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RELAZIONE PER L’AULA 

 

Gentile Presidente, gentili Consiglieri, sottoponiamo all’esame del Consiglio regionale: 

1. la proposta di legge regionale n. 178 relativa al Rendiconto generale della Regione 

Lazio per l’esercizio finanziario 2018; 

2. la proposta di deliberazione consiliare n. 34 relativa al Rendiconto consolidato 

Giunta-Consiglio 2018. 

3. la proposta di legge regionale n. 172 relativa all’Assestamento delle previsioni di 

bilancio 2019-2021; 

 

1. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 178  

Il rendiconto è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 18 aprile 

2019 recante “Proposta di legge regionale concernente il Rendiconto generale della regione 

Lazio per l’esercizio finanziario 2018”. 

Successivamente, il Presidente della Regione ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti il rendiconto generale nelle sue componenti del conto del bilancio, conto 

economico e stato patrimoniale attivo e passivo, ai fini del giudizio di parificazione previsto 

dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213.  

Con deliberazione n. 47 del 23 luglio 2019 la Corte dei conti – sezione regionale di controllo 

per il Lazio ha pronunciato la decisione di parifica. 

Il rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018 chiude con un 

risultato di amministrazione pari a euro 730 milioni, al netto del fondo pluriennale vincolato.  

La determinazione del risultato di amministrazione, nelle componenti disciplinate dalla 

legislazione vigente, è indicata nel “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 

2018” annesso alla proposta di legge.   

Di seguito si riporta la sua determinazione sintetica.  

AVANZO DI CASSA AL 31 12 2018 827.914.131,08  +  

 RESIDUI ATTIVI AL 31 12 2018 4.155.899.547,67  +  

 RESIDUI PASSIVI AL 31 12 2018 3.553.336.686,83  -  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI  237.023.055,36  -  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE  462.972.191,34  -  

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 12 2018 730.481.745,22   

 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  86.740.920,53  -  

 ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI  550.007.627,04  -  

 FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'  7.375.815.084,74  -  

FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 7.208.505,00 - 

ALTRI ACCANTONAMENTI 30.399.895,16   -  

 PARTE VINCOLATA  504.799.579,49  -  

 TOTALE PARTE DISPONIBILE – DISAVANZO SOSTANZIALE -7.824.489.866,74   

 DISAVANZO EFFETTIVO (escluso il fondo anticipazioni liquidità) -448.674.782,00   
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Nel raffronto con l’esercizio 2017 il risultato di amministrazione passa da un disavanzo di 

euro 450 milioni ad un avanzo di euro 730 milioni. 

I residui attivi al 31/12/2018, come risultanti dalla D.G.R. n. 140/2019, relativa al 

riaccertamento dei residui ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ammontano 

ad euro 4.156 milioni, di cui euro 1.927 milioni relativi ai settori diversi dalla sanità. 

Mentre i residui attivi al 31/12/2017, come risultanti dalla D.G.R. n. 181/2018, relativa al 

riaccertamento dei residui ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, 

ammontavano ad euro 4.087 milioni, di cui euro 1.730 milioni relativi ai settori diversi dalla 

sanità. 

Si rileva che gran parte di tali residui attivi sono afferenti al settore sanitario, per il quale non 

trova applicazione il principio della competenza finanziaria potenziata, e derivano dal 

differente criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, stabilita per tale settore dal Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011. 

I residui passivi al 31/12/2018 ammontano ad euro 3.553 milioni di cui euro 1.215 milioni 

relativi ai settori diversi dalla sanità. 

I residui passivi al 31/12/2017 ammontavano ad euro 4.577 milioni di cui euro 1.536 milioni 

relativi ai settori diversi dalla sanità. 

Lo stock di perenzione al 31/12/2018, determinato con decreto presidenziale n. T00047 del 12 

marzo 2019, si attesta a euro 1.332 milioni con una riduzione di euro 147 milioni rispetto al 

dato del 2017, pari a euro 1.479 milioni. Su tale riduzione ha influito l’eliminazione di partite 

perente non più esigibili per un ammontare complessivo di 60 milioni e la reiscrizione in 

bilancio di partite perente per euro 87 milioni. 

Lo stock di perenzione è stato oggetto, da parte di tutte le strutture regionali, di una 

approfondita analisi, per altro ancora in atto nel corso del 2019, che consentirà entro la fine 

dell’esercizio ulteriori cancellazioni di debito. 

Il Quadro Generale Riassuntivo 2018, riportato di seguito, evidenzia un avanzo di competenza 

di euro 1.223 milioni circa. 
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Con riferimento alla tesoreria, l’utilizzo medio dell’anticipazione di cassa da parte dell’istituto 

bancario tesoriere è stato pari a zero nel 2018. 

La tabella seguente evidenzia la continua riduzione del valore dell’utilizzo medio 

dell’anticipazione di cassa nel periodo 2013/2018. 

 

Utilizzo medio anticipazione di cassa. Valori in € 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.081.699.783,48 659.503.584,76 276.818.407,74 108.820.405,91 28.785.245,11 0,00  

 

 

ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio          767.354.767,54 

Utilizzo avanzo  di amministrazione              8.504.293.209,30 Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto       1.054.429.873,36 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 

successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni
             7.375.815.084,74 

Ripiano annuale del disavanzo derivante 

dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità
                                    -   

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (1)                  185.287.118,32 
Ripiano annuale del disavanzo di cui all'art. 9, comma 5, del 

D.L. n. 78/2015
            30.827.515,43 

Q

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)                  542.540.689,42 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 

e perequativa
           14.323.364.287,60    14.332.815.212,16 Titolo 1 - Spese correnti     14.992.447.078,46       15.876.458.137,95 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti              1.309.996.881,94      1.341.884.838,89 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente  (2)          237.023.055,36 

Titolo 3 - Entrate extratributarie                  127.424.327,92            85.917.618,34 

Titolo 2 - Spese in conto capitale           562.752.697,55             619.575.113,51 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale                  238.767.069,30          108.742.444,85 

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)           462.972.191,34 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                    30.006.294,21            29.404.788,51 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie             30.063.388,89               28.982.334,10 

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)                                     -   

Totale entrate finali………………….            16.029.558.860,97    15.898.764.902,75 Totale spese finali………………….     16.285.258.411,60       16.525.015.585,56 

Titolo 6 - Accensione di prestiti              1.054.429.873,36      1.054.429.873,36 Titolo 4 - Rimborso di prestiti       7.722.786.692,86             346.971.608,10 

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti) 
      7.375.815.084,74 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                            -                                      -   Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                     -                                         -   

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro              4.585.169.724,10      4.574.494.910,38 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro       4.585.169.724,10         4.595.143.129,29 

Totale entrate dell'esercizio            21.669.158.458,43    21.527.689.686,49 Totale spese dell'esercizio     28.593.214.828,56       21.467.130.322,95 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE            30.901.279.475,47    22.295.044.454,03 TOTALE COMPLESSIVO SPESE     29.678.472.217,35       21.467.130.322,95 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO                                            -   AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA       1.222.807.258,12             827.914.131,08 

TOTALE  A PAREGGIO            30.901.279.475,47    22.295.044.454,03 TOTALE A PAREGGIO     30.901.279.475,47       22.295.044.454,03 

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente  fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio 

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018

(1) Indicare l'importo  iscritto in entrata del  conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
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La relazione sulla gestione al consuntivo dà anche conto, tra le altre cose: 

 del quadro delle entrate regionali; 

 del pareggio di bilancio e delle intese regionali; 

 dell’indebitamento e degli strumenti finanziari derivati; 

 degli enti e le società regionali; 

 della gestione sanitaria; 

 del patrimonio immobiliare; 

 della programmazione regionale unitaria; 

 della contabilità economico patrimoniale. 

 

Con riferimento alle entrate regionali, nell’esercizio finanziario 2018, gli accertamenti 

relativi alle entrate correnti libere, ovvero le fonti di finanziamento per le quali il quadro 

normativo di riferimento non dispone un espresso vincolo di destinazione, ammontano a 3.348 

milioni di euro (euro 3.153 milioni di euro nel 2017).  

Tale aggregato risulta composto da: 

1) entrate tributarie diverse da quelle destinate al finanziamento del Servizio Sanitario 

Regionale (SSR)1, pari a 2.579 milioni di euro;  

2) risorse del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico 

locale e ferroviario (575 milioni di euro) che, pur essendo finalizzate al finanziamento 

delle esigenze del TPL, risultano ope legis finanziate nozionalmente attraverso una 

compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla 

benzina e pertanto concorrono alla determinazione della base di calcolo rilevante ai 

fini della capacità di indebitamento delle regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 

62 del d.lgs. n. 118/2011; 

3) trasferimenti correnti privi di vincolo settoriale di destinazione (6 milioni di euro); 

4) risorse derivanti dalle entrate correnti di natura extratributaria (128 milioni di euro); 

5) risorse derivanti da contributi agli investimenti da parte dello Stato (38 milioni di euro); 

6) risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare (21 milioni di euro). 

Le entrate tributarie libere  sono costituite prevalentemente dalla tassa automobilistica 

regionale, dalla quota di IRAP ex fondo perequativo, dall’addizionale regionale all’imposta 

sul consumo di gas naturale, dalle entrate derivanti dal recupero fiscale relativo all’IRAP e 

all’addizionale regionale all’IRPEF, dalla manovra fiscale relativa all’addizionale regionale 

all’IRPEF a libera destinazione (di cui al paragrafo 7.2) nonché della quota di manovra fiscale 

relativa all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 174, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzata ai fini della copertura del disavanzo finanziario 

del SSR.   

                                                           
1 Le risorse destinate al finanziamento del SSR sono costituite da: 

- IRAP ordinaria, al netto della quota relativa all’ex fondo perequativo di cui all’articolo 3 della L. n. 549/1995 

e della quota derivante dall’attività di recupero fiscale;  

- addizionale IRPEF ordinaria, al netto della quota derivante dall’attività di recupero fiscale; 

- compartecipazione regionale all’IVA – quota sanitaria; 

- quota delle manovre fiscali relative all’IRAP e all’addizionale regionale destinate alla copertura del disavanzo 

finanziario del SSR. 
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Con riguardo alle misure di politica fiscale della regione in materia di addizionale IRPEF, per 

gli anni di imposta 2017 e 2018, le misure contenute nella l.r. n. 17/2016 hanno assicurato una 

ulteriore rimodulazione del prelievo dell’addizionale regionale all’IRPEF. Il nuovo profilo 

impositivo realizza una riduzione del prelievo fiscale per tutti i soggetti con reddito imponibile 

superiore a 35.000 euro, valorizzando la natura progressiva dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche, prevedendo una maggiorazione del prelievo crescente per ciascuno degli 

scaglioni di reddito, come definiti dall’articolo 11 del D.P.R. n. 917/1986. 

 

Con riferimento al pareggio di bilancio, in base alla normativa vigente per l’anno 2018 il 

rispetto degli equilibri di finanza pubblica è raggiunto mediante il conseguimento, in sede di 

rendiconto, di un unico saldo non negativo in termini di competenza, dato dalla differenza tra 

entrate finali e spese finali. Nello specifico, il saldo di competenza è dato dal differenziale tra 

le entrate dei primi cinque titoli (entrate finali), detratta la spesa corrente, la spesa in conto 

capitale e le spese per incremento delle attività finanziarie (ossia la spesa finale costituita dai 

primi tre titoli delle uscite). 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 1, comma 469, della 

legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), approvato il 17 luglio 2017, ha fissato tempi e 

modalità per il monitoraggio e la certificazione finale del pareggio di bilancio per l’anno 2018.  

Dalle risultanze del monitoraggio al 4° trimestre 2018, nonché dalla successiva certificazione 

finale trasmessa entro il 31 marzo 2019, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 470, della 

legge n. 232/2016, risulta che la Regione Lazio ha rispettato il pareggio di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2018, avendo conseguito un saldo positivo di competenza tra entrate 

finali e spese finali.  

Con riguardo alle cosiddette “intese regionali” previste dalla normativa vigente, Gli spazi 

finanziari ceduti dagli enti locali ammontano ad euro 2.500.000,00, mentre quelli 

complessivamente richiesti dai comuni sono pari ad euro 991.000,00. Tenuto conto di quanto 

disposto dall’“Articolato per l’attuazione delle intese regionali 2018”, si è proceduto a ridurre 

proporzionalmente gli spazi ceduti, che hanno consentito il totale soddisfacimento delle 

istanze dei Comuni richiedenti spazi finanziari. Infine, come previsto dalla normativa in 

materia, sono stati comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato e a ciascun ente interessato, gli elementi informativi per la 

verifica del mantenimento degli equilibri dei saldi di finanza pubblica. 

 

Circa l’indebitamento, al 31 dicembre 2018, il portafoglio di debito complessivo, ammonta 

a 22.724 milioni di euro, di cui: 

- 12.722 milioni di euro relativi al debito proprio della Regione; 

- 526 milioni di euro relativi all’operazione San.Im.; 

- 95 milioni di euro relativo al capitale residuo dei mutui accesi dai Comuni del Lazio presso 

CDP, per i quali la Regione si è impegnata a pagare la rata di ammortamento; 

- 4,4 milioni di euro relativo all’ammortamento sintetico dell’unica posizioni bullet rimasta 

in portafoglio; 

- 9.300 milioni di euro relativi alle anticipazioni di liquidità di cui agli art. 2 e 3 del D.L. n. 

35/2013; 

- 0,05 milioni di euro relativi al c.d. “debito sanitario transatto”; 
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- 77 milioni di euro relativi al debito a carico dello Stato. 

 

Al netto della quota di rimborso del debito posta a carico dello Stato, il portafoglio di debito 

complessivo regionale ammonta a 22.648 milioni di euro. 

Le nuove operazioni effettuate nel corso del 2018 sono: 

- mutuo di 1.054 milioni di euro stipulato con CDP il 13 dicembre 2018 per il ripiano 

integrale del disavanzo residuo relativo al mutuo autorizzato e non contratto;  

- rinegoziazione di tre posizioni di mutuo sottoscritte con CDP, che consentirà alla Regione 

di effettuare minori esborsi di cassa nei successivi due esercizi per circa 98 milioni di euro;  

- completamento dell’operazione di riacquisto della tranche 3 dell’operazione di Sale and 

lease back denominata San.Im. 

 

Negli ultimi anni, la Regione ha intrapreso un percorso volto alla semplificazione del 

portafoglio derivati. Alla luce di tutte le operazioni effettuate, il portafoglio derivati è passato 

da 2.800 milioni di euro della fine del 2012 all’attuale 460 milioni di euro di fine 2018, 

riducendosi di circa l’84%. 

Per effetto delle politiche di ristrutturazione del debito poste in essere negli anni 2014-2018, 

la Regione Lazio ha conseguito risparmi strutturali per circa 200 milioni di euro all’anno, 

come evidenziato nel prospetto che segue. 

 

 

(1) Con riferimento alla ristrutturazione CDP 2018, i minori oneri, pari a circa 0,6 milioni di euro, saranno 

realizzati a partire dal 2024. 

 

 

Il completamento dell’operazione di integrale ristrutturazione di San.Im. ha consentito alla 

Regione di conseguire i seguenti vantaggi: 

- cancellazione di titoli con condizioni finanziarie estremamente onerose (il tasso di interesse 

applicato sui canoni corrisposti annualmente dalla Regione è pari a quasi il 6% su base 

annua) e rifinanziamento a condizioni finanziariamente vantaggiose (il bond regionale 

2043 è stato collocato ad un competitivo tasso del 3,088%); 

- risparmio a carico del bilancio regionale pari a 27 milioni di euro per l’anno 2018 e 23 

milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2019-2023; 

2017 - 2019

Ristrutturazione mutui MEF € 271,6 mln € 90,5 mln fino al 2037

Ristrutturazione mutui CDP 2015, 2017 e 2018 (1) € 249,3 mln € 22,6 mln fino al 2037

Ristrutturazione mutui vs banche € 1,4 mln € 0,2 mln fino al 2033

Riacquisto bond regionali € 175,5 mln € 58,5 mln fino al 2028

Ristrutturazione operazione San.Im. € 73,7 mln € 23,1 mln fino al 2023

Riduzione mutui E.E.L.L. € 7,8 mln € 2,6 mln

Ristrutturazione mutui CDP EELL 2017 € 0,1 mln € 0,04 mln

Totale € 779,5 mln € 197,6 mln

Riduzione servizio del debito 

A REGIME dal 2021 annualmente
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- semplificazione della struttura di debito regionale, anche attraverso la cancellazione di 

contratti derivati e sinking funds; 

- rientro non oneroso della proprietà di 17 immobili ospedalieri da parte delle Aziende 

Sanitarie (incluso l’ospedale di Priverno, ora svincolato con il riacquisto integrale della 

tranche 3). 

- maggiore affidabilità e credibilità internazionale: l’emissione obbligazionaria collocata 

dalla Regione Lazio sul mercato internazionale rappresenta il ritorno degli enti territoriali 

italiani sul mercato internazionale dalla crisi finanziaria del 2008. Hanno aderito alla 

procedura di collocamento investitori europei, operanti in Italia, Spagna, Belgio e UK. Si 

tratta di un risultato significativo, soprattutto se si considera che solo pochi anni fa 

l’Amministrazione Regionale era considerata soggetto istituzionale poco affidabile dai 

principali operatori finanziari del nostro Paese; 

- efficienza: per effetto del completamento di questa operazione, i risparmi in termini di 

minori oneri annui conseguiti dalla Regione Lazio nell’ambito della ristrutturazione del 

debito finanziario si attestano in circa 200 milioni di euro su base annua. Si tratta di una 

azione di revisione del portafoglio di debito che non trova precedenti nel panorama degli 

enti territoriali del nostro Paese e che nasce – è doveroso rilevarlo – dalla positiva sinergia 

realizzata dall’Amministrazione Regionale con il Ministero dell’economia e delle finanze 

– Dipartimento del Tesoro; 

- sanità pubblica: per effetto del completamento di questa operazione, si realizza il riscatto 

anticipato, a titolo non oneroso, di 17 immobili ospedalieri da parte delle Aziende Sanitarie 

del Lazio, anche al fine di consentire la realizzazione di politiche di patrimonializzazione e 

valorizzazione ad oggi precluse. Questi immobili (per citarne alcuni: CTO, Pertini, 

Eastman, S. Eugenio), che in base alle disposizioni contrattuali di San.Im. erano concessi 

in locazione finanziaria alle Aziende Sanitarie, tornano nella piena proprietà pubblica.   

 

Con riguardo agli enti e alle società regionali, la Regione nel corso del 2018 ha proseguito 

con le attività di coordinamento della finanza pubblica regionale nei rapporti con i soggetti 

partecipati, tra le quali si rilevano: 

- l’ulteriore sviluppo del nuovo sistema informativo per il monitoraggio delle società 

controllate (SIMOC), con la strutturazione dei dati di bilancio in obiettivi (centri di costo); 

- l’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17.  

Durante l’anno 2018, si è ancora proceduto lungo il percorso di riordino delle partecipazioni 

societarie, che ha portato, tra l’altro: 

 alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate 

ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 e relativa informativa 

asseverata dagli organi di revisione; 

 alla predisposizione del bilancio consolidato della Regione, ai sensi dell'articolo 68 del 

decreto legislativo n. 118/2011; 

 alle attività di attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie approvato dalla Regione Lazio con decreto del Presidente del 21 

aprile 2015, n. T00060. 

La Regione, al fine di dare rapida attuazione al Piano di razionalizzazione delle società ha 

orientato la propria attività secondo le seguenti linee strategiche: 
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1) dismettere le partecipazioni in società che svolgono funzioni non strettamente 

indispensabili per l’attività istituzionale della Regione; 

2) accelerare le procedure di liquidazione già in essere; 

3) accorpare le società che svolgono attività simili o complementari realizzando risparmi in 

termini di economia di scala, rendendo più efficienti i servizi e mantenendo inalterati gli 

attuali livelli occupazionali; 

4) proseguire le attività di razionalizzazione nel settore dei trasporti pubblici locali. 

Alla conclusione del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie, direttamente ed indirettamente possedute, è previsto che la Regione Lazio deterrà 

unicamente 6 partecipazioni dirette, di cui 4 avranno un ruolo strategico nei settori del 

Trasporto pubblico, Mobilità, Sviluppo Economico e Sistemi informativi e funzioni 

amministrative, così come segue: 

 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE LAZIO  

AL TERMINE DEI PROCESSI DI DISMISSIONE E RIORDINO 

PARTECIPAZIONI  ATTIVITA' 

“NUOVA” COTRAL S.p.A. Trasporto pubblico locale 

“NUOVA” ASTRAL S.p.A. 

Funzioni di agenzia per la mobilità; attività di 

progettazione, realizzazione, manutenzione e 

gestione della rete viaria regionale. 

LAZIO INNOVA S.p.A. Attività per lo sviluppo economico regionale 

LAZIOCREA S.P.A.  (“NUOVA” LAZIO SERVICE 

– LAIT) 

Supporto all'esercizio di funzioni amministrative 

regionali, gestione sistema informativo regionale e 

attività di formazione 

SAN.IM. S.p.A. (*) 
Gestione ed amministrazione dei contratti di 

locazione finanziaria in essere 

Autostrade per il Lazio S.p.A. (*) 

Concessione per realizzazione del progetto integrato 

“Corridoio Intermodale Roma-Latina e collegamento 

Cisterna–Valmontone" 
(*) SAN.IM. S.p.A. ed Autostrade per il Lazio S.p.A. potranno eventualmente essere dismesse quando completeranno le 

proprie attività specifiche. 

 

Oltre alle sopra indicate società, con DGR n. 853 del 20 dicembre 2018, la Regione ha 

deliberato di mantenere anche le partecipazioni di minoranza detenute nel Centro 

Agroalimentare Roma – C.A.R. S.c.p.A. (26,79%) e nella Banca Popolare Etica S.C.A 

(0,003%). 

Negli esercizi passati si sono concluse le operazioni di concentrazione societaria, che hanno 

riguardato l’area dello sviluppo economico (Lazio Innova S.p.A.), l’area del supporto 

amministrativo (LazioCrea S.p.A.), il settore dei trasporti con l’operazione straordinaria di 

scissione totale di Cotral Patrimonio S.p.A. in Cotral S.p.A. e in Astral S.p.A.. 

Nel 2018 si è inoltre proseguito con le attività volte alla dismissione delle partecipazioni non 

strategiche, con l’atto di cessione della partecipazione di minoranza (1,71%) nella Centrale 

del Latte S.p.A. e con il perfezionamento del recesso statutario dalla società Tecnoborsa 

S.c.p.A.. 

 

Circa la gestione sanitaria, con riferimento all’esercizio 2018 dalla valutazione congiunta 

della relazione al rendiconto della Regione e degli esiti del Tavolo di verifica per gli 
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adempimenti del Piano di Rientro del 30 luglio 2019 si possono sintetizzare le seguenti 

risultanze: 

 Nell’anno 2018, il riparto del Fondo Sanitario indistinto e vincolato (FSN) ha determinato, 

per la Regione Lazio, una quota di finanziamento netta pari a 10.427 milioni di euro, 

comprensivo delle quote premiali di cui all’art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 e del finanziamento per i farmaci innovativi ed innovativi oncologici. Si è 

conseguito pertanto un incremento reale del finanziamento assegnato alla Regione rispetto 

all’esercizio 2017, pari a 68,9 mln di Euro. Il maggior finanziamento ottenuto, risulta in 

linea con l’incremento del Fondo Sanitario Nazionale, come pure sostanzialmente 

invariata rispetto all’esercizio 2017 risulta la percentuale di accesso al fondo nazionale, 

pari a 9,67% (era al 9,64%).  

 Il risultato di esercizio del Bilancio Consolidato del SSR, per l'anno 2018 è stato ri-

accertato dal Tavolo di Verifica per gli adempimenti del Piano di Rientro, nella riunione 

del 30 luglio 2019, in euro +6 milioni circa, con un miglioramento di euro 51 milioni 

rispetto al risultato del 2017 pari ad euro -45,66 milioni, tenuto conto della maggiore spesa 

sostenuta nell’esercizio per l’acquisto dei farmaci per la cura della HCV e dei farmaci 

innovativi oncologici. Si rileva al riguardo che l’obiettivo preventivato per il 2018 dal 

Piano di Rientro era il pareggio. Si registra pertanto un risultato migliore rispetto al 

preventivato per euro 6 milioni, con il conseguimento del pareggio di bilancio per la prima 

volta dall’avvio del Piano di Rientro. Al 31.12.2013 il risultato di esercizio del SSR era 

risultato pari a - 670 mln di Euro. Nel quinquennio successivo è stato conseguito il 

completo azzeramento del disavanzo. Il risultato certifica pertanto la piena sostenibilità 

del Sistema Sanitario Regionale con riferimento alle sole risorse finanziarie allo stesso 

destinate. Si riporta di seguito un grafico che sintetizza l’andamento del disavanzo 

sanitario osservato dal 2007 al 2018. 

 

 Anche a seguito di tali risultanze, nel 2018 le risorse svincolate dalla destinazione 

sanitaria, riferibili alla copertura del disavanzo 2017 e pari complessivamente ad Euro 

690,35 milioni, al netto del contributo a compensazione degli effetti delle manovre 

regionali IRAP, previsto dall’art. 8, comma 13-duodecies del decreto-legge n. 78/2015, 

convertito nella legge 6 agosto 2015, n 125, sono state destinate: 

o per euro 390,5 milioni (il 56%), al finanziamento delle rate di ammortamento 2018 dei 

mutui contratti nel tempo per il ripiano dei disavanzi sanitari pregressi, 

complessivamente pari, sempre nel 2018, a 390,5 milioni di euro, al netto degli oneri 

annuali relativi alle anticipazioni di liquidità ex art. 3 del D.L. 35/2013, i cui canoni 



10 
 

nel 2018 sono stati corrisposti per Euro 79,56 milioni con coperture fiscali all’uopo 

preordinate.  

o per euro 65,65 milioni sono stati destinati al finanziamento di oneri del settore 

sociosanitario; 

o per la restante parte al finanziamento di oneri relativi al TPL. 

Pertanto nel 2018 il 66% dello svincolo della manovra fiscale preordinata alla 

copertura dei disavanzi sanitari 2017, è stato destinato al finanziamento delle quote di 

ammortamento dei mutui di ambito sanitario e al finanziamento di oneri del settore 

sociosanitario, per complessivi euro 456,15 milioni. 

 Al 31.12.2018 il debito verso i fornitori del servizio sanitario così come accertato dal 

Tavolo di Verifica del 30 luglio 2019, si è attestato al valore di euro 2.587 milioni con una 

sostanziale riduzione rispetto all’esercizio 2017 di 444 milioni di euro. Al 31.12.2013, il 

debito verso i fornitori del sistema sanitario era pari a circa 6 miliardi di euro (-57% circa). 

Conseguentemente al 31.12.2018 è stato osservato un ulteriore miglioramento 

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, risultato pari a 17 giorni, con una riduzione 

rispetto al 2017 del 35% in un anno. 

 

 

 Nel corso dell’esercizio 2018, la Regione ha completato gli adempimenti LEA relativi 

all’esercizio 2016, ottenendo, conseguentemente, lo svincolo delle risorse finanziarie 

premiali per l’esercizio 2016 (307,4 milioni di Euro pari al 3% del FSN 2016) 

precedentemente trattenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre l’indice 

di qualità delle prestazioni sanitarie, certificato dal Ministero della Salute ed utilizzato per 

il monitoraggio dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è passato da un valore 

(sotto soglia sufficienza) di 152 punti del 2013 ad un valore di 179 punti del 2016 ben 

sopra la soglia del 160 punti. 

  

Con riguardo ai tempi di pagamento, in conformità alle norme vigenti, la Regione ha 

elaborato un prospetto, sintetico ed analitico, che evidenzia i pagamenti relativi a transazioni 

commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini, nonché il tempo medio dei pagamenti 

effettuati. In sintesi, l’indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali 

della Regione Lazio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, è 

risultato pari a -23,60 (il valore sale a -24,87 al netto della GSA, il cui valore è pari a -2,38). 

Giova evidenziare che un indicatore di tempestività dei pagamenti negativo sta a significare 

che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza delle stesse, mentre un indicatore 

positivo evidenzia che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza delle stesse. 
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Con riferimento al patrimonio immobiliare, si rammenta che i beni immobili che 

costituiscono il patrimonio della Regione Lazio sono in gran parte appartenuti ad altri enti che, 

a seguito della loro soppressione o del trasferimento delle relative funzioni amministrative, 

sono stati attribuiti o trasferiti di proprietà alla Regione. I trasferimenti di proprietà degli 

immobili è avvenuto secondo le forme e le modalità stabilite da leggi statali e dai relativi 

decreti attuativi, per mezzo della redazione di verbali di consegna che, laddove è stato 

possibile è avvenuta: 

- per i beni patrimoniali (disponibili e indisponibile), con i Ministeri titolari delle funzioni 

già attribuite agli Enti disciolti oppure con le Amministrazioni dei medesimi Enti; 

- per i beni appartenenti al demanio (necessario e accidentale), con l’Agenzia del 

demanio. 

Le attività e le risultanze del settore immobiliare possono essere come di seguito sintetizzate. 

 In materia di razionalizzazione delle sedi istituzionali, si sono realizzati una riduzione del 

numero delle sedi da 52 a 47 e l’abbassamento del rapporto mq/addetto dovuto alla 

riduzione della superficie complessiva delle sedi regionali che da 47,7 mq/dipendente è 

sceso a 32,4 mq/dipendente, in linea con i parametri normativi. La riduzione delle sedi 

peraltro assume maggior rilievo alla luce del fatto che la Regione ha avviato nuovi servizi 

quali il 112 NUE, l’Ufficio Ricostruzione, gli uffici decentrati della tassa automobilistica. 

La prima fase di attuazione del Piano di razionalizzazione è stata tesa alla riduzione delle 

locazioni passive attraverso un migliore, più efficiente e più efficace utilizzo di immobili 

di proprietà o in locazione passiva, il cui costo è passato dai 19,4 milioni di inizio 

legislatura, agli attuali 13,36 milioni di euro/anno, con un risparmio consolidato di circa 

6 milioni di euro. Nel corso del 2018 è stata completata la chiusura della sede di via del 

Pescaccio, come previsto nel piano di razionalizzazione, e con DGR 761/2018 è stata 

autorizzata la stipula di un nuovo contratto di locazione passiva di immobili siti in via 

Anagnina n. 221, che consentirà sia l’accorpamento in unica sede di tutto il personale che 

attualmente lavora in immobili non di proprietà della Regione sia un risparmio annuo di 

circa euro 8 milioni. 

 In materia di segmentazione e valorizzazione immobiliare, l’Accordo con l’Agenzia del 

Demanio formalizzato ad inizio legislatura ha consentito di realizzare l’analisi del 

portafoglio immobiliare e la segmentazione e la successiva razionalizzazione dei 

portafogli e degli utilizzi. Riconoscendo la validità dei risultati conseguiti con il primo 

Accordo, con deliberazione della Giunta regionale n. 761/2017, l’Accordo è stato 

rinnovato, ampliando sensibilmente le possibilità di collaborazione e di intervento diretto 

dell’Agenzia. 

 In materia di valorizzazione per finalità sociali, si rammenta che è disponibile sul sito web 

www.regione.lazio.it (argomenti/demanio e patrimonio) la modulistica per accedere alle 

locazioni o alle concessioni di beni immobili regionali a canone ricognitorio (agevolato) 

e tutte le informazioni su: la modalità di presentazione delle istanze, la consistenza dei 

beni, le modalità per effettuare i sopralluoghi, i criteri di selezione o di preferenza e le 

modalità di assegnazione. Le istanze di manifestazione d’interesse possono essere 

inoltrate in qualsiasi momento sia per i beni del patrimonio disponibile che indisponibile 

o demaniale, ivi comprese le case cantoniere per le quali è anche attivo uno spazio web 

dedicato. Con riferimento specifico alle case cantoniere, con le semplificazioni 

procedurali introdotte è stato possibile concedere ad Enti locali e ad Associazioni senza 

scopo di lucro, circa 40 immobili a canone agevolato e con manutenzione ordinaria e 

straordinaria a carico del concessionario, sui quali sono stati presentati progetti di 

valorizzazione e riuso funzionale. Alcuni progetti sono stati ultimati e le attività ivi 
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previste sono state avviate. Con D.G.R. n. 930/2017, le case cantoniere sono state sottratte 

dal regime del demanio accidentale stradale e classificate come appartenenti al patrimonio 

indisponibile in attesa di accertare, per ogni singolo immobile, la sua utilità per fini 

istituzionali.  

 Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, i fondi rustici 

confluiti nella banca della terra sono valorizzati a favore degli imprenditori agricoli 

secondo la disciplina dettata dal nuovo regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11, 

recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la 

valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo. Inoltre si rammenta che, per 

contribuire al consolidamento delle aziende agricole esistenti anche attraverso le 

operazioni di riordino fondiario da effettuarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge 15 

dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria 

giovanile in agricoltura), l’articolo 18, comma 2, della l.r. 12/2016 dispone il rinnovo dei 

contratti di affitto in essere sui fondi rustici fino al 2037 e riserva una quota (55%) dei 

fondi rustici non oggetto di rinnovo alle iniziative di giovani imprenditori agricoli. 

 Con riferimento alle erogazioni liberali e alle sponsorizzazioni in favore del patrimonio 

culturale si rammenta che per favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della 

cultura e dello spettacolo, l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante: 

“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 

rilancio del turismo” (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e 

s.m.i.), ha introdotto un credito d’imposta del 65%, denominato: “Art Bonus”, quale 

sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. La legge 28 dicembre 2016, 

n. 208 (legge di stabilità 2017), ha reso permanente l’Art Bonus. Attraverso progetti 

speciali e azioni mirate di recupero e valorizzazione, è stato possibile effettuare, per 

tramite di LAZIOcrea S.p.A., una pluralità di interventi e iniziative in favore dei beni del 

demanio storico artistico regionale, che hanno trovato giusta continuità nel corso 

dell’esercizio finanziario. Immobili di rilevante interesse storico e di forte impatto sociale 

come il Castello di Santa Severa; l’edificio ex GIL di Trastevere, il Palazzo Doria 

Pamphilj di San Martino al Cimino sono stati restituiti alla fruizione collettiva.  

 Con riferimento all’utilizzo del modello in house per la gestione del patrimonio culturale, 

la Regione Lazio ha individuato la gestione diretta per mezzo della società partecipata 

LAZIOcrea S.p.A. Le motivazioni della gestione diretta della valorizzazione dei beni 

culturali regionali, attraverso contratti di servizio in house ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 

n. 50/2016, risiedono, inoltre, nei seguenti fattori: l’oggettiva difficoltà di ricorrere 

immediatamente al mercato per la individuazione di un soggetto cui affidare la gestione 

della valorizzazione in assenza di una completa definizione di un piano strategico e della 

successiva caratterizzazione delle attività da realizzare e di specifiche ipotesi di intervento; 

l’opportunità di assicurare, nella fase di avvio del processo di valorizzazione, il pieno 

controllo della Regione sulle strategie e sulle modalità di gestione, nella prospettiva di 

garantire, a regime, l’equilibrio economico finanziario della gestione stessa, anche da parte 

di un possibile gestore esterno. In coerenza con l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A. dei 

servizi e degli interventi di valorizzazione inseriti nella campagna Art Bonus Regione 

Lazio, con successive deliberazioni, la Giunta ha quindi determinato i criteri di 

sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, nonché gli obiettivi per il conferimento 

alla partecipata LAZIOcrea S.p.A. anche della gestione degli immobili, mediante la stipula 

di distinti contratti di servizio. I principali programmi di valorizzazione immobiliare 

attivati hanno riguardato il Castello di Santa Severa, il Palazzo Doria Pamphilj, l’ex GIL 

di Trastevere (WEGIL), il complesso di Santa Maria della Pietà, l’ex GIL Ostia Lido, 

l’ENALC Hotel. 
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Con riguardo alla programmazione regionale unitaria, la strategia dominante per il medio-

lungo termine è fondata sui seguenti tre pilastri operativi: politiche per lo sviluppo sostenibile 

socio-economico e territoriale; politiche redistributive e politiche di equilibrio finanziario. 

Nei primi mesi della XI legislatura regionale, l’attività di programmazione economico-

finanziaria e territoriale ha declinato la strategia per il periodo di governo 2018-2023 in 19 

indirizzi programmatici, 90 obiettivi programmatici e 472 azioni/misure/policy, all’interno di 

8 macro-aree d’intervento.  

Con riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi Strutturali di Investimento 

Europei (SIE) il totale delle risorse disponibili destinate all’attuazione delle politiche per la 

crescita, la competitività, l’occupazione, lo sviluppo rurale e le attività marittime ammontava 

a circa 2,7 miliardi. 

Come si evince dalla tavola che segue il 78% di tali risorse disponibili è già destinato 

all’attuazione dei Programmi Operativi e dei Piani di Sviluppo. 

 

Programmazione e attuazione dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) 

al 31.12.2018 - (valori espressi in €) 

 

Fonte: elaborazione Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica (estrazione dati al 31 marzo 2019) 

 

La visione programmatica regionale per il medio-lungo periodo è altresì attuata, 

compatibilmente con i vincoli finanziari e in coerenza con le esigenze del territorio, attraverso 

“Azioni Cardine” (AC), ossia interventi prioritari, ai quali concorrono i fondi SIE, in grado di 

determinare le condizioni essenziali per l’implementazione di una pluralità di tipologie di 

intervento.   

Nel 2018 è proseguita l’attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio (che ha 

sostituito l’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 20 maggio 2016 tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio), che prevede la realizzazione di 

interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Lazio 

finanziati con risorse nazionali, regionali, dell’Unione Europea nonché mediante il Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione.  

La tabella che segue fornisce dettagli sulla dotazione complessiva di dette risorse2, che 

ammonta ad euro 3,513 miliardi.  

 

                                                           
2 Trasferimenti statali settoriali, risorse del bilancio regionale, fondi europei e attribuzioni alla Regione Lazio del 

Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2014-2020. 

Fonte Totale Importo % Importo % Importo % Importo %

POR FESR               969.065.194,00             866.861.151,51                                   89,45               428.043.475,00                                  44,17         157.500.334,12                               16,25           146.282.851,83                15,10   

POR FSE               902.534.714,00             688.122.938,66                                   76,24               427.838.443,91                                  47,40         204.526.604,27                               22,66           127.852.108,66                14,17   

PSR FEASR               822.298.237,47             554.546.528,00                                   67,44               535.430.177,30                                  65,11         203.938.144,60                               24,80           203.938.144,60                24,80   

PO FEAMP                 15.878.329,00               13.653.505,26                                   85,99                   5.038.722,29                                  31,73             1.108.854,68                                 6,98               1.100.290,95                  6,93   

TOTALE        2.709.776.474,47      2.123.184.123,43                                  78,35        1.396.350.818,50                                 51,53      567.073.937,67                              20,93       479.173.396,04              17,68   

Programmazione
Attuazione

Risorse destinate Impegni Pagamenti Spesa certificata

http://www.lazioeuropa.it/44_progetti_per_il_lazio-3/
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Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio: programmazione e attuazione risorse totali e risorse FSC per area 

tematica al 31.12.2018 - (valori espressi in €) 

Risorse totali Patto per lo Sviluppo della Regione Lazio  

di cui risorse FSC 2014-2020 a titolarità 

regionale  

(Del. CIPE n. 56/2016) 

Ambito tematico Dotazione finanziaria  
Pagamenti (*) 

Dotazione finanziaria  
Pagamenti (*) 

Importo  % Importo  % 

Infrastrutture 1.363.515.585,60 128.208.839,21 9,40                                                                  

Ambiente 594.116.381,99 232.267.863,00 39,09 74.427.191,75 22.150.144,35 29,76 

Sviluppo economico e produttivo 415.790.000,00 30.848.268,12 7,42                                                                  

Turismo e cultura 191.490.800,00 14.233.143,26 7,43                                  

Scuola Università e Lavoro 662.849.360,73 270.521.076,79 40,81 39.260.458,00 28.652.686,13 72,98 

Sanità 285.182.089,72 4.946.622,61 1,73                                  

Totale 3.512.944.218,04 681.025.812,99 19,39 113.687.649,75 50.802.830,48 44,69 

Fonte: elaborazione Regione Lazio – Direzione Programmazione Economica (marzo 2019).   

(*) Eventuali riduzioni nell'importo dei pagamenti registrati rispetto ai valori relativi all'anno precedente, sono da imputare a modifiche dei parchi progetti tuttora in 

corso di definizione. 

 

Relativamente alla contabilità economico-patrimoniale, la Regione Lazio, quale ente in 

sperimentazione ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del previgente 

DPCM sulla sperimentazione, ha avviato le proprie rilevazioni in contabilità economico-

patrimoniale già nel 2013.  

Le rilevazioni contabili sono state facilitate dallo sviluppo del gestionale contabile in uso, 

attraverso l’applicazione della matrice di correlazione tra la contabilità finanziaria e quella 

economico-patrimoniale. Quest’ultima è stata prodotta dal Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato al fine di agevolare l’integrazione dei due sistemi di contabilità. 

Nell’esercizio 2018 è stata accresciuta la nota integrativa al bilancio economico-patrimoniale, 

ampliando la descrizione dei criteri di valutazione adottati e fornendo maggiori informazioni 

sulle variazioni intervenute nelle principali voci di bilancio.  

Si riportano di seguito i prospetti sintetici del Conto Economico, dell’Attivo e del Passivo 

dello Stato Patrimoniale.  

Valori al 31/12/2018

15.939.070.751,20

15.939.070.751,20

14.807.387.613,52

14.807.387.613,52

1.131.683.137,68

-693.054.166,25

-693.054.166,25

18.008.951,42

18.008.951,42

101.950.275,70

101.950.275,70

558.588.198,55

16.874.369,29

541.713.829,26

DIFFERENZA  ( A- B )

Conto Economico

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

TOTALE  COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B )

IMPOSTE

RISULTATO DELL'ESERCZIO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE ( D )

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( E )

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D+E)
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Valori al 31/12/2018

-21.575.073.597,66

-21.575.073.597,66

37.608.400,16

37.608.400,16

0

0

27.532.979.292,28

27.532.979.292,28

730.936.304,76

730.936.304,76

6.726.450.399,54

0,00

Stato Patrimoniale  - Passivo

A)PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE  T.F.R ( C ) 

CONTI D'ORDINE

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI( B )

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI 

TOTALE DEBITI (D)

TOTALE RATEI E RISCONTI (E )

TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D+E )

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

 

***** 

Nel corso dei lavori in Commissione bilancio, è stato presentato un emendamento volto a 

recepire quanto rappresentato nella Decisione di parifica della Corte dei conti – Sezione 

regionale di controllo per il Lazio, in relazione al “Rendiconto generale della Regione Lazio 

per l’esercizio finanziario 2018”, di cui alla deliberazione n. 47 del 23 luglio 2019, per quel 

che concerne il risultato di amministrazione 2018, nonché le problematiche connesse con la 

doppia contribuzione statale e regionale in materia di dissesto finanziario dei Comuni.  

In particolare, si provvede ad aggiungere uno specifico capitolo relativo al “Giudizio di 

parifica”, nell’ambito della Relazione sulla gestione, riportando un’apposita tabella esplicativa 

del risultato finanziario complessivo al 31/12/2018, come elaborata dalla Corte dei conti (pag. 

78 della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica al rendiconto 2018, vol. I). 

Inoltre, si dà atto di quanto già effettuato dall’Amministrazione in riferimento alle norme 

regionali relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni di cui all’articolo 

1, comma 77-bis, della l.r. n. 12/2011, e di quanto si provvederà ad effettuare relativamente 

alle somme già erogate pari, rispettivamente, ad euro 580.744,29, a valere sul capitolo di spesa 

C21919 e ad euro 103.214,26, a valere sul capitolo di spesa C22546. 

 

Valori al 31/12/2018

0,00

0,00

34.972.821,32

1.040.925.057,76

331.072.326,02

1.406.970.205,10

4.900.246.614,98

4.900.246.614,98

419.233.579,46

419.233.579,46

6.726.450.399,54

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Stato Patrimoniale  - Attivo

A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAIONI FINANZIARIE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI ( B )

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO ( A+B+C+D )
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2. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 

Il secondo provvedimento all’esame del Consiglio regionale riguarda la proposta di 

deliberazione consiliare n. 34 relativa al Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2018, 

adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. DEC68 del 10 settembre 2019.  

Tale documento contiene dati sia di natura finanziaria sia di natura economico-patrimoniale 

ed è redatto ai sensi dei commi 8 e 9, dell’articolo 11, del decreto legislativo n. 118/2011, ove 

è previsto quanto segue: 

Comma 8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come 

definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui 

al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il 

rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio 

regionale. 

Comma 9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema 

previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai 

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato 

patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti 

la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative 

ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, 

lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente 

disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi 

strumentali. 

Il Rendiconto Consolidato Giunta-Consiglio consente di ottenere una visione completa delle 

consistenze finanziare, con il relativo risultato di amministrazione, e delle risultanze 

economico-patrimoniali, incluso il risultato economico, del gruppo composto dalla Regione 

Lazio e dal Consiglio Regionale del Lazio. 

I dati utilizzati sono quelli del Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 

finanziario 2018, approvato sotto forma di proposta di legge con deliberazione di Giunta 

regionale n. 240 del 19 aprile 2019 ed il Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio 

per l’esercizio 2018 approvato con delibera consiliare n. 6 del 07 agosto 2019. 

I dati sono ottenuti aggiungendo alle risultanze della Regione quelle del Consiglio Regionale 

ed eliminando i trasferimenti interni. 

Di seguito si riporta evidenza del risultato finanziario consolidato. Il fondo cassa iniziale, il 

fondo cassa finale e il fondo pluriennale vincolato sono pari alla somma delle corrispondenti 

voci dei rendiconti individuali di Giunta e Consiglio. Le riscossioni, i pagamenti, i residui 

attivi e i residui passivi tengono conto dell’eliminazione dei trasferimenti interni. 

Nella parte accantonata non è incluso il Fondo anticipazioni di liquidità della Regione, di cui 

si dà conto nel Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione riportato nella 

relazione di gestione. 
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Rispetto all’esercizio 2017 il disavanzo si è ridotto del 72% circa, passando da un importo di 

euro 1.564.049.125,24 ad un importo di euro 440.209.028,96. 

Con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, il risultato di esercizio 2018 è 

positivo per euro 535.449.792,92, ed è composto da un risultato positivo della Regione Lazio 

di euro 541.713.829,26 ed un risultato negativo del Consiglio Regionale di euro -6.264.036,34.  

Di seguito si riportano, in forma sintetica, i prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico del consolidato Giunta-Consiglio. 

 

Valori al 31/12/2018

0,00

0,00

66.741.828,52

1.041.765.667,49

331.072.326,02

1.439.579.822,03

4.904.008.046,11

4.904.008.046,11

419.277.092,41

419.277.092,41

6.762.864.960,55

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Stato Patrimoniale  - Attivo

A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI PUBBLICHE PER LA 

PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

TOTALE IMMOBILIZZAIONI FINANZIARIE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )

TOTALI IMMOBILIZZAZIONI ( B )

C) ATTIVO CIRCOLANTE

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO ( A+B+C+D )  
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Valori al 31/12/2018

-21.531.729.033,13

-21.531.729.033,13

38.740.400,16

38.740.400,16

0

0

27.524.917.288,76

27.524.917.288,76

730.936.304,76

730.936.304,76

6.762.864.960,55

48.332.639,69CONTI D'ORDINE

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI( B )

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI 

TOTALE DEBITI (D)

TOTALE RATEI E RISCONTI (E )

TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D+E )

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Stato Patrimoniale  - Passivo

A)PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE  T.F.R ( C ) 

 

 

Valori al 31/12/2018

15.940.234.222,14

15.940.234.222,14

14.813.092.706,60

14.813.092.706,60

1.127.141.515,54

-693.051.765,78

-693.051.765,78

18.008.951,42

18.008.951,42

102.311.617,47

102.311.617,47

554.410.318,65

18.960.525,73

535.449.792,92

DIFFERENZA  ( A- B )

Conto Economico

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

TOTALE  COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B )

IMPOSTE

RISULTATO DELL'ESERCZIO

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( C )

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

TOTALE RETTIFICHE ( D )

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ( E )

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D+E)
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3. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 172  

Il terzo provvedimento all’esame del Consiglio è la proposta di legge n. 172 relativa 

all’Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021. 

Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche e relativi principi applicativi, “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”. 

Ai sensi dell’articolo 25 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, “la Giunta 

regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio precedente, adotta 

la proposta di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette al Consiglio regionale ai fini 

della sua approvazione, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011”. 

In virtù di quanto sopra, con la presente proposta di legge regionale, che si compone di n. 3 

articoli oltre all’articolo relativo all’entrata in vigore, si dà rappresentazione puntuale dei dati 

assestati delle previsioni di bilancio 2019-2021. 

In particolare, all’articolo 1, comma 1, si provvede alla rideterminazione delle previsioni di 

bilancio relative ai residui attivi e passivi al 31/12/2018, al fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente e in conto capitale, al fondo crediti dubbia esigibilità e all’avanzo di cassa al 

31/12/2018, riportate nello stato delle entrate e delle spese della legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021), in conformità 

ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 

2018. 

Allo stesso modo, all’articolo 1, comma 2, conformemente all’articolo 12 del Rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2018, si provvede alla determinazione del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2018, tenuto conto dell’apposito prospetto di cui al 

Rendiconto medesimo. Come rappresentato nella relazione al rendiconto 2018, fermo restando 

il prospetto dimostrativo previsto nell’allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, “il risultato di 

amministrazione 2018 può anche essere ottenuto, partendo dalle risultanze dell’esercizio 

2017 (lettera (A) del prospetto del risultato di amministrazione), in modo da dare evidenza 

della gestione della competenza, della gestione dei residui e delle variazioni intervenute nelle 

parti vincolate ed accantonate. A tal proposito si riporta il seguente prospetto. 

 

ESERCIZIO  2018 

Risultato di amministrazione esercizio precedente (1)  -450.019.511,15 

Gestione della competenza   

entrate accertate (+) 21.669.158.458,43 

spese impegnate (-)   20.517.404.497,12 

FPV entrata (+) 727.827.807,74 

FPV uscita (-) 699.995.246,70 

Saldo gestione competenza (2)  1.179.586.522,35 

Gestione dei residui   

eliminazione residui attivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 

D.Lgs n. 118/2011 per 

insussistenza (cancellati) 

(-) 73.211.175,54 

eliminazione residui passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 

D.Lgs n. 118/2011 per 

insussistenza (cancellati) 

(+) 74.125.909,56 

 

Saldo gestione residui (3)  914.734,02 

Risultato di amministrazione [(1)+(2)+(3)]                       (A)  730.481.745,22 

Parte accantonata esercizio precedente (4)  8.073.800.936,83 
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Parte accantonata (variazioni rispetto all'esercizio precedente)   

Fondo crediti dubbia esigibilità  9.234.120,72 

Accantonamento residui perenti  -22.587.069,28 

Fondo anticipazione liquidità  0,00 

Fondo perdite società partecipate  7.208.505,00 

Fondo contenzioso  -20.000.000,00 

Altri accantonamenti  2.515.539,20 

Totale variazioni parte accantonata (5)  -23.628.904,36 

Parte accantonata [(4)+(5)]                                                       (B)  8.050.172.032,47 

Parte vincolata esercizio precedente (6)  430.492.272,47 

Parte vincolata (variazioni rispetto all'esercizio precedente)   

Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili  51.052.029,26 

Vincoli derivanti da trasferimenti  23.255.277,76 

Totale variazioni parte vincolata (7)  74.307.307,02 

Parte vincolata [(6)+(7)]                                                            (C)  504.799.579,49 

Parte destinata agli investimenti                                              (D)  0,00 

Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)                            (E)  -7.824.489.866,74 

 

 

Per quel che concerne le singole voci che lo compongono, nonché le ulteriori informazioni 

relative al risultato di amministrazione, si ricorda che nella nota integrativa alla legge di 

assestamento (allegato n. 1) è stato inserito un apposito paragrafo. 

Va ricordato che i dati “assestati” di cui al presente articolo, sono frutto di un “percorso” 

contabile avviatosi, in fase di gestione dell’esercizio finanziario 2019, con le operazioni di 

preconsuntivo (deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2019, n. 108), proseguito con la 

deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2019, n. 140, concernente il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 e conclusosi con la deliberazione della Giunta 

regionale 29 marzo 2019, n. 160, la quale, conseguentemente al riaccertamento dei residui 

predetto, ha apportato le variazioni di bilancio in coerenza con le risultanze del Rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2018, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 

aprile 2019, n. 240. 

L’articolo 2 della proposta di legge è stato modificato da un emendamento presentato in 

Commissione bilancio con il quale è stato rideterminato il limite massimo per il ricorso al 

mercato finanziario per l’anno 2020 in euro 530.768.164,64 (in aumento per euro 

230.768.164,64 rispetto a quanto stabilito nella legge di bilancio 2019-2021), al fine di 

consentire la corretta applicazione del rispetto del principio generale della competenza 

finanziaria potenziata di cui al paragrafo n. 5.3 all’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. La 

copertura finanziaria degli oneri a decorrere dall’anno 2021 è aggiornata in complessivi euro 

42.356.974,88, di cui euro 24.677.129,22 per la quota interessi, nell’ambito del capitolo 

T13431, ed euro 17.679.845,66, per la quota capitale, nell’ambito del capitolo T11433. 

(programmi 01 e 02 della missione 50).  

La dotazione finanziaria della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 

lungo termine” del titolo 6 “Accensione Prestiti” è stata aggiornata in euro 530.768.164,64 per 

l’anno 2020. Ciò ha comportato la sostituzione del prospetto dimostrativo del rispetto dei 

vincoli di indebitamento di cui all’articolo 3, comma 2, lettera m), della presente legge 

(Allegato n. 10).  

In ordine alla rappresentazione per missioni, programmi e titoli dell’incremento 

dell’autorizzazione per il ricorso al mercato finanziario per l’anno 2020 si provvede 

nell’ambito dell’Allegato n. 12, ai sensi dell’articolo 3, comma 3-bis. 

All’articolo 3, si dà conto dei dati assestati delle entrate e delle spese, le quali, rispetto allo 

stato di previsione del bilancio 2019-2021 e tenuto conto delle variazioni di bilancio effettuate 



21 
 

nel corso dell’esercizio finanziario corrente fino alla data di adozione della presente proposta 

di legge, risultano pari ad euro 34.613.392.514,97, in termini di competenza, e ad euro 

31.011.577.256,77, in termini di cassa, per l’anno 2019, pari ad euro 30.488.455.766,34, in 

termini di competenza, per l’anno 2020 e pari ad euro 30.039.614.906,46, in termini di 

competenza, per l’anno 2021. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011 e conformemente agli schemi di cui 

all’Allegato n. 9 del d.lgs. n. 118/2011, al comma 2 dell’articolo 3 sono approvati gli allegati 

contenenti i dati assestati del bilancio di previsione per gli anni 2019-2021, oltre che la nota 

integrativa prevista ai sensi del comma 3 del citato articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011, 

nell’ambito della quale, in particolare, si dà atto del permanere degli equilibri generali di 

bilancio e si dà rappresentazione dello stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo, 

di cui all’articolo 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015. 

Infine, al comma 3 dell’articolo 3, si fornisce con apposito allegato il quadro esplicativo delle 

modifiche relative alle autorizzazioni di spesa concernenti le leggi regionali di spesa, stabilite 

ai sensi dell’articolo 1, della legge regionale n. 13/2018. 

 

***** 

 

Nel corso dei lavori in Commissione bilancio, oltre al sopraindicato emendamento all’articolo 

2, è stato presentato un ulteriore emendamento volto a recepire quanto rappresentato nella 

Decisione di parifica della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, in 

relazione al “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2018”, di 

cui alla deliberazione n. 47 del 23 luglio 2019, per quel che concerne il risultato di 

amministrazione 2018.  

In particolare, si provvede a modificare lo specifico paragrafo della nota integrativa 

all’Assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021, Allegato n. 1 alla presente proposta 

di legge, integrandolo con un’apposita tabella esplicativa del risultato finanziario complessivo 

al 31/12/2018, come elaborata dalla Corte dei conti (pag. 78 della Relazione di 

accompagnamento alla decisione di parifica al rendiconto 2018, vol. I). 

 

 


