscontrato la richiesta con nota prot. Cdc n. 8651 del 26 maggio 2020 affermando che “non ci sono
altre garanzie di cui dare evidenza rispetto ai documenti forniti nel progetto di legge del rendiconto 2019”.
Tuttavia, l’analisi delle leggi di spesa 2019 della Regione (cfr. delibera di questa Sezione n. 73 del
28.05.2020), ha evidenziato la presenza di un’ulteriore garanzia. L’art. 4 co. 3 della l. reg. 15/2019 (l.
di assestamento 2019) prevede, infatti, che: “3. L'accantonamento sul bilancio regionale per la garanzia a
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favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. reg.
29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017 - 2019), previsto per il periodo 2025-2044, e in ogni caso a
partire dall'inizio del piano di rimborso, è incrementato di € 7.500.000,00 annui fino al raggiungimento di un
importo complessivo massimo di € 600.000.000,00. La disponibilità delle risorse per l'accantonamento in spesa
alla missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2019-2021 è assicurata
dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale”.
Si tratta di una garanzia la cui autorizzazione risale al 201692, in relazione alla quale, con nota prot.
Cdc 9505 del 16.06.2020, Regione Lombardia ha precisato che il relativo accantonamento è
rinvenibile nell’allegato 12 del bilancio di previsione 2020 – 2022 (spese che travalicano il triennio
del bilancio) alla missione 1 programma 3 capitolo 000545 “Prestazione di garanzie fidejussorie
concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative”. In proposito, nel prendere atto
che la copertura è disposta per il periodo 2025-2044 e nel considerare che il d.lgs. n. 118/2011 richiede
l’indicazione delle garanzie ‘prestate’93, la Sezione ritiene, tuttavia, che, in ossequio ai principi di
universalità e trasparenza, la garanzia in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, per
quanto non ancora prestata, ma solo autorizzata, avrebbe dovuto quanto meno essere menzionata
nella relazione al rendiconto.
In proposito la Sezione prende atto che, in sede di controdeduzioni, la Regione Lombardia ha riferito
che si adeguerà per il futuro a tale indicazione.
Si ricorda, altresì, che l’elenco delle garanzie prestate da riportare in sede di rendiconto deve indicare
le eventuali richieste di escussione nei confronti dell’ente e il rischio di applicazione dell’art. 3,
comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 11 co. 6, lett. l d.lgs. n. 118/2011). La Sezione dà
atto che con nota prot. Cdc 9505 del 16.06.2020, Regione Lombardia ha chiarito che “al 31/12/2019 e
a tutt’oggi non risultano richieste di escussione nei confronti dell'ente per le garanzie prestate”.
Nell’ambito della verifica in esame, è stata, inoltre, esaminata la d.g.r. n. XI/1786 del 21 giugno 2019,
che estende “la durata del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo comune di investimento “Next”
di due anni a far data dal 1° luglio 2020, stabilendone quindi la scadenza al 30 giugno 2022”. Tale garanzia
è stata istituita con l. reg. n. 25 del 200094 e trova copertura in specifici fondi di garanzia istituiti
presso Finlombarda Spa.
92

L’art. 1 co. 17 l. reg. 35-2016 recita: “Per favorire la bancabilità del progetto del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo, di
cui alla delibere CIPE n. 97/2009 e n. 24/2014, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare apposita garanzia per assicurare il regolare
servizio del debito del soggetto concessionario Autostrada Pedemontana Lombarda spa. A tal fine accantona sul bilancio regionale per
il periodo 2025-2044 e in ogni caso a partire dall'inizio del piano di rimborso, la quota annua pari ad euro 22.500.000,00 fino a un
importo massimo di euro 450.000.000,00, necessario per la copertura finanziaria della garanzia rilasciata. La disponibilità delle risorse
per l'accantonamento in spesa è assicurata dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. Con successivo
provvedimento della Giunta regionale, in qualità di soggetto controllante della società Pedemontana spa, saranno individuate ulteriori
modalità e condizioni per la concessione della suddetta garanzia”.
93 Il d.lgs. n. 118/2001 prevede che:
- la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indichi “l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a
favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti” (art. 11 co. 5 lett. f);
- la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustri “l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore
di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del
rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350” (art. 11 co. 6, lett. l).
94

L’art. 6, co. 11, l. reg. 5 settembre 2000, n. 25 recitava” Per la costituzione di un fondo di garanzia gestito da Finlombarda S.p.A.
per l'abbattimento delle perdite e la salvaguardia del rendimento minimo sugli investimenti del fondo di cui al precedente comma 9 è
autorizzata a decorrere dal 2000 la concessione di contributi in annualità di durata decennale di L. 4.000.000.000”. La legge è stata
abrogata con l. reg. 25 gennaio 2018, n. 5, il cui art. 4, però, prevedeva: “Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti
dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, comprese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto confermate,
in particolare, le autorizzazioni, le variazioni, i rifinanziamenti e ogni altro effetto giuridico, economico o finanziario prodotto o
comunque derivante dalle disposizioni in materia di bilancio, nonché le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi
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In proposito, questa Sezione richiama quanto già evidenziato, in occasione delle precedenti
parifiche, circa “la necessità, imposta dai principi di universalità e trasparenza del bilancio pubblico recepiti
dal d.lgs. sull’armonizzazione, che gli accantonamenti previsti dall’art. 62 dello stesso decreto, anche agli effetti
dell’esclusione della garanzia dai limiti di indebitamento, debbano essere disposti sul bilancio regionale e non
su fondi esterni allo stesso” (cfr. Relazione allegata al giudizio di parifica sull’esercizio finanziario
2015). Pertanto, la Sezione ha indirizzato all’Amministrazione regionale una successiva nota
istruttoria (prot. Cdc n. 9157 del 09.06.2020) con cui ha chiesto di specificare l’esistenza di ulteriori
garanzie concesse dalla Regione anche a valere su fondi esterni (es. Finlombarda Spa) e di fornire,
in ogni caso, aggiornamenti sulle garanzie afferenti al fondo Next, anche alla luce della dgr n.
XI/1786 del 21 giugno 2019, motivando in relazione a quanto già osservato in occasione della parifica
2015.
Sul punto, con nota prot. Cdc 9505 del 16.06.2020, la Regione Lombardia ha confermato che il fondo
di garanzia a supporto del fondo comune di investimento Next “è in giacenza presso Finlombarda S.p.A.
su conto corrente dedicato. Il fondo di garanzia ha una dotazione di euro 12.230.000, autorizzata con d.g.r. n.
16746 del 18 aprile 2008, pari a un terzo dei fondi raccolti presso gli investitori istituzionali (euro 36.700.000).
A oggi la garanzia, la cui scadenza è stata fissata con d.g.r. 1786 del 21/06/2019 al 30 giugno 2022, non è stata
oggetto di escussione, dal momento che la stessa interverrà nel sol caso in cui emergano perdite dal rendiconto
finale di liquidazione del Fondo”. La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra, rileva il permanere
della criticità rilevata in punto di universalità e trasparenza del bilancio pubblico a causa della
presenza di accantonamenti a copertura del debito garantito su fondi esterni al bilancio regionale.
La Sezione prende atto che, in sede di controdeduzioni, la Regione Lombardia, rimarcata la giacenza
del fondo Next su un conto corrente dedicato presso Finlombarda e la conseguente “consistenza certa
e dedicata”, ha riferito che ne farà menzione nelle relazioni accompagnatorie dei prossimi documenti
di bilancio.
Ancora con riferimento alla completa rappresentazione delle garanzie prestate nei documenti
contabili, si ricorda che esse devono trovare spazio anche nei conti d’ordine posti in calce allo stato
patrimoniale. In particolare, il punto 6.4 dell’all. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che “l'esistenza e
l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e
reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire
è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanzia un apposito fondo rischi”.
Nel ricordare che il principio prevede che i conti d’ordine debbano accogliere le garanzie per il “loro
valore contrattuale residuo”, la Sezione osserva che, a fronte di garanzie complessive per 391.270.950,95
euro (cfr. dettaglio garanzie passive prestate come indicate da Regione Lombardia), nei conti
d’ordine viene riportato un importo pari a soli 135,32 milioni di euro.
Detto importo coincide con quello indicato nel progetto di rendiconto 2019 come accantonato sul
risultato di amministrazione 2019 e stanziato a bilancio di previsione 202095 e non comprende,
pertanto, l’importo delle garanzie che concorrono alla verifica del limite di indebitamento.

abrogate dalla presente legge, ove non superate da integrazioni, modificazioni o abrogazioni disposte da leggi intervenute
successivamente. Trova inoltre applicazione, per le leggi di cui all'articolo 3, anche quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della l.
reg. 29/2006”.
95 Nel ‘dettaglio garanzie passive prestate da Regione Lombardia’ di cui al progetto di rendiconto 2019, le garanzie prestate
confluiscono in parte nella verifica del limite di indebitamento per l’anno 2020, il resto è:
- per 21,70 milioni di euro stanziato nel bilancio di previsione 2020 (di cui 2 milioni di euro per garanzia turnaround
autorizzata con l. reg. del 30.12.2019, n. 24 e il cui schema di garanzia è stato approvato con d.g.r. del 16.03.2020 e 19,70
milioni di euro per garanzia Coni autorizzata con l. reg. 06.08.2019, n. 15 per la quale Regione Lombardia specifica di
essere “in attesa della costituzione della società che si occuperà della realizzazione delle infrastrutture per i giochi
olimpici invernali 2016”;
- per 113,62 milioni di euro accantonato/vincolato nel risultato di amministrazione 2019.
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In proposito la Regione Lombardia si è limitata a riferire, in sede istruttoria (prot. Cdc 9505 del
16.06.2020), che “in linea con gli anni precedenti le garanzie che concorrono al limite di indebitamento (che
sono pari a 255 milioni) non sono state considerate”.
La Sezione sottolinea che, data la precipua funzione dei conti d’ordine di “arricchire il quadro
informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente” (punto 7, all.
4/3 al d.lgs. n. 118/2011), le garanzie devono essere rappresentate in modo completo, tenendo conto
del valore residuo di tutto il debito garantito.
La Sezione prende atto che, in sede di controdeduzioni, la Regione Lombardia si è impegnata a
implementare la rappresentazione delle garanzie nei prossimi documenti di bilancio.
Di seguito si propone una tabella riassuntiva che riepiloga le garanzie prestate indicate dalla Regione
nell’apposito allegato al progetto di rendiconto 2019, ivi incluse quelle che trovano rappresentazione
in quote del risultato di amministrazione, al fine di coprirne il relativo rischio, e con esclusione di
quelle afferenti al fondo Next, che trova copertura in specifici fondi di garanzia istituiti presso
Finlombarda Spa, e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in quanto decorrente per il periodo
2025-2044.

Tabella 102 – Garanzie prestate da Regione Lombardia al 31.12.2019
Norma di riferimento
lr 1-1973

soggetti garantiti

importo

Coop agricole

9.988.057,95
di cui
di cui

dgr 2048/2011
lr 20-2013
lr 18-2012

3.200.000,00
6.788.057,95

000545
000544

12.000.000,00
22.800.000,00
31.284.450,00

000545
000545

di cui
di cui

6.739.416,00
24.545.034,00

000545
007483

Soc. sistema idrico int
Finlombarda Spa
Comitato Olimpico (Olimpiadi Cortina)
Quota nel risultato di amministrazione 2019
Comitato Olimpico (Olimpiadi Cortina)

10.000.000,00
5.800.000,00
21.750.000,00
113.622.507,95
19.698.443,00

000545
007481
007483

2.000.000,00

000545

Finlombarda Spa
Finlombarda Spa
Arexpo spa

l. stabilità2017 art. 1 co. 13
l. stabilità 2018-2020
l. stabilità 2019-2021

Capitolo

lr 15-2019 art. 3 co. 5
l. stab. 2020-2022 (l. reg. 24-2019)
Finlombarda Spa
art. 2 co. 8
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2020
art. 1 co. 12-13 lr 42/2017 + art.
24 co. 2 lr 24/2018 (FNM)
l. stabilità 2019-2021 art. 2 co. 2123 garanzia CONI
l. stab. 24-2019 art. 2 co. 6-8
(turnaround)
Quota che concorre al calcolo del limite di indebitamento
Totale
Dati in euro
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Regione Lombardia

000545

21.698.443,00
52.200.000,00
195.750.000,00
8.000.000,00
255.950.000,00
391.270.950,95

Il punto 5.5 del d.lgs. n. 118/2011 evidenzia che, al fine di poter dare copertura all’eventuale onere
che l’ente potrebbe essere chiamato a sopportare per effetto delle garanzie prestate, “nel rispetto del
principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un
accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento
consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico
dell’ente in caso di escussione del debito garantito”.
In proposito la giurisprudenza contabile ha costantemente ribadito l’importanza di tale
accantonamento al fine di assicurare un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale
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escussione del debito per il quale è concessa la garanzia. Infatti "la giurisprudenza delle Sezioni regionali
di controllo, già antecedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di armonizzazione
contabile, ha avuto modo di precisare, in materia di garanzie fideiussorie, che dal rispetto dei predetti principi
di attendibilità e veridicità del bilancio nonché del principio di copertura degli oneri finanziari discende
l’obbligo per l’ente che rilascia la garanzia di predisporre adeguati accantonamenti al fondo rischi (Sezione di
controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 1/2012; Sezione regionale di controllo Veneto,
deliberazione n. 190/2012/PAR; Sezione regionale di controllo Marche, deliberazione n. 4/2013PRSE” (Corte
dei conti, Sez. autonomie, n. 30/2015/QMIG).
Ciò premesso, dall’esame del progetto di rendiconto 2019, risulta che, escluse le garanzie che
concorrono al calcolo del limite di indebitamento di cui si è detto sopra, nel risultato di
amministrazione sono accantonate garanzie per complessivi 113,62 milioni di euro.
Il progetto di rendiconto, infatti, specifica che parte delle garanzie rilasciate nel 2019 (19,70 milioni
di euro ex l. reg. 15/2019 e 2,00 milioni di euro ex l. di stabilità 2020-2022) trovano allocazione nel
bilancio di previsione 2020-2022, così come sancisce la l. reg. che le prevede. La Sezione ha verificato
che il cap. 545 del 2020 -denominato “prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in
dipendenza di autorizzazioni legislative” - contempla stanziamenti pari alle due garanzie in esame96,
con ciò confermando quanto precisato dalla Regione.
Il mancato accantonamento di tali garanzie nel risultato di amministrazione 2019 appare, pertanto,
riconducibile:
- quanto alla garanzia di 2 milioni, alla circostanza che è stata autorizzata il 30.12.2019 e che la
successiva d.g.r. ‘attuativa’ e di approvazione dello schema di garanzia, rilasciata da Regione
Lombardia a favore di Finlombarda Spa nell’interesse delle imprese beneficiarie, è del 16.03.2020;
- quanto alla garanzia di 19,70 milioni, autorizzata ad agosto 2019, alla data di costituzione del
soggetto garantito e a quella di effettiva attribuzione delle relative funzioni97.
Le residue garanzie, pari a 113,62 milioni (cfr. tabella sopra), compaiono sotto forma di quote del
risultato di amministrazione 2019, attraverso l’utilizzo di molteplici capitoli. Dalla relazione allegata
al progetto di rendiconto in esame emerge e il Collegio dei revisori evidenzia, che l’apposito
accantonamento sul risultato di amministrazione (pari a 54,74 milioni di euro invariato rispetto a
quello del 2018) non esaurisce le garanzie coperte con il risultato di amministrazione, in quanto
ulteriori coperture sono indicate nel cap. 544 (6,79 milioni di euro), anch’esso afferente alla parte
accantonata del risultato di amministrazione, nel cap. 7481 (5,80 milioni di euro) nonché nel cap.
7483 (46,30 milioni di euro), questi ultimi relativi, invece, alla parte vincolata. L’utilizzo di capitoli
vincolati al posto di accantonamenti nel risultato di amministrazione - che la Regione giustifica con
la necessità di mantenere il vincolo sulle risorse utilizzate – può costituire un profilo di criticità,
proprio in ragione dei vincoli segnalati dalla Regione, in considerazione della necessità di assicurare,
dandone adeguata dimostrazione, che i vincoli gravanti sulle risorse in entrata siano effettivamente
compatibili con le finalità delle garanzie prestate che andrebbero a coprire.

Lo stanziamento 2020 ammonta, infatti a 21.698.443,00 euro.
4 co. 5 l. 15/2019 autorizza lo stanziamento in esame “In funzione dell'assegnazione dei Giochi olimpici e paraolimpici
invernali Milano - Cortina 2026 e agli impegni assunti da Regione Lombardia, al fine di fornire adeguata garanzia alla copertura degli
eventuali deficit del comitato organizzatore, a decorrere dal 2020…”. Il comitato organizzatore deve ritenersi costituito il
09.12.2019 (l’art. 2 dl 16/2020 conv in l. 31/2020 recita: “1. La Fondazione "Milano-Cortina 2026", costituita in data 9 dicembre
2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla
Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato
Organizzatore dei Giochi.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato,
svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto
degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel
rispetto della Carta Olimpica. 3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”), ma le funzioni sono state attribuite solo nel 2020, con il d.l. 16/2020.
96

97L’art.
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CAPITOLO III
IL CONTO ECONOMICO E LO STATO PATRIMONIALE

1. La contabilità economico-patrimoniale nel nuovo sistema armonizzato
L’art. 2, del d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, prevede
che le regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un
sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
L’art. 37 dello stesso decreto, precisa al riguardo che il sistema contabile delle regioni, in attuazione
dell'art. 2, c. 2, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione:
a. della contabilità finanziaria che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della
gestione finanziaria;
b. della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione, ai fini conoscitivi degli effetti
economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economicopatrimoniale.
Le regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed
economico-patrimoniale adottando il piano dei conti integrato.
Il nuovo sistema contabile richiede, infatti, il concorso della contabilità finanziaria, cui rimangono
affidate le funzioni di autorizzazione e rendicontazione, e della contabilità economica cui spetta, di
contro, rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi delle transazioni poste in essere
dall’amministrazione al fine di:
- rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche se
non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari e partecipare al miglioramento del
processo di programmazione finanziaria;
- partecipare alla costruzione del conto del patrimonio e rilevare, in particolare, le variazioni del
patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione;
- permettere l’elaborazione del conto consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i
propri enti e organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge, e in particolare consentire ai vari portatori
d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole
amministrazioni pubbliche.
Il principio contabile applicato, dopo aver precisato che le transazioni delle amministrazioni
pubbliche danno luogo a costi o ricavi se comportano scambi sul mercato e, di contro, a oneri o
proventi se dirette a fini istituzionali, ne definisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari
sulla base del principio della c.d. “competenza economica”.
I costi e i ricavi devono essere imputati all’esercizio in cui l’utilità economica è acquisita o ceduta,
indipendentemente dal momento in cui si manifesta il movimento finanziario.
I proventi correlati all’attività istituzionale sono imputati all’esercizio nel quale si verificano le
seguenti due condizioni:
- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o i servizi erogati
dall’amministrazione pubblica;
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-

l’erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo
di proprietà o i servizi sono stati resi98.
Gli oneri derivanti dall’attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o
con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
Detta correlazione costituisce il principio della competenza economica ed intende esprimere la
necessità di contrapporre alle componenti economiche positive dell'esercizio le relative componenti
economiche negative ed oneri, siano essi certi o presunti99.
L’adozione del piano dei conti integrato, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 118 del 2011, costituito
dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali, consente di realizzare l’integrazione tra la contabilità finanziaria ed
economica.
La Regione Lombardia ha adottato il sistema di contabilità economico-patrimoniale a partire
dall’esercizio 2013 in adempimento a quanto richiesto dal D.P.C.M. sulla sperimentazione e
dall’allegato principio contabile applicato100. Dal 1° gennaio 2015 è ufficialmente terminato il periodo
di sperimentazione.

2.

I dati della gestione

Il progetto di rendiconto dell’esercizio 2019 riporta il conto economico e lo stato patrimoniale
elaborati con i nuovi principi contabili, che si affiancano al conto del bilancio nel nuovo modello di
rendicontazione predisposto secondo gli schemi ministeriali, nonché la nota integrativa che, dopo
aver esposto i criteri di valutazione secondo quanto dettato dal principio contabile applicato,
provvede a descrivere le principali poste economiche.
Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 118 del 2011, il Conto Economico “evidenzia i componenti positivi e
negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico
patrimoniale” (co. 6), mentre lo Stato Patrimoniale “rappresenta la consistenza del patrimonio al termine
dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e
passivi, di pertinenza della Regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la
consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio” (co. 7).

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, come i trasferimenti correnti o i
proventi tributari, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e qualora
tali risorse risultino impiegate per la copertura di costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. I trasferimenti a
destinazione vincolata correnti vengono imputati all’esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
Per i proventi/trasferimenti in conto capitale vincolati l’imputazione avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo
(ammortamento) cui si riferiscono.
99 Tale principio si realizza:
per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione o cessione del prodotto o servizio realizzato. L'associazione può
essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta
associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento;
per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati a funzioni istituzionali, o perché
associati al tempo, o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.
98

L’art. 2, c. 4, del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, ha, infatti, consentito agli enti in “sperimentazione” di rinviare
al 2013 l’attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità economico patrimoniale definite dal “principio
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”.
100
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2.1. Lo stato patrimoniale
Le risultanze contabili del conto economico e dello stato patrimoniale della Regione Lombardia al
31.12.2019 sono esposte nelle tabelle seguenti che propongono il confronto con i dati rilevati alla
chiusura del precedente esercizio.

Tabella 103 - Stato patrimoniale – attivo 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile
Avviamento
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Altre
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
di cui in leasing finanziario
Fabbricati
di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso:
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
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Anno 2019

Anno 2018

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
71,66
0,00
0,00
29,47
8,46
109,59

0,00
0,00
68,39
0,00
0,00
20,14
8,62
97,16

190,71
41,75
1,45
0,00
147,51
951,69
168,08
0,00
727,08
0,00
1,52
0,00
3,56
2,99
5,78
4,79
24,90

189,79
36,60
1,45
0,00
151,74
977,95
169,24
0,00
745,20
0,00
1,61
0,00
3,86
4,04
8,83
6,39
25,73

12,99
19,89
1.162,30

13,05
15,78
1.183,52

2.383,31
2.340,84
42,47
0,00
582,94
106,82
35,00
0,00
441,12

2.043,63
2.010,27
33,36
0,00
738,35
151,95
35,00
0,00
551,39
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STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
Altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Totale rimanenze
Crediti (2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
Altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Partecipazioni
Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
Disponibilità liquide
Conto di tesoreria
Istituto tesoriere
presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

Anno 2019

Anno 2018

282,27
3.248,52
4.520,41

280,46
3.062,44
4.343,11

0,09
0,08

0,08
0,08

7.128,87
6.518,86
610,02
0,00
1.622,21
1.409,61
1,77
0,00
210,83
2.750,10
1.673,63
0,00
0,00
1.673,63
13.174,80

9.431,97
8.865,55
566,42
0,00
1.683,02
1.373,61
1,77
0,00
307,64
2.553,58
2.516,73
0,00
0,00
2.516,73
16.185,29

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.573,30
8.573,30
0,00
57,22
0,00
0,00
8.630,51
21.805,41

7.182,17
7.182,17
0,00
55,53
0,02
0,00
7.237,72
23.423,10

0,83
2,97
3,80
26.329,61

0,82
5,57
6,39
27.772,60

Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia

Tabella 104- Stato patrimoniale – passivo 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili
e per i beni culturali
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Anno 2019

Anno 2018

210,62
2.544,18
1.271,66
140,48
0,00

210,62
2.065,93
844,77
998,07
0,00

1.056,60

219,67
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Per trattamento di quiescenza
Per imposte
Altri
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri debiti
Tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
Altri
TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti
Concessioni pluriennali
Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) garanzie prestate a imprese controllate
6) garanzie prestate a imprese partecipate
7) garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
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Anno 2019

Anno 2018

75,44
391,74
3.146,55

3,41
532,95
2.809,50

0,00
0,00
176,23
176,23
0,20
0,20

0,00
0,00
161,76
161,76
0,22
0,22

10.918,93
272,41
9.197,61
0,00
1.448,90
116,25
0,00
8.698,16
0,00
8.328,97
74,54
0,30
294,36
1.717,40
9,67
10,43
0,00
1.697,30
21.450,74

12.315,73
272,41
10.530,86
0,00
1.512,46
115,82
0,00
7.734,76
0,00
7.427,12
36,97
0,86
269,81
3.348,65
32,93
10,55
0,00
3.305,17
23.514,96

18,22
1.537,66
1,16
0,56
0,60
0,00
1.536,50
1.555,89
26.329,61

17,16
1.268,99
0,15
0,15
0,00
0,00
1.268,84
1.286,15
27.772,60

0,00
0,00
2.600,81
0,00
42,60
31,28
61,44
2.736,13

0,00
0,00
2.487,02
0,00
40,60
31,28
41,74
2.600,65
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Nell’Allegato I del Progetto di Legge recante il “Rendiconto generale della gestione 2019”, punto 1.9
e 1.10, la Regione Lombardia rappresenta i dati dello Stato Patrimoniale elaborati con i nuovi
principi contabili, determinando un valore dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale pari a
26.329,61 milioni di euro contro i 27.772,60 milioni di euro registrati alla chiusura dell’esercizio 2018.
Le immobilizzazioni totali passano da 4.343,11 a 4.520,41 milioni di euro, con un incremento di
177,30 milioni di euro (+4,08%).
Dall’analisi della Nota Integrativa (Allegato VI), comparata con lo schema di Stato Patrimoniale 2019
afferente alla parte attiva, si rileva quanto segue:
• Immobilizzazioni immateriali: comprendono le opere dell’ingegno (software), le licenze
acquisite, le manutenzioni straordinarie su beni di terzi capitalizzate e le immobilizzazioni
immateriali in corso. Le poste sono esposte al netto degli ammortamenti, ad esclusione delle
immobilizzazioni in corso a cui non si applica l’ammortamento. La Sezione rileva che il valore
contabilizzato nel conto del Patrimonio al 31.12.2019 ammonta a 109,50 milioni di euro, in aumento
di 12,43 milioni di euro rispetto al 2018 (97,16 milioni). L’incremento delle immobilizzazioni
immateriali è determinato, principalmente, dall’aumento di 9,32 milioni della voce “Immobilizzazioni
in corso e acconti”, che, come viene riferito nella nota integrativa, raccoglie gli impegni di spesa
residui che non sono stati liquidati nel 2019 e, di conseguenza, non possono essere patrimonializzati,
nonché le immobilizzazioni in corso relative a cespiti immateriali, afferenti a progetti di sviluppo di
nuovi software e di manutenzione evolutiva di software esistenti, avviati o continuati nel corso del
2019, ma non conclusi. Al contempo, si osserva un ulteriore consistente incremento alla voce “Diritti
di brevetto e opere dell’ingegno”, passata da 68,39 milioni del 2018 a 71,66 milioni, dovuto da un lato,
all’acquisizione di nuovi software e applicativi e, dall’altro, a progetti di manutenzione evolutiva su
software esistenti conclusi nel corso del 2019 con conseguente capitalizzazione delle relative spese.
Nel corso dell’esercizio non sono state registrate svalutazioni.
• Immobilizzazioni materiali: comprendono terreni, fabbricati, beni mobili in genere e altri beni
materiali, inerenti i beni demaniali e non, nonché le immobilizzazioni in corso e acconti. Le poste
sono iscritte al loro valore storico, costo di acquisto o di produzione, al netto dell’ammortamento,
ad eccezione dei terreni a cui non si applica l’ammortamento. Le manutenzioni straordinarie sono
state capitalizzate e ammortizzate alla stessa aliquota associata al cespite a cui si riferiscono. Le
immobilizzazioni materiali registrano un decremento di 21,22 milioni di euro passando da 1.183,52
milioni a 1.162,30 milioni del 2019 (-1,79%). In merito, si osserva una consistente riduzione delle Altre
immobilizzazioni materiali pari a -22,15 milioni di euro (-2,23%), passate da 993,73 milioni del 2018 a
971,58 milioni del 2019, a fronte di un lieve incremento dei Beni demaniali pari a 0,93 milioni (+0,49%),
passati da 189,79 milioni del 2018 a 190,72 milioni del 2019. Dall’analisi delle tabelle sulle
movimentazioni delle immobilizzazioni materiali riportate nella nota integrativa e da quanto in essa
riferito, l’incremento dei Beni demaniali è legato all’aumento di circa 5 milioni di euro della voce
“Terreni”, effetto positivo in gran parte neutralizzato dall’ammontare complessivo delle quote di
ammortamento di competenza sui beni demaniali pari a 4,42 milioni di euro. In merito alla riduzione
delle Altre immobilizzazioni materiali, il decremento registrato è legato essenzialmente all’effetto
globale prodotto dalle quote di ammortamento di competenza pari a complessive 25,91 milioni di
euro, che ha assorbito l’aumento della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” di 4,12 milioni di euro,
che raccoglie, come riferisce la Nota integrativa, i lavori dei cantieri non ancora terminati al
31.12.2019.
• Immobilizzazioni finanziarie: comprendono le partecipazioni azionarie, iscritte a un valore pari
alla quota di patrimonio netto delle società partecipate corrispondente alla quota di capitale sociale
versato dalla Regione; il valore del patrimonio netto di enti regionali, facenti parte del Sireg, che
rispondono di fatto a un controllo totale e diretto da parte della Regione; i contributi in conto capitale
versati alle società, enti controllati e enti partecipati finalizzati al rafforzamento della loro struttura
e dotazione patrimoniale; gli incrementi di valore delle partecipazioni per utili conseguiti dalle
partecipate (dal 2017); i decrementi di valore delle partecipazioni per perdite registrate; i crediti
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immobilizzati; le quote di fondi immobiliari; gli strumenti finanziari derivati. La Sezione rileva che
il valore contabilizzato nel conto del Patrimonio al 31.12.2019 ammonta a 3.248,52 milioni di euro, in
aumento di 185,88 milioni rispetto al 2018 (+6,07%). Il valore delle “Partecipazioni in imprese
controllate” al 31 dicembre (pari a 2.340,84 milioni) risulta in aumento rispetto al 2018 (2.010,27
milioni) di 330,56 milioni di euro (+16,44%). Le “Partecipazioni in imprese partecipate” registrano un
incremento di 9,11 milioni di euro rispetto al precedente esercizio rendicontato (+27,31%). In merito
la Regione ha esposto nella Nota integrativa allo Stato patrimoniale e al Conto economico il dettaglio
delle partecipazioni, suddivise tra controllate e partecipate, con le variazioni delle consistenze per
ogni partecipazione.
In sintesi, la variazione della valorizzazione è frutto delle seguenti operazioni:
Imprese controllate
Consistenza iniziale da rendiconto 2018

2.010.276

Nuove partecipazioni

+

466.734

Incrementi

+

277.996

Decrementi

-

Consistenza al 31.12.2019
Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia

414.167
2.340.839

Imprese partecipate
Consistenza iniziale da rendiconto 2018

33.359

Nuove partecipazioni

+

Incrementi

+

9.210

Decrementi

-

100

Consistenza al 31.12.2019
Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia

42.469

La Nota integrativa riferisce, inoltre, che all’apertura dell’esercizio 2019 la Regione ha proceduto ad
adeguare il valore contabile delle partecipazioni in società ed enti controllati che per prassi, in
mancanza della disponibilità dei bilanci di esercizio all’atto della predisposizione del progetto di
rendiconto, sono registrati dallo stato patrimoniale in ragione del patrimonio netto risultante dal
bilancio approvato del precedente esercizio. All’aggiornamento del valore delle partecipazioni
contribuiscono le variazioni riconducibili agli utili conseguiti dalle società nell’anno 2018.
Dalla Nota Integrativa è possibile desumere il dettaglio delle variazioni del valore delle
partecipazioni della Regione Lombardia che hanno inciso positivamente sul conto del patrimonio:
- il valore della partecipazione in Finlombarda registra un aumento grazie alla chiusura in utile
dell’esercizio 2018 (0,973 milioni di euro), tuttavia il valore della partecipazione diminuisce in
ragione della variazione delle riserve di Patrimonio Netto (-2,301 milioni di euro);
- il valore della partecipazione in Infrastrutture Lombarde registra un aumento di 0,172 milioni di
euro per la chiusura in utile del 2018;
- il valore della partecipazione in Arca, invece, subisce una diminuzione (- 0,01 milioni di euro) per
la chiusura in perdita registrata nel 2018;
- il valore della partecipazione in Ersaf aumenta di 5,798 milioni di euro sia grazie alla chiusura in
utile del 2018 che per variazione delle riserve di Patrimonio netto;
- anche il valore della partecipazione in Arpa aumenta di 7,529 milioni di euro sia grazie alla chiusura
in utile del 2018 che per variazione delle riserve di Patrimonio netto;
- il valore della partecipazione in Explora aumenta di 0,048 milioni di euro per la chiusura in utile
nel 2018;
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- sempre per la chiusura in utile nel 2018, aumenta di 0,216 milioni di euro il valore della
partecipazione in Arexpo Spa;
- il valore della partecipazione in Expo 2015 aumenta di 0,731 milioni di euro per la chiusura in utile
dell’esercizio 2018 e per rettifiche da liquidazione;
- partecipazione in Asam: bisogna precisare che in occasione della rendicontazione 2018 sono stati
utilizzati i dati dell’esercizio Asam 2017 (per mancata approvazione nei termini del bilancio). Nel
2018 Asam è stata messa in liquidazione, passando sotto il controllo della Regione Lombardia. Il
valore della partecipazione subisce comunque una diminuzione di 1 milione di euro in ragione
dell’anticipo erogato da Asam quale acconto sul riparto finale, che avverrà al termine della
procedura di liquidazione;
- si segnala l’incremento di valore della partecipazione in Aler (in particolare Aler Milano) per 21
milioni di euro, sia per effetto dell’utile conseguito nel 2018 e che dell’incremento delle riserve di
Patrimonio Netto.
Le variazioni sopra dettagliate hanno determinato, al 1° gennaio 2019, un aumento di 170,36 milioni
di euro del valore delle partecipazioni regionali rispetto al dato registrato al 31 dicembre 2018101.
Di seguito, si riporta una breve sintesi di altre vicende che hanno contribuito ad influenzare
ulteriormente questo dato nel corso dell’esercizio 2019:
•

•
•
•
•

sono stati registrati i seguenti incassi: distribuzione dei dividendi da Ferrovie Nord Milano,
restituzione quota parte avanzo disponibile da Arpa e da Ersaf, restituzione avanzi da
esercizi precedenti da Polis;
svalutazione della partecipazione nella Fondazione Regionale per la ricerca Biomedica per 6
milioni di euro;
la fusione tra Arca e Lombardia Informatica nella società Aria S.p.a;
acquisizione di Milano Serravalle;
chiusura della procedura di liquidazione della società Navigli Lombardi in liquidazione.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra dettagliato, al 31 dicembre 2019 è stato possibile registrare
un ulteriore aumento del totale del valore delle partecipazioni della Regione Lombardia, che ha
raggiunto così un valore assoluto di 2,4 milioni di euro, come rappresentato nella tabella seguente.

Il dettaglio dei dati sui valori delle partecipazioni della Regione Lombardia al 31 dicembre 2018 è riportato negli schemi
della pagina che precede.
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Imprese controllate e
partecipate dalle Regione
Lombardia
Finlombarda
Lombardia Informatica
Infrastrutture Lombarde

Valore della
partecipazione al
31/12/2018

Rilevazione
nuove
Incrementi Decrementi
partecipazioni

Valore della
partecipazione al
31/12/2019

255.859

-

973

-2.301

254.530

52.905

-

1.471

-54.376

0

7.570

-

172

-

7.742

238.448

-

-

-5.634

232.815

ARCA

4.949

-

379

-5.328

-

ARIFIL

3.856

-

-3.856

-

ERSAF

15.287

-

5.798

-598

20.486

POLIS

14.904

-

3.856

-15.882

2.877

ARPA

77.178

-

7.529

-1.000

83.707

FRRB

6.714

-

20.000

-26.397

317

FNM

ARIA

-

59.693

-

-

59.693

89.350

-

216.614

-305.964

0

782

-

48

-

830

-

407.041

-

-7.432

414.473

Aler Milano

510.089

-

15.530

-230

525.389

Aler PV-LO

75.211

-

1.689

-

76.900

Aler VA-MB-CO-BU

199.965

-

365

-

200.330

Aler BS-CR-MN

276.231

-

432

-33

276.630

Aler BG-LC-SO

180.979

-

3.140

-

184.119

6.624

-

-

-

7.355

26.633

-

731

-

26.849

100

-

216

-

-

Cefriel

3

-

-

-100

3

TEM

-

-

8.262

-

8.262

2.043.635

466.734

287.206

-414.267

2.383.308

ASAM
Explora
Milano Serravalle

Expo S.p.a
Arexpo S.p.a.
Navigli Lombardi

Totale
Dati in migliaia di euro
Fonte: Regione Lombardia

I “crediti immobilizzati” comprendono crediti verso altre amministrazioni pubbliche e verso altri
soggetti, soprattutto imprese, in gran parte legati ai fondi di Finlombarda. La posta registra un
decremento di 155,41 milioni di euro (-21,05%), passando da 738,35 milioni a 582,94 milioni di euro
del 2019. Entrambe le tipologie di crediti immobilizzati indicati subiscono un decremento
rispettivamente di 45,13 milioni di euro (-29,7%) e di 110,27 milioni di euro (-20%). La voce “Altri
titoli”, comprendente, come riferito nella Nota, l’importo che la Regione versa annualmente alle
banche per la costituzione del fondo di ammortamento del prestito bullet dell’emissione
obbligazionaria contratta nel 2002 (tali risorse accantonate vengono investite in titoli negoziati sul
mercato), presenta valori pressoché in linea con l’anno precedente (+2,24 milioni). Nella voce è
compreso il Fondo Immobiliare Federale Lombardia pari a 25 milioni di euro.
•
Attivo circolante: il totale dell’attivo circolante si attesta a 21.805,41 milioni di euro contro i
23.423,10 del precedente esercizio (-6,91%).
Per quanto riguarda le rimanenze, le stesse corrispondono alle giacenze di magazzino valorizzate al
31.12.2019, essenzialmente carta e cancelleria, e risultano in leggero aumento rispetto all’esercizio
precedente. I crediti totali (riportati al netto del Fondo svalutazione crediti) ammontano a 13.174,80
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milioni di euro con un decremento di 3.010,49 milioni (-18,60%) sul valore del 2018 di 16.185,29
milioni. Tale riduzione è principalmente legata alla voce “Crediti di natura tributaria destinati al
finanziamento della sanità”, passata da 8.865,55 milioni di euro a 6.518,86 milioni (-2.346,69 milioni)
con un decremento del 26,47% rispetto al 2018. La Nota integrativa precisa al riguardo che la voce
raccoglie essenzialmente i crediti che si sono formati per il trasferimento da parte dello Stato
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per la compartecipazione all’imposta sul
valore aggiunto (IVA), nonché la parte relativa all’IRPEF, destinati al finanziamento della sanità. La
voce “Altri crediti” registra un decremento pari a 843,10 milioni di euro, che contribuisce alla
riduzione dei crediti totali. La nota integrativa precisa al riguardo che la voce comprende le risorse
trasferite dalla Regione Lombardia a Finlombarda S.p.A., destinate ad essere erogate a titolo di
contributo o finanziamento a imprese e famiglie e sono gestite nella contabilità regionale in un conto
gestionale denominato “Acconti Finlombarda”. Il saldo della voce al 31.12, pari a 586,26 milioni di
euro, è il risultato anche del rientro progressivo delle somme in giacenza presso Finlombarda non
ancora erogate da quest’ultima, in esito a quanto osservato da questa Sezione di Controllo in sede
di parifica 2017. Questa Sezione di controllo, in occasione dell’integrazione istruttoria di giugno
2020, ha chiesto alla Regione Lombardia di fornire maggiori dettagli sui fondi movimentati nel conto
gestionale “Acconti Finlombarda” al fine di comprenderne la composizione e l’evoluzione nel corso
dell’esercizio. L’Ente, con la risposta istruttoria prot. n. 9505 del 16 giugno 2020, ha illustrato le
componenti che hanno inciso sul valore iscritto nello Stato Patrimoniale al 31.12, passato da 596,45
milioni del 2018 a 586,26 milioni di euro del 2019, fornendone la seguente rappresentazione:

Le disponibilità liquide risultano essere costituite da importi depositati presso l’Istituto Tesoriere, pari
a 8.573,30 milioni di euro, ripartiti in conto Sanità e Ordinario, in aumento rispetto al 2018 di 1.391,13
milioni, e da “altri depositi bancari e postali”, comprendenti le giacenze presso altri conti intestati
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alla Regione e i saldi dei conti dei conti correnti dei funzionari delegati e depositi postali. La Nota
integrativa riferisce che l’incremento è legato essenzialmente all’aumento della Tesoreria GSA,
passata da 4.355 milioni di euro del 2018 a 5.943 milioni di euro del 2019 (aumento di circa 1.587
milioni), mentre la Tesoreria ordinaria è passata da 2.827 milioni di euro del 2018 a 2.631 milioni di
euro del 2019 (con un calo quindi di circa 196 milioni di euro).
•
Ratei e risconti attivi: il totale dei ratei e risconti attivi registra un decremento di 2,59 milioni
di euro, passando da 6,39 milioni a 3,80 milioni di euro. Nella nota integrativa si precisa che nei
risconti attivi risulta contabilizzata la quota residua di un finanziamento concesso a favore di Aler
Bergamo, pari a 2,969 milioni di euro, per progetti relativi ai quartieri Zingonia e Verdellino, in attesa
che l’ente verifichi le tipologie di costi che verranno coperti con tale contributo e, di conseguenza, la
contabilizzazione finale degli stessi (a conto economico o riserva di patrimonio netto).
•
Patrimonio Netto: quantificato in 3.146,55 milioni di euro, registra un aumento di 337,05
milioni (+12,00%), riferibile alle seguenti dinamiche contabili specificate nella Nota:
la rilevazione dell’utile dell’esercizio, in diminuzione rispetto al 2018 di 141,21 milioni;
l’incremento del valore delle riserve pari a 478,25 milioni di euro, determinato da movimenti
contabili sulla riserva “utile esercizi precedenti” per 426,89 milioni in aumento e da un incremento
di 836,94 milioni rispetto all’esercizio precedente legato all’adeguamento della riserva per beni
demaniali e patrimoniali indisponibili (costituita nel 2017 in base agli aggiornamenti del principio
applicato della contabilità economico-patrimoniale). Su questo ultimo punto, la Regione ha precisato
che il notevole incremento è il risultato della ricognizione patrimoniale effettuata nel corso del 2019
sui cespiti inseriti nella “Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
i beni culturali”, che ha permesso di evidenziare cespiti presenti nell’attivo patrimoniale, ma non
classificati come indisponibili in contabilità economico-patrimoniale e pertanto non inseriti nella
riserva originaria. Tale differenza è stata coperta mediante un trasferimento di riserve dalla riserva
di capitale disponibile, che registra un decremento complessivo pari a 857,59 milioni di euro.
•
Fondo rischi ed oneri: quantificato in 176,23 milioni di euro, registra un aumento di 14,47
milioni (+9%), effettuato mediante imputazione di un componente negativo di reddito
(accantonamento). La Nota integrativa riferisce che tale importo è dato dalla somma dei seguenti
accantonamenti imputati nel risultato di amministrazione al 31.12.2019: fondo contenzioso (76,76
milioni), fondo rischi per eventuali oneri da prestiti obbligazionari (42 milioni), garanzie fidejussorie
concesse dalla Regione (54,74 milioni), fondo per passività potenziali (1,01 milioni), fondo
accantonamento opr per la restituzione alle imprese agricole di importi non più finanziabili con
fondi europei (0,97 milioni), nonché dalla quota di copertura della liquidazione della società
partecipata Expo 2015 (0,74 milioni).
•
Debiti: i debiti totali passano da 23.514,96 milioni a 21.450,74 milioni con un decremento di
2.064,22 milioni pari all’8,78%. La voce “debiti da finanziamento vs altre amministrazioni
pubbliche”, in particolare, registra una riduzione di 1.333,25 milioni di euro, mentre la voce residuale
degli “Altri debiti” segna un ulteriore decremento di 1.607,87 milioni. La nota integrativa precisa
che i debiti verso altre amministrazioni pubbliche fanno riferimento alla chiusura delle anticipazioni
per la sanità dalla tesoreria statale e di conseguenza l’andamento della voce segue la situazione dei
residui in contabilità finanziaria relativi a questa partita. Nella voce residuale degli altri debiti,
rientrano i rimborsi verso amministrazioni pubbliche, verso collaboratori occasionali e continuativi
e verso organi istituzionali. In questa voce trovano collocazione i residui di spesa maturati nell’anno
2019, non appartenenti alla categoria spese attinenti al perimetro sanitario, trasferimenti, contributi,
partite finanziarie e partite di giro, che alla chiusura dell’esercizio non risultano essere stati
riaccertati. In controtendenza, invece, la voce “debiti per trasferimenti e contributi verso altre
amministrazioni (+901,84 milioni), che la nota integrativa precisa riferirsi ai trasferimenti o ai
contributi alle aziende sanitarie ed ospedaliere, oltre a quelli verso gli enti locali (essenzialmente le
province).
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•
Ratei e risconti passivi: Tra i risconti passivi trovano iscrizione l’avanzo di amministrazione e
il fondo pluriennale vincolato per 1.536,50 milioni di euro (+267,67 milioni rispetto al 2018), secondo
un criterio di imputazione che porta a limitare l’iscrizione dell’avanzo ad alcune reiscrizione con
esclusione di quelle che fanno riferimento alla parte autonoma del bilancio regionale (in quanto
finanziate indistintamente da entrate pregresse), a movimenti solo di natura patrimoniale oppure
quelle già contabilizzate a conto economico come ad esempio i fondi rischi e gli accantonamenti per
residui perenti.
•
Conti d’ordine: ammontano a 2.736,13 milioni di euro, in aumento di 135,49 milioni (+5,21%)
sul valore del 2018. Tale posta di bilancio comprende il valore dei beni dati in uso a terzi (compresi
i beni dati in concessione alla società FNM), passati a 2.600,81 milioni da 2.487,02 milioni del 2018,
le garanzie prestate dalla Regione, che ammontano ad un totale di 135,32 milioni di euro con un
aumento di 21,70 milioni (+19,10%).

2.2 Il conto economico
Tabella 105– Il conto economico esercizio 2019
CONTO ECONOMICO

Anno 2019

Anno 2018

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi

21.142,71

20.735,39

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti e contributi

1.712,97

1.996,38

Proventi da trasferimenti correnti

1.133,42

1.422,17

22,64

4,94

Proventi da fondi perequativi

Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni

556,91

569,27

1.296,34

1.285,60

92,40

121,89

1.203,94

1.163,70

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

0,00

0,00

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

267,18

412,03

24.419,21

24.429,41

3,52

2,86

1.433,12

1.403,00

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi

2,95

2,11

Trasferimenti e contributi

22.359,59

21.978,49

Trasferimenti correnti

21.368,97

21.047,19

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

669,95

767,13

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

320,67

164,17

Personale

158,18

161,99

Ammortamenti e svalutazioni

61,40

63,84

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

30,91

32,84

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

30,35

30,41

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

0,00

Svalutazione dei crediti

0,14

0,59
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CONTO ECONOMICO

Anno 2019

Anno 2018

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

-0,07

0,03

Accantonamenti per rischi

14,47

0,00

Altri accantonamenti

30,81

127,65

118,21

231,56

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

24.182,24

23.971,51

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

236,97

457,89

Proventi da partecipazioni

2,05

32,24

da società controllate

0,02

30,00

da società partecipate

0,00

0,00

da altri soggetti

2,03

2,24

34,56

25,42

36,61

57,66

Interessi ed altri oneri finanziari

86,61

86,81

Interessi passivi

86,61

86,81

0,00

0,00

Oneri diversi di gestione

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari
Oneri finanziari

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

86,61

86,81

-50,00

-29,14

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
Rivalutazioni

138,13

93,46

Svalutazioni

35,89

140,23

102,24

-46,77

255,72

294,04

Proventi da permessi di costruire

0,00

0,00

Proventi da trasferimenti in conto capitale

0,04

0,58

231,59

248,46

TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

0,00

0,00

24,10

45,00

255,72

294,04

142,92

132,64

0,00

0,00

136,01

123,50

Minusvalenze patrimoniali

0,00

1,49

Altri oneri straordinari

6,92

7,64

Totale oneri straordinari

142,92

132,64

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

112,79

161,40

402,00

543,38

10,25

10,43

391,74

532,95

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Dati in milioni di euro
Fonte: Regione Lombardia
Elaborazione: Corte dei conti Sezione regionale di controllo
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Il risultato di esercizio 2019 riportato nel Conto Economico risulta pari a 391,74 milioni euro e trova
corrispondenza nella variazione del Patrimonio netto rappresentata nel passivo dello Stato
Patrimoniale. L’utile dell’esercizio registra un decremento di 141,21 milioni di euro (-26,50%)
rispetto al risultato del precedente esercizio, per effetto delle dinamiche di seguito illustrate:

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE:
Il totale dei componenti positivi della gestione passa da 24.429,41 milioni a 24.419,21 milioni di
euro, in lieve flessione di 10,20 milioni (-0,04%) rispetto all’ esercizio precedente.
A.1) Proventi da tributi: raccoglie i proventi da tributi diretti, (IRPEF non sanità ed altre imposte
dirette), proventi da tributi indiretti (tasse automobilistiche, IRAP, tassa regionale di diritto allo
studio, tributo speciale discarica, tasse sulle concessioni regionali e imposta regionale sulle
concessioni statali, tassa per abilitazione professionale, tassa per concessione di caccia e pesca),
proventi da tributi destinati alla sanità (imposta regionale sulle attività produttive,
compartecipazione IVA sanità, addizionale IRPEF sanità), proventi da tributi devoluti e regolati
alle autonomie speciali (imposta di registro), proventi da compartecipazione da tributi
(compartecipazione IVA a Regioni non Sanità). La posta registra un incremento di 407,32 milioni
di euro rispetto al 2018, passando da 20.735,39 milioni a 21.142,71 milioni di euro (+1,96%). I
valori più rilevanti riguardano la compartecipazione IVA sanità, la quota IRAP, l’addizionale
Irpef e la riscossione delle tasse automobilistiche.
A.3) Proventi da trasferimenti e contributi: per complessivi 1.712,97 milioni di euro; la partita è
composta da tre sotto voci: “Proventi da trasferimenti correnti” per 1.133,42 milioni di euro,
“Quota annuale di contributi agli investimenti” per 22,64 milioni di euro e “Contributi agli
investimenti” per 556,91 milioni di euro. La posta registra un decremento di 283,41 milioni di
euro (-14,20%) rispetto al 2018. La voce raccoglie i trasferimenti correnti da amministrazioni
pubbliche (principalmente Amministrazioni centrali) e in minima parte altri soggetti: UE e
soggetti privati; i contributi agli investimenti provengono da amministrazioni pubbliche centrali,
dall’Unione Europea e da soggetti privati.
A.4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici: raccoglie i proventi
derivanti dalla gestione di beni, comprendente i canoni, le concessioni, i diritti reali di godimento
e le servitù onerose, nonché i fitti e i noleggi. I ricavi dalle vendite di beni sono invece quasi
interamente dovuti a proventi per entrate da mobilità sanitaria attiva. La posta registra un
aumento di 10,74 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente (+0,84%).
A.5) Altri ricavi e proventi diversi: la voce comprende gli indennizzi di assicurazione, proventi
derivanti dall’attività di controllo e repressione degli illeciti (entrate da Istituzioni Sociali Private,
da imprese, da famiglie, da Pubblica Amministrazione), proventi derivanti da rimborsi
(essenzialmente recuperi e restituzioni, per la maggior parte da Amministrazioni centrali) e altri
proventi non altrimenti classificati. La voce è in calo rispetto al 2018 di 144,85 milioni di euro (35,15%).
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE:
Il totale dei componenti negativi della gestione registra un incremento di 210,73 milioni di euro
(+0,88%) attestandosi a 24.182,24 milioni di euro. Il maggiore incremento, in termini assoluti, si
riscontra alla voce “trasferimenti e contributi”, passati da 21.978,49 milioni a 22.359,59 milioni di
euro, con un aumento di 381,10 milioni (+1,73%), in gran parte trattasi di trasferimenti correnti
verso ATS e ASST.
B.9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo: la posta è in aumento di 0,66 milioni di euro
rispetto al 2018 e raccoglie i costi relativi a carta, cancelleria e stampati, materiale informatico,
giornali riviste, pubblicazioni, carburanti, combustibili e lubrificanti.
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B.10) Prestazioni di servizi: raccoglie le prestazioni di servizi non sanitari e le prestazioni di
servizi sanitari, in particolare le spese per la mobilità sanitaria passiva. Le voci principali inerenti
le prestazioni di servizi non sanitari sono i contratti di servizio di trasporto, manutenzione
ordinaria software e hardware e le prestazioni professionali e specialistiche (assistenza tecnico –
informatica, incarichi professionali di studi e ricerca, servizi amministrativi generici), servizi di
sorveglianza e custodia, le spese per le consultazioni elettorali o spese legali, manutenzione
ordinaria e riparazioni, per la maggior parte di beni immobili, utenze e canoni. La voce
comprende, come riferisce la Nota, anche commissioni per servizi finanziari, addebitati da
Finlombarda Spa a Regione Lombardia per la gestione dei fondi. La posta registra un incremento
di 30,22 milioni di euro, passando da 1.403,00 milioni del 2018 a 1.433,12 milioni di euro (+2,15%).
B.11) Utilizzo beni di terzi: la voce comprende noleggi e fitti, licenze, canoni passivi, canoni di
leasing. La posta è pari a 2,95 milioni di euro, in aumento di 0,84 milioni di euro rispetto al 2018.
B.12) Trasferimenti e contributi: I trasferimenti correnti si rivolgono principalmente verso
Amministrazioni pubbliche (soprattutto verso ATS e ASST). Gli altri trasferimenti correnti
incidono sui costi del bilancio regionale e sono rivolti verso le imprese, le istituzioni sociali
private, le famiglie e la UE. I contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche
sono rivolti essenzialmente a ATS e ASST e verso Amministrazioni locali (Comuni, province,
Comunità Montane). I contributi agli investimenti ad altri soggetti sono rivolti in gran parte
verso società controllate e partecipate, in misura minore verso imprese, famiglie e istituzioni
sociali private.
B.13) Personale: pari a 158,18 milioni di euro, raccoglie le retribuzioni in denaro, le indennità, i
contributi e i buoni pasto e altri costi del personale.
B.14) Ammortamenti e svalutazioni: la posta si divide tra ammortamenti per le
immobilizzazioni immateriali e ammortamenti per le immobilizzazioni materiali. L’importo
indicato nella posta svalutazione crediti riguarda le perdite 2019 su crediti per finanziamenti non
riscossi relativa alla gestione fondi Finlombarda.
B.15) Variazioni nelle rimanenze: comprende la variazione delle rimanenze determinato dal
maggior valore del magazzino al 31/12/2019 rispetto a quello rilevato al 31/12/2018.
B.16) Accantonamenti per rischi: pari a 14,465 milioni di euro, comprende la quota accantonata
al fondo contenzioso, al fondo rischi per eventuali oneri da prestiti obbligazionari, per garanzie
fidejussorie concesse dalla Regione, al fondo per passività potenziali, al fondo accantonamento
OPR per la restituzione alle imprese agricole di importi non più finanziabili con fondi europei,
nonché la quota di copertura della liquidazione della società partecipata Expo 2015.
B.17) Altri accantonamenti: pari a 30,81 milioni di euro. La Sezione, sul punto, ha proceduto ad
inviare una specifica richiesta istruttoria per avere chiarimenti in ordine alla composizione
analitica della posta di bilancio, alla natura delle registrazioni effettuate e alla contropartita
patrimoniale delle rilevazioni in partita doppia. La Regione Lombardia, con nota prot. n. 9505
del 16 giugno 2020, ha specificato che l’intero importo di 30,81 milioni è stato accantonato al
“Fondo svalutazione crediti”, precisando che:
- la somma di 15,03 milioni di euro è la quota accantonata riferita ai “crediti verso clienti ed
utenti”,
- la somma di 15,67 milioni di euro è la quota accantonata riferita agli “altri crediti – altri”;
- la restante parte, pari a 104.421 euro, è relativa ad “altri crediti da tributi” e a trasferimenti e
contributi verso pubbliche amministrazioni.
Viene, inoltre, data rappresentazione ai soli mastri movimentati del Fondo svalutazione crediti
al 01.01 (pari a 148,62 milioni di euro), all’evoluzione per effetto della gestione contabile (crediti
stralciati, quote accantonate, giroconti tra mastri) ed al saldo al 31.12 (pari a 190,97 milioni di
euro).
La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti ed, in particolare, del fatto che la somma
accantonata alla voce “B.17) Altri accantonamenti” del Conto Economico è interamente
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ascrivibile al Fondo svalutazione crediti, che non trova esposizione nello Stato patrimoniale
trattandosi di un fondo rettificativo del valore dei crediti iscritti nell’attivo. Si prende, altresì,
atto che il Fondo svalutazione crediti e i relativi accantonamenti sono gestiti nella contabilità
regionale con appositi sottoconti /mastri (altri crediti da tributi, crediti verso clienti e utenti, altri
crediti – altri, trasferimenti e contributi verso pubbliche amministrazioni e altri soggetti, crediti
immobilizzati verso altri soggetti), che consentono una rappresentazione analitica
dell’evoluzione del fondo per effetto della gestione di competenza.
B.18) Oneri diversi di gestione: raccoglie la restituzione eventuale del maggior gettito
addizionale IRPEF e IRAP anno d’imposta, rimborsi da amministrazioni locali, famiglie e
imprese, premi di assicurazione e imposte. La posta passa da 231,56 milioni a 118,21 milioni con
un consistente decremento di 113,35 milioni (-48,95%).
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
Il saldo tra proventi ed oneri finanziari risulta pari a -50,00 milioni derivante dalla differenza tra
i proventi finanziari pari a 36,61 milioni di euro e gli oneri finanziari pari a 86,61 milioni di euro.
Tale risultato, in peggioramento di 20,86 milioni rispetto all’esercizio precedente, è determinato
principalmente dalla sensibile riduzione dei proventi da partecipazioni da società controllate
passati da 30,00 milioni del 2018 a 22 mila euro del 2019 relativi all’accertamento dell’operazione
di liquidazione di Navigli Lombardi. Gli oneri finanziari rimangono pressoché invariati rispetto
al 2018.
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE:
Risultano valorizzate la voce “Rivalutazioni” per 138,13 milioni di euro e la voce “Svalutazioni”
per 35,89 milioni di euro, generando un saldo positivo pari a 102,24 milioni di euro, in netto
miglioramento rispetto al risultato negativo registrato nel 2018 (-46,77 milioni). Entrambe le
poste di bilancio comprendono i movimenti contabili collegati alla rimodulazione del valore
delle partecipazioni.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
Il saldo tra proventi ed oneri straordinari presenta un valore positivo di 112,79 milioni, in
flessione di 48,61 milioni di euro rispetto al risultato della gestione straordinaria dell’esercizio
precedente, dovuto essenzialmente al calo delle sopravvenienze attive di 16,87 milioni di euro e
all’aumento delle sopravvenienze passive di 12,51 milioni di euro rispetto al 2018, strettamente
collegate alle rimodulazioni di accertamenti e di impegni effettuate in contabilità finanziaria che
corrispondono a una rettifica dei crediti e dei debiti provenienti dagli esercizi precedenti in
contabilità economico-patrimoniale e trovano iscrizione tra le sopravvenienze e attive e passive.
Conclusivamente la Sezione rileva che la nota integrativa non presenta un livello di analiticità tale
da consentire di verificare la piena riconciliazione fra la contabilità finanziaria e la contabilità
economico-patrimoniale. Tale carenza è emersa, in particolare, con riferimento alla riconciliazione
tra i residui attivi presenti nel Progetto di rendiconto e i crediti iscritti nell’attivo dello Stato
Patrimoniale, nonché fra i residui passivi e i valori rappresentati nel passivo dello Stato
Patrimoniale. Parimenti, con riferimento alle risultanze positive e negative, la nota integrativa non
reca dimostrazione della coerenza tra gli accertamenti di competenza ed i ricavi conseguiti e tra gli
impegni di competenza e i costi imputati nel conto economico.
Sul punto la Regione Lombardia, nelle proprie controdeduzioni del 7 luglio, si è impegnata per i
futuri esercizi a rendere più esplicativa, articolata ed esauriente la nota integrativa, oltre ai contenuti
minimi prescritti dalla legislazione contabile.
La Sezione prende atto dell’impegno assunto dalla Regione e si riserva di verificare, già nell’ambito
dell’esame del rendiconto relativo al prossimo esercizio, che sia assicurata la piena dimostrazione
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della riconciliazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, anche
attraverso l’allegazione di prospetti ed informazioni esplicative, nonché la correlazione delle
rispettive rilevazioni.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. La programmazione
Il Documento economico finanziario
L’analisi della Sezione si concentra sul DEFR che, come rilevato anche nelle precedenti
relazioni, non risponde pienamente al dettato del principio 4/1 (punto 5) del decreto
legislativo 118/2011 che definisce la struttura del documento programmatico regionale.
Il richiamato principio indica anche il contenuto minimo del DEFR e, specificamente, nella
seconda sezione, prevede: “la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della
Regione e degli Enti regionali sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente; la
manovra correttiva; l’indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica [rectius il quadro programmatico],
accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure [rectius i principali
provvedimenti legislativi che si pensa di implementare nell’anno successivo, con la
delineazione della loro struttura] attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi; gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito”.
In questa prescrizione si può leggere l’essenza della struttura del documento
programmatico che, analogamente a quello nazionale, mette a confronto il quadro
tendenziale, a politiche invariate, con quello programmatico, scoprendo la manovra netta.
In aggiunta, con l’indicazione delle misure previste, si dà conto anche degli intenti
riallocativi senza effetti sul saldo di bilancio (manovra lorda). Si tratta in sostanza della
struttura del Programma nazionale di stabilità, che costituisce la prima parte del DEF,
declinato dalle norme sull’armonizzazione anche per il livello regionale. Ma la morfologia
del DEFR rischia di non rispondere, per una contraddizione del decreto legislativo 118 sul
punto, a questa finalità. La struttura del DEFR presenta infatti maggiori analogie con il
Programma nazionale di Riforma (PNR), introdotto nella programmazione di bilancio
nazionale con la riforma del 2011.
Tale limitazione è accentuata per la disposizione in cui si prevede che “i documenti di
programmazione regionali limitano la loro portata ad un contenuto meramente
programmatico e orientato a obiettivi non finanziari, e la nota di aggiornamento al DEFR è
presentata contestualmente al disegno della legge di bilancio”. In tal senso si esprime il
richiamato punto 5 del principio 4/1, nel caso “di mancata attuazione dell’articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42”, cioè dei criteri di ripartizione della manovra
tra i diversi livelli di governo e sulle “regole previste per il singolo ente in ragione della
categoria di appartenenza”.
Anche la nota di aggiornamento al DEFR necessiterebbe di un maggiore coordinamento
normativo. Il punto 6 del richiamato principio non considera infatti lo spostamento della
data di presentazione della corrispondente Nota nazionale dal 20 al 27 settembre (legge 163
del 2016) e, disponendo che “Giunta regionale presenta al Consiglio la Nota di
aggiornamento del DEFR annuale entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di
aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del
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disegno di legge di bilancio”, tende di fatto a sovrapporre la correzione programmatica al
progetto di bilancio.
Una conferma di queste aporie si ritrova anche nel DEFR 2019, con cui è stato avviato
l’ultimo ciclo di bilancio. Il documento è ricco di informazioni, ma privo del quadro
tendenziale e programmatico (nonostante siano indicate le principali variabili economiche
a livello regionale su cui potrebbe essere costruito). Un ulteriore limite è dato dal comma 6,
articolo 9 bis, della legge regionale 34 del 1978 (legge di contabilità regionale), secondo cui:
“La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude
l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con
rilievo finanziario”. In altre parole, differentemente dal livello nazionale, il documento
programmatico come recepito dal Consiglio regionale non costituisce (obbligatoriamente)
vincolo esterno alla manovra di bilancio che, in questo modo, risulta depotenziata. Sarebbe
utile superare questa aporia, per dare alla programmazione di bilancio maggiore incisività
al fine di favorire una maggiore correlazione tra programmato e realizzato.
In sede di controdeduzioni la Regione ha dichiarato che, nonostante la disposizione
richiamata dalla Sezione, ha sempre attuato puntualmente il D. Lgs. 118/2011, approvando DEFR
e Nota di aggiornamento prima della apertura della sessione di bilancio. La Sezione prende atto di
questa prassi positiva che sarebbe però utile definire a livello normativo, per una migliore
trasparenza del processo decisionale di bilancio.
Sempre in sede di controdeduzioni la Regione ha ribadito che sta attuando puntualmente la
normativa di riferimento che all’allegato 4.1” del decreto legislativo 118 del 2011 in cui si rileva come
i contenuti finanziari del DEFR e della Nota di aggiornamento siano “condizionati all’avanzamento
dell’attuazione del federalismo fiscale”. La Sezione prende atto delle difficoltà che il richiamato
processo ha registrato negli ultimi anni, anche per la situazione di stress fiscale che ha
investito il Paese in seguito alla Grande Crisi Finanziaria del 2008. Rileva altresì la
sussistenza di ulteriori margini di miglioramento nel raccordo tra gli obiettivi del DEFR e le
previsioni di entrata e di spesa della legge di bilancio. Sotto questo profilo esprime un giudizio
positivo sul processo che la Regione ha avviato attraverso Polis (incarico approvato con decreto
dirigenziale 3266 del 13/03/2020) per una prima analisi per arricchire il DEFR di alcune
informazioni e di aggregati di finanza pubblica regionale rilevabili dai CPT.
Le aporie della legge regionale di contabilità, ancora articolata sul vecchio calco del 1978
(legge 31), più volte modificata, non consentono una netta distinzione tra la fase della
programmazione e quella relativa all’implementazione delle misure, come avviene per la
programmazione di bilancio nazionale. Ciò contrasta, oltreché con l’ordinato svolgimento
del processo, anche con le prescrizioni, prima richiamate, del decreto legislativo 118.
Sarebbe necessaria la separazione dei due momenti: il DEFR predisposto a valle di quello
nazionale, dovrebbe essere sottoposto al Consiglio regionale prima della pausa estiva per la
risoluzione; e la nota di aggiornamento dovrebbe essere approvata prima dell’avvio della
sessione di bilancio. In altre parole, la relazione sull’avanzamento del PRS dovrebbe
diventare l’equivalente del PNR (Programma nazionale di Riforma) e dovrebbe trovare
collocazione nel DEFR insieme all’equivalente del PNS (Programma Nazionale di Stabilità).
Come rilevato nella parifica per il 2018 nel DEFR, della Regione Lombardia mancano gli
elementi che devono comporre la II Sezione dei DEF regionali, per realizzare un’integrale
attuazione del processo di armonizzazione anche sotto tale profilo programmatorio, in
ossequio ai precetti interposti fissati dal legislatore ordinario in via esclusiva ex art. 117,
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comma 2, lettera e) della Cost., allineandosi altresì ai documenti di economia e finanza
adottati da altre Regioni. La Sezione ha più volte sottolineato la necessità di integrare la
struttura dei documenti di programmazione di bilancio con il quadro normativo in
evoluzione tratteggiato e la Regione, ha specificato che sta attuando puntualmente la
normativa anche se nel DEFR 2019, tale processo non appare ancora completato.
In sede di controdeduzioni la Regione ha indicato il cronoprogramma in cui è articolato il
processo di programmazione di bilancio. Il ragionamento conferma i rilievi della Sezione.
Da un lato la programmazione congiunturale (manovra), che trova collocazione nel DEFR e
nella Nota di aggiornamento, è scollegata da quella strutturale (PNR), che viaggia su un
percorso parallelo (mentre nel livello nazionale sono entrambi nel DEF, prima e terza parte).
Sul DEFR e la Nota di aggiornamento si registra inoltre una ulteriore criticità: mentre la
Giunta apprezza distintamente i due momenti • il 2 luglio 2019 la Giunta ha approvato il DEFR
con cui ha dettato le 10 priorità trasversali per il triennio 2020-2022 • A ottobre la Giunta ha
approvato la Nota di aggiornamento che, alla luce delle risorse a disposizione, ha meglio declinato le
priorità riconosciute a luglio”) il Consiglio regionale si esprime solo alla fine, dopo la declinazione da
parte del governo regionale delle priorità di luglio “alla luce delle risorse disponibili. In questo modo
si depotenzia il ruolo dell’Assemblea, cui non viene data la possibilità di esprimere un
giudizio sulle “10 priorità trasversali” che potrebbe condizionare la “declinazione” di
ottobre, che è a ridosso della sessione di bilancio.
L’attività di programmazione di bilancio è stata rafforzata dal legislatore nazionale (con
interventi sulla Costituzione e sulla legislazione ordinaria) e dalla Corte costituzionale con
numerose sentenze. Il fine ultimo di questo importante processo è, in estrema sintesi, quello
di potenziare la conoscibilità degli obiettivi che l’amministrazione pubblica intende
perseguire con la politica di bilancio e per la loro verifica a posteriori.
L’armonizzazione contabile è stata sottratta alla potestà legislativa concorrente di Stato e
Regioni per riservarla alla legislazione esclusiva dello Stato, mentre resta alla legislazione
concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica. La ragione di questa
importante innovazione, come ha rilevato la Corte costituzionale, è chiara: “la finanza
pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle amministrazioni non hanno la stessa
struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente
armonizzato con quello dello Stato (peraltro di mutevole configurazione a causa della
cronologia degli adempimenti imposti in sede europea)”. In altre parole, la decisone di
bilancio tende a configurarsi sempre più integrata e veloce, per questo è necessario
aggiornare lo strumentario normativo e scandire con precisione i tempi della decisione.
Le regioni, nell’ambito della loro autonomia di entrata e di spesa “concorrono ad assicurare
l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea”. Questo principio assume, alla luce della pandemia, una nuova dimensione,
strettamente connessa alla programmazione. Le importanti risorse che l’Unione Europea ha
messo in campo per rilanciare l’economia (MES, SURE, BEI, Next Generation UE), nella
cornice del nuovo bilancio UE e in sinergia con la politica monetaria della BCE, devono
essere sostanziate da programmi e progetti consistenti e articolati. Nella regione più colpita
in Europa questo tema assume particolare rilievo e richiede un sovrappiù nello sforzo
programmatico, da compiere nell’ambito del sistema multilivello. In altre parole, progettare
la ripresa può rivelarsi più arduo dell’”osservanza dei vincoli”, se non ci si attrezza in modo
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adeguato. E siccome il processo non si prefigura solo di breve periodo, richiede la
valorizzazione degli strumenti della programmazione, a partire dal DEFR.
L’articolazione delle decisioni programmatiche secondo la declinazione dell’Agenda ONU
2030, riassumibili nei tre macro-obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione delle
disuguaglianze e della digitalizzazione è coerente con le regole che saranno poste alla base
delle richiamate misure dell’Unione Europea per il rilancio, per la formulazione dei
programmi nazionali e per il loro monitoraggio. È molto importante quindi tenere conto
degli obiettivi dell’Agenda 2030 nella programmazione regionale come è stato realizzato
dalla regione Lombardia che, il 10 luglio 2018, ha approvato il programma regionale di
sviluppo, corredato da un allegato “Principali indicatori di sviluppo sostenibile Agenda
ONU 2030”. Per questo la Sezione nella relazione si sofferma sul documento delle Nazioni
Unite declinandone opportunità e criticità.
La Corte costituzionale ha qualificato espressamente il bilancio come un “bene pubblico”,
funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, tanto in ordine
all’acquisizione delle entrate, quanto all’individuazione degli interventi attuativi delle
politiche pubbliche. Ciò implica che le tecniche di standardizzazione dei documenti di
bilancio possano essere “integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra
il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità” al fine di
delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa
interdipendenza tra i fattori economici e quelli sociopolitici connaturati e conseguenti alle
scelte effettuate in sede locale. Si pone in altri termini una questione cognitiva, essenziale
per consolidare il rapporto tra governanti e governati, che va affrontata con un’azione
costante di decodificazione, da attivare in particolare con riferimento al DEFR (integrato con
la dimensione quantitativa ricavabile dai documenti di bilancio) e alla legislazione di spesa
(di cui va migliorata la quantificazione effettuata nelle relazioni tecniche).
Lo strumentario normativo regionale relativo alla decisione di bilancio è ancora contenuto
nella LR nr. 34 del 1978 che, pur interessata da una successione di aggiustamenti normativi,
apprezzabili nell’intento di attuare una revisione alla luce della vivace produzione
normativa statale, resasi a sua volta necessaria dall’evoluzione della governance europea,
registra tutti i limiti di tale approccio di tecnica redazionale basato sulla novella.
In sede di controdeduzioni la regione ha segnalato che il percorso di revisione ‘organica’ è già
stato avviato con la definizione di indice e struttura della nuova legge contabile ed inoltre è già stata
completata una prima parte dedicata alla programmazione e al sistema dei controlli. La Sezione
prende atto ribadendo l’esigenza di giungere al più presto all’approvazione della nuova
legge di contabilità.

Il bilancio di previsione
Il bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato alla fine del 2018, ha allocato risorse
finanziarie nelle diverse missioni/politiche pubbliche. Tali stanziamenti hanno registrato
nel corso del 2019 un’evoluzione, registrata dalle variazioni al bilancio, a loro volta
sintetizzate nelle previsioni assestate (al 30 giugno) e in quelle definitive (al 31 dicembre).
Una componente di queste variazioni è data dall’impatto della legislazione del 2019,
analizzata dalla Sezione nella Relazione redatta ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012
(Deliberazione del 28 giugno 2020, n. 73/RQ).
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È utile quindi, per testare il grado di robustezza del “programmato” analizzare l’andamento
degli stanziamenti di competenza.
Nel complesso si registra un incremento tra le 4 Aree dal 1° gennaio (PI) e il 31 dicembre
(PD), con un valore intermedio a metà anno (PA). Tale andamento si osserva per ciascuno
degli anni del triennio (t+1, t+2 e t+3). Cambia però significativamente (in senso
decrescente) la dimensione della variazione: 2,4 miliardi nel 2019, 1,8 miliardi nel 2020 e 0,9
miliardi nel 2021. Questo indica che la movimentazione dello stanziamento iniziale si
concentra sull’anno t+1, trascurando quelli successivi, che saranno riconsiderati nei
successivi cicli di programmazione attraverso lo scorrimento. Ciò è indice di scarsa
robustezza della programmazione, che dovrebbe, con maggiore consistenza, muoversi
nell’orizzonte del triennio, anziché concentrarsi prevalentemente sul primo anno della
previsione. In termini percentuali nell’anno t+1 la variazione è dell’9,8% dello stanziamento
di partenza pari, come si è detto, a 2,4 miliardi, un differenziale considerevole e che avvalora
l’opportunità di una migliore stabilità previsionale nell’arco del triennio considerato.
Si evidenzia altresì, a parziale spiegazione di questo iato, che, il primo anno di bilancio è
oggetto di variazioni anche per l’applicazione dell’avanzo vincolato, formatosi negli esercizi
precedenti, ai diversi capitoli di spesa con prelievo dai fondi utilizzo avanzo stanziati nella
missione 20, nel corso del 2019. Sempre il primo esercizio di bilancio è oggetto di variazione
per riparti annuali delle risorse ministeriali.
Una valutazione complessiva conferma il giudizio sulla debolezza della programmazione
pluriennale, evidenziata dalla riduzione della differenza tra PI e PD tra l’anno t+1 e l’anno
t+3 (dovuta in parte alla sottostima delle previsioni definitive nel secondo e terzo anno del
ciclo di programmazione), dall’estrema variabilità nell’ambito delle missioni e da una certa
correlazione tra ampiezza della variazione e interventi legislativi nella missione.
In molti casi l’impatto delle innovazioni legislative non modifica, secondo la Regione, il
quadro vigente, ma è incluso nelle dotazioni di bilancio, spesso utilizzate impropriamente
come fonte di copertura. La disamina delle leggi approvate nel 2019, esaminate dalla
Sezione, ha portato in alcuni casi a qualificare diversamente tale impatto e ciò ha
probabilmente prodotto una maggiore emersione del relativo peso, cui andrebbe peraltro
aggiunto quello per il quale non essendo stato fornito alcun elemento di quantificazione, è
stato rilevato solo sotto il profilo qualitativo.
La Sezione ribadisce il giudizio critico, riprendendo anche in questo caso il rilievo già
formulato nella Relazione allegata al Giudizio di parificazione dei precedenti esercizi, sui
criteri di quantificazione delle previsioni di entrata e di spesa recati dalla Relazione tecnica
e dalla Nota integrativa che, per quanto più precisi ed analitici di quelli esposti in passato,
non consentono ancora di definire un quadro evolutivo della finanza regionale basato sul
raffronto tra i risultati dell’esercizio precedente e gli obiettivi programmatici per il
successivo triennio, dando specificamente conto delle risorse venute meno per effetto dei
vincoli imposti dalla legislazione statale e, al contempo, delle risorse eventualmente
recuperate con la manovra finanziaria regionale. Le considerazioni effettuate
contribuiscono a integrare questo giudizio, finalizzato a stimolare l’implementazione di una
sempre maggiore corrispondenza tra programmato e realizzato.
La Sezione ribadisce che per consentire alla Regione una programmazione finanziaria più
razionale e, al contempo, alla Corte un controllo più immediato ed efficace, sarebbe
auspicabile che si desse conto nei documenti contabili della situazione finanziaria a
legislazione vigente (anche attraverso l’evidenziazione dei saldi finanziari), e della
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traduzione delle modifiche introdotte nel corso dell’anno attraverso la legislazione
regionale alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione e del conseguente
riflesso sui principali saldi finanziari.
In sede di controdeduzioni la Regione ha osservato che sempre il primo esercizio di bilancio è
oggetto di variazione per riparti annuali delle risorse ministeriali. Per questo sarebbe opportuno,
a livello di programmazione (per esempio inserendo appositi allegati nella Nota di
aggiornamento al DEFR, che si colloca a valle della ripartizione delle risorse ministeriali),
sviluppare esercizi di scorporo per rendere più omogeneo l’orizzonte triennale.

L’assestamento di bilancio
In merito all’assestamento di bilancio la Sezione osserva che il confronto tra residui presunti
e definitivi mostra un forte tasso di convenzionalità nella formazione del primo aggregato
che, in pratica, non è stimato in modo consistente. Ammontano infatti a soli 24,7 milioni i
residui attivi presunti e a 26,3 milioni quelli passivi. In sostanza si aspetta la chiusura del
rendiconto dell’anno precedente per alimentare le diverse tipologie di entrata e i programmi
di spesa, depotenziando la funzione programmatoria del bilancio di previsione che non
vede rappresentata nel conto residui, al 1° gennaio, la componente incassabile e pagabile
connessa al conto dei residui. Sarebbe opportuno adottare degli algoritmi di stima adeguati
che, sulla base dell’andamento degli anni precedenti, consentissero una più realistica
rappresentazione di queste masse finanziarie.
Altro elemento di passaggio dall’anno precedente a quello corrente è il fondo cassa al 31
dicembre 2018, definito nel rendiconto e riportato nell’anno in corso (art.2). Al 1° gennaio
2019 il fondo cassa ammonta a 7,1 miliardi di cui 4,3 relativi al conto della gestione sanitaria
accentrata (GSA) e 2,8 al conto ordinario (indicato nella tabella 1 – variazioni entrate –
Allegato 2, pag. 1 di 5).
La Sezione osserva che la presenza di importanti giacenze di cassa se, da un lato, è segno di
solidità del bilancio regionale potrebbe, d’altro canto, offuscarne la dimensione
programmatoria, se non adeguatamente supportato nel documento di programmazione
regionale.
In sede di controdeduzioni la Regione ha preso atto delle osservazioni della Corte in merito alla
necessità di migliorare gli algoritmi di stima dei residui presunti, evidenziando comunque che la parte
preponderante di tali grandezze riguarda le partite di giro.

Le leggi di spesa
Le leggi di spesa approvate nel corso del 2019 dal Consiglio regionale della Lombardia sono
state 26, articolate in 255 articoli e 632 commi. Nel complesso, sono stati approvati 291
emendamenti che hanno modificato gli originari testi presentati. L’iniziativa legislativa
della Giunta ha riguardato 22 provvedimenti, quella consiliare 4 mentre non vi è stato
nessun provvedimento d’iniziativa mista Giunta/Consiglio (art. 34 dello Statuto regionale).
Nel complesso gli oneri rilevati dalla legislazione del 2019 ammontano a 646 milioni nel
2019, 660,6 milioni nel 2020 e 608,8 milioni nel 2021.
Dall’esame effettuato nella deliberazione nr. 73 del 2020, cui si rinvia la Sezione ha ricavato
alcune considerazioni metodologiche.
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Nelle Relazioni Tecniche (RT), nonostante le analoghe pregresse osservazioni da parte di
questa Sezione, si continua a fare ricorso alle clausole di neutralità finanziaria. In molteplici
casi la Regione si limita ad affermare, senza fornire alcun elemento quantitativo, che il
complesso normativo introdotto (che talvolta innova un intero comparto) non produce oneri
rispetto alle risorse già stanziate, mentre ciò richiederebbe un’analitica dimostrazione di
quanto genericamente asserito.
In molti casi la RT presenta mancanze diffuse in termini di analiticità e di ricostruzione
logica del percorso seguito per la quantificazione degli oneri.
Si rinnova l’auspicio verso un rafforzamento del rapporto tra il decisore politico e le
strutture amministrative, tale da rendere queste ultime maggiormente coinvolte, al fine di
migliorare il supporto tecnico ai processi decisionali, spesso caratterizzati da tempistiche
eccessivamente brevi che precludono la possibilità di approfondimenti e valutazioni
tecniche adeguate (con particolare riferimento alla presentazione degli emendamenti e ad
una correlata valutazione finanziaria adeguata); sotto questo profilo è auspicabile il
rafforzamento del segmento consiliare del procedimento legislativo, prevedendo anche
specifiche strutture per verificare la quantificazione degli oneri in contatto con le strutture
amministrative.
La Sezione rileva il frequente rinvio delle leggi di spesa a coperture su stanziamenti di
bilancio, senza che si dia contezza dei profili contabili circa la sussistenza di margini
disponibili, con la conseguenza che tale scarsa chiarezza potrebbe comportare il rischio della
necessità di futuri stanziamenti. A tale proposito, si rammenta l’insegnamento della
giurisprudenza costituzionale secondo cui, specialmente nelle ipotesi di spesa inderogabile,
ricorre l’esigenza di coperture sicure, non irrazionali o arbitrarie. Lo stanziamento di
bilancio è legato intrinsecamente al conseguimento di una finalità. L’equivoco nasce dalla
presenza in bilancio di capitoli-contenitore (come nel caso della sanità), una sorta di fondi
indistinti di cui si valuta esclusivamente la capienza. In questi casi lo sforzo di
quantificazione dovrebbe essere rafforzato poiché risulta essere l’unico parametro di
valutazione dell’impatto finanziario.
Poiché la fonte preponderante di copertura nelle leggi approvate nel 2019 sono, come negli
anni precedenti, gli stanziamenti di bilancio appare opportuno ricordare l’indicazione della
Corte costituzionale quando afferma che (sentenza n. 115/2012) “ove la nuova spesa si ritenga
sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e
sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la
pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da
adeguata dimostrazione economica e contabile”.
La possibilità di attivare, nei casi di carente copertura o errata quantificazione, attraverso lo
strumento delle variazioni di bilancio, la compensazione di eventuali disallineamenti è a
detrimento della programmazione di bilancio che, attraverso una consistente
quantificazione degli oneri e coerente copertura finanziaria, potrebbe fornire all’Assemblea
regionale e, attraverso la trasparenza del procedimento legislativo, alla generalità degli
amministrati, una più chiara rappresentazione del programmato a livello settoriale
(politiche pubbliche) al fine di un migliore confronto con il realizzato.
In sede di controdeduzioni la Regione ha preso atto delle osservazioni della Corte in merito alla
necessità di migliorare le tecniche di quantificazione degli oneri sia nelle leggi di spesa sia nella nota
integrativa del bilancio di previsione affermando che ci si impegna a proseguire nello sforzo, già in
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atto come peraltro riconosciuto dalla Corte stessa, di migliorare suddette tecniche al fine di garantire
sempre di più la corrispondenza tra ciò che è programmato e ciò che è realizzato”.

2. Il rendiconto dell’esercizio 2019
Passando all’esame dei risultati contabili dell’esercizio 2019, esposti nel progetto di legge di
rendiconto approvato dalla Giunta regionale in data 20 aprile 2020 e trasmesso a questa
Sezione regionale di controllo per gli adempimenti relativi al Giudizio di Parificazione,
occorre, in primo luogo, evidenziare i dati più significativi della gestione appena conclusasi,
per poi analizzare ed illustrare alcune delle principali criticità rilevate dalla Sezione nel
corso dell’istruttoria svolta.
Il risultato della gestione di competenza è positivo: considerando tutte le componenti che
concorrono alla determinazione di tale saldo e, dunque, sul lato attivo, oltre agli
accertamenti (pari a euro 29.614.741.838,43), l’avanzo di amministrazione e il fondo
pluriennale in entrata e, sul lato passivo, oltre agli impegni (pari a euro 29.139.235.202,59),
il disavanzo dell’anno pregresso da recuperare (pari a euro 441.540.094,46 euro, tutto da
debito autorizzato e non contratto) e il fondo pluriennale in uscita, il saldo risulta pari a euro
883.068.810,64.
Si evidenzia, in particolare, che tale risultato è stato raggiunto grazie al saldo positivo di
parte corrente che, incrementato da maggiori entrate e minori spese rispetto alle previsioni,
oltre ad avere contribuito al conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica imposto dalle
leggi statali, ha altresì assorbito il disavanzo di parte capitale, assicurando il finanziamento
delle spese di investimento con le sole risorse regionali.
I residui attivi al termine dell’esercizio sono pari a 12.753.501.580,83 euro e i residui passivi
pari a euro 19.086.256.146,03.
Il fondo cassa alla chiusura dell’esercizio risulta pari a 8.573.295.588,30 euro.
La gestione di competenza, pertanto, conferma i buoni livelli di efficienza già riscontrati nei
precedenti esercizi, soprattutto sul fronte della parte corrente.
I dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti espongono risultati complessivamente in
crescita per quanto riguarda la gestione di competenza dell’esercizio 2019, mentre
evidenziano delle difficoltà per quanto riguarda la gestione dei residui. Le riscossioni in
conto residui si attestano al 45,47 per cento, con un dato sostanzialmente stabile nel triennio,
con percentuali di riscossione al di sotto della media annuale per il titolo III (entrate
extratributarie), pari al 22,90 per cento, e per il titolo IV (entrate in conto capitale) pari al
24,52 per cento. I pagamenti in conto residui si attestano ad una percentuale del 38,72 per
cento, in riduzione rispetto al dato del biennio precedente (nel 2018 i pagamenti erano stati
pari al 40,44 per cento e nel 2017 pari al 45,17 per cento).
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2019, che riassume in maniera sintetica l’esito
della gestione complessiva (comprensiva dei residui), presenta un saldo contabile positivo
di 1.104.054.564,66 euro, l’ammontare delle quote vincolate e accantonate dell’avanzo, pari
a 988.121.493,41 euro, porta il risultato di amministrazione disponibile a 115.933.071,25 euro.
Pertanto, la Regione chiude l’esercizio in avanzo per la prima volta dall’esercizio 2009.
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A fronte del conseguimento di tale risultato, sicuramente positivo, la Sezione evidenzia una
serie di criticità che, come in parte già evidenziato, attengono, principalmente, all’utilizzo
degli strumenti di programmazione della spesa regionale e, in particolare, degli interventi
pluriennali e che, pertanto, producono i principali impatti sulla parte capitale del bilancio
e, dunque, in ultima analisi, sugli investimenti.

Il fondo pluriennale vincolato
In primo luogo, infatti, sono emerse delle criticità nella gestione del fondo pluriennale
vincolato che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, dopo l’introduzione dei nuovi
principi della competenza finanziaria rafforzata, ha proprio la “finalità di conservare la
copertura delle spese pluriennali” (Corte cost. n. 247/2017) per le quali sia già stata assunta
la relativa obbligazione giuridica, assicurando il permanere della relativa copertura.
La Regione, infatti, a seguito della cancellazione, per euro 29.287.936,02, di impegni
finanziati con il fondo pluriennale vincolato in entrata, ha provveduto ad una riduzione di
pari importo del fondo (che è stato rideterminato in euro 1.179.664.902,35) e ad un
immediato incremento dell’avanzo applicato al 31 dicembre 2019, che è passato da euro
776.635.889,33 (avanzo inizialmente applicato) ad euro 805.923.825,35, con una differenza
pari alla riduzione apportata al fondo pluriennale vincolato a seguito di cancellazione di
impegni (cioè euro 29.287.936,02).
La complessiva operazione così descritta non appare conforme ai principi contabili in
materia di gestione del fondo pluriennale vincolato.
Infatti, l’avvenuta modifica degli stanziamenti d’entrata del fondo pluriennale vincolato
determina una interruzione della necessaria continuità fra il fondo pluriennale di uscita
dell’esercizio 2018 ed il fondo pluriennale di entrata dell’esercizio 2019. I due fondi devono,
infatti, coincidere, così come sancito dal principio di cui al punto 5.4.3, all. 4/2 di cui al d.lgs.
118/2011, secondo cui “l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in
parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il
fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di
bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo
esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare
inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui
sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito
al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione,
degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo
definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con
imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata
costituisce la copertura”.
Inoltre, in caso di cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato,
il punto 5.4.13 dell’allegato 4/2 d.lgs. 118/2011, impone di “procedere alla contestuale
dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale
vincolato iscritto in entrata” e, solo in occasione della chiusura del rendiconto dell'esercizio
in esame, alla riduzione del fondo pluriennale di spesa per un pari importo e alla
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corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione di
chiusura dell’esercizio.
È, peraltro, principio generale quello secondo cui l’avanzo di amministrazione deve essere
“accertato” per poter essere utilizzato e ciò avviene solo dopo l’approvazione del conto
consuntivo dell’esercizio precedente a quello di utilizzo dell’avanzo stesso, al fine di poter
verificare, con la chiusura definitiva del conto, l’effettiva realizzazione delle economie di
spesa da far confluire nell’avanzo. Solo con l’approvazione del rendiconto, come
chiaramente evidenziato dalla Corte costituzionale, la “risorsa può essere iscritta in bilancio
con apposita variazione in entrata e in uscita (con destinazione che – salvo casi eccezionali
– dovrebbe essere rivolta a spese di investimento)” (Corte cost. n. 247/2017).
In sede di controdeduzioni, la Regione ha allegato una serie di argomentazioni a sostegno
della propria gestione del fondo pluriennale vincolato, ritenendo che la stessa, per quanto
non pienamente conforme al dettato dei principi contabili, consenta, tuttavia, una migliore
“esposizione contabile dell’intera gestione del FPV”.
In proposito la Sezione rimarca che le criticità rilevate non attengono semplicemente alla
rappresentazione contabile della gestione del fondo pluriennale vincolato, ma, ponendosi
in contrasto con il principio che consente l’utilizzo dell’avanzo solo dopo il suo concreto
accertamento con l’approvazione del rendiconto in cui si è formato, costituiscono un rischio
per il permanere della sana ed equilibrata gestione contabile sia sul fronte del mantenimento
dell’eventuale vincolo di destinazione delle risorse in entrata, poi liberate nel corso
dell’esercizio, sia sul fronte dell’espansione della capacità di spesa prima della verifica, a
consuntivo, dell’effettiva realizzazione dell’avanzo.
La rideterminazione dell’avanzo iniziale in misura pari all’abbassamento del fondo
pluriennale vincolato instaura una sorta di sistema di vasi comunicanti fra fondo
pluriennale vincolato e avanzo, consentendo l’automatica confluenza di risorse derivanti
dal fondo pluriennale vincolato nell’avanzo iniziale del medesimo esercizio sulla base di un
semplice decreto dirigenziale. Ciò priva l’organo consiliare, deputato al controllo
democratico sull’allocazione delle risorse, della possibilità di intervenire sulle scelte di
ricollocazione delle risorse liberatesi, come sarebbe, invece, necessario ogni qualvolta si
debba dar luogo ad una variazione di bilancio.
Altra criticità legata alla gestione del fondo pluriennale vincolato, rilevata anche in
occasione di precedenti parifiche, riguarda l’ammontare delle spese, già imputate
all’esercizio in corso, che sono state oggetto di reimputazione ad esercizi successivi.
Infatti, su un totale di euro 698.041.641,17 di fondo pluriennale finalizzato a coprire impegni
destinati a diventare esigibili nel 2019, soltanto il 45 per cento di questo importo (pari a euro
313.836.728,44) è stato effettivamente utilizzato nel 2019, mentre una quota pari al 55 per
cento (pari a euro 384.204.912,73) è stato oggetto di reimputazione ad esercizi successivi.
Come già evidenziato in occasione della parifica dell’esercizio 2017, il “rinvio” del fondo
pluriennale di entrata già applicato all’esercizio in corso, è sintomo di carenze in sede di
programmazione delle spese e dei relativi pagamenti e, dunque, oltre a dovere “essere
comunque giustificata da una modifica dell’esigibilità che deve trovare preciso riscontro
documentale da richiamare ed evidenziare nelle procedure contabili anche ai fini del
controllo esterno”, “costituisce un utilizzo distorto dell’istituto suscettibile di alterare anche
la rappresentazione degli equilibri di bilancio e del saldo di finanza pubblica richiesto agli
enti territoriali”.
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Sul punto la Regione ha riferito che “la (crono)programmazione della spesa soprattutto per
gli investimenti pubblici è spesso in capo agli enti sub regionali (Enti Locali); il
cronoprogramma è dunque rivisto- e rivisitato - indipendente dalle scelte gestionali delle
strutture regionali ma segnalato dagli Enti attuatori che ne hanno la gestione. Le strutture
regionali sono in costante contatto con gli enti attuatori anche per garantire la corretta
imputazione della copertura contabile”.
In effetti le difficoltà che la Regione evidenzia sulla gestione delle spese in conto capitale e,
più in generale, sul fronte della programmazione e dell’attuazione degli investimenti
possono, in qualche misura, ricondursi al ruolo preminente che assumono, nella
realizzazione di molti investimenti pubblici, altri enti territoriali, c.d. sub regionali, ed alla
conseguente limitata portata degli investimenti attuati direttamente dalla Regione, che,
conseguentemente, rischia, in mancanza di strumenti di controllo adeguati, di non potere
efficacemente incidere sulle relative scelte gestionali pur contribuendo ampiamente al
sostegno finanziario dei relativi progetti.
Su questo fronte si sottolinea che dall’analisi della spesa di investimento della Regione
nell’esercizio in esame emerge come la parte preponderante delle spese di investimento
impegnate sia costituita da “contributi agli investimenti”, i quali, con impegni pari a 995,22
milioni di euro, assorbono il 93,85 per cento di tutti gli impegni del titolo II, fra cui si colloca,
con impegni pari soltanto a 46,14 milioni di euro, il macroaggregato “Investimenti fissi lordi
e acquisto di terreni”.

Il debito autorizzato e non contratto
Altri elementi di criticità sono stati riscontrati in relazione all’utilizzo del meccanismo del
debito autorizzato e non contratto (c.d. DANC). Infatti, la Regione Lombardia, come
ampiamente evidenziato in occasione dei precedenti giudizi di parifica, ha fatto ricorso,
negli ultimi esercizi, alla possibilità di autorizzare con legge di bilancio il ricorso a mutui
per spese di investimento senza poi addivenire all’effettiva contrazione degli stessi,
laddove, nel corso della gestione, la disponibilità di cassa si fosse dimostrata sufficiente a
sostenere le spese originariamente finanziate dai mutui stessi (il c.d. debito autorizzato e
non contratto). I minori accertamenti conseguenti alla mancata contrazione dei mutui, ove
non sostituiti da altra entrata, e il contestuale impegno delle spese con essi finanziate hanno
portato, nei rendiconti degli esercizi precedenti, alla formazione di disavanzi finanziari di
competenza.
Il risultato di amministrazione conseguito dalla Regione Lombardia a chiusura
dell’esercizio 2019 ha consentito l’integrale recupero di tale disavanzo.
D’altra parte, avvalendosi della possibilità reintrodotta dalla l. n. 145 del 2018, la Regione
ha fatto nuovamente ricorso, nell’esercizio 2019, a tale modalità di copertura delle spese
d’investimento senza, tuttavia, generare nuovo disavanzo grazie alla copertura offerta dai
maggiori accertamenti, rispetto alle previsioni, determinati dalla gestione 2019.
A tal proposito, l’art. 1 commi 5, 6 e 7, della legge regionale di bilancio 2019-2021 (L.R. n. 25
del 28 dicembre 2018) ha autorizzato il ricorso al debito sia per far fronte a effettive esigenze
di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e
non contratto pregresso, sia per il finanziamento di spesa di investimento.
Preliminarmente, la Sezione rileva come tale modalità di autorizzazione del ricorso al debito
autorizzato e non contratto non appare pienamente conforme al dettato normativo. Sulla
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base di quanto previsto dal punto 5.3.4 bis dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, infatti,
“la possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto”
deve essere “autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi”.
Dalla lettura della legge regionale di bilancio, tuttavia, non emerge chiaramente la volontà
della legge di autorizzare investimenti la cui copertura sarà costituita da debito non
contratto, limitandosi il comma 5 a richiamare la possibilità di coprire con debito il
disavanzo degli anni precedenti ed i commi 6 e 7 ad autorizzare il ricorso al debito per
finanziare investimenti.
In sede di controdeduzioni, la Regione ha specificato di intendere l’autorizzazione a
contrarre debito come autorizzazione a utilizzare, prioritariamente, il debito autorizzato e
non contratto e ha riferito che nelle prossime leggi di bilancio ne darà espressa indicazione.
La Sezione prende atto di quanto riferito dalla Regione, rimarcando la necessità che, in sede
di autorizzazione delle spese di investimento, sia specificamente indicata la relativa
modalità di copertura e che, qualora la stessa sia costituita dal ricorso all’indebitamento che, come è noto, può essere utilizzato solo per finanziare spese di investimento - sia
specificato se il finanziamento deve essere contratto, generando il relativo accertamento, o
se, piuttosto, la Regione intende contrarlo solo qualora, a consuntivo, le risorse derivanti
dalla gestione di competenza non consentiranno di darvi copertura. In tale ultimo caso è
necessario che, a preventivo, sia espressamente menzionato il ricorso al meccanismo del
debito autorizzato e non contratto anche al fine di rendere consapevoli, sia i decisori politici
che l’organo consiliare nel suo complesso, dei rischi connessi a tale modalità di “copertura”
della spesa.
A rendiconto la Regione Lombardia attesta di non avere avuto la necessità di ricorrere al
debito per colmare la carenza di liquidità e, di conseguenza, di aver potuto finanziare le
spese d’investimento impegnate ed esigibili nel 2019 sia mediante maggiori accertamenti di
competenza 2019, sia mediante avanzo 2018.
La Sezione ritiene, tuttavia, che, al fine di garantire piena trasparenza nella rendicontazione
dell’utilizzo dello strumento del debito autorizzato e non contratto, sia necessario
assicurare, a rendiconto, un quadro analitico degli impegni finanziati con tale tecnica di
copertura, anche in caso di mancata formazione di disavanzo.
Si ritiene, pertanto, necessario che anche gli enti che non si ritrovano in disavanzo al termine
dell’esercizio, diano analiticamente evidenza delle modalità di copertura degli impegni
originariamente finanziati con debito autorizzato e non contratto, posto che il debito
autorizzato e non contratto non può mai costituire una effettiva copertura dell’impegno, che
sarà concretamente sostenuto o con risorse eventualmente derivanti dalla gestione di
competenza o con debito effettivamente contratto, o, alternativamente, darà luogo alla
formazione di disavanzo.
Conclusivamente e più in generale, occorre rimarcare che l’istituto da ultimo disciplinato
dall’art. 1 commi 937 e seguenti della legge n. 145/2018, risulta latore di numerose criticità
e fonte di possibili rischi per la tenuta degli equilibri di bilancio. Se, infatti, come più volte
rimarcato dalla Corte costituzionale, il principio costituzionale di copertura delle nuove o
maggiori spese costituisce articolazione del principio di equilibrio, assicurandone la
concreta tenuta, la tecnica del debito autorizzato e non contratto consente all’ente di
contrarre spese prive, in origine, di effettiva copertura, la quale verrà individuata, a
posteriori, a chiusura dell’esercizio, solo nell’eventualità in cui la gestione di competenza
genererà dei risultati superiori alle previsioni. Sono, però, evidenti i rischi che tale
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meccanismo introduce nel bilancio dell’ente, suscettibili, nel tempo, di impattare
negativamente anche sulle decisioni di investimento, contrariamente alla ratio legislativa,
che vorrebbe, invece, sostenerle o addirittura incrementarle. Da una parte, infatti, la reiterata
emersione di accertamenti superiori alle previsioni evidenzia una limitata capacità di
programmazione che rischia di avere effetti negativi sullo sviluppo degli investimenti,
dall’altra, come già evidenziato dalla Corte costituzionale, “a lungo andare – e tenuto conto
delle congiunture economiche non favorevoli alle Regioni – un simile modo di sostenere
spese di investimento, senza una copertura reale ma mediante il ricorso al fondo cassa
regionale, si è rivelato fonte di progressivi incrementi del disavanzo finanziario”, nonché
del progressivo diffondersi della prassi dei c.d. “mutui a pareggio”, il cui obiettivo, lungi
dall’essere il finanziamento di investimenti, si risolve in una mera copertura degli squilibri
di cassa (Corte cost. n. 274/2017). Ne consegue che il meccanismo del debito autorizzato e
non contratto rischia di porsi “in problematico rapporto con il principio dell’equilibrio del
bilancio di cui all’art. 81 Cost. e con lo stesso art. 119, sesto comma, Cost., il quale contempla
la “regola aurea” secondo cui l’indebitamento può servire solo alla promozione di
investimenti e non alla sanatoria di spese per investimenti non coperti” (Corte cost. n.
274/2017).

Il fondo perdite società partecipate
Con particolare riferimento agli accantonamenti nel risultato di amministrazione, la Sezione
ha rilevato che il fondo perdite società partecipate è stato ridotto considerevolmente
passando da 6.459.498,00 euro dell’esercizio 2018 a 3.954.240,88 euro dell’esercizio 2019. La
Regione ha motivato la riduzione in ragione della messa in liquidazione di alcune
partecipate e del parziale ripiano delle perdite delle altre. Considerato che il fondo ha una
duplice funzione, sia prudenziale che più latamente gestionale, richiamando costantemente
l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di una costante verifica dell’andamento
delle gestioni esternalizzate, è necessario che la Regione effettui un monitoraggio costante,
tenendo conto dello scarto temporale esistente fra l’approvazione dei bilanci delle società
partecipate e la tempistica del rendiconto regionale, delle possibili ricadute sugli equilibri
di bilancio delle scelte gestionali delle proprie partecipate. Vengono, in particolare, in rilievo
i possibili rischi derivanti dalle perdite esposte dalle società in liquidazione, per le quali,
nonostante la formulazione letterale dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016, devono comunque
essere valutati gli esiti e le tempistiche dei percorsi di liquidazione, che spesso si
protraggono nel tempo con una consistente lievitazione delle perdite e dei costi connessi
alla liquidazione. Parimenti è necessaria una costante verifica, da parte della Regione, sulle
scelte societarie in merito alla destinazione degli utili e alle decisioni di ripiano delle perdite
di esercizi pregressi.

Il credito nei confronti della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
Quanto al credito di 35 milioni di euro vantato dalla Regione Lombardia nei confronti della
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, già oggetto di attenzione in occasione della
precedente parifica, si evidenzia che nell‘esercizio 2019 la Regione non ha, con riferimento
a tale credito, effettuato accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità in
considerazione del fatto che, a seguito di quanto previsto dall’art. 1 comma 22 della legge
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regionale n. 42 del 28 dicembre 2017, l’Amministrazione regionale ha posticipato al 30
dicembre 2022 la scadenza delle anticipazioni concesse alla Fondazione, imputando il
relativo accertamento all’anno di esigibilità.
Quanto all’effettiva possibilità che, in tal esercizio, la Regione possa incassare il credito, in
considerazione dei dati contabili emergenti dal bilancio dell’esercizio 2018 della Fondazione
(approvato in via definitiva in data 28 novembre 2019), il Collegio dei revisori dei conti,
nella relazione sulla gestione finanziaria 2019, riferisce che “la Fondazione ha mantenuto
nel bilancio al 31.12.2018 il debito nei confronti della Regione. La Fondazione infatti ha
aspettative di flussi di cassa, derivanti dalle condizioni contrattuali stabilite in sede di
operazione di M&A, tali da consentire il rimborso dei 35 milioni entro il 2022”. In sede
istruttoria, la Regione Lombardia, specificamente interrogata sul grado di solvibilità della
Fondazione e sulle prospettive di una effettiva riscossione nel 2022 del relativo credito, ha
riferito che i flussi di cassa attesi nel 2022, quando la Fondazione potrà alienare le quote
detenute nella partecipata NMS Group s.p.a., sono ritenuti idonei a garantire l’integrale
ristorazione del credito.
In proposito, la Sezione prende atto delle valutazioni riferite dalla Regione, riservando al
momento di effettiva esigibilità del credito la verifica del relativo incasso. In questa sede e
per quanto specificamente riguarda le possibili ricadute sul bilancio regionale, la Sezione
evidenzia che l’effettiva valutazione dell’operazione nel suo complesso non può prescindere
dall’esito di tale incasso e dall’effettiva rispondenza del valore della partecipazione a quanto
ipotizzato dalla Regione in questa fase.
Si rammenta, in proposito, che la Regione ha incrementato il fondo di dotazione della
Fondazione con 20 milioni di euro (che poi la Fondazione ha utilizzato per aumentare il
capitale di NMS Group s.p.a.) e che la Fondazione ha rinunciato al proprio credito, pari a
37,2 milioni di euro, nei confronti della partecipata NMS Group con ciò sostanzialmente
sostenendo patrimonialmente il gruppo e contribuendo alla realizzazione dell’operazione
che ha portato l’ingresso nella compagine sociale del socio privato. Quest’ultimo, tuttavia,
con un apporto di capitale di 51 milioni di euro ha acquisito una partecipazione del 90 per
cento della società NMS Group s.p.a., mentre il socio pubblico, con un contributo
complessivo pari, nella sostanza, a circa 57 milioni (costituito dall’aumento di capitale di 20
milioni e dalla rinuncia al proprio credito di 37,2 milioni), arriva a detenere, a chiusura
dell’operazione complessiva, una partecipazione, nella medesima compagine, pari al 10 per
cento. È, pertanto, evidente la centralità che assume, ai fini della valutazione delle ricadute
sul bilancio e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la valutazione dell’effettivo valore
economico di tale partecipazione, sostenuta da contributi pubblici, per un importo
complessivo di almeno 57 milioni.

I debiti fuori bilancio
In merito alla sussistenza di debiti fuori bilancio a valere sull’esercizio 2019, la Sezione
evidenzia che, sebbene il relativo ammontare non risulti particolarmente elevato, la relativa
gestione evidenzia, tuttavia, alcune criticità.
In primo luogo, infatti, la maggior parte dei debiti fuori bilancio, oggetto di riconoscimento
o da riconoscere, risulta riconducibile non tanto all’ipotesi di sentenza esecutiva (art. 73 co.
1 lett. a) del d.lgs. n. 118 del 2011), quanto piuttosto all’acquisto di beni e servizi in assenza
del preventivo impegno di spesa (art. 73 co. 1 lett. e) del d.lgs. n. 118 del 2011). Tale tipologia
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di debito fuori bilancio evidenzia l’esistenza di aree di criticità nelle procedure che regolano
l’attività, fisiologica, di approvvigionamento di beni e servizi e richiede, pertanto, un attento
monitoraggio da parte della Regione e l’adozione di misure volte a prevenire la formazione
di tale tipologia di debiti, soprattutto in ambito di incarichi legali, ove appare
particolarmente ricorrente. In sede di controdeduzioni, con nota del 7 luglio 2020, la
Regione, ha riferito di avere avviato delle azioni volte a prevenire la formazione di tale
tipologia di debiti fuori bilancio.
In secondo luogo, con riferimento alla mancata attivazione della procedura di
riconoscimento del debito fuori bilancio per quelle spese legali prelevate dal “fondo
contenzioso”, la Sezione rileva che la procedura seguita dalla Regione non trova
legittimazione nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. L’articolo 73 del
D.lgs. n. 118/2011, richiede in maniera netta il previo riconoscimento dei debiti con apposita
legge da parte del Consiglio Regionale e, limitatamente ai debiti derivanti da sentenze
esecutive, al comma 4, prevede una procedura semplificata stabilendo che “il Consiglio
regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta”.
Pertanto, l’esistenza di un accantonamento nel “fondo rischi” non può consentire di evitare
la procedura di riconoscimento, posto che detto accantonamento potrà semmai riguardare
il differente profilo della “copertura” del debito; profilo, questo, che lo stesso art. 73, con le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, tiene ben distinto dalla necessaria e preventiva procedura
di “riconoscimento” richiesta al comma 1.
In proposito, la giurisprudenza della Corte dei conti si è chiaramente espressa al riguardo
con la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 27/SEZAUT/2019/QMIG,
affermando, con riferimento alla disciplina del tutto parallela prevista dall’art. 194 del TUEL
per gli enti locali, che “il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza
esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente
della relativa deliberazione di riconoscimento”. La Sezione delle Autonomie ha, inoltre,
sottolineato che “a tal riguardo preme, infatti, rilevare come la disciplina dei debiti fuori
bilancio rappresenti una eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa e,
conseguentemente, debba privilegiarsi una interpretazione della normativa strettamente
aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo”, escludendo che si possa procedere
all’immediato pagamento “in difetto della previa deliberazione di riconoscimento” in
quanto ciò comporterebbe, tra l’altro, “una evidente alterazione rispetto al riparto legale
delle competenze tra organo politico ed organo gestionale”.
A fronte della violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, il
riconoscimento dei debiti fuori bilancio nelle forme richieste dalla legge è atto dovuto e
vincolante per l’ente al fine di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza
finanziaria che è maturato all’esterno di esso, tutto ciò nel rispetto dei principi generali di
veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.
A seguito delle controdeduzioni della Regione, la quale ha confermato di non avere ritenuto
necessario l’attivazione della procedura prevista dall’art. 73 del d.lgs. 118/2011, la Sezione
ribadisce integralmente quanto già argomentato sul punto, evidenziando come la norma
stessa qualifichi le obbligazioni nascenti da sentenza quali debiti fuori bilancio. La peculiare
natura di tale tipologia di debiti fuori bilancio, insita nel fatto che essi nascano solo dopo la
sentenza di condanna che, individuando la ragione del debito, la somma da pagare, il
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soggetto creditore, consente l’assunzione dell’impegno ex art. 56 d.lgs. n. 118/2011, è stata,
peraltro, riconosciuta costantemente dalla giurisprudenza e, da ultimo anche dalla
normativa stessa. Infatti, come già visto, la nuova formulazione dell’art. 73 co. 4 d.lgs.
118/2011, consente solo per tale tipologia di debiti che il riconoscimento possa essere
effettuato non solo dall’organo consiliare, ma anche da parte della giunta.
È, pertanto, necessario che la Regione Lombardia adegui la propria azione alla disciplina
normativa procedendo al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di qualunque natura essi
siano e a prescindere dall’esistenza o meno di un previo accantonamento di bilancio per far
fronte ai relativi oneri, secondo le procedure e le modalità previste dall’art. 73 d.lgs.
118/2011.
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