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Gentile Presidente, gentili Consiglieri, sottopongo alla vostra attenzione i documenti contabili, iscritti 

all’ordine del giorno dell’Aula di oggi, afferenti i conti consuntivi: il Rendiconto generale della 

Regione per l’esercizio finanziario 2016, il Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2016 e il 

Bilancio consolidato della Regione Lazio per l’esercizio 2016. 

 

1. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 410  

“RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016” 

Il rendiconto è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 220 del 28 aprile 2017 

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

l’esercizio finanziario 2016” 

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. 66 del 14 dicembre 2017 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 2016 chiude con un risultato di 

amministrazione pari a euro – 1.016 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 2016” annesso alla 

proposta di legge.   

Di seguito si riporta la sua determinazione sintetica. 

AVANZO DI CASSA AL 31 12 2016 567.701.417,00  +  

 RESIDUI ATTIVI AL 31 12 2016 3.711.099.649,25  +  

 RESIDUI PASSIVI AL 31 12 2016 4.599.967.184,53  -  

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSO FPV  -321.166.118,28   

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI  228.674.345,73  -  

 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE  466.520.018,30  -  

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 12 2016 -1.016.360.482,31   

 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'  68.303.881,92  -  

 ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI  605.000.000,00  -  

 FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'  7.547.429.437,10  -  

ALTRI ACCANTONAMENTI 25.102.014,00   -  

 PARTE VINCOLATA  472.256.243,22  -  

 TOTALE PARTE DISPONIBILE – DISAVANZO SOSTANZIALE -9.734.452.058,55   
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 DISAVANZO EFFETTIVO (escluso il fondo anticipazioni liquidità) -2.187.022.621,45   

Nel raffronto con l’esercizio 2015 il risultato di amministrazione passa da un disavanzo effettivo di 

euro 2.028 milioni ad un disavanzo di euro 1.016 milioni. 

I residui attivi al 31/12/2016, come risultanti dalla D.G.R. n. 180/2017, relativa al riaccertamento dei 

residui ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, ammontano ad euro 3.711 milioni, 

di cui euro 1.515 milioni relativi ai settori diversi dalla sanità. 

Mentre i residui attivi al 31/12/2015, come risultanti dalla legge regionale 28 dicembre 2016, n. 15, 

concernente: “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2015”, 

ammontano ad euro 4.186 milioni, di cui euro 1.567 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 31/12/2016 ammontano ad euro 4.599 milioni di cui euro 1.357 milioni relativi ai 

settori diversi dalla sanità. 

Mentre i residui passivi al 31/12/2015, come risultanti dalla legge regionale 28 dicembre 2016, n. 15, 

concernente: “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2015”, 

ammontano ad euro 6.645 milioni, di cui euro 2.643 milioni relativi ai settori diversi dalla sanità. 

Dal confronto dei residui passivi non relativi al settore sanitario tra il 2015 ed il 2016 emerge una 

riduzione considerevole dei residui per un importo complessivo di euro 1.286 milioni, pari al 49%, 

dipendente principalmente dai tempi di pagamento. 

Lo stock di perenzione al 31/12/2016, determinato con decreto presidenziale n. T00072 del 20 aprile 

2017, si attesta a 1.636 milioni di euro con una riduzione di 461 milioni di euro rispetto al dato del 

2015, pari a 2.097 milioni di euro. Su tale riduzione ha influito l’eliminazione di partite perente non 

più esigibili per un ammontare complessivo di 241 milioni di euro nonché per 221 milioni reiscritti 

in bilancio (140 milioni – di cui pagati 101 milioni – partite perente risultanti al 1° gennaio 2016 da 

cancellare in quanto impegnate nell’esercizio 2016; 81 milioni, partite perente antecedenti al 2001, 

cancellate con decisione della ragioneria). 

Con riferimento alla tesoreria, l’utilizzo medio dell’anticipazione di cassa da parte del tesoriere è stato 

pari ad euro 109 milioni nel 2016, con un sensibile miglioramento rispetto al dato del 2015, pari ad 

euro 277 milioni.  

La relazione sulla gestione al consuntivo dà anche conto, tra le altre cose: 

 del quadro delle entrate regionali; 

 del pareggio di bilancio e dei patti di solidarietà 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 revisione della spesa del personale; 

 della contabilità economico patrimoniale; 
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 della gestione dell’emergenza in relazione alla crisi sismica. 

Con riferimento alle entrate regionali, la Regione già negli esercizi passati ha posto in essere un 

complesso quadro di misure orientato a intensificare le azioni di contrasto all’evasione fiscale. 

Tali misure, in particolare, hanno riguardato: 

- l’introduzione di disposizioni normative regionali finalizzate a ridurre i comportamenti evasivi ed 

elusivi, con particolare riferimento alla tassa auto; 

- l’ottimizzazione dei processi di raccordo con gli altri attori istituzionali interessati all’attività di 

recupero fiscale (Agenzia delle entrate, Equitalia); 

- la riduzione dei tempi amministrativi per l’attivazione delle procedure di recupero fiscale; 

-  l’avvio delle procedure di controllo dell’evasione legata ai ticket farmaceutica e specialistica. 

Nella tavola n. 1 che segue è possibile rilevare come l’attivazione di tali misure abbia consentito 

all’Amministrazione Regionale di incrementare, nel biennio 2015-2016, il valore degli incassi 

derivanti dall’attività di recupero fiscale in misura mediamente pari al 55%, rispetto al valore degli 

incassi riferito al 2013. 

Tavola n. 1 – incassi derivanti dall’attività di recupero fiscale regionale. Confronto anni 2013-2016. Valori in euro. 

 

Con riferimento al pareggio di bilancio, in base alla normativa vigente per l’anno 2016 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. In sintesi, il saldo di competenza di cui trattasi 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). 

In particolare il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’art. 1, comma 719, 

della legge n. 208/2015, approvato il 4 luglio 2016, ha fissato tempi e modalità per il monitoraggio e 

la certificazione finale del pareggio di bilancio per l’anno 2016.  

Dalle risultanze del monitoraggio al 4° trimestre 2016, nonché dalla successiva certificazione finale 

trasmessa entro il 31 marzo 2017, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 720, della legge n. 

208/2015 (legge di stabilità 2016), risulta che la Regione Lazio ha rispettato il pareggio di bilancio 

per l’esercizio finanziario 2016, avendo conseguito un saldo positivo di competenza tra entrate finali 

e spese finali.  
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Circa l’indebitamento, al 31 dicembre 2016, il portafoglio di debito complessivo, ammonta  a 

21.473,3 milioni di euro, di cui: 

- 11.011,5 milioni di euro relativi al debito proprio della Regione; 

- 89,0 milioni di euro relativi al debito a carico dello Stato; 

- 945,0 milioni di euro relativi all’operazione San.Im.; 

- 127,2 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; 

- 0,3 milioni di euro relativi al c.d. “debito sanitario transatto”; 

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

35/2013.  

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

complessivo regionale ammonta a 21.384,2 milioni di euro. 

Le nuove operazioni effettuate nel corso del 2016 sono: 

- mutuo di 300,7 milioni di euro stipulato con CDP il 24 giugno 2016;  

- mutuo di 1.000 milioni di euro stipulato con CDP il 22 dicembre 2016;  

- operazione di riacquisto di alcuni bond regionali terminata con l’erogazione di un mutuo stipulato 

con il MEF il 16 dicembre 2016 del valore di 208 milioni di euro e la cancellazione delle 

obbligazioni riacquistate. 

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

derivati. Alla luce di tutte operazioni effettuate, il portafoglio derivati è passato da 2.800,2 milioni di 

euro della fine del 2012 all’attuale 664,3 milioni di euro di fine 2016, riducendosi del 76,3%. 

Alla luce delle operazioni di ristrutturazione del debito iniziate nel 2014 e concluse nel 2016, i minori 

esborsi annui a regime saranno pari a circa 173,2 milioni di euro.  

 

Con riguardo agli enti e alle società regionali, la Regione nel corso del 2016 ha introdotto misure 

di coordinamento della finanza pubblica regionale nei rapporti con i soggetti partecipati, tra le quali 

si rilevano: 

- una direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche 

ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house; 

- le linee-guida in materia di contenimento della spesa delle società controllate dalla Regione; 

- il nuovo sistema informativo per il monitoraggio delle società controllate (SIMOC); 

a regime

BOR 58,5 mln

MEF 90,5 mln

CDP 21,5 mln

Mutui EELL 2,6 mln

173,2 mln

Risparmi
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- 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 2016, 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: 

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  

RIMANENTI 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 SPA  (“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 (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.3.2 del piano di razionalizzazione). 
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In proposito, dopo 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 corso del 2016 si è proseguito con le attività volte alla dismissione 

delle partecipazioni non strategiche, che hanno portato, nel 2017, alla cessione della partecipazione 

di minoranza (1,33%) in Aeroporti di Roma S.p.A. e alla aggiudicazione provvisoria della gara per 

la cessione della partecipazione di minoranza (1,71%) nella Centrale del Latte S.p.A.  

Circa la gestione sanitaria, con riferimento all’esercizio 2016 dalla valutazione congiunta della 

relazione al rendiconto della Regione e del verbale del Tavolo di verifica per gli adempimenti del 

Piano di Rientro del 26 luglio 2017 e del 28 settembre 2017 si possono sintetizzare le seguenti 

risultanze: 

 Nell’anno 2016, il riparto del Fondo Sanitario indistinto e vincolato (FSN) ha determinato, 

per la Regione Lazio, una quota di finanziamento netta pari a 10.252 milioni di euro, 

comprensivo delle quote premiali di cui all’art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147. Si è conseguito pertanto un incremento reale del finanziamento assegnato alla Regione 

rispetto all’esercizio 2015, pari a 196,5 mln di Euro. Il maggior finanziamento ottenuto, risulta 

in linea con l’incremento del Fondo Sanitario Nazionale (+1,9% rispetto al 2015), come pure 

sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio 2015 risulta la percentuale di accesso al fondo 

nazionale, pari a 9,63%.  

 Il risultato di esercizio del Bilancio Consolidato del SSR, per l'anno 2016 è stato 

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

nelle riunioni del 26 luglio e del 28 settembre 2017, in euro -137 milioni, con un 

miglioramento di euro 196 milioni rispetto al risultato del 2015 di euro -333 milioni, tenuto 

conto della maggiore spesa sostenuta nell’esercizio per l’acquisto dei farmaci per la cura della 

HCV e dei farmaci innovativi oncologici. Nell’esercizio 2013 il risultato di esercizio del SSR 

era risultato pari a -670 mln di Euro. Nel triennio è stata pertanto conseguita una riduzione 

del disavanzo dell’80% rispetto all’esercizio 2013. 

 Tra il 2013 e il 2016 il totale dei costi interni di gestione del SSR del Lazio (prodotti 

farmaceutici, beni sanitari e non sanitari, servizi sanitari e non sanitari, oneri del personale, 

costi della gestione finanziaria) si è ridotto per complessivi 82 mln di Euro, attestandosi al 

valore di 5.684 mln di Euro pur in presenza di un elevato incremento della spesa per i farmaci 

innovativi (farmaci HCV) e innovativi oncologici, pari a +200 mln di Euro nel triennio; 

 Nello stesso arco temporale 2013-2016, il valore dei costi esterni del SSR (Medicina di base, 

farmaceutica convenzionata, Specialistica ambulatoriale, acquisto di prestazioni sanitarie da 

privati accreditati con SSR,) si è ridotta di 55 mln di Euro attestandosi al valore di 3.447 mln 

di Euro.  

 E’ cresciuto l’onere connesso all’assistenza integrativa e protesica, in ragione di una 

accresciuta tecnologia dei device impiantati e delle protesi che vengono utilizzati, nonché in 

corrispondenza ad un aumento delle prestazioni di chirurgia a più alta complessità (trapianti), 

attestandosi ad un valore di Euro 1.016 mln circa a fine 2016. 

 A seguito di tali risultanze, nel 2016 sono stati svincolati dalla destinazione sanitaria circa 

euro 505,6 milioni delle risorse finanziarie poste a copertura del disavanzo 2015. Una quota 

del suddetto svincolo, pari ad euro 178,5 milioni, è stata destinata al finanziamento delle rate 

di ammortamento 2016, dei mutui contratti nel tempo per il ripiano dei disavanzi sanitari 

pregressi, complessivamente pari, sempre nel 2016, a 406 milioni di euro (al netto degli oneri 

annuali relativi alle anticipazioni di liquidità ex art. 3 del D.L. 35/2013, i cui canoni nel 2016 
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sono stati corrisposti per Euro 178,2 milioni con coperture fiscali all’uopo destinate). Pertanto 

nel 2016 è stato finanziato con lo svincolo della manovra fiscale il 44% dell’onere 

complessivo relativo ai suddetti ammortamenti dei mutui di ambito sanitario. Nell’anno 2015 

lo svincolo era stato invece di euro 528 milioni. 

 Al 31/12/2016 il debito verso i fornitori del servizio sanitario così come accertato dal Tavolo 

di Verifica del 28 settembre 2017, si è attestato al valore di euro 3,24 miliardi con una 

sostanziale riduzione rispetto all’esercizio 2015 di 550 milioni di euro. Al 31 dicembre 2013, 

il debito della Regione verso i fornitori del sistema sanitario era pari a circa 6,5 miliardi di 

euro. Ancora, al 31.12.2016 il debito del sistema sanitario verso gli istituti di tesoreria per le 

anticipazioni di cassa utilizzate è stato accertato dal Tavolo di Verifica del 28 settembre 2017 

in euro 136,6 milioni, in riduzione rispetto al 2015 per euro 417 milioni. Sostanzialmente il 

debito commerciale del SSR al 31.12.2016 si è ridotto di circa 967 milioni di euro. 

 Le riduzioni del debito pregresso operate, hanno consentito di riportare il tempo medio di 

pagamento delle fatture dei fornitori del SSR ai valori prescritti dalla legge per le fatture di 

competenza (60 giorni).  

 Nel corso dell’esercizio 2016, la Regione ha completato gli adempimenti LEA relativi 

all’esercizio 2014 e 2015, ottenendo, conseguentemente, lo svincolo delle risorse finanziarie 

premiali per l’esercizio 2014 (il 3% del FSN 2014) 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 160) di 152 punti del 2013 ad un valore 

di 176 punti del 2016. 

 In occasione del Giudizio di Parifica al rendiconto della Regione Lazio per l’esercizio 2016 

la Corte dei Conti non ha operato rilievi formali sulla gestione sanitari 

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

prospetto, sintetico ed analitico, con evidenziati 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 2016 ed il 31 dicembre 2016, è risultato pari a -15,10 (il valore 

scende a – 16,27 al netto della GSA, il cui valore è pari a 18,72). 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. 

Nell’anno 2016, mediante il sistema accordo pagamenti regionale, sono stati operati pagamenti a 

fornitori del comparto sanitario per 5,31 miliardi di Euro (4,57 miliardi di euro nel 2015). Di questi, 

il 71% ha riguardato fatture emesse nel 2016, il 28% fatture riferibili all'esercizio 2015 e solo l’1% 

fatture ante 2015. 

Con riferimento alle sole fatture emesse e pagate nell’esercizio 2016 (il 71% del totale pagato 2016) 

l’indicatore medio di tempestività dei pagamenti 2016 è risultato pari a 11 giorni. Per tutte le aziende 

sanitarie, compresa la GSA, i dati relativi all’indicatore di tempestività dei pagamenti sono stati 

pubblicati sui relativi portali internet. 

Con riferimento al patrimonio immobiliare, Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di 

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione avviata fin dal 2013 in 

collaborazione con l’Agenzia del Demanio. Le attività amministrative che hanno riguardato il 

Patrimonio nel corso del 2016 sono state orientate secondo le seguenti principali linee di azione: 
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- apporto di beni al Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso riservato ad 

Investitori qualificati denominato “i3-Regione Lazio”, e gestito da “Invimit SGR S.p.A.” 

Società di gestione del risparmio pubblica, costituita ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 98/2011; 

- alienazioni dirette agli Enti locali o alternativamente con il ricorso ad aste on line, da realizzarsi 

con l’ausilio del Consiglio nazionale del Notariato; 

- la valorizzazione economica e funzionale dei beni patrimoniali per funzioni sociali e collettive 

attraverso assegnazione ad Enti locali, Aziende Regionali e Associazioni senza fine di lucro 

operanti nel campo dell’assistenza sociale della cultura e della promozione turistica e sportiva; 

- progetti speciali di valorizzazione dei beni di interesse storico artistico attraverso la 

concertazione con gli Enti locali, le Associazioni, il Mibact ed altri Enti competenti. 

Nella annualità 2016 sono stati effettuati il III ed il IV apporto al Fondo “i3-Regione Lazio”. Con 

questi ulteriori apporti al portafoglio immobiliare sono state venduti a “Invimit SGR S.p.A.” immobili 

del valore complessivo di euro 147.164.198,00, di cui: 

- 104.814.119,00 euro sono stati convertiti in quote del Fondo (n. 185); 

- 42.350.079,00 euro già incassati. 

Sono state inoltre portate a termine e avviate le procedure di alienazione diretta previste dalle leggi e 

dai regolamenti regionali ed effettuate le aste pubbliche sulla piattaforma “on line” messa a 

disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato, in virtù della convenzione sottoscritta il 1° aprile 

2015. Le vendite effettuate hanno prodotto nel 2016 incassi per euro 2.151.190,00. 

Un azione importante a cui si è dato impulso nel 2016 è stata l’applicazione in una forma più 

strutturata e semplificata dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e dell’articolo 52 

della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, che disciplinano il ricorso alle concessioni o locazioni a 

canone ricognitorio in favore di Enti pubblici territoriali e ad associazioni senza fine di lucro, per lo 

svolgimento di attività aventi finalità sociali, culturali e di promozione locale. In attuazione dell’art. 

19, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, recante: “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, la Giunta ha adottato un atto di 

indirizzo (D.G.R. n. 540/2016) con il quale sono state stabilite le regole procedurali e operative per 

la stipula di contratti di concessione o locazione ai sensi delle richiamate disposizioni legislative 

regionali. Con l’adozione e la pubblicazione della delibera di indirizzo sul sito istituzionale nella 

sezione “Demanio e patrimonio”, appositamente aggiornato, i soggetti in possesso dei requisiti 

soggettivi previsti dalla deliberazione predetta, potranno presentare istanza di accesso alle 

concessioni o locazioni a canoni ricognitori di immobili che sono già destinati o che si ritengono 

idonei alla realizzazione di progetti di utilizzazione e riqualificazione funzionale da parte degli stessi 

richiedenti. Le procedure adottate in attuazione del richiamato disposto normativo hanno consentito: 

- di avviare la regolarizzazione delle posizioni giuridiche di numerosi Enti Locali ed Associazioni 

già attive negli immobili in virtù di titoli pregressi o situazioni di fatto; 

- di semplificare le procedure, come, per esempio, la conclusione nel 2016 delle procedure di 

assegnazione delle Case cantoniere avviate negli anni precedenti; 

- di avviare nuovi procedimenti di assegnazione di immobili, già destinati a questa particolare 

forma di valorizzazione che saranno recuperati, riqualificati e valorizzati. 
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Nel corso del 2016 sono stati attivati progetti speciali di valorizzazione degli immobili regionali di 

interesse storico artistico, sui quali sono stati approvati progetti mirati di valorizzazione e individuate 

risorse e modalità di attuazione. 

Il Lazio è stata la prima Regione ad attivare mirate campagne di comunicazione e gestione di raccolta 

fondi sui beni culturali (c.d. foundraising) avvalendosi delle opportunità di defiscalizzazione delle 

erogazioni liberali prevista dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art. Bonus). Con 

l’approvazione di un primo documento programmatico (D.G.R. n. 678/2015) è stata effettuata la 

ricognizione e la catalogazione dei beni culturali regionali da valorizzare e implementato il sito 

dedicato regionale Art Bonus Regione Lazio. Successivamente con D.G.R. n. 781/2016 è stato 

approvato il piano delle attività e degli interventi di valorizzazione finanziati con un fondo di 2,5 

milioni di euro, di cui si è anche deliberata l’attuazione in house providing per mezzo della società 

LazioCrea S.p.A., individuata quale soggetto attuatore.  

Fra gli interventi a cui si è data la priorità di azione si annoverano: 

- il Castello di Santa Severa (Comune di Santa Marinella, Provincia di Roma); 

- l’Edificio ex-GIL (sito in Largo Ascianghi, Comune di Roma); 

- il Palazzo Doria Pamphilj (frazione di San Martino al Cimino, Comune di Viterbo); 

- il Palazzo Caetani (Comune di Fondi, Provincia di Latina); 

- Villa Ponam (Comune di Rieti). 

A completamento degli strumenti posti in essere nel settore della Valorizzazione dei beni culturali, 

nel 2017 è stato approvato il regolamento regionale per le sponsorizzazioni economiche, di forniture 

di beni servizi sul patrimonio storico artistico regionale e sottoscritti accordi di collaborazione e 

convenzioni con enti locali, MIBACT, società strumentali e ASL. 

Infine si è dato ulteriore impulso al programma di razionalizzazione logistica delle sedi delineato con 

la D.G.R. n. 759/2014 e la D.G.R. n. 692/2015, focalizzando l’attenzione sulla riduzione dei fitti 

passivi ancora in essere, che si sono ridotti da oltre 19,3 milioni di euro ad inizio legislatura, a 15,2 

milioni di euro al 31 dicembre 2016.  

Relativamente alla programmazione regionale unitaria, con l’approvazione di tutti i programmi 

da parte della Commissione Europea si è avviata concretamente la nuova programmazione 2014-

2020. 

 In questo contesto è continuata l’attività di coordinamento e di indirizzo, in collaborazione con le 

preposte strutture del Segretariato Generale, per assicurare un supporto alle Autorità di Gestione e 

alle Direzioni regionali coinvolte nell’attuazione degli interventi per la predisposizione degli atti 

necessari a sostenere l’attuazione della programmazione 2014-2020, attività che ha permesso, nel 

2017, di selezionare progetti per oltre  1 miliardo di euro, oltre metà delle risorse programmate 

(51,4%) e incrementare i pagamenti (circa 148 milioni di euro per i POR-FESR e FSE e per il PSR-

FEASR).  

A maggio 2016 è stato sottoscritto con il Governo nazionale il “Patto per lo sviluppo della Regione 

Lazio”, a cui il CIPE ha assegnato le risorse nella seduta del 1/12/2016. Il Patto, di un valore 

complessivo pari a 835,82 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014-2020 (di cui 723,55 milioni immediatamente programmate e la restante parte da programmare 

in stretto coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finanzierà interventi 
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diretti a potenziare le reti infrastrutturali materiali e immateriali, le infrastrutture ambientali e 

interventi per istruzione e lavoro. Si è completato, in questo modo, il quadro complessivo delle risorse 

destinate alla programmazione regionale unitaria delle politiche di sviluppo che ammontano, 

considerando anche le risorse regionali a circa 3,8 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi di euro 

disponibili nel triennio 2017-2019.  

Il Patto oltre ad indicare gli interventi da finanziare a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (per la 

quota di euro 723,55 milioni) mette a sistema tutte le risorse disponibili: FSC 2014-2020, Fondi 

strutturali e di investimento europei e risorse di cofinanziamento nazionale, risorse ordinarie. 

Sono proseguite anche le attività di miglioramento e rafforzamento della Governance, con particolare 

riguardo al potenziamento della rete territoriale degli Sportelli Europa (Direttiva del Presidente della 

Regione Lazio n. 2/2015, che ha aggiornato e integrato la Direttiva n. 4/2013). 

La messa a regime della rete degli sportelli territoriali consentirà inoltre di ricondurre a sistema e 

coordinare tutte le attività, attualmente gestite dalle società in house come Lazio Innova, connesse 

all’erogazione, sul territorio, di servizi di orientamento, informazione e assistenza alle opportunità di 

finanziamento offerte dai Fondi SIE e dai Fondi europei a gestione diretta. 

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 nel 

2013, producendo il Rendiconto per l’esercizio 2013 con il Conto economico e lo Stato patrimoniale. 

Il Rendiconto per l’esercizio 2016 è, quindi, il quarto contenente anche lo stato patrimoniale attivo e 

passivo ed il conto economico.  

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. 

 Si riportano di seguito i prospetti sintetici dell’Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico. 
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Valori al 31/12/2016

15.284.283,04

1.000.143.800,60

236.909.176,83

1.252.337.260,47

4.209.831.024,90

4.209.831.024,90

361.049.934,40

361.049.934,40

5.823.218.219,77

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 )  

 

Valori al 31/12/2016

-22.633.640.132,44

-22.633.640.132,44

23.050.871,83

23.050.871,83

0

0

27.620.249.567,31

27.620.249.567,31

813.557.913,07

813.557.913,07

5.823.218.219,77

11.377.000,00

11.377.000,00

CONTI D'ORDINE

TOTALE 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

Stato Patrimoniale  - Passivo

A)PATRIMONIO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

TOTALE  T.F.R ( C ) 
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Valori al 31/12/2016

15.222.600.271,06

15.222.600.271,06

14.273.640.311,05

14.273.640.311,05

948.959.960,01

-670.699.697,62

-670.699.697,62

-21.568.625,80

-21.568.625,80

66.525.972,38

66.525.972,38

323.217.608,97

17.000.000,00

306.217.608,97

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B+C+D+E)

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 )

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 )
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2. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 79  

“APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA-CONSIGLIO 2016” 

La pdc 79 dà conto del Rendiconto Consolidato Giunta-Consiglio contiene dati sia di natura 

finanziaria sia di natura economico-patrimoniale ed è redatto ai sensi dei commi 8 e 9, art. 11, del D. 

Lgs. 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 

2016, approvato sotto forma di proposta di legge con deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 28 

aprile 2017 ed il Conto consuntivo del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 2016 approvato 

con delibera consiliare n. 2 del 26 luglio 2017. 

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 da 

conto nel Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione riportato nella relazione di 

gestione. 
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Con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, il risultato di esercizio 2016 è positivo ed è 

pari ad euro 310.461.483,33, di cui euro 306.217.608,97 di pertinenza della Regione Lazio ed i residui 

euro 4.243.874,36 di pertinenza del Consiglio Regionale. 

  

Risultato Finanziario Consolidato Giunta - Consiglio  2016

consolidato

Fondo Cassa Iniziale + 830.623.240,40

Riscossioni + 26.845.889.854,32

Pagamenti - 27.102.608.952,68

Fondo Cassa Finale = 573.904.142,04

Residui Attivi + 3.712.611.942,51

Residui Passivi - 4.593.669.847,13

Fondo Pluriennale Vincolato - 697.025.090,65

Risultato di Amministrazione = -1.004.178.853,23 

Parte Accantonata - 699.389.723,98

Parte Vincolata - 472.256.243,22

Disavanzo = -2.175.824.820,43 

 Disavanzo Regione Lazio al netto del 

fondo anticipazioni liquidità 
-2.187.022.621,45 

Avanzo del Consiglio Regionale 11.197.801,02

totale -2.175.824.820,43 



15 
 

3. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 80  

“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA REGIONE LAZIO, 

ESERCIZIO 2016, AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, DEL DLGS 23 GIUGNO 2011, N. 118, 

COME MODIFICATO DAL DLGS 10 AGOSTO 2014, N. 126” 

 

La pdc 80 dà conto del bilancio consolidato dell’esercizio 2016 della Regione Lazio. 

Il bilancio individuale della regione Lazio utilizzato ai fini della formazione del bilancio consolidato 

è il bilancio d’esercizio di tipo economico patrimoniale presente nel Rendiconto generale della 

Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2016, approvato sotto forma di “Proposta di legge 

regionale concernente il Rendiconto Generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2016”, 

con deliberazione di Giunta regionale n. 220 del 28 aprile 2017. 

Tenuto conto che la Regione Lazio è rientrata tra gli enti in sperimentazione ai sensi del D.P.C.M. 

25 maggio 2012, il bilancio consolidato che si presenta è il quarto bilancio consolidato della 

regione Lazio ed è stato redatto con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con riferimento all’allegato 4/4 

al suddetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, denominato “Principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato”.  

Si sono valutate le partecipazioni in base all’Allegato n. 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011. 

Si sono verificati i crediti e i debiti reciproci con enti strumentali e società controllate e partecipate 

ed eliminazione delle operazioni infragruppo. 

Al fine di assolvere alle disposizioni normative del citato articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 

n. 118/2011, è stata avviata un’attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie.  

Ciò posto, il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel 

consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, sono stati eliminati in sede 

di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il 

trasferimento di risorse all’interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i 

saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti.  

L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei dati 

contabili relativi è stata effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo 

con il bilancio, richieste dalla capogruppo.   

La maggior parte degli interventi di rettifica non hanno modificato l’importo del risultato economico 

e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste 

passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico. 

Particolare intervento di elisione è costituiti dall’eliminazione del valore contabile delle 

partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del 

patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo, per un valore di euro 98.012.068,28. 

Le società controllate e gli enti inclusi nell’area di consolidamento sono stati consolidati con il 

metodo integrale (per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti 

strumentali controllati  e delle società controllate). 
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Si è pertanto proceduto alla inclusione nel bilancio della controllante, voce per voce, di tutte le 

attività, passività, costi e ricavi delle controllate, con contestuale eliminazione di tutti i valori inerenti 

a transazioni tra le società incluse nel perimetro di consolidamento, attribuendo infine, ai soci terzi 

di minoranza, la quota del patrimonio netto e del risultato di esercizio di loro pertinenza.   

In sede di consolidamento sono state eliminate le operazioni e i saldi reciproci relativi alle operazioni 

infragruppo, perché costituiscono trasferimenti di risorse all’interno del gruppo. Se non fossero 

eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. 

Perimetro di consolidamento  

Con delibera di Giunta regionale n. 761 del 13 dicembre 2016 sono state individuate le seguenti 

società ed enti inseriti nel perimetro di consolidamento: 

 

SOGGETTO INCLUSO NEL 

PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO 

AREA DI INTERVENTO 

(settore) 

CAPITALE 

SOCIALE IN 

EURO 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

(%) 

Motivi di 

inclusione 

Consiglio Regionale  -10.368.047  Significativo 

(Deroga al 

criterio di 

rilevanza) 

CO.TRA.L. SpA trasporto pubblico locale 11.043.222 100,00 Rilevante 

Azienda Strade Lazio – Astral 

SpA - 

rinnovo e sviluppo rete viaria 1.000.000 100,00 Significativa 

(Deroga al 

criterio di 

rilevanza) 

Lazio Innova SpA (bilancio 

consolidato) 

attuazione sviluppo regionale 48.927.355 80,50 Rilevante 

Lazio Crea SpA Supporto all'esercizio di 

funzioni amministrative e di 

organizzazione e gestione di 

servizi di interesse generale 

924.400 100,00 Significativa 

(Deroga al 

criterio di 

rilevanza) 

SAN.IM. SpA gestione patrimonio 

immobiliare delle aziende 

sanitarie 

600.000 100,00 Rilevante 

Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale del 

Lazio (ARPA) 

Protezione ambientale 71.572.166  Significativa 

(Deroga al 

criterio di 

rilevanza) 

ATER del Comune di Roma gestione del patrimonio 

pubblico affidato 

1.326.785  Rilevante 

L’unica società che adotta un proprio bilancio consolidato è Lazio Innova S.p.A.. 

Sono stati inclusi nel bilancio consolidato i seguenti enti ed organismi strumentali controllati e le 

seguenti società direttamente controllate, i quali, anche se risultati irrilevanti ai sensi dell’Allegato 

4/4, occupano una posizione strategica di rilievo all’interno del gruppo:  
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 Consiglio regionale 

 ARPA Lazio 

 Astral S.p.A.  

 Lazio Crea S.p.A. 

 

 

 

 

4. RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 389  

“ASSESTAMENTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO 2017-2019” 

La proposta di legge n. 389 reca l’assestamento delle previsioni di bilancio 2017-2019, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 17 della 

legge regionale 31 luglio 2016, n. 18.  

Le disposizioni del succitato articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011 prevedono infatti che, con la legge di 

assestamento del bilancio, la Regione approvi l’assestamento delle previsioni di bilancio, tenendo 

conto dei dati accertati del rendiconto per l’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente 

(Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio 2016), con particolare riferimento ai dati 

relativi alla consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo 

crediti di dubbia esigibilità.  

Sulla base di tali risultanze, inoltre, il medesimo articolo 50 (commi 2 e 3) dispone che la legge di 

assestamento di bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e indica, nella 

nota integrativa allegata:  

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al 

contenimento e assorbimento del disavanzo economico;  

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;  

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della 

struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti 

di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste 

dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti 

in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere. 

Alla luce dei contenuti necessari della legge di assestamento previsti dalle summenzionate 

disposizioni statali, risulta evidente, tra l’altro, come la presente proposta di legge non potesse essere 

discussa ed approvata prima della parifica del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2016 

approvata dalla Corte dei Conti il 14 dicembre 2017. 

Nel merito della proposta di legge, che si compone di n. 4 articoli, sono illustrati di seguito i dati 

assestati delle previsioni di bilancio. 

In particolare, all’articolo 2, comma 1, si dà rappresentazione puntuale degli importi riferiti allo stock 

totale dei residui attivi al 31 dicembre 2016, pari ad euro 3.711.099.649,25, allo stock totale dei residui 

passivi al 31 dicembre 2016, pari ad euro 4.599.967.184,53, al fondo pluriennale vincolato di parte 

corrente, pari ad euro 228.674.345,73, al fondo pluriennale vincolato in c/capitale, pari ad euro 

466.520.018,30, al fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 68.303.881,92 ed alla giacenza di 

cassa al 31 dicembre 2016, pari ad euro 567.701.417,00.  
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All’articolo 2, comma 2, si dà rappresentazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 

che, al lordo delle partite accantonate e vincolate, pari, rispettivamente, ad euro 698.405.895,92 e ad 

euro 472.256.243,22 e al netto del fondo anticipazione di liquidità, di cui all’articolo 1, commi da 

692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) pari ad euro 7.547.429.437,10, è rideterminato in 

disavanzo per euro 2.187.022.621,45. Pertanto, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, 

al lordo del fondo anticipazione di liquidità sopra citato, è pari ad euro – 9.734.452.058,55 

(2.187.022.621,45 + 7.547.429.437,10)1. 

L’importo pari ad euro 2.187.022.621,45, è derivante dalla somma della quota relativa al disavanzo 

per spese di investimento, pari ad euro 1.597.446.388,80 e della quota relativa al disavanzo da 

ripianare ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e, successivamente, modificato dall’articolo 1, 

comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 589.576.232,65.  

I dati “assestati” fin qui esposti, tengono conto delle variazioni di bilancio effettuate, rispettivamente, 

con la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 118 e con la deliberazione della Giunta 

regionale 26 aprile 2017, n. 215, queste ultime consequenziali alla D.G.R. n. 180/2017, concernente 

il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 e, in particolar modo, delle 

disposizioni di cui all’articolo 12 della proposta di legge regionale concernente il “Rendiconto 

Generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2016” (deliberazione della Giunta regionale 

del 28 aprile 2017, n. 220), relative alla determinazione del risultato di amministrazione al 

31/12/2016. 

Pertanto, in virtù di quanto sopra, l’articolo 2 della proposta di legge di assestamento, si configura 

come un articolo prettamente tecnico rappresentativo di dati che, ai sensi della disciplina in materia 

di bilanci armonizzati di cui al decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, trovano corrispondenza 

in operazioni di bilancio già effettuate, come nel caso delle variazioni di bilancio di cui alle 

deliberazioni già citate, o in corso di definizione, come nel caso del rendiconto generale della 

gestione, approvato in sede di Giunta e trasmesso alla Corte dei conti per i controlli ai fini della 

relativa parifica, ai sensi dell’articolo 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213. 

All’articolo 3, comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del decreto 

legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, in materia di indebitamento, si provvede all’autorizzazione 

alla contrazione di mutui, o altre forme di indebitamento, finalizzata alla copertura del disavanzo per 

spese di investimento fino ad un massimo di euro 1.597.446.388,80 per l’anno 2017, importo 

rideterminato in diminuzione per euro 32.046.552,51 rispetto a quanto precedentemente iscritto 

nell’ambito dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge regionale n. 18/2016 (Bilancio di 

previsione 2017-2019). A seguito della predetta rideterminazione, è conseguentemente rideterminata 

la dotazione finanziaria complessiva della tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine” del titolo 6 “Accensione prestiti”, in euro 1.847.518.111,51, per l’anno 2017.  

Al comma 3 del medesimo articolo 3, si dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti 

dall’autorizzazione alla contrazione di mutui, o altre forme di indebitamento, nel limite delle risorse 

già iscritte, a valere sulle annualità 2018 e 2019, sui capitoli di spesa, rispettivamente, concernenti la 

quota interessi e la quota capitale, T11430, T11431, T13428 e T13429, di cui ai programmi 01 “Quota 

interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, 

della legge regionale n. 18/2016. 

                                                           
1 Tale importo risulta essere iscritto in bilancio sui capitoli di spesa, rispettivamente, 000008 (in riferimento alla quota 

relativa al disavanzo per spese di investimento), 000014 (in riferimento alla quota annuale del disavanzo da ripianare in 

10 anni) e T19615 (in riferimento al fondo anticipazioni liquidità). 
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Infine, ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del d.lgs. n. 118/2001, alla proposta di legge in oggetto è 

stata allegata la nota integrativa nell’ambito della quale, oltre a dare atto del permanere degli equilibri 

generali di bilancio attraverso il prospetto degli equilibri di bilancio ed il prospetto di verifica del 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica, è data puntuale rappresentazione del risultato di 

amministrazione. 

 


