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Signor Presidente, Onorevoli Consiglieri, 

prima di illustrare all’intero Consiglio regionale gli elementi prioritari della programmazione 

delle politiche pubbliche regionali per il prossimo triennio, vorrei ringraziare tutti i Consi-

glieri, di maggioranza e di opposizione, della IVa Commissione per i contributi migliorativi 

al documento originario di economia e finanza 2020 che discuteremo, ancora, nelle prossime 

ore e sui quali mi soffermerò in questa relazione. 

Per la prima volta dal 2013 – considerato che si tratta della settima programmazione trien-

nale al netto dei documenti di programmazione di legislatura, il cui ultimo (il Documento 

Strategico di Programmazione 2018) abbiamo sintetizzato nello scorso DEFR 2019 – vorrei 

premettere, e condividere con il Consiglio regionale, alcune considerazioni generali sulla pro-

grammazione economico-finanziaria nel Lazio. 

Sono considerazioni che ho maturato rispondendo ai 176 emendamenti presentati, accoglien-

done e riformulandone 62. 

Il documento di programmazione che proponiamo ogni anno, tra ottobre e novembre, è – in 

primis – «più ampio nel contenuto» rispetto alle disposizioni del «principio contabile ap-

plicato alla programmazione» contenute nel DLgs 118/2011 che recita: «[…] il DEFR de-

finisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto 
programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione […]» e, an-

cora, «[…] i procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell’ente de-

vono necessariamente partire dal DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti 

all’inizio della legislatura regionale […]». 

Inoltre, il documento che discutiamo ogni anno è «più ampio nelle finalità» espresse nel 
«principio contabile» che dispone che il DEFR debba: «[…] rappresentare il quadro di rife-

rimento per la definizione dei programmi all’interno delle singole missioni e per la defini-

zione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi; costituire il presupposto 

dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei 

programmi all’interno delle missioni e alla Relazione al Rendiconto di Gestione […]».  

A mio giudizio – e parlo, soprattutto, da tecnico delle materie della programmazione econo-

mico-finanziaria oltre che di finanza pubblica – il contenuto del documento programmatico 

regionale che proponiamo, non è né «blindato» e, neppure, «un libro dei sogni».   

E’, al contrario, dal 2013, «coerente e razionale» nella sua «logica stretta» tra gli obiettivi 
economico-finanziari compresi nelle macro-aree del programma di legislatura (emendati lo 

scorso anno), la loro copertura finanziaria triennale definita nei bilanci pluriennali, e il Ren-

diconto finanziario dell’attuazione delle politiche pubbliche che trasmettiamo alla Corte dei 

Conti nel mese di aprile di ogni anno. 

Relativamente alle finalità – come correttamente è stato fatto dopo una prolungata speri-

mentazione – abbiamo svolto un esaustivo approfondimento, riportato nel DEFR di 

quest’anno, per spiegare perché – cito dal testo – «[…] la Regione Lazio rappresenta un 

«caso di studio» tra le regioni italiane, in materia di «resilienza in ambito economico-
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finanziario regionale» nel periodo storico caratterizzato dalla presenza contemporanea, in 

Italia, della recessione – dei suoi effetti in ambito economico e sociale – e delle riforme e 

norme, in ambito europeo e nazionale, in tema di contabilità e finanza pubblica […]».  

La finalità del DEFR del Lazio è quella d’esser – dunque – un elemento insostituibile, così 

com’è strutturato, della gestione controllata del bilancio e, quindi, dell’attività congiunta 

della «Cabina di regia per la programmazione» e della «Cabina di regia per il finanziamento 

della spesa pubblica regionale». 

Con questo preambolo – che ho voluto fare per fugare l’aporia – percepita negli interventi 

dei Consiglieri della Commissione sul contenuto e finalità del DEFR, passo a descrivere, 

secondo l’iter logico adottato, tutti i principali temi affrontati nel Documento di Economia 

e Finanza Regionale 2020-Anni 2020-2022 del Lazio.  

... 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020-Anni 2020-2022 della Regione La-

zio (da ora in poi: DEFR 2020), articolato in due Sezioni ai sensi del principio contabile 

del DLgs 118/2011, si sofferma – nella prima Sezione – sui fenomeni socio-economici e 

territoriali che, esogenamente o endogenamente, si ritiene possano avere effetti sulla pro-

grammazione o attuazione delle politiche pubbliche regionali e che, maggiormente, sono 

riconducibili alle tematiche di due dei tre pilastri – redistribuzione-riduzione delle dispa-

rità e crescita sostenibile nell’ambiente, nella società e nell’economia – individuati per 

orientare e indirizzare le decisioni di politica economica nell’XIa legislatura. 

Nella seconda Sezione, il DEFR 2020 analizza e interpreta l’azione di politica finanziaria 

regionale che, maggiormente, è riconducibile al terzo pilastro strategico dell’XIa legisla-

tura ovvero la gestione controllata del bilancio attraverso interventi espansivi e, al con-

tempo, di razionalizzazione della spesa, che ho introdotto nel preambolo di questa rela-

zione. 

Inoltre, è stato inserito un Addendum in cui – per motivi di trasparenza e di sostegno alla 

programmazione di medio-lungo periodo – sono stati sintetizzati sia i processi di elabo-

razione e i principali contenuti dei Piani e Programmi adottati, approvati, sottoposti a 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica sia la struttura del modello macro-eco-

nometrico regionale adottato dalla Giunta del Lazio per l’elaborazione degli scenari di 

breve-medio periodo.  

... 

 

I contenuti della Sezione 1 del DEFR 2020 

Per comprendere le tematiche delle politiche redistributive e di riduzione delle 

disparità nella nostra società regionale – e ricordo che si tratta di due dei tre 

pilastri della strategia regionale per la legislatura – mi soffermerò brevemente 

sugli elementi della cornice macroeconomica – internazionale, dell’euro-
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zona, nazionale e regionale – utilizzati per elaborare gli scenari di crescita re-

gionale per il prossimo triennio 2020-2022 con le metodologie econometriche 

riportate nell’Addendum.  

 

Il quadro internazionale è connotato: dagli effetti dei dazi imposti dagli USA e dalle mi-

sure compensative adottate dai Paesi coinvolti; dai rischi associati ai numerosi fattori di 

destabilizzazione geopolitica con ripercussioni sia sulla crescita del commercio mondiale 

sia sui prezzi delle materie prime sia sui prezzi dell’energia e sui tassi di cambio; dall’inci-

denza, sul commercio internazionale, del rallentamento dell’economia cinese e, infine, 

dall’incertezza sui tempi e modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione europea.  

Nel 2018, il commercio mondiale è avanzato del 4,1 per cento; nel mese di ottobre di 

quest’anno la Banca d’Italia ha stimato la crescita del commercio, per il 2019, in un +0,6 

per cento.  

La crescita economica per l'area dell'euro negli ultimi trimestri ha rallentato. Nelle proie-

zioni elaborate in settembre, per il triennio 2019-2021, la crescita del PIL dell’area sarebbe 

in media d’anno non superiore all’1,2 per cento. 

L’inflazione resta distante dal tasso ideale del 2 per cento e le proiezioni stimano che ri-

marrà tale anche nel prossimo triennio. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, 

il 12 settembre scorso, ha adottato un pacchetto di misure espansive per contrastare i 

rischi al ribasso per l’inflazione derivanti dall’indebolimento delle prospettive dell’attività 

economica. 

In Italia, è stato rilevato un marginale incremento congiunturale nel primo semestre del 

2019; nel trimestre appena trascorso l’attività potrebbe esser rimasta stazionaria. Dal lato 

della domanda, nei mesi trascorsi, sono aumentati gli investimenti in beni strumentali a 

seguito della reintroduzione degli incentivi fiscali; il commercio estero, pur in un fran-

gente di contrazione internazionale, ha visto le esportazioni proseguire nel sentiero di cre-

scita ma con un rallentamento della dinamica collegabile – ancora – all’introduzione di 

dazi USA che potrebbe generare effetti indiretti significativi.  

Nel primo semestre, è proseguita la fase di miglioramento del mercato del lavoro che si è 

riverberata favorevolmente sull’andamento del reddito disponibile delle famiglie che, a 

sua volta, ha accresciuto sia il potere d’acquisto sia la propensione al risparmio. L’infla-

zione al consumo rimane bassa e le indicazioni prospettiche a breve degli operatori eco-

nomici delineano la prosecuzione dell’attuale fase di moderazione.  

Nella nostra regione, dopo le buone performance di crescita del biennio 2016-2017, i mo-

delli econometrici regionali adottati stimano, per il biennio 2018-2019, una variazione del 

PIL compresa tra l’1,4 e l’1,6 per cento, accompagnata da una dinamica dei prezzi debole, 

consumi privati e investimenti fissi lordi in moderata espansione e redditi interni da lavoro 

dipendente ancora in aumento. Il sostegno alla crescita nell’anno in corso proverrebbe 
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dalla domanda estera, risultata in forte aumento nella prima parte dell’anno (+27 per 

cento).  

… 

Vorrei, ora, illustrare l’attività di attuazione delle politiche pubbliche regio-
nali per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, premettendo che sono 

state avviate – durante l’anno in corso – le prime analisi economico-finanziarie 

e i primi studi per il passaggio al prossimo ciclo di programmazione comunita-

ria che avrà inizio nel 2021, in cui, agli 11 obiettivi tematici saranno sostituiti 

cinque obiettivi.  

Si tratterà, in parte, di proseguire – e ampliare – la Strategia Europa 2020.  

Ricordo, dunque, le 5 grandi questioni di politica economica territoriale che 

dovremo programmare nel prossimo – e imminente – ciclo: (1) la promozione 

della trasformazione economica innovativa e intelligente; (2) la promozione 

sia della transizione verso un’energia pulita con investimenti «verdi» e 

«blu», verso un’«economia circolare» sia dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e la gestione e prevenzione dei rischi; (3) il rafforzamento delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per aumentare la mo-

bilità e la connettività regionale; (4) le azioni per accrescere la coesione so-
ciale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; (5) la pro-
mozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e 
costiere e delle iniziative locali. 

Ricordo, inoltre, che – lunedì scorso, il 25 novembre – l’Organizzazione mon-

diale meteorologica dell'ONU ha segnalato che le emissioni di gas serra hanno 

toccato un nuovo livello record di concentrazione nel 2018 e che servirà un 

taglio netto delle emissioni entro il 2030 perché sia possibile frenare l'aumento 

delle temperature globali di 1,5 Gradi Centigradi.  

Se ciò non verrà fatto centinaia di milioni di persone verrebbero colpite da 

fenomeni estremi – ondate di calore, siccità, inondazioni e povertà – sempre 

più frequenti e, mi sembra, che già ora la situazione sia grave. La Regione 

Lazio dovrà fare la sua parte. 

 

Ritornando alle politiche in attuazione, la strategia dominante per il medio termine, in 

continuità con gli indirizzi della Strategia Europa 2020 e – come ricordavo – in sintonia 

con gli orientamenti del prossimo ciclo di programmazione europeo, si fonda sui tre pila-

stri (sviluppo sostenibile socio-economico e territoriale, redistribuzione ed equilibrio fi-

nanziario), definiti nel Documento Strategico di Programmazione 2018, operativi simulta-

neamente e secondo specifiche sinergie settoriale.  
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Alla fine del 2018 – a fronte di una dotazione finanziaria di fondi strutturali co-finanziati 

per l’attuazione della Strategia Europa 2020 pari a 2,7 miliardi – le risorse destinate alla 

copertura dei fabbisogni di spesa degli Obiettivi Tematici, dei due Programmi Operativi 

e del Piano di Sviluppo Rurale, avevano superato il 78 per cento, le risorse impegnate 

risultavano pari al 66 per cento, i pagamenti avevano raggiunto il 39 per cento; le spese 

certificate (rispetto agli impegni) erano superiori al 34 per cento e le spese certificate (ri-

spetto alla dotazione) erano risultate attorno al 18 per cento.  

Secondo i dati di monitoraggio del mese di ottobre 2019, le spese certificate avrebbero 

raggiunto il 22 per cento. 

Durante il 2018, inoltre, sono proseguite le attività per l’infrastrutturazione del territorio 

previste in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma-Patto per il Lazio sottoscritta 

nel mese di maggio 2016 e co-finanziate con il riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014-2020.  

La realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali era giunta a un livello di 

spesa contabilizzata pari al 19 per cento (circa 681 milioni), con performance d’attuazione 

attorno al 40 per cento nel settore ambientale e nell’ambito composito scuola-università-

lavoro.  

 

Sul tema dell’infrastrutturazione dei nostri territori, vorrei fornire maggiori 

informazioni al Consiglio per avere «un’ampia visione d’insieme» di queste 
politiche pubbliche per la coesione territoriale. 

L’«ammodernamento delle reti infrastrutturali» co-finanziate, è rappresentato 

– nel Lazio – da un insieme di 648 macro-interventi o progetti in tema di 

ambiente, sviluppo economico e produttivo, nel settore turistico e culturale, 

nell’ambito composito della scuola-università-lavoro e settore sanitario.  

I «lavori in corso o in esecuzione» risultavano, alla fine del 2018, in numero 

di 275 e il loro livello di avanzamento finanziario era di circa 200 milioni.  

Risultavano «affidati» 220 interventi del costo di 181 milioni. 

Sebbene relativamente meno numerosi (59 su 648) le opere «in progetta-
zione» avevano un valore di 700 milioni e altri 94 interventi – per un costo 
stimato di 402 milioni – erano nella fase di «programmazione». Per questi 
ultimi gruppi di progetti, l’avanzamento della spesa è risultato pari a circa 101 
milioni.  

 

Per concludere la descrizione del perimetro della politica regionale di coesione per il ciclo 

2014-2020, la strategia regionale per il riequilibrio dell’offerta pubblica di servizi nelle 
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«Aree Interne» ha proseguito l’attuazione secondo gli orientamenti del Comitato Nazio-

nale Aree Interne prevedendo – per la fine del 2019 – la conclusione dell’iter di accompa-

gnamento alla definizione della strategia delle 4 aree, con la stipula degli Accordi di Pro-

gramma Quadro e l’avvio degli interventi di sviluppo.  

… 

Gli effetti socio-economici e territoriali della programmazione dal 2013 a 

oggi dovranno essere analizzati alla fine del completamento dell’attuazione 

degli interventi; come si può ben comprendere una parte consistente degli in-
vestimenti sul «capitale fisso» – in particolare quelli co-finanziati con il 
FESR e, in parte, con l’FSC – sono a fecondità ripetuta e, dunque, i benefici 
potranno esser valutati pienamente solo in avanti nel tempo. 

Tuttavia, vorrei condividere con il Consiglio le prime stime sull’impatto – in 

itinere – che, con la complicità della ripresa economica, sono stati osservati sul 

nostro territorio, a seguito – anche – delle misure di politica economica setto-

riale avviate negli scorsi anni.  

Sembra, infatti, che la ripresa economica del 2016 e 2017 nella nostra regione 

sia stata agevolata dalle politiche di cui vi ho parlato e, dunque, dall’intona-

zione espansiva delle attività svolte sulla finanza pubblica regionale, in un 

contesto di risanamento finanziario, rimodulazione e revisione della spesa. 

Queste analisi provengono direttamente dalle statistiche prodotte dalla Banca 

d’Italia. 

Dal lato dell’attività imprenditoriale e dei risultati principali la dinamica di 

crescita delle imprese attive, alla fine di ogni anno (tra il 2016 e il 2018), è 
risultato pari all’1,0-1,1 per cento che, in termini assoluti, indica una espan-

sione dimensionale da 483mila e 500 unità a circa a 493mila e 400 unità circa.  

In termini di performance economico-finanziaria: la redditività delle imprese 

regionali laziali, tra il 2013 e il 2017, si è ampliato passando dal 42,1 per cento 

al 43,4 per cento; il risultato aziendale (prima delle imposte) è risultato in 
crescita (dal 4,2 al 4,4 per cento); il profitto è migliorato sensibilmente (dal 

2,4 per cento al 7,2 per cento) e l’esposizione debitoria si è ridotta (dal 54 al 
49 per cento). 

Dal lato della domanda interna, la tenuta e l’avanzata dei consumi finali in-
terni delle famiglie – tra il 2013 e il 2017 – ha sostenuto un comparto rile-

vante del territorio laziale, le attività della grande distribuzione; per queste 

strutture, tra il 2015 e il 2017, si osserva: una crescita del numero di esercizi; 

un lieve aumento delle superfici di vendita; un lieve aumento degli addetti. 

Sempre nell’analisi delle dinamiche d’impatto sulla domanda interna, le aspet-

tative e il clima di fiducia degli operatori economici hanno riguardato anche 
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gli scambi internazionali di servizi e investimenti diretti: dei 357 miliardi in-

vestiti dalle imprese direttamente dall’estero in Italia nel 2017, il 13,7 per 

cento, circa 49 miliardi (di cui 23,7 miliardi provenivano dalla Francia e 20,3 

miliardi dal Regno Unito), sono stati riservati al Lazio. 

… 

Nell’orizzonte di programmazione 2020-2022, la strategia del governo regionale sarà an-
corata all’attuazione delle azioni, misure e policy contenute nelle macro-aree strategiche 

[1]-[8] – architettate sui 3 pilastri – il cui fine ultimo è quello di coniugare la crescita 

socio-economica sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze, nel rispetto degli equili-

bri di finanza pubblica.  

 

Prima di illustrare gli obiettivi triennali sviluppati nel DEFR Lazio 2020 e i 

contributi della IV Commissione, ricordo che durante la sessione di program-

mazione di novembre 2018, il Consiglio regionale del Lazio ha già introdotto 

miglioramenti alle misure che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di 

legislatura nelle macro-aree [2] «Creare valore», [4] «Per prendersi cura», [5] 

«Per proteggere il territorio», [6] «Per promuovere la cittadinanza» e [7] «Per 

far muovere il Lazio». 

Premetto, inoltre, che per l’insieme degli obiettivi, le fonti di finanziamento 
per il triennio 2020-2022, proverranno: (a) dalle «risorse a libera destinazione 
del bilancio regionale»; (b) dai trasferimenti correnti dello Stato per il sostegno 

delle politiche regionali in materia di sanità, trasporti, welfare e istruzione; (c) 

dal co-finanziamento comunitario e nazionale dei piani e programmi per la 

conclusione del ciclo 2014-2020 e l’avvio del nuovo ciclo 2021-2027; (d) dal 

co-finanziamento statale per il sostegno alle politiche regionali in materia di 

reti infrastrutturali, ambiente, sviluppo economico, turismo, cultura.  

 

1. - In tema di competitività, crescita, occupazione e sviluppo rurale proseguirà, nel pros-

simo triennio, l’attuazione, con le naturali rimodulazioni finanziarie richieste dalla do-

manda territoriale, delle misure, azioni e progetti – programmati nei Programmi Operativi 

e nei Piani di Sviluppo – per gli 11 Obiettivi Tematici. 

Ulteriori interventi sono stati «stimolati» nella sessione di analisi svolta nella 
IV Commissione.  

Cito a volo d’angelo.  

Nel settore produttivo manifatturiero: (1) per irrobustite le politiche del 
credito per le piccole e micro-imprese regionali (comprese quelle arti-
giane); (2) per il settore dell’automotive, per sostenere l’innovazione, imple-

mentare il trasferimento tecnologico e sviluppare lo sviluppo di reti d’impresa; 
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(3) per promuovere le aggregazioni di imprese e di promozione delle filiere 
produttive al fine di conquistare nuove quote di mercato sia in Europa sia a 

livello internazionale. 

Nel settore primario o in quello delle branche di trasformazione indu-
striale: (1) per agevolare l’accesso al credito e semplificare le attività di inte-

razione tra l’impresa e l’amministrazione pubblica; (2) per incentivare l’uti-
lizzo di macchine operatrici alimentate elettricamente; (3) per valorizzare i 
marchi DOP del settore lattiero-caseario nelle province di Latina, Roma e 

Frosinone al fine di incrementare le produzioni di qualità nel settore bufa-
lino; (4) per promuovere un marchio commerciale della produzione di olio 
extra vergine della zona territoriale Castelli Romani-Monti Lepini;  

Ulteriori interventi, in tema di politiche di coesione, hanno riguardato il 

“Contrasto allo spopolamento”. 

In particolare si dovrà valutare: (1) la disponibilità finanziaria per l’istituzione 

di uno specifico Fondo per lo sviluppo strutturale volto specificatamente al 
contrasto allo spopolamento in favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti; (2) 

l’introduzione di una specifica linea politica – per il periodo di programma-

zione 2021-2027 – per arginare, oltre allo spopolamento, anche fenomeni di 
sottosviluppo delle Aree Interne individuate con le politiche avviate con la 
DGR 9 settembre 2015, n. 466. 

2. - Sul versante delle politiche per i servizi al mercato del lavoro, per l’offerta di lavoro 

e per i giovani, l’azione pubblica di breve-medio periodo agirà – principalmente – su due 

versanti: il versante della riorganizzazione dei servizi per il lavoro, delineando un nuovo 

modello di Centri Pubblici per l’Impiego, per rispondere alle esigenze delle persone e 

delle imprese; il versante degli interventi nell’ambito delle politiche attive per il lavoro 

rivolto a tutte le categorie di persone in cerca di occupazione.  

Una specifica attenzione riguarderà la prosecuzione (e ampliamento) dell’offerta di poli-

tiche per le fasce più giovani della popolazione regionale.  

3. - In relazione al segmento dell’istruzione, saranno rafforzati e perfezionati gli specifici 

interventi del Piano scuola e quelli destinati agli alunni più «fragili». Le previsioni pro-

grammatiche relative ai progetti-programmi rivolti alla formazione professionalizzante, 

si articoleranno in due branche: progetti a forte vocazione mono-settoriale, destinati a 

giovani e adulti disoccupati, inoccupati, caratterizzati da azioni integrate; interventi in cui 

avranno un ruolo primario le «istituzioni formative».  

Per l’asset dell’alta formazione, la programmazione settoriale intende potenziare la capa-

cità di impatto di strumenti già in attuazioni che, in alcuni casi, sono divenuti buone pra-

tiche a livello europeo.  
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4. - In tema di politiche ambientali, territoriali e urbanistiche, si procederà a conciliare le 

componenti sociali ed economiche del progresso, all’interno del pilastro strategico che 

supporta le policy pubbliche per un più ordinato sviluppo sostenibile. In termini program-

matici, la conversione o transizione da un modello socio-economico tradizionale a una 

crescita sostenibile avrà il suo naturale avvio a partire dagli interventi sulle dinamiche de-

mografiche e socio-sanitarie della popolazione o, più in generale, dalle politiche sociali.  

Su queste ampie tematiche, la programmazione è stata «alimentata» dalla IV 
Commissione, con ulteriori interventi. 

Per le politiche per il territorio e l’ambiente, in tema di “mitigazione del ri-

schio”: (1) si realizzeranno altri centri polifunzionali destinati a occupare 
mezzi e attrezzature della «colonna mobile della Protezione Civile regionale»; 

(2) si amplieranno i corsi di formazione professionale e le dotazioni di mezzi 
e attrezzature del personale della Protezione civile, in particolare per i nu-
clei dei territori montani e dei piccoli comuni. 

In tema di “Mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e migliora-

mento della qualità dell’aria”: sarà predisposto un Piano di interventi strut-
turali in caso di danni causati dagli eventi atmosferici straordinari e vi sa-

ranno nuove misure per il biomonitoraggio per il controllo ecologico dei ter-
ritori.” 

In tema di “Riduzione, riuso e nuove tecnologie di trattamento” si studieranno 

misure per la realizzazione – laddove sono assenti impianti di depurazione – 

di micro impianti residenziali. 

Oltre a provvedere a incrementare le superfici delle aree protette e dei par-
chi, sarà oggetto di studio il rafforzamento del ruolo degli enti parco della 
Regione Lazio con un riordino della legge regionale n. 29 del 1997. 

Per le tematiche della blue economy vi sarà: (1) un approfondimento sulle 

possibilità di istituzione di una Zona di Tutela Biologica nell’ambiente ma-

rino antistante il comune di Tarquinia; (2) si provvederà a concludere la pro-
cedura di adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili; (3) verrà valu-
tata la realizzazione di interventi di ri-naturazione dunale nei comuni costieri; 

(4) si provvederà a individuare e definire gli interventi per lo sviluppo degli 
interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche ter-
ritoriali. 

Per le politiche in tema di edilizia scolastica, si provvederà a una nuova rico-
gnizione per implementare il programma straordinario e in tema di emer-
genza abitativa si prevede uno specifico intervento di politica economica de-

stinato a consentire sia l’acquisto della prima casa a condizioni meno onerose 

sia a sostenere le spese di ammortamento a fronte dell’accensione di un mu-

tuo.”. 
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In tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare si dovrà dare attua-
zione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante «Disposizioni per la 
semplificazione e lo sviluppo regionale» per verificare l’effettiva finalizzazione 
dei contributi pubblici erogati dalla Regione per la realizzazione dei pro-
grammi costruttivi di edilizia abitativa agevolata 

5. - Per la riduzione delle diseguaglianze, le policy settoriali assicureranno un omogeneo 

livello di erogazione di servizi e prestazioni agendo e operando sul servizio sociale profes-

sionale, sul servizio di segretariato sociale, sul punto unico di accesso, sul pronto intervento 

sociale, sul servizio di assistenza domiciliare, sulle strutture residenziali e semiresidenziali, 

sui centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

Anche su questa tematica, la programmazione è stata «alimentata» dalla IV 
Commissione, con ulteriori misure: (1) per ridurre la consistenza economica 
delle rette degli asili nido; (2) per la promozione della famiglia, dei minori e 

per la specifica componente giovanile al fine di sostenere le associazioni di 
volontariato e di promozione sociale; (3) in favore dei cittadini non autosuf-
ficienti, dei disabili, dei minori e delle persone con dipendenze per semplifi-
care le procedure amministrative per l’esercizio delle strutture socio-sanitarie 
specializzate in materia. 

 

6. - Sulle tematiche demografiche e socio-sanitarie, si procederà con un policy mix che 

comprende: (i) il miglioramento della formazione di base e l’acquisizione di competenze 

avanzate nelle nuove generazioni; (ii) gli investimenti in politiche in grado di migliorare la 

possibilità di essere attivi e solidamente inseriti nel mercato del lavoro.  

Con il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regio-
nale 2019-2021 si intendono consolidare e qualificare le attività politico-amministrative 
che hanno consentito di raggiungere l’equilibrio economico e, parallelamente, avviare ul-
teriori azioni migliorative. L’obiettivo strategico del prossimo triennio 2020-2022 sarà 
quello di avviare un percorso di trasformazione del sistema verso la piena integrazione tra 
ospedale, territorio e prevenzione, al fine di garantire la semplificazione dei percorsi dei 
cittadini, adeguati e appropriati livelli di assistenza ai pazienti cronici, nonché azioni di 
promozione della salute e di prevenzione nella popolazione generale.  

Ulteriori interventi presentati dalla IV Commissione sono: (1) l’implementa-

zione delle strategie per riequilibrare l’offerta sanitaria al fine di ricercare 
una maggior efficacia ed efficienza nei territori nei quali le cure vengono som-

ministrate; (2) l’avvio di specifiche azioni di monitoraggio delle Agende di 
Prenotazione gestite dal Centro Unico di Prenotazione; (3) il completamento 
dell’iter di realizzazione delle case della salute all’interno dei territori di Sa-
baudia e Minturno; (4) il censimento delle barriere architettoniche per ren-
dere accessibili i luoghi oggetto di cura e assistenza. 
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7. - Per ciò che concerne gli obiettivi delle politiche culturali, proseguirà l’impostazione 

adottata negli ultimi anni con una programmazione imperniata su orizzonti pluriennali e 

sul sostegno finanziario alla conservazione e valorizzazione del patrimonio esistente e 

sull’introduzione di nuove tecnologie.  

Ulteriori interventi sono stati «sollecitati» nella sessione di analisi svolta nella 

IV Commissione: (1) per la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, 
culturale e architettonico delle città di fondazione della provincia di Latina 
e della provincia di Roma; (2) per la costituzione di un osservatorio per la 
promozione turistica e strategica della Regione Lazio; (3) per rafforzare e 
potenziare i sistemi bibliotecari, museali e archivistici dei piccoli comuni 
finalizzati alla promozione, valorizzazione e fruizione del loro patrimonio cul-

turale; (4) per verificare i requisiti per il riconoscimento della qualifica di 
città dell’Arte museo a cielo aperto; (5) per valorizzare la componente cul-
turale “archeologica” e, in particolare, istituire una rete di aree archeologi-
che; (6) per rafforzare la valorizzazione del patrimonio artistico, storico, 
culturale ed architettonico dei «borghi storici». 

8. - Sul versante dell’infrastrutturazione del territorio, gli obiettivi si concentreranno sul 

trasporto ferroviario, sulla mobilità sostenibile, sulla manutenzione straordinaria viaria e 

sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Sono, inoltre, previsti investimenti se-

condo un disegno di sviluppo e ammodernamento della maglia della rete di viabilità re-

gionale condiviso tra la l’Amministrazione regionale e l’A.N.A.S. SpA.  

La programmazione degli interventi è stata, inoltre, «alimentata» dalla IV 
Commissione per: (1) provvedere all’ammodernamento della tratta Roma-
Nettuno e alla manutenzione della stazione di Pomezia-Santa Palomba; (2) 
concludere i lavori per il completamento della stazione di Tor di Valle e 
anche della stazione di Acilia sud della ferrovia Roma-Lido; (3) riattivare e 

completare la ferrovia regionale Formia-Gaeta-Minturno-Cassino e del 
tronco ferroviario Formia-Centro intermodale; (4) verificare e quantificare le 

risorse necessarie alla realizzazione della stazione “Cinque Archi” nel co-
mune di Velletri della rete ferroviaria FL7 Roma-Formia; (5) studiare la pos-

sibilità di trasformazione delle linee ferroviarie da Roma Capitale verso l’area 

dei Castelli Romani in metropolitana di superficie. 

9. – Infine, gli obiettivi delle politiche di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

regionali saranno volti a mantenere esclusivamente la proprietà delle quote azionarie de-

tenute nelle società strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali della 

Regione Lazio.  

… 

Passo a illustrare i contenuti della Sezione 2 del DEFR 2020 

Per comprendere le tematiche delle politiche di bilancio, della gestione con-

trollata e dei processi di razionalizzazione della spesa – che, tuttavia, hanno 
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consentito manovre espansive dal 2013 – vorrei illustrare i principali risultati 

dello scorso anno, le politiche sulle entrate e sulla gestione del debito e le po-

litiche di razionalizzazione della spesa. 

Secondo una lettura oggettiva del processo di riequilibrio della finanza pub-

blica regionale, nell’arco di un periodo di sei anni il risultato di amministra-

zione lordo è stato trasformato da negativo a positivo, il disavanzo consolidato 
è stato notevolmente ridotto, il bilancio del settore sanitario è stato portato in 
avanzo e i tempi medi di pagamento dei fornitori evidenziano, di anno in anno, 
performance di efficienza degli uffici regionali.  

A seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, svolte nel mese di 
marzo del 2019, e in base alle risultanze della gestione di competenza e di cassa, per l’eser-
cizio 2018, il risultato di amministrazione è stato pari a 730,5 milioni circa; il risultato di 

amministrazione effettivo, al lordo delle partite accantonate e vincolate e al netto del 

fondo anticipazioni di liquidità, è stato pari a -448,7 milioni circa; il disavanzo consoli-

dato, al lordo dello stock di perenzione, è risultato pari a -1,2 miliardi.   

Sul versante delle entrate, le fonti di finanziamento per le quali il quadro normativo di 

riferimento non dispone un espresso vincolo di destinazione, ovvero le entrate libere, nel 

2018 sono risultate pari a 3,3 miliardi, di cui oltre il 78 per cento di provenienza tributaria 

diversa da quella destinata al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR).  

Questa principale voce delle entrate libere è costituta, prevalentemente: dalla tassa auto-

mobilistica regionale; dalla quota di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) 

(ex fondo perequativo); dall’addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas natu-

rale; dalle entrate derivanti dal recupero fiscale relativo all’IRAP e all’addizionale regio-

nale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF); dalla manovra fiscale relativa 

all’addizionale regionale all’IRPEF a libera destinazione; dalla quota di manovra fiscale 

relativa all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF non utilizzata ai fini della copertura 

del disavanzo finanziario del SSR.  

Nella programmazione economico-finanziaria dello scorso anno si confermava, in materia 

di IRPEF per il triennio 2019-2021, il ri-finanziamento del «Fondo esenzione» per com-

plessivi 970 milioni e si anticipava il percorso di riduzione della pressione a carico delle 

imprese in materia di IRAP.  

Ricordo che nella legge di stabilità regionale 2019: sono state confermate, per 

l’anno di imposta 2019, le disposizioni che hanno trovato applicazione per gli 

anni d’imposta 2017 e 2018; sono state introdotte le disposizioni, per il 2019, 

per la disapplicazione della maggiorazione – pari allo 0,92 per cento – 

dell’IRAP nei confronti di specifiche attività economiche, per le imprese fem-

minili di nuova istituzione e per le imprese operanti esclusivamente in deter-

minati comuni montani, con un onere a carico del bilancio regionale di circa 

20 milioni. 
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In tema di debito pubblico regionale e politiche di ristrutturazione, alla fine del 2018: il 
portafoglio di debito complessivo lordo, è risultato pari a circa 22,724 miliardi di cui 

13,347 miliardi relativi al debito lordo regionale e la quota restante (9,38 miliardi circa) 

relativa, in parte, alle anticipazioni di liquidità (circa 9,3 miliardi) e, in parte, al debito a 

carico dello Stato (77 milioni).  

Durante il 2018, le politiche di ristrutturazione del debito regionale sono proseguite sia 

attraverso la rinegoziazione di tre posizioni di mutuo – sottoscritte con la Cassa Depositi 

e Prestiti che, per il biennio 2019-2020, comporteranno minori spese per circa 97,8 mi-

lioni vincolati all’estinzione dei derivati ancora in essere o, in assenza degli stessi, alla rea-

lizzazione di investimenti – sia tramite il completamento del riacquisto delle tranche 3 

dell’operazione di sale and lease back denominata San.Im. 

Sul versante delle politiche sanitarie, sulla base sia delle informazioni disponibili al 31 

dicembre 2018 sia del dialogo istituzionale tra il governo regionale e quello nazionale, è 
risultato che: (i) il «Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sani-
tario Regionale 2019-2021» si è collocato nel pieno assolvimento del mandato ricevuto dal 
Commissario ad acta ovvero di rientro nella gestione ordinaria; (ii) le performance rag-
giunte – attestando il progressivo processo di aggiustamento dei saldi di bilancio e il mi-
glioramento dei Livelli Essenziali di Assistenza – si sono collocate al di sopra delle soglie 
di adempienza; (iii) è stato certificato che il Sistema Sanitario Regionale del Lazio presen-
tava un risultato di gestione 2018 con un attivo di 6,385 milioni e che, nel 2017, il punteg-
gio maturato nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza era stato di 180 e, per il 
2018, ancora in fase di valutazione, si attende un ulteriore miglioramento. 

Ulteriori politiche di efficientamento della spesa pubblica regionale hanno riguardato, 
nello scorso anno, il processo avviato nel 2014 di aggregazione e razionalizzazione delle 

società partecipate con interventi di: accelerazione delle procedure di liquidazione; di-
smissione di partecipazioni detenute in società con funzioni non strettamente indispensa-
bili per l’attività istituzionale; razionalizzazione del settore dei trasporti pubblici locali; 
accorpamento delle società che svolgono attività simili o complementari. L’intero pro-
cesso ha comportato risparmi in termini di economia di scala, un incremento dell’effi-
cienza nell’erogazione dei servizi al cittadino e livelli occupazionali inalterati.  

Le partecipazioni dirette (controllate e partecipate) della regione Lazio – ante 2013 – erano, 

nel complesso 21 (11 controllate e 10 partecipate), e le partecipazioni indirette erano 18. 

Nei primi mesi del 2019, le partecipazioni dirette sono diventate 14: 7 le «società control-

late» e 7 le «società partecipate».  

Nell’alveo della politica di contenimento della spesa pubblica e, più in particolare, di ra-
zionalizzazione degli organismi pubblici, nel corso del 2018 e durante i mesi più recenti, 
si è concluso l’iter di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e di Benefi-
cenza (II.PP.A.B.) in Aziende Pubbliche di Servizio alla persona (ASP) ed è proseguita la 
politica di accorpamento e fusione dei Consorzi di bonifica.  
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Concludo descrivendo la manovra ipotizzata nel DEFR 2020 e il quadro programmatico 
di finanza pubblica 

In base al percorso logico della programmazione economico-finanziaria regio-

nale (in sequenza: strategia-obiettivi-allocazione finanziaria-spesa pubblica e 

attuazione degli interventi), è bene ricordare prima l’impatto della manovra 

nazionale e poi comprendere gli effetti della manovra regionale.  

La manovra nazionale per il prossimo triennio impatterà sull’economia na-

zionale (e dunque su quella del Lazio) con un’espansione del PIL dello 0,6 per 

cento nel 2020 e dell’1,0 nel 2021 e nel 2022. Rispetto all’andamento tenden-

ziale del PIL calcolato dai tecnici del Governo (+0,4 nel 2020, +0,8 nel 2021 

e +1,0 nel 2022), la manovra nazionale contribuirebbe alla crescita del PIL 

solo nel biennio 2020-2021 per 0,2 punti percentuali. 

Nelle ipotesi di una piena realizzazione della manovra nazionale per il triennio 2020-2022, 

alla trasmissione dei suoi effetti macroeconomici all’economia regionale si sommerebbero 

quelli della manovra regionale – che vale 1,3 punti di PIL in media d’anno – per comples-

sivi 7,1 miliardi (4,9 miliardi di parte corrente e 2,2 miliardi di parte capitale).  

Secondo le stime dei modelli econometrici regionali, qualora la manovra regionale fosse 

realizzata nella sua organicità e beneficiasse per intero degli effetti positivi di quella na-

zionale, rispetto all’andamento tendenziale si avrebbe un contributo medio annuo attorno 

allo 0,9 per cento, con una maggior intensità nel 2020 (+1,1 per cento), per poi attenuarsi 

nel 2022 (+0,6 per cento).  

Con la dinamica economica programmatica, moderatamente vigorosa nel triennio, il tasso 

di disoccupazione si posizionerebbe, costantemente, sotto il 10 per cento (con precisione 

tra il 9,6 e il 9,5 per cento), raggiungendo, dunque, il livello minimo dal 2012. 

Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, i princi-

pali elementi che delineeranno il profilo della manovra regionale sono riconducibili alla 

prosecuzione delle misure di riduzione della pressione fiscale alle famiglie, disapplica-

zione della maggiorazione dell’IRAP, intensificazione degli investimenti – per comples-

sivi 2,2 miliardi – nel settore ambientale, in ambito di tutela del territorio, sulle reti infra-
strutturali, nel settore della ricerca, nel settore dello sport, per lo sviluppo economico e 
per sviluppo rurale.   

Per garantire un’idonea copertura finanziaria agli sgravi fiscali prospettati, si confermano 

– anche per il prossimo triennio – gli interventi di ristrutturazione del debito finanziario 

e l’introduzione di nuove azioni di consolidamento delle entrate e di razionalizzazione 

delle spese.  

Il contributo delle politiche pubbliche regionali alla crescita economica deriverà da en-

trambe le componenti (riduzione della pressione fiscale e investimenti sulle reti infrastrut-

turali) della manovra espansiva e redistributiva  
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Gli effetti della manovra 2020-2022 sui principali indicatori di finanza pubblica impatte-

ranno sull’indebitamento netto (programmatico) che, rispetto al tendenziale, risentirà di 

un minor ricorso al mercato per complessivi 140 milioni.  

Nel periodo 2020-2022 il saldo primario si attesterà su valori positivi compresi tra 308 e 

324 milioni, garantendo una significativa capacità di autofinanziamento degli investimenti 

per lo sviluppo. Conseguentemente, anche il profilo di breve-medio periodo, dello stock 
di debito accentuerà, rispetto al quadro tendenziale, il ritmo di riduzione (-1,3 per cento 

all’anno). 

 


