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Signor Presidente, Onorevoli Consiglieri, 

prima di illustrare all’intero Consiglio regionale gli elementi prioritari della pro-
grammazione delle politiche pubbliche regionali per il prossimo triennio, vorrei 
ringraziare tutti i Consiglieri, di maggioranza e di opposizione, della IV Commis-
sione per i contributi al dibattito (sui quali mi soffermerò) del documento di eco-
nomia e finanza 2019 ora alla nostra attenzione. 

Vorrei, inoltre, premettere – in base alle sollecitazioni colte durante i lavori della 
IV Commissione – che l’affinamento politico-programmatico, che anticipa le deci-
sioni e interventi di politica economica proposti nella legge pluriennale, deriva 
non solo dalle interazioni sempre più strette nell’analisi delle “politiche program-
mate” con le “politiche attuate” ma, anche, da una scrupolosa attenzione agli ag-
giornamenti annuali del Principio contabile applicato della programmazione al-
legato al D.Lgs 118/2011.  

Per questa ragione, nel corso degli anni sono stati dedicati – in entrambe le Se-
zione del Documento di Economia e Finanza Regionale – numerosi paragrafi ana-
litici e interpretativi circa l’evolversi delle politiche regionali. Si tratta di analisi e 
interpretazioni utili – direi cruciali – per chi programma, attua e realizza; utili 
per informare i cittadini del Lazio – in maniera trasparente– sull’attività regio-
nale e, infine, utili per orientare su “ciò che resta da fare ed è necessario realizzare” 
e stimarne – preventivamente – le alternative, gli effetti, i costi e i benefici.  

Con queste premesse, passo a descrivere, secondo l’iter logico adottato, tutti i prin-
cipali temi affrontati nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2019-Anni 
2019-2021 del Lazio e, mi soffermerò, in particolare, sul quadro macroeconomico 
che, come spiegherò, ha condizionato maggiormente – in questo frangente storico 
con forti interconnessioni tra economie e politiche economiche internazionali e na-
zionali – le scelte e decisioni del Governo regionale, in tema di programmazione 
economico-finanziaria, per i prossimi anni. 

... 

La programmazione economico-finanziaria 2019-2021 della Regione 
Lazio, tra le due legislature, si è basata su 3 principali elementi di analisi: (1) 
le prospettive per l’economia nazionale, ancorate all’andamento dell’economia in-
ternazionale; (2) il quadro programmatico di finanza pubblica nazionale; (3) le 
prospettive di crescita dell’attività economica regionale, ancorate all’andamento 
dell’economia nazionale. 

Sul primo elemento, sebbene le prospettive economiche globali di breve termine 
permangono favorevoli e l’economia internazionale continui la sua fase espansiva, 
ma con intensità diverse tra le diverse aree del mondo, i segnali di inversione del 
ciclo economico dell’inizio del 2018 si sono tramutati in un indebolimento sia 
nell’area euro sia nell’economia italiana; anche il PIL USA – ancora in crescita – ha 
subito una lieve decelerazione nel terzo trimestre del 2018. 

Nell’area euro, nel terzo trimestre, la crescita del PIL ha segnato un rallentamento 
rispetto ai tre mesi precedenti, confermando uno scenario di progressivo indeboli-
mento: (a) il tasso di crescita tendenziale è passato dal 2,8 all’1,7 per cento e, a 
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settembre, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile per il terzo mese consecutivo; 
(b) dagli indicatori anticipatori del ciclo economico provengono segnali contrad-
dittori: un ulteriore rallentamento imputabile alla debolezza del clima di fiducia 
nell’industria, nei servizi e nel commercio al dettaglio mentre segnali positivi pro-
vengono dalla fiducia dei consumatori, dalle imprese del settore delle costruzioni e 
dall’indicatore anticipatore euro-Coin; (c) nel terzo trimestre del 2018, per la prima 
volta dal 2015, l’economia della Germania è risultata in arretramento.    

Parallelamente, il tasso di cambio dell’euro nei confronti del dollaro ha proseguito 
la tendenza, in atto dal secondo trimestre del 2018, al deprezzamento e le quota-
zioni del Brent sono aumentate raggiungendo, in media, 81,2 dollari al barile.  

... 

Tra settembre e ottobre 2018, le informazioni disponibili indicavano che, dopo 14 
trimestri di crescita, nel terzo trimestre del 2018, l’economia italiana faceva regi-
strare una battuta d’arresto con un contributo nullo sia della componente nazionale 
della domanda sia di quella estera netta. La variazione acquisita per il 2018, in quel 
periodo, era stimata all’1,0 per cento.  

Inoltre, ancora nel mese di settembre le esportazioni verso l’area extra Ue avevano 
subito un consistente calo; la riduzione del valore delle esportazioni riguardava 
gran parte dei mercati di sbocco.  

Sempre nel mese di settembre il mercato del lavoro aveva mostrato un lieve peggio-
ramento: gli occupati erano leggermente diminuiti, le persone in cerca di occupa-
zione erano aumentate e gli inattivi si erano ridotti. La diminuzione degli occupati 
si era concentrata tra i dipendenti permanenti, mentre per quelli a termine era pro-
seguita la tendenza positiva. Dopo il calo del mese precedente, erano aumentati an-
che i lavoratori indipendenti.  

A ottobre l’inflazione aveva ripreso a crescere a causa, in massima parte, dell’acce-
lerazione dei prezzi del comparto energetico – ovvero delle tariffe del gas e 
dell’energia elettrica – dovuta ai rincari del prezzo del greggio; l’inflazione di fondo 
si manteneva su livelli contenuti, circa lo 0,8 per cento.  

... 

Dopo queste considerazioni – che ritengo necessario condividere con il 
Consiglio – ritorno ad analizzare il secondo elemento che ha condizio-
nato e orientato la programmazione regionale, ovvero i connotati del qua-
dro programmatico di finanza pubblica nazionale. 

Dalla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2018 (NADEF 
21018) del mese di settembre – vorrei ulteriormente sottolineare: i modelli regio-
nali hanno utilizzato le informazioni contenute nella NADEF 2018 – la program-
mazione regionale ha acquisito gli scenari di finanza pubblica nazionale, ovvero: 
l’incremento dell’indebitamento netto nel 2019 e una sua riduzione, nel biennio 
2020-2021; l’aumento del disavanzo strutturale nel 2019 e la sua invarianza nel 
biennio seguente; la disattivazione delle clausole di salvaguardia sulle imposte in-
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dirette previste per il prossimo anno e la rimodulazione per gli anni seguenti; l’am-
pliamento della platea dei beneficiari del regime semplificato di imposizione su pic-
cole imprese, professionisti e artigiani; l’introduzione, dal 2019, di un nuovo stru-
mento di contrasto alla povertà (noto come «reddito di cittadinanza») e la modifica 
dei requisiti per il pensionamento (nota come «riforma della Legge Fornero»); lo 
stanziamento di risorse aggiuntive per gli investimenti pubblici e la ricerca scienti-
fica. 

Relativamente al terzo elemento alla base della programmazione 2019-2021, 
le prospettive di crescita dell’attività economica regionale, sono state elaborate 
sotto le ipotesi alternative che: si realizzi per intero la manovra nazionale di politica 
economica per il prossimo triennio, quella che è stata desunta dalla NADEF 2018; 
oppure si concretizzi una sua realizzazione parziale.  

... 

Nell’ipotesi di una piena realizzazione della manovra nazionale, alla trasmissione 
degli effetti macroeconomici all’economia regionale, si aggiungerebbero quelli della 
manovra regionale – su cui mi soffermerò in seguito – che, nel complesso, consen-
tirebbero un’espansione sostenuta del PIL nel primo biennio (l’1,5 per cento nel 
2019 e l’1,3 per cento nel 2020) per poi rallentare all’1,0 per cento.  

Nella seconda ipotesi – ovvero una realizzazione parziale della manovra nazionale 
e, dunque, una possibile riduzione dei suoi effetti macroeconomici sulle economie 
regionali – assumendo, per il triennio 2019-2021, solo la sterilizzazione degli au-
menti dell’IVA prevista dalle clausole di salvaguardia, la manovra regionale 2019-
2021 garantirà un tasso medio annuo di crescita del PIL compreso tra lo 0,6 e lo 0,8 
per cento. 

Per entrambi gli scenari, l’apporto della manovra regionale al PIL regionale – tra il 
quadro a legislazione vigente e il quadro programmatico – è pari a 0,8 punti (di 
PIL) per ogni anno del triennio 2019-2021. Per memoria, il PIL a prezzi concatenati 
(base 2010) sarà – secondo le nostre stime, nei quadri programmatici – media-
mente pari a 185-186 miliardi.  

... 

I tre elementi – che ho sinteticamente descritto e che sono alla base della program-
mazione 2019-2021 – nel DEFR Lazio 2019 sono stati collegati ai risultati com-
plessivi dell’attuazione delle politiche regionali della Xa legislatura.  

Questi risultati di attuazione e realizzazione hanno, quindi, consentito di indivi-
duare la strategia per la prossima legislatura.  

Più in dettaglio, il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019, collocato 
cronologicamente tra la conclusione della Xa legislatura e l’avvio dell’XIa legisla-
tura contiene – come richiesto sia dal citato Principio contabile applicato della 
programmazione sia dal Regolamento Regionale di Contabilità n. 26 del 2017 – i 
«pilastri strategici» (e le fonti finanziarie) che alimenteranno e sosterranno le po-
litiche pubbliche per il medio-lungo periodo.  
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A tal proposito, vorrei ricordare che l’azione del governo regionale, in tema di cre-
scita economica e sviluppo territoriale, dalla primavera del 2013 e durante la Xa 
legislatura trascorsa, era stata segmentata in 7 macro-aree d’intervento corri-
spondenti a 41 indirizzi programmatici e 89 obiettivi programmatici e aveva tro-
vato la piena copertura finanziaria coniugando l’attuazione delle singole politiche 
settoriali con le parallele politiche di bilancio incentrate – quale perno della stra-
tegia generale del governo nella Xa legislatura – sul risanamento della finanza 
pubblica regionale.  

... 

Il monitoraggio del programma di governo e la sorveglianza della spesa e dei tempi 
di realizzazione, svolti durante il mese di ottobre del 2017, hanno indicato, nel com-
plesso, il raggiungimento di un livello di attuazione del 71,3 per cento.  

Le azioni e interventi non completate o non ancora attuate sono state re-inserite – 
per concludersi o essere realizzate – nella nuova programmazione di medio-lungo 
periodo sotto la dicitura «completamento policy».  

Durante il 2017 e nella prima parte del 2018 sono proseguite le attività di attuazione 
delle politiche pubbliche pianificate e programmate nei Programmi Operativi, nei 
Piani di Sviluppo e nel Patto per il Lazio per il ciclo di spesa 2014-2020: alla fine di 
dicembre 2017, il valore dei bandi per la selezione degli interventi, a valere sui pro-
grammi co-finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), 
era superiore a 1,6 miliardi (circa il 62,1 per cento della dotazione complessiva) e gli 
impegni assunti ammontavano a 580 milioni. 

... 

Nel corso dell’esame del DEFR Lazio 2019 in Commissione sono state aggiornate 
le informazioni del monitoraggio per i 3 Piani e Programmi co-finanziati: il valore 
delle azioni avviate è risultato pari a 1,974 miliardi e il valore degli impegni giu-
ridicamente vincolanti è arrivato a 1,232 miliardi. 

Il valore dei pagamenti – ad oggi pari a 392,5 milioni – è atteso incrementarsi, 
per la fine del 2018, di ulteriori 184 milioni di spesa certificata; ciò consentirebbe 
al Lazio di arrivare a un livello di spesa del 15,5 per cento (420 milioni di spesa su 
un valore complessivo di costo pari a 2,7 miliardi). 

... 

Riprendendo l’analisi, nel corso del 2017, i numerosi interventi di sviluppo econo-
mico, sociale e territoriale che prevedono il sostegno finanziario del Fondo di Svi-
luppo e Coesione (FSC) 2014-2020 per la copertura dei fabbisogni finanziari – a 
seguito della sottoscrizione del Patto per il Lazio (Patto) siglato tra i Governi nazio-
nale e regionale sul finire del mese di maggio del 2016 – sono risultati in fase di 
attuazione:  25 interventi sulle reti infrastrutturali, sull’ambiente, sul turismo, la 
cultura, le risorse naturali, la sicurezza e la cultura della legalità – con un costo 
complessivo di circa 2,0 miliardi e un co-finanziamento del Fondo di Sviluppo e 
Coesione per circa 1 miliardo – hanno raggiunto un livello di spesa di 331,5 milioni. 
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... 

La programmazione strategica per il medio-lungo termine, a cui accennavo, ha 
un orizzonte temporale equivalente all’attuale Consiliatura che si concluderà nel 
2023 ed è stata delineata nel Documento Strategico di Programmazione 2018 
(DSP 2018). 

... 

Il DSP 2018, conservando l’architettura narrativa del precedente ciclo 2013-2018, 
ha articolato la programmazione in 8 Macro-aree, 19 Linee d’indirizzo programma-
tiche, 90 Obiettivi programmatici, 446 azioni/misure/policy e ha definito, tra que-
ste ultime, 2 nuove «azione di mandato cardine» o «azione cardine» in tema di reti 
infrastrutturali idriche e di trasporto.  

... 

Ricordo, per memoria, che nella Xa legislatura 2013-2018 erano state individuate 
45 azioni di mandato Cardine, definite per determinare le condizioni essenziali per 
l’implementazione di una pluralità di tipologie di intervento.  

Queste Azioni avevano un carattere portante, per tipologia di problematica affron-
tata, per metodo e per garanzia di condizioni di trasparenza e di parità di accesso, 
per efficienza procedurale. 

... 

Se la strategia di politica economica del precedente ciclo di programmazione pog-
giava sul risanamento delle finanze pubbliche e sulla parallela crescita economica 
finalizzata al superamento degli effetti negativi delle recessioni – nell’attuale qua-
dro di programmazione finanziaria organico e sostenibile – i «pilastri strategici» 
del ciclo 2018-2023 convergeranno verso l’obiettivo di coniugare la crescita econo-
mica sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze, nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica.  

Questi tre pilastri, insieme ai rispettivi obiettivi e strumenti, si inseriranno coeren-
temente nella prosecuzione della Strategia Europa 2020, volta a favorire una «cre-
scita inclusiva e sostenibile», in cui il carattere di «sostenibilità» dello sviluppo, ol-
tre che essere ambientale e finanziario, avrà un’accezione ispirata all’equità e alla 
giustizia sociale.  

... 

Nel corso dell’esame del DEFR Lazio 2019 in Commissione, proprio in tema di svi-
luppo, crescita e occupazione, sono stati definiti – ulteriormente – interventi e 
azioni per rafforzare le politiche regionali per il tessuto produttivo della micro-
impresa, delle PMI, delle imprese artigiane e delle start-up. 

Questi contributi – assorbiti nella programmazione per il prossimo triennio – si 
sono focalizzati sia su alcune specifiche componenti della “funzione di 
produzione” – faccio riferimento alla programmazione di interventi regionali: 
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per agevolare l’accesso al credito in previsione di possibili politiche monetarie re-
strittive; per la semplificazione amministrativa; per favorire l’acquisto di tecno-
logie innovative e sistemi organizzativi in funzione di una maggior competitività 
di prodotto o servizio; per stimolare la domanda estera con nuovi percorsi di in-
ternazionalizzazione – sia su specifiche branche manifatturiere, rami dei 
servizi o attività del settore primario – mi riferisco: all’automotive e al suo 
indotto; ai comparti dell’informatica e delle telecomunicazioni; alla branca della 
nautica localizzata nelle zone costiere della provincia di Latina; alle branche 
dell’agro-industria delle zone del reatino; alle manifatture diffuse del viterbese; ai 
rami del commercio nella provincia di Roma; alla zootecnia e al comparto lat-
tiero-caseario delle province di Latina, Roma e Frosinone. 

Ulteriori contributi migliorativi da parte della IV Commissione hanno riguardato 
sia lo sviluppo delle attività economiche territoriale (il sostegno alle fi-
liere produttive e distributive presenti nei Parchi regionali; la creazione di “ve-
trine regionali” dell’agro-alimentare in ogni provincia dove esporre e commercia-
lizzare i prodotti tipici regionali), sia il mercato del lavoro (sostegno ai per-
corsi di alternanza scuola-lavoro; aumento del sostegno ai tirocinii extracurrico-
lari; reinserimento lavorativo degli over-40), sia la valorizzazione del patri-
monio artistico, storico, culturale e architettonico (rafforzando l’attua-
zione dell’Azione Cardine che sostiene il riuso dei borghi storici abbandonati; com-
pletando l’attuazione delle misure relative alle città di Fondazione della provincia 
di Latina ovvero Latina, Sabaudia, Pontinia e Aprile e della provincia di Roma 
ovvero Pomezia e Guidonia),  sia le opere pubbliche, in primis, quelle relative 
alla portualità e alla messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità della via Pon-
tina.    

Sulla portualità, mentre era riunita la IV Commissione, è stato concesso dalla 
Banca Europea per gli Investimenti un finanziamento di 195 milioni per l’amplia-
mento del porto di Civitavecchia e la costruzione di un nuovo porto commerciale 
a Fiumicino. L’investimento complessivo è pari a 515 milioni.  

Il nuovo porto di Fiumicino sarà destinato a traghetti passeggeri e merci, pesca e 
navi da crociera (per implementare l’attività di Civitavecchia); per Civitavecchia 
le opere riguarderanno, tra l’altro, lo sviluppo delle banchine per le navi da cro-
ciera, con un parcheggio di 15 ettari, oltre al collegamento ferroviario (passeggeri 
e merci) diretto con la Capitale. 

... 

Proseguendo nell’illustrazione della strategia volta a garantire, congiuntamente, 
l’intensificazione delle politiche redistributive e il governo delle finanze regionali, 
ossia, il secondo e il terzo pilastro della programmazione strategica 2018-2023, 
questa riguarderà sia gli interventi di riduzione delle diseguaglianze latu sensu sia 
le politiche di finanza pubblica relative al riequilibrio finanziario, alla ricomposi-
zione delle entrate, alla riqualificazione e razionalizzazione della spesa pubblica 
complessiva, con particolare attenzione a quella sanitaria nell’ottica del nuovo 
Piano Operativo Sanitario 2019-2021. 
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La pianificazione delle politiche è stata articolata in 8 macro-aree d’intervento che 
contengono le tematiche settoriali di competenza regionale e che sono state strut-
turate in funzione del raggiungimento degli obiettivi della strategia generale per il 
medio-lungo termine: politiche fiscali per l’equilibrio e la redistribuzione, politiche 
di promozione delle autonomie locali e di efficienza legislativa e amministrativa; 
politiche settoriali sul tessuto produttivo – sia nel mercato dei beni e servizi sia nel 
mercato del lavoro – in funzione di incrementi dello sviluppo sostenibile socio-eco-
nomico e territoriale; politiche redistributive per modernizzare l’offerta formativa, 
sostenere il diritto allo studio universitario e incentivare la ricerca di base; politiche 
redistributive per il settore sanitario e socio-sanitario; politiche per l’ambiente e la 
sostenibilità; politiche per la competitività attraverso le infrastrutture digitali e del 
trasporto; politiche per la coesione sociale e territoriale. 

 I «pilastri strategici» e, dunque, le politiche pubbliche di medio-lungo periodo sa-
ranno finanziate da quattro principali fonti: (i) le risorse del bilancio libero; (ii) i 
trasferimenti correnti dello Stato per il sostegno delle politiche regionali in materia 
di sanità, trasporti, welfare e istruzione; (iii) il co-finanziamento UE dei piani e 
programmi per la conclusione del ciclo 2014-2020 e per l’avvio del nuovo ciclo 
2021-2027; (iv) i co-finanziamenti statali per il sostegno alle politiche regionali in 
materia di reti infrastrutturali, ambiente, sviluppo economico, turismo, cultura. 

Relativamente alle risorse libere del bilancio regionale, il volume di spesa che ra-
gionevolmente si ritiene possa finanziare le politiche della strategia del DSP 2018 
sono pari a circa 919 milioni all’anno: una quota attorno ai 650 milioni all’anno 
verrà destinata alle politiche redistributive (riduzione della pressione fiscale, atte-
nuazione delle diseguaglianze), e la restante parte – circa 270 milioni – sarà desti-
nata, ancora, alle politiche redistributive (trasporti, welfare, lavoro, cultura) e alle 
politiche per la crescita sostenibile (lavoro, ambiente, sviluppo economico).       

I trasferimenti correnti dello Stato per il sostegno delle politiche regionali in mate-
ria di sanità, trasporti, welfare e istruzione, proiettati nel medio-lungo periodo, 
hanno una dimensione media annua stimata in circa 11,3 miliardi di cui oltre il 94 
per cento è rappresentato dalle attribuzioni, alla Regione Lazio, del Fondo Sanitario 
Nazionale (10,6 miliardi nella media del periodo) per le politiche sanitarie regionali.  

Per le politiche sulle reti infrastrutturali viarie i trasferimenti sono pari, media-
mente, a 560 milioni; per le politiche sociali (non autosufficienza, principalmente) 
i trasferimenti raggiungono i 64 milioni e, per le politiche legate al diritto allo studio 
(assistenza agli studenti con disabilità fisica o sensoriale e borse di studio) – ovvero 
politiche redistributive e per l’attenuazione delle diseguaglianze – la Regione Lazio 
potrà disporre, annualmente, di 34-35 milioni. Al netto dei trasferimenti annuali 
per le politiche sanitarie, il volume di spesa stimato per le politiche redistributive è 
pari a circa 665 milioni all’anno. 

Per il periodo 2018-2023 – incrociando i due cicli di programmazione delle risorse 
co-finanziate dalla UE (Fondi per lo Sviluppo e gli Investimenti Europei) per la 
crescita socio-economico delle regioni europee – la stima complessiva delle risorse 
a disposizione per le politiche di sviluppo sostenibile, individuate nel DSP 2018, 
raggiunge i 2,56 miliardi; annualmente si stima un valore attorno a 425 milioni di 
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cui quasi 165 milioni per la «competitività e l’occupazione», quasi 155 milioni per 
la «crescita e l’occupazione» e quasi 100 milioni per lo «sviluppo rurale». 

La ricognizione dei trasferimenti dello Stato per il sostegno agli investimenti re-
gionali sulle reti infrastrutturali, ambiente, sviluppo economico, turismo e cultura 
si riferisce, principalmente, alle attribuzioni regionali del riparto del Fondo di Svi-
luppo e Coesione (FSC) 2014-2020 e, per alcuni progetti regionali, ancora con il 
finanziamento dell’FSC, di specifici Programmi Operativi nazionali gestiti da Mini-
steri diversi.  

Nel complesso, le risorse ammontano a 4,2 miliardi: quasi il 29 per cento (1,2 mi-
liardi circa) è stato attribuito, in parte, al co-finanziamento del Patto per il Lazio e, 
in parte, ad altri interventi sulle reti infrastrutturali ricadenti sul territorio regio-
nale e presenti nei Programmi Operativi dei Ministeri; quasi il 63 per cento (2,6 
miliardi circa) – con il co-finanziamento di Trenitalia e di RFI – sarà destinato 
all’acquisto di treni, a investimenti specifici sulla rete ferroviaria e sugli impianti 
tecnologici.  

... 

Per definire nel dettaglio gli elementi prodromici alla legge pluriennale 2019-
2021, che discuteremo nei prossimi giorni, vorrei premettere le analisi che ab-
biamo riportato nella seconda Sezione del DEFR Lazio 2019 in tema di obiettivi 
di finanza pubblica regionale – nello specifico: pareggio di bilancio, patti di soli-
darietà, politiche sul debito, politiche fiscali (e entrate regionali) – riferibili, cro-
nologicamente, allo scorso anno e ai primi mesi del 2018.  

... 

In tema di finanza pubblica e pareggio di bilancio, la Regione Lazio, per 
l’esercizio finanziario 2017, ha ridotto il disavanzo, rispetto al 2016, del 55,5 per 
cento passando da un risultato di amministrazione lordo di -1,02 miliardi agli at-
tuali -450 milioni.  

Tra il 2013 e il 2017, la strategia delle politiche di finanza pubblica regionale ha 
consentito, complessivamente, una riduzione del disavanzo prossima al 91 per 
cento (da -4,97 miliardi a -450 milioni) portando il risultato di amministrazione 
effettivo, a -1,578 miliardi.  

Il disavanzo consolidato (al lordo dello stock di perenzione) è stato determinato in 
-2,484 miliardi. 

Per l’anno 2017, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è stato raggiunto 
avendo conseguito un saldo positivo di competenza – tra entrate finali e spese finali 
– pari a 130,774 milioni. Il margine di rispetto del pareggio di bilancio è risultato 
inferiore all’1,0 per cento delle entrate finali che hanno raggiunto, complessiva-
mente, i 15,990 miliardi.  

In tema di pareggio di bilancio, nell’anno passato, ricordo due principali inter-
venti: (i) è stato avviato l’iter per l’attuazione delle intese regionali e, a seguito delle 
istanze ricevute dagli enti cedenti e richiedenti spazi finanziari, il procedimento si è 
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sviluppato con la cessione di spazi finanziari dagli enti locali per 7,0 milioni e una 
richiesta da parte dei Comuni per 4,777 milioni; (ii) considerata la possibilità per le 
Regioni di rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio 
territorio, sono stati ceduti spazi pari a 37 milioni mentre quelli complessivamente 
richiesti dai comuni erano attorno ai 43 milioni. 

Vanno segnalate le politiche di ristrutturazione del debito avviate dal 2012 che ha 
comportato: una contrazione del portafoglio derivati dell’81 per cento (da 2,8 mi-
liardi della fine del 2012 ai 504,8 milioni di fine 2017); risparmi strutturali per circa 
200 milioni all’anno e una riduzione del costo del debito regionale di 170 basis 
points.  

Particolarmente rilevante – per la portata dei risultati conseguiti e per gli effetti 
diretti e indotti sulla struttura finanziaria regionale e sulle politiche di patrimonia-
lizzazione e valorizzazione nel settore sanitario – è risultata la politica di ristruttu-
razione del debito «sale and lease back denominata San.Im.». 

Alcune considerazioni sulle entrate regionali e sulle politiche fiscali. Lo 
scorso anno le entrate correnti libere sono risultate – complessivamente – pari a 
3,153 miliardi; in parte (2,357 miliardi) derivanti da entrate tributarie diverse da 
quelle destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR), pari a 
2.357 milioni di euro; in parte (559 milioni) derivanti dal Fondo statale che concorre 
agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario; in parte (237 milioni) derivanti 
dalle entrate correnti di natura extratributaria.  

Le politiche fiscali regionali dell’ultimo quadriennio – considerato il contesto che 
imponeva il risanamento e l’equilibrio finanziario – si sono concretizzate proce-
dendo, per un verso, all’incremento dell’addizionale regionale all’IRPEF e, per altro 
verso ad attivare misure per il reperimento di maggiori entrate, o di riduzione e 
contenimento della spesa regionale.  

Dal 2014 era stato istituito un «Fondo per la riduzione strutturale della pressione 
fiscale» che aveva permesso – per gli anni d’imposta dal 2014 al 2016 – l’esenzione 
dell’aumento dell’addizionale per 2,3 milioni di contribuenti regionali (su 2,8 mi-
lioni circa di contribuenti complessivi) interessati dal prelievo addizionale.  

Successivamente, per gli anni di imposta 2015 e 2016, le disposizioni delle LR n. 
17/2014 e n. 17/2015 avevano previsto la disapplicazione della maggiorazione del 
prelievo per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale 
all’IRPEF non superiore a 35mila euro. 

Per gli anni di imposta 2017 e 2018, le misure contenute nella LR n. 17/2016 hanno 
assicurato una ulteriore rimodulazione del prelievo dell’addizionale regionale 
all’IRPEF.  

... 

Il risanamento della finanza pubblica, ha riguardato – in primis – il settore sani-
tario.  
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Parte integrante del processo di risanamento e della strategia generale per far 
progredire la Regione Lazio, non solo in termini socio-economici ma anche strut-
turali e istituzionali, sono risultate le politiche di riordino delle società partecipate 
e di valorizzazione del patrimonio immobiliare.  

Ripercorro i principali elementi che hanno caratterizzato queste politiche.  

... 

Nel settore sanitario regionale, il Conto consuntivo, nel 2017, presenta un di-
savanzo (prima delle coperture fiscali) di 45,7 milioni (era pari a 604,3 milioni nel 
2012); l’indice sintetico della «griglia LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)»  – che 
indica la qualità/quantità dell’assistenza dell’attività ospedaliera, territoriale e negli 
ambienti di vita e di lavoro – si è attestato, nel 2016, a 179 (era pari a 152 punti del 
2013).  

Al 1° gennaio 2016 la ridefinizione della quota di accesso al riparto del FSN indi-
stinto per la Regione Lazio – che per il 2017 si è attestato al 9,64 per cento (era del 
9,63 per cento nel 2016) – è risultata pari a 10,507 miliardi.  

Considerate le entrate proprie (162,2 milioni), la mobilità sanitaria attiva (312,2 mi-
lioni), la mobilità sanitaria passiva (580,3 milioni), le attribuzioni del Fondo vinco-
lato netto (169,93 milioni) e, infine, il finanziamento dei farmaci innovativi (circa 
108 milioni), il Fondo Sanitario Regionale per il 2017 ha avuto una dotazione di 
10,354 miliardi, quasi 96 milioni in più rispetto al 2016. 

Le politiche sanitarie regionali nel breve-medio periodo, espresse dal Programma 
Operativo per il triennio 2016-2018, erano state articolate in ambiti di intervento 
finalizzati al consolidamento dei risultati economici conseguiti; più in generale, si 
trattava di: (a) consolidare il percorso di innovazione e miglioramento dei servizi, 
nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire il pieno su-
peramento di quelle condizioni economico-finanziarie e di criticità nell’erogazione 
dei LEA che avevano condotto la regione Lazio nei Piani di Rientro; (b) riconse-
gnare al normale esercizio delle responsabilità regionali il governo della sanità e 
garantire l’accesso ai servizi sanitari di qualità a fronte di un equilibrato livello di 
prelievo fiscale. 

Il nuovo Programma Operativo per il triennio 2019-2021, ha individuato 2 indirizzi 
strategici: (1) la definizione ed attuazione di un programma regionale di contrasto 
alla cronicità e di promozione della salute; (2) la definizione di una governance del 
Sistema Sanitario Regionale che consenta: da un lato, la gestione sovraziendale/re-
gionale di funzioni gestionali-amministrative standardizzabili, liberando risorse 
umane e finanziarie che potranno essere focalizzate sulle attività a carattere sanita-
rio, core delle Aziende; dall’altro lato, la definizione di nuovi modelli di governo 
delle reti cliniche.  

... 

Sulla programmazione delle politiche sanitarie per il prossimo triennio, nel corso 
dell’esame del DEFR Lazio 2019 in Commissione, oltre a evidenziare lo sforzo di 
raggiungere i risultati attesi circa la garanzia di istituire una “Casa della salute” 
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in ciascun distretto sanitario, sono state condivise da tutti i consiglieri le esigenze 
per un riequilibrio della mobilità attiva e passiva attraverso incentivi alla mobi-
lità attiva finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze del sistema sanitario re-
gionale. 

... 

Sul versante delle politiche di riordino delle partecipazioni regionali, 
l’attività, avviata nel 2013, ha registrato nel corso del biennio 2017-2018 un’ulte-
riore implementazione, con la continuazione delle iniziative dirette a dare attua-
zione al Piano operativo di razionalizzazione  e alla revisione straordinaria delle 
partecipazioni dirette e indirette  concernenti le procedure di: dismissione, liqui-
dazione, accorpamento, razionalizzazione, manovre su costi e ricavi, semplifica-
zione dei servizi e aumento della trasparenza.  

In base alle stime ex ante, si prevede che, alla conclusione dell’intero iter ammini-
strativo di attuazione, si raggiunga un risparmio complessivo di spesa (a regime) 
che dovrebbe esser prossimo ai 40 milioni di euro; i ricavi da dismissione dovreb-
bero superare i 97 milioni di euro  

Nell’ultimo periodo, si sono intensificate le politiche di riordino che hanno riguar-
dato le società: Aeroporti di Roma S.p.A., Centrale del Latte S.p.A., Tecnoborsa  
S.c.p.A., ASAP, Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del Lazio S.p.A, BIC 
Lazio S.p.A. e Risorsa s.r.l, Investimenti S.p.A., Lazio Ambiente S.p.A. e la control-
lata EP Sistemi S.p.A, Autostrade del Lazio S.p.A. 

Inoltre, sempre in tema di riordino e/o razionalizzazione degli enti e società regio-
nali, si procederà nel breve termine: (a) al riordino delle 55 II.PP.A.B. tuttora esi-
stenti nel territorio regionale mediante la loro trasformazione in Aziende di Servizio 
alla Persona, riducendo il numero degli enti e gli oneri amministrativi connessi, con 
conseguente incremento delle risorse finanziarie proprie delle ex II.PP.A.B. im-
messe nel sistema integrato dei servizi sociali; (b)  alla riorganizzazione dei Consorzi 
di bonifica per migliorare sia la loro gestione finanziaria contenendone i costi sia il 
loro numero. 

Negli ultimi anni, le politiche sul patrimonio immobiliare regionale, hanno 
risposto ad esigenze molteplici e hanno trovato attuazione attraverso: la gestione 
delle sedi istituzionali per la riduzione delle locazioni passive; le alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari; la costituzione di un fondo immobiliare per la valorizzazione 
degli immobili; le concessioni di valorizzazione; la valorizzazione per finalità sociali 
ovvero i canoni ricognitori; le alienazioni ai residenti e alle imprese; la valorizza-
zione dei fondi edificati; la valorizzazione del patrimonio culturale ovvero l’Art-bo-
nus Regione Lazio, la sponsorizzazione del patrimonio culturale e il modello in 
house per la gestione del patrimonio culturale. 

 

Concludo questa «Relazione per l’esame del Documento di Economia e Finanza 
Regionale 2019», analizzando il quadro tendenziale della finanza pubblica, gli ele-
menti programmatici che qualificano le variazioni di entrata e di spesa per il 



 

Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 – Relazione in Consiglio                                       Regione Lazio 

13 

triennio 2019-2021 e, infine, il quadro programmatico atteso di finanza pubblica 
di breve-medio termine. 

Nel 2017, il quadro tendenziale della finanza pubblica, ha fatto registrare un 
indebitamento netto regionale pari a 544 milioni e per l’anno in corso si stima rag-
giunga i 470 milioni. Per il triennio successivo le previsioni di indebitamento netto, 
descrivono un profilo caratterizzato da un progressivo miglioramento del saldo, che 
dovrebbe comportare, già nel 2020, a un’inversione del segno per attestarsi al va-
lore di 239 milioni in considerazione della riduzione dell’indebitamento.  

Il dato di consuntivo 2017 del saldo primario – conseguentemente alle procedure 
di razionalizzazione della spesa e, al contempo, all’impostazione delle politiche di 
bilancio dei precedenti anni – è stato pari a 131 milioni. Nel periodo 2018-2021 il 
saldo primario tendenziale è stimato, in media d’anno, attorno ai 377 milioni, come 
risultato del quadro di simulazione dell’andamento tendenziale delle entrate e delle 
uscite.  

Nel prossimo triennio, l’impulso pubblico alla crescita economica regionale deri-
verà da entrambe le componenti (riduzione della pressione fiscale e investimenti 
sulle reti infrastrutturali) della manovra espansiva e redistributiva, pari a 
circa 3,2 miliardi nel triennio. 

Dal lato degli impieghi, considerata la strategia di lungo periodo – volta a co-
niugare la crescita economica sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze prose-
guendo, nel contempo, nell’attuazione di politiche virtuose di consolidamento della 
finanza pubblica regionale – per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 
per il breve-medio termine, i principali elementi che delineano il profilo della ma-
novra (dal lato delle entrate e dal lato della spesa) sono riconducibile alla prosecu-
zione delle politiche di: (1) riduzione della pressione fiscale alle famiglie con la con-
ferma, per il triennio 2019-2021, del ri-finanziamento del Fondo per la riduzione 
strutturale della pressione fiscale per complessivi 970 milioni ovvero saranno con-
fermate le misure di riduzione della pressione fiscale – rimodulazione progressiva, 
in chiave riduttiva, del prelievo fiscale relativa al secondo, terzo e quarto scaglione 
di reddito – già previste dalla precedente manovra, anche per gli anni d’imposta 
2019-2021; (2) investimento – per complessivi 2,2 miliardi – sul settore ambien-
tale, sulle reti infrastrutturali, nel settore della ricerca, nel settore dello sport, per il 
welfare familiare, per lo sviluppo economico e per sviluppo rurale e dell’alleva-
mento. 

In considerazione delle iniziative già intraprese in favore dei cittadini in materia di 
addizionale IRPEF con la conferma, per il triennio 2019-2021, del finanziamento 
del Fondo esenzione per complessivi 970 milioni, è stato studiato il percorso di ri-
duzione della pressione a carico delle imprese in materia di IRAP. 

... 

Proprio in tema di carico fiscale alle attività produttive, ricordo – come anticipato 
dal Presidente Zingaretti nei giorni scorsi – che con l’incremento del Fondo per la 
riduzione strutturale della pressione fiscale (da 324 milioni a 344 milioni per il 
2019) – si ridurrà l’IRAP alle imprese regionali che generano una quota maggiore 
del fatturato all’estero.  
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Si tratta di imprese che operano in settori produttivi fondamentali per l’economia 
del Lazio: l’estrazione mineraria, l’industria lattiero-casearia, l’agroalimentare e 
la produzione di bevande, la tessitura e l’abbigliamento, l’industria dei prodotti 
farmaceutici, la ceramica e la fabbricazione di apparecchiature di cablaggio. Il 
risparmio medio, per le imprese interessate, è stato stimato in circa 5 mila euro 
l’anno. 

Se colleghiamo il sostegno delle politiche economiche verso questi settori econo-
mici – che la IV Commissione ha maggiormente rafforzato e che abbiamo inserito 
in questo documento di programmazione ora in discussione – con la riduzione 
della pressione fiscale, possiamo concludere che, quel policy mix di politiche anti-
cicliche necessarie, sia stato congegnato nel momento giusto.      

... 

Dal lato delle risorse, con le definizioni programmatiche per il triennio 2019-
2021, le entrate totali sono state stimate in riduzione, passando dai 3,7 miliardi del 
2019 ai 3,3 miliardi del 2021. Nel 2019, il 79,6 per cento delle entrate totali proverrà 
dalla componente fiscale (2,9 miliardi circa) mentre le entrate correnti una tantum 
(418 milioni circa) copriranno l’11,4 per cento dell’intero ammontare delle entrate; 
nel biennio successivo le previsioni indicano una rimodulazione delle entrate in cui 
la quota delle entrate di provenienza fiscale sarà, in media, attorno all’82 per cento 
mentre la quota di entrate una tantum sarà, in media del 9,6 per cento.  

La stima delle entrate in conto capitale – per le quali sono stati conteggiati trasferi-
menti derivanti dalla valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare (pari 
complessivamente a 281 milioni nel triennio) e le attribuzioni del Fondo di Sviluppo 
e Coesione 2014-2020 per la realizzazione di una parte delle opere previste nel Patto 
per il Lazio (pari complessivamente a 440 milioni nel triennio) – descrive un profilo 
in contrazione lungo il triennio passando dai 330 milioni del 2019 ai 111 milioni del 
2020.  

La stima delle uscite regionali di parte corrente indica una riduzione nel corso del 
triennio fino a raggiungere, nel 2021, l’ammontare di 3,6 miliardi; anche la compo-
nente corrente della spesa subirà una lieve riduzione (da 3,1 miliardi del 2019 a 3,0 
miliardi circa del 2021).  

Sulla spesa corrente a libera destinazione si concentra una parte rilevante della 
manovra 2019-2021 e, dunque, delle scelte di politica economica. Infatti, il pro-
gramma di governo regionale per l’XIa legislatura ha delineato i contenuti di un 
nuovo percorso di riduzione del prelievo fiscale a carico dei cittadini e delle imprese, 
da attuare attraverso la rimodulazione, in chiave riduttiva, dell’addizionale regio-
nale IRPEF e dell’IRAP.  

Anche dall’analisi delle previsioni sulle spese in conto capitale a libera destinazione 
– parte della manovra 2019-2021 relativa agli investimenti programmati – emerge 
un profilo in contrazione annua (dagli 892 milioni del 2019 ai 574 milioni del 2020) 
che, tuttavia, non altera il policy effort per lo sviluppo sostenibile e la redistribu-
zione. 
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In base alle analisi previsionali sugli aggregati delle entrate e delle uscite, la diffe-
renza per il 2019 è pari a circa 350 milioni mentre, nel biennio successivo, è prevista 
una sua riduzione per giungere a un a 250 milioni nel 2021; il saldo primario pas-
serebbe dai 211 milioni del 2019 ai 213 milioni del 2021. 

Infine, dal quadro programmatico atteso di finanza pubblica, considerato 
l’impatto sulla crescita del PIL,  emerge che: (1) il ricorso al mercato assolve, prin-
cipalmente, alla funzione di ottemperare alle disposizioni di legge che impongono 
forme di accantonamento, progressivamente crescenti nel tempo, atte a garantire 
una idonea copertura della re-iscrizione dei residui perenti; (2) rispetto al profilo 
finanziario, l’indebitamento netto programmatico risente di un maggiore ricorso al 
mercato per 100 milioni nel 2019, 150 milioni nel 2020 e 250 milioni di euro nel 
2021, con l’obiettivo di completare il percorso di copertura della perenzione e di 
favorire la tempestiva realizzazione delle misure di investimento prioritarie per il 
territorio regionale; (3) nel periodo 2019-2021 il saldo primario si attesta su valori 
positivi compresi tra i 324 e i 542 milioni, garantendo una significativa capacità di 
autofinanziamento degli investimenti per lo sviluppo. 


