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Deliberazione n. 51/2020/RQ 
Regione Lazio – Tipologie delle coperture 
finanziarie adottate nell’anno 2019  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO 

composta dai magistrati 

Roberto BENEDETTI Presidente; 

Alessandro FORLANI Consigliere; 

Carla SERBASSI Consigliere; 

Ottavio CALEO Referendario; 

Marinella COLUCCI Referendario (relatore); 

Giuseppe LUCARINI Referendario; 

nella Camera di consiglio del 3 luglio 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85, comma 3, 

lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19 

ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE  

VISTI gli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;  

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato dalle 

Sezioni Riunite con deliberazione n. 14/CONTR/2000 in data 16 giugno 2000, e 

successive modificazioni;  

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i., ed in particolare l’art. 1, cc. 2 e 8; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l’art. 19;  

VISTO l’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sostituito dall’art. 1, 

comma 1, lett. aa), del D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126;  



 

VISTA la legge statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 nonché la successiva 

legge statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1; 

VISTA la legge regionale Lazio 20 novembre 2001, n. 25 e s.m.i., contenente le norme 

in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale, ed in particolare gli 

artt. 15 e 16, concernenti le leggi regionali di spesa e le modalità di copertura 

finanziaria; 

VISTO il Regolamento regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 

26 marzo 2013; 

VISTA la nota istruttoria, prot. Cdc n. 850 del 12/02/2020; 

VISTA la risposta della Regione, di cui alla nota prot. Cdc n. 2068 del 15/04/2020; 

TENUTO CONTO della nota prot. Cdc n. 3829 del 02/07/2020 con cui 

l’Amministrazione regionale, a seguito dell’inoltro dello schema preliminare di 

relazione (prot. Cdc n. 3737 del 22/06/2020), approvato nella Camera di consiglio del 

19 giugno 2020, ha preso atto dell’analisi elaborata dalla Sezione; 

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 18/2020, con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per la Camera di consiglio da svolgersi mediante collegamento da remoto;  

RITENUTA la legittimità delle Camere di consiglio da remoto ex art. 85, comma 3, lett. 

e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), emergenza 

epidemiologica COVID-19;  

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 84, comma 6 dello stesso D.L. n. 18/2020 secondo cui “Il 

giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il 

luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a 

tutti gli effetti di legge” nonché l’art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale 

“le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti 

con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti”; 

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante 

“Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo 

in attuazione del decreto legge n. 18/2020”;  

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante 

“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle 



 

adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di 

controllo della Corte dei conti”; 

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Marinella Colucci; 

DELIBERA  

di approvare l’unita relazione che espone, quale parte integrante della presente 

deliberazione, gli esiti dei controlli sulle tipologie delle coperture finanziarie adottate 

e sulle tecniche di quantificazione degli oneri previsti nelle leggi adottate nell’anno 

2019 dalla Regione Lazio; 

DISPONE  

che, a cura della segreteria, copia della presente delibera e dell'allegata relazione 

vengano inviate, tramite posta elettronica certificata:  

- al Presidente del Consiglio della Regione Lazio, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 

del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213; 

- al Presidente della Regione Lazio; 

- alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle 

finanze, ai sensi del comma 8, dell’art. 1 del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio da remoto del 3 luglio 2020. 

IL MAGISTRATO RELATORE 

f.to digitalmente 

Marinella COLUCCI 

IL PRESIDENTE 

f.to digitalmente 

Roberto BENEDETTI

 

 

 

 

 Depositata in Segreteria il 7 luglio 2020 

Il Funzionario Responsabile del Servizio di Supporto 

f.to digitalmente 

Aurelio Cristallo 
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RELAZIONE SULLE LEGGI APPROVATE DALLA REGIONE LAZIO NEL 2019 

Premessa 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e sulla scorta 

delle indicazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (vd. deliberazione 

SEZAUT/10/2013/INPR), riguarda la legislazione regionale del 2019 ed è finalizzata, 

nell’ambito del rispetto del principio di pareggio di bilancio sancito dall’articolo 81 Cost., 

ad arricchire il patrimonio conoscitivo del Consiglio regionale sull’importante tema della 

copertura finanziaria delle leggi e della quantificazione degli oneri. 

Si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 174/2012, la 

presente relazione viene trasmessa anche “alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al 

Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza”. 

La relazione si compone di tre Sezioni, i cui contenuti, in sintesi, sono di seguito riportati: 

1. La prima Sezione, di carattere preliminare, riguarda le principali conclusioni a cui la 

Corte dei conti (Sezioni riunite in sede di controllo) è giunta, nel corso del 2019, in occasione 

delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazioni degli oneri, redatte in attuazione dell’articolo 17, comma 9, della legge 

numero 196 del 2009 (deliberazione n. 10/SSRRCO/RQ/19; n. 16/SSRRCO/RQ/19; n. 

3/SSRRCO/RQ/20). L’intento è di evidenziare alcune criticità che, rilevate dalla Corte sulla 

legislazione nazionale nel corso del 2019, si ripropongono o possono riproporsi anche in 

quella regionale, al fine, dunque, di dare un contributo concreto al miglioramento 

qualitativo della quantificazione degli oneri e delle relative modalità di copertura. 

Successivamente, la prima Sezione contiene una rassegna delle principali pronunce della 

Corte costituzionale del 2019, in materia di copertura della spesa e, più in generale, di 

bilancio pubblico, quale utile informazione per una corretta impostazione della legislazione 

regionale in tali ambiti. Nel corso del 2019, peraltro, la Corte costituzionale si è pronunciata, 

con la sentenza n. 290 del 27/12/2019, su alcuni articoli della legge della Regione Lazio n. 

7/2018, dichiarando, in particolare, l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. i) 

n. 5 e n. 7.2, nonché dell’art. 5, comma 6, lett. c). 
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Sulla medesima legge regionale n. 7/2018, e in particolare sugli articoli 3, comma 1, lett. c) 

e 24, la stessa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, con 

la sentenza n. 281 del 20/12/2019. 

La prima Sezione si conclude con un’analisi del quadro normativo di riferimento per la 

copertura finanziaria delle leggi regionali, tenuto anche conto delle conclusioni a cui la 

Sezione era giunta con la precedente relazione, relativa alle leggi di spesa del 2018, di cui 

alla deliberazione n. 46/2019/RQ. 

2. La seconda Sezione ha ad oggetto l’analisi delle leggi della Regione Lazio approvate 

nel corso del 2019. 

3. Sulla base dell’analisi svolta, vengono riportate, nell’ultima Sezione, alcune 

considerazioni metodologiche conclusive. 

A conclusione del lavoro, si riportano i prospetti, le tabelle e le schede riepilogative dei dati 

relativi agli oneri e alle coperture delle leggi esaminate. 
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Sezione I 

1. La quantificazione degli oneri delle leggi di spesa 

1.1 Considerazioni preliminari 

Il ciclo della quantificazione degli oneri delle leggi di spesa è stato esteso alle leggi regionali 

con il decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 213/2012, che ha disposto, tra le 

molte disposizioni inerenti il controllo contabile delle regioni, la redazione, da parte della 

Corte dei conti, di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle 

leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli 

oneri, in analogia con quanto già previsto per quelle statali.  

La periodicità del referto, inizialmente semestrale, è divenuta annuale con una novella 

legislativa del 2014 (art. 33, comma 2, lett. a), n. 1 del decreto-legge n. 91/2014, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 116/2014). La relazione è redatta dalla sezione regionale di 

controllo. Destinatario della relazione è il Consiglio regionale.  

Il legislatore nazionale ha, in tal modo, attivato un interessante strumento normativo che 

rende possibile una valutazione quasi contestuale, da parte della Sezione regionale di 

controllo, del rendiconto regionale dell’anno precedente e delle leggi approvate nel corso 

dello stesso periodo.  Le due letture, seppur distinte, presentano rilevanti elementi di 

convergenza, misurando la capacità del decisore di evidenziare il “programmato” e il 

“realizzato” ed esaltando la funzione di bene pubblico del bilancio (come ricordato, in più 

occasioni, dalla Corte costituzionale, vd., ex multis, sentenza n. 184/2016 e sentenza n. 

247/2017).  

1.2 I rilievi della Corte dei conti nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle 

coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri del 2019. 

Nel corso del 2019, in occasione delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture 

adottate e sulle tecniche di quantificazioni degli oneri che la Corte dei conti redige in 

attuazione dell’articolo 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009 (deliberazione n. 

10/SSRRCO/RQ/19; n. 16/SSRRCO/RQ/19; n. 3/SSRRCO/RQ/20), sono state 

evidenziate alcune criticità ricorrenti relative alla legislazione statale, che si ritiene utile di 

seguito riepilogare. Tali criticità, difatti, si ripropongono o possono riproporsi anche nella 
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legislazione regionale e, pertanto, mettendole a fuoco, si dà un contributo concreto al 

miglioramento qualitativo delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle relative 

modalità di copertura. 

In primo luogo, occorre rammentare la summa divisio tra limite (tetto) di spesa e semplice 

valutazione di previsione di spesa, secondo quanto previsto dall’art. 17 della legge n. 

196/2009. In particolare, nell’ipotesi di una spesa flessibile, vi è la possibilità di una sua 

configurazione come limite di spesa, mentre nel caso di un onere rigido o esogeno vi è 

l’alternativa di una sua configurazione in termini di mera valutazione, rispetto a cui 

potranno essere attivati i meccanismi di garanzia previsti dallo stesso art. 17 della legge n. 

196/2009, ai commi 12 e ss. 

A tale proposito, si richiama l’attenzione sul fatto che, a fronte di fattispecie normative di 

particolare delicatezza e complessità nonché tali da creare una pressione sui bilanci con forti 

elementi di automaticità, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul 

piano finanziario ovvero in ordine all’effettiva implementazione della normativa nel suo 

complesso, che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto (vd. 

deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/20). 

Ciò premesso, si evidenzia come, tra le principali criticità segnalate, siano ricorrenti quelle 

in tema di clausole di invarianza, laddove si registra la mancata attuazione delle previsioni 

legislative (art. 19, comma 6-bis, legge n. 196/2009) in base alle quali nella relazione tecnica 

va riportata la valutazione degli effetti derivanti dalle norme, i dati e tutti gli elementi idonei 

a supportare l’ipotesi di invarianza sui saldi di finanza pubblica, indicando in dettaglio 

l’entità delle risorse già presenti in bilancio e le relative unità gestionali, da utilizzare per le 

finalità indicate nelle norme che si intende approvare, anche attraverso la loro 

riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista 

per le spese di natura obbligatoria. 

Altra criticità, che sovente si verifica, riguarda l’imputazione di maggiori entrate e di minori 

spese nell’ambito del provvedimento, senza alcuna differenziazione tra le due fattispecie, 

oppure la previsione di clausole di copertura di oneri riferiti alla somma degli effetti di 

numerosi articoli. Tale ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di 
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trasparenza, si pone in contrasto con la normativa vigente, secondo cui è necessaria la 

corrispondenza tra singola copertura e singolo onere (vd. 10/SSRRCO/RQ/19). 

Ancora, si segnala l’insufficiente quantificazione, nelle relazioni tecniche, delle minori 

entrate, con ripercussioni sulla sostenibilità delle clausole di neutralità o di difficoltà di 

utilizzare la tecnica del tetto dell’onere, “in presenza di forte dipendenza dell’esito finanziario 

della singola disposizione da fattori indipendenti, come il comportamento dei destinatari della 

medesima” (vd. deliberazione n. 16/SSRRCO/RQ/19). 

Continuano, inoltre, a verificarsi casi di copertura finanziaria su stanziamenti di bilancio in 

essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili, rispetto a relazioni tecniche in 

cui non sempre è agevole capire se si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di 

bilancio. 

Sul punto, si richiama, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, 

l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, 

in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex multis, sentenza 

n. 70 del 2012). 

In tema di accuratezza delle relazioni tecniche, si verifica, spesso, che i relativi contenuti non 

consentano una effettiva ricostruzione delle quantificazioni dell’onere, limitandosi a fornire 

elementi di sintesi o comunque insufficienti ai fini della comprensione dell’intero iter che ha 

condotto ad una determinata quantificazione. Sul punto, una possibile chiave di lettura può 

essere la tempistica estremamente breve in cui spesso matura una decisione legislativa (in 

particolare, nel caso di presentazione degli emendamenti), a cui non si allinea l’attività delle 

strutture amministrative competenti, le quali vengono a trovarsi in condizioni non idonee 

per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti finanziari. 

Le possibili sottostime degli oneri possono, inoltre, rappresentare la premessa di evoluzioni 

negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di 

manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L’esito di tutto ciò, in caso di 

un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi 

nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali, come, ad 
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esempio, i debiti fuori bilancio. Sul punto, una relazione tecnica accurata ed esaustiva 

sicuramente scongiura tale pericolo.  

1.3 Le principali sentenze della Corte costituzionale del 2019 in materia di spesa e 

bilancio pubblico. 

Nel corso del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata in diverse occasioni in materia 

di spesa regionale, con riflessi rilevanti sulla legislazione regionale in tema di spesa pubblica 

e di bilancio. La rassegna completa della giurisprudenza costituzionale del 2019 è inserita 

nelle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri, a cura delle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 9, della legge n. 196/2009 (deliberazione n. 10/SSRRCO/RQ/19; n. 

16/SSRRCO/RQ/19; n. 3/SSRRCO/RQ/20). 

Ai fini della presente relazione, si ritiene utile evidenziare: 

• Sentenza n. 18/2019, con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

di stabilità 2016)», come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, in materia di Piani di riequilibrio finanziario pluriennali, ha ritenuto lesi 

i principi di copertura finanziaria ed equilibrio di bilancio integranti una clausola 

generale in grado di operare ogniqualvolta l’antinomia di norme asistematiche (come 

quella censurata) rispetto a tali principi risulti palese e incontrovertibile. Infatti, “la 

forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di 

finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti 

gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” 

(sentenza n. 192 del 2012)» (sentenza n. 184 del 2016)”. La Consulta ha, altresì, 

evidenziato la lesione al principio della copertura pluriennale: “è da sottolineare che la 

lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di 

equità intergenerazionale, atteso che sugli amministrati futuri verranno a gravare sia risalenti 

e importanti quote di deficit, sia la restituzione dei prestiti autorizzati nel corso della 

procedura di rientro dalla norma impugnata. Ciò senza contare gli ulteriori disavanzi che 

potrebbero maturare negli esercizi intermedi, i quali sarebbero difficilmente separabili e 
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imputabili ai sopravvenuti responsabili”; sicché “tale scenario mina alla radice la certezza del 

diritto e la veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di 

amministrazione più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 274 del 

2017)”. 

• Sentenza n. 33/2019, in tema di assetto organizzativo dell’autonomia comunale, con 

cui la Corte costituzionale ha sancito che “la previsione generalizzata dell’obbligo di 

gestione associata per tutte le funzioni fondamentali…sconta, infatti, in ogni caso 

un’eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, 

a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la 

convenzione o l’unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato 

livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità 

dell’intera disciplina”. Infine, la Corte ha evidenziato il contrasto della norma 

censurata, con gli artt. 81 e 97 Cost., sotto il profilo dell’elusione del principio di 

responsabilità nell’esercizio della rappresentanza democratica. 

• Sentenza n. 83/2019, con cui la Corte costituzionale ha affermato importanti principi 

in tema di diritto all’istruzione delle persone con disabilità. In particolare, si afferma: 

la natura fondamentale del diritto in parola, garantito dall’art. 38 della Cost e tutelato 

dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità; nell’attuazione di tale diritto fondamentale, il Legislatore è chiamato a 

predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione; 

l’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non 

può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che 

lasciano incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione. 

• Sentenza n. 89/2019, in tema di contenimento dei disavanzi sanitari, con la cui la 

Consulta ha ribadito che “l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della 

tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può 

incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della 

spesa”. Tali limiti si iscrivono in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni 

dell’assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 

2007, punto 5. del Considerato in diritto). Il legislatore statale può dunque «legittimamente 
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imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della 

finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, 

condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 52 del 2010, punto 12.3. del 

Considerato in diritto)”. 

• Sentenza n. 146/2019, con cui la Corte costituzionale ha ritenuto che “l’istituzione dei 

nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva 

statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale 

regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di 

dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della 

spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata 

dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, 

non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente 

sull’equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 

97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale 

in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene 

in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte”. 

• Sentenza n. 197/2019, con cui la Corte costituzionale ha ricordato l’importanza della 

copertura finanziaria delle spese, nella specie affidata a previsioni di entrata, che 

deve avere un fondamento giuridico, posto che, diversamente opinando, sarebbe 

sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare 

nuove o maggiori spese. Si ribadisce, inoltre, che “l’art. 81, quarto [ora terzo] comma 

della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la 

contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti 

a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime» 

(sentenza n. 213 del 2008)” e, inoltre, che “le risorse stanziate in entrata devono essere 

congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell’equilibrio 

il cui canone costituzionale dell’art. 81, terzo comma, Cost., «opera direttamente, a 

prescindere dall’esistenza di norme interposte» (ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013)”. 

Inoltre, sullo specifico tema del finanziamento della sanità regionale, nella sentenza 

si legge che “la trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi 
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ai conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa, impongono una visione 

teleologica e sinergica della dialettica finanziaria tra questi soggetti, in quanto coinvolgente 

l’erogazione di prestazioni riconducibili al vincolo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera 

m), Cost. [e che] la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma che la sua 

proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la 

fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, 

nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla 

collettività. Da ciò consegue che la separazione e l’evidenziazione dei costi dei livelli essenziali 

di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche 

nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel 

citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In definitiva, la dialettica tra Stato e Regioni 

sul finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi 

che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della 

dimensione della fiscalità territoriale nonché dell’intreccio di competenze statali e regionali in 

questo delicato ambito materiale» (sentenza n. 169 del 2017). Tali principi sono specificati 

nell’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale 

stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai 

livelli essenziali delle prestazioni”. 

• Sentenza n. 227/2019, con cui la Corte costituzionale ha evidenziato l’“irrazionalità”, 

come qualificazione primaria del difetto di copertura, laddove non solo una iniziativa 

onerosa non trovi corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando 

in sede normativa si statuisce – in contrasto con i canoni dell’esperienza – che una 

complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell’esercizio 

anteriore a quello in cui si prevede l’avvio delle conseguenti realizzazioni. In 

conclusione, la Corte ha ritenuto di dichiarare costituzionalmente illegittima una 

legge della Regione Abruzzo, alla luce di “rilevanti violazioni del principio della 

copertura giuridica, con travolgimento dell’intera legge regionale, tenendo conto che l’intero 

articolato della legge regionale impugnata esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità 

giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione 
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tecnica”; ciò “in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e 

programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari”. 

• Sentenza n. 255/2019, con cui la Consulta ha ritenuto legittimo l’esercizio del potere 

sostitutivo straordinario del Governo (art. 120 Cost.) sostanziato nella nomina del 

commissario ad acta e del sub-commissario per l’attuazione del piano di rientro dai 

disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise. Si evidenzia, difatti, “che la 

disciplina dei piani di rientro poggia sul collegamento stretto fra la verifica economico-

finanziaria e la capacità della Regione di assicurare i LEA, collegamento che deve essere reso 

esplicito attraverso un’analitica quantificazione – anche per le Regioni che non si trovino in 

deficit – ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118…L’inadempimento 

regionale, anche rispetto ad uno solo di questi due obiettivi, giustifica, pertanto, sia (e in 

origine) l’intervento sostitutivo dello Stato sia (di conseguenza e dopo l’attivazione del potere 

sostitutivo) il mantenimento in vita del commissariamento. Sulla base di tali presupposti, 

deve rilevarsi che, nel commissariamento della Regione Molise, l’esercizio del potere 

sostitutivo trova giustificazione nella circostanza che all’allegato dato positivo inerente ai 

LEA non corrisponde un risultato positivo relativo al rientro dal disavanzo economico-

finanziario, confermandosi così la complessa inefficienza del sistema sanitario regionale”. 

A valle della disamina giurisprudenziale di cui sopra, si evidenzia che, nel corso del 2019, 

la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla legge della Regione Lazio n. 

7/2018 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), in due occasioni: con 

la sentenza n. 281/2019 e con la sentenza n. 290/2019. 

In particolare, con la sentenza n. 281/2019, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni 

di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 24 della legge regionale n. 

7/2018, con riferimento all’art. 117, comma 3, della Cost. 

Con la successiva sentenza n. 290/2019, invece, la Consulta ha dichiarato l‘illegittimità 

costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. i) n. 5 e n. 7.2, nonché dell’art. 5, comma 6, lett. c) 

della legge regionale n. 7/2018. In particolare, l’illegittimità costituzionale dichiarata 

riguarda la violazione delle materie dell’ambiente e del governo del territorio, in riferimento 

alle norme statali di cui alla legge n. 394/1991 e al D.P.R. n. 380/2001 (in tema di preventivo 

nulla-osta dell’ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, 



 
11 

 

impianti ed opere all’interno del parco; del valore del piano per il parco, quale strumento di 

pianificazione sostitutivo dei piani paesistici e di quelli territoriali o urbanistici di qualsiasi 

livello; di qualificazione di un immobile come edificio legittimo esistente).  

Da ultimo, si fa presente che risultano, ad oggi, pendenti due giudizi di costituzionalità, di 

cui uno avente ad oggetto la legge regionale n. 13/2018 (legge di stabilità regionale 2019) ed 

uno avente ad oggetto la legge regionale n. 25/2019 (disposizioni in materia di tutela della 

salute sessuale e fertilità maschile). 

Il primo giudizio risulta instaurato con ricorso n. 40 dell’8 marzo 2019 (pubblicato nel BURL 

n. 29 del 09/04/2019), rispetto a cui, inter alia, si evidenzia: 

- la problematica riguardante la possibilità per le strutture sanitarie di accedere alla 

riduzione di un terzo della sanzione amministrativa prevista per le prestazioni oggetto di 

controlli esterni in ambito sanitario in data antecedente a quella di entrata in vigore del 

decreto del Commissario ad acta 8 giugno 2017 n. 218 (art. 9, commi da 2 a 5 della legge 

regionale n. 13/2018). In tali termini, il Governo ritiene che la norma invada le competenze 

del Commissario ad acta, violando, dunque, l’art. 120 della Cost. 

- la problematica riguardante la disciplina della cd. avvocatura regionale e la presunta 

violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Cost. In particolare, si evidenzia la questione (art. 21, 

comma 1, della legge regionale n. 13/2018) che riguarda le modalità di accesso al ruolo 

dell’avvocatura regionale, che, secondo il Governo, “sembra contemplare una sorta di concorso 

interamente riservato al personale in servizio presso l’Avvocatura regionale, del tutto incompatibile 

con le previsioni di cui agli articoli 3, 51, primo comma e 97 Costituzione”. 

A prescindere dall’esito del giudizio di costituzionalità – il cui iter andrà monitorato, al fine 

di valutare l’eventuale emersione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 

– giova evidenziare che la Sezione, in sede di analisi della legge regionale n. 13/2018 (vd. 

deliberazione n. 46/2019/RQ), aveva evidenziato che l’esame “analitico delle altre disposizioni 

della legge [articoli successivi al 4] in esame ha fatto emergere dubbi sulla presenza di oneri per la 

finanza regionale, per il cui superamento sarebbero state utili apposite considerazioni esplicative della 

relazione tecnica...” e che, con particolare riferimento all’art. 21, in tema di disciplina 

dell’avvocatura regionale, “sarebbe stato opportuno l’inserimento di una clausola di neutralità 
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finanziaria, come, in via esemplificativa, per le disposizioni del comma 1, sulla base del quale viene 

riconosciuto agli avvocati già in servizio presso la struttura di cui all’articolo 553 bis del r.r. 1/2002 

all’atto della costituzione del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, di essere inquadrati, a 

domanda, nel ruolo professionale e assegnati all’Avvocatura regionale, previa apposita selezione”. 

Il secondo giudizio risulta instaurato con ricorso n. 5 del 28 gennaio 2020 (pubblicato nel 

BURL n. 11 del 06/02/2020) e riguarda, come anticipato, la legge regionale n. 25/2019, che 

sarà oggetto di specifica analisi nella presente relazione. In particolare, il Governo ritiene 

tale legge incostituzionale, in quanto introduce iniziative in materia di prevenzione, 

diagnosi e cura delle patologie uro-andrologiche non previste dal Piano di Rientro e dal 

Programma operativo 2015-2018, violando, dunque, gli artt. 120, 2 comma, e 117, 3 comma, 

della Cost. Vengono, difatti, espressamente richiamati i principi fondamentali in materia di 

contenimento della finanza pubblica, secondo cui, in costanza di Piano di rientro, [si legge 

nel ricorso] “è preclusa alla regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla 

piena attuazione del Piano…”. 

Sul punto, si evidenzia che la Regione, nella documentazione prodotta agli atti della Sezione 

nel corso dell’istruttoria svolta, ha fatto presente che “A seguito di apposite interlocuzioni 

avvenute col Ministero della Salute (scaturenti dalle osservazioni dello stesso effettuate con nota prot. 

n. 714 del 14 gennaio 2020 sulla compatibilità degli interventi della presente legge con il Programma 

operativo 2015-2018 adottato dal Commissario ad Acta), la clausola di salvaguardia dell’articolo 5 è 

stata così modificata: “Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si applicano solo qualora 

previste dal piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 

finanziaria 2010) e successive modifiche” e che la modifica normativa in parola è stata adottata 

con la legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020. 

1.4 Il quadro normativo di riferimento per la copertura finanziaria delle leggi regionali 

1.4.1 Attività istruttoria. 

Ai fini della redazione della presente relazione, il Magistrato istruttore, con nota prot. Cdc 

n. 850 del 12/02/2020, ha richiesto alla Regione, oltre alla documentazione a supporto 
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dell’approvazione delle leggi regionali del 2019 (relazioni tecniche e relazioni illustrative), 

le seguenti informazioni: 

 1) Tenuto conto che, nella deliberazione della Sezione n. 46/2019/RQ, si legge che 

“L’Amministrazione, considerato che la materia è già disciplinata con legge e viste anche le decisioni 

della Corte costituzionale sull’argomento, ha espresso l’intento di voler approvare una nuova legge 

di contabilità, accogliendo il suggerimento della Sezione, anche al fine di superare alcune lacune 

dell’attuale regolamento”, è stato richiesto alla Regione se ha adottato (o stia per adottare) una 

nuova legge di contabilità, fornendo ogni utile documentazione a supporto delle iniziative 

eventualmente adottate. Sul punto, è stato richiesto, altresì, in linea generale, se, nel corso 

del 2019, vi siano stati aggiornamenti del quadro normativo di riferimento, rispetto a quanto 

comunicato e considerato nella relazione sulle leggi di spesa del 2018. 

2) Considerato che, nella deliberazione della Sezione n. 46/2019/RQ, si legge che “il Collegio 

prende atto delle dichiarazioni dei rappresentanti dell’Amministrazione i quali, nel corso 

dell’adunanza pubblica, hanno assicurato che è stata programmata e sarà in tempi brevi attuata 

l’istituzione, in seno al Consiglio regionale, di un ufficio dedicato alla predisposizione dei testi delle 

proposte di legge e alla quantificazione degli oneri conseguenti”, sono state richieste  informazioni, 

unitamente ad ogni utile documentazione a supporto, in merito all’istituzione dell’ufficio in 

parola presso il Consiglio regionale. 

A riscontro di quanto sopra richiesto, la Regione, con nota acquisita al prot. 2068 del 

15/04/2020, ha rappresentato quanto segue: 

In merito al primo punto, “Con nota prot. n. 558398 del 15 luglio 2019, avente ad oggetto: 

“Memorie di replica alla Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica al Rendiconto 

generale della Regione Lazio esercizio finanziario 2018 – ordinanza n. 21/2019, dell’11 luglio 2019”, 

la scrivente Amministrazione aveva, tra l’altro, previsto l’avvio dell’iter per l’elaborazione e la 

successiva adozione di una nuova proposta di legge regionale ad hoc, da sottoporre all’esame ed 

all’approvazione del Consiglio regionale.  

Come specificato nell’apposito paragrafo contenuto all’interno della “Relazione sulle coperture 

finanziarie adottate nelle leggi regionali di spesa – anno 2019, allegata alla presente (Allegato A), con 

la deliberazione della Giunta regionale n. 92/2020, è stata adottata la proposta di legge recante: 
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“Legge di contabilità regionale”, che si allega alla presente (Allegato B)”. 

Si accoglie, dunque, con favore la notizia che la Regione abbia dato inizio all’iter legislativo 

per l’approvazione di una legge di contabilità regionale (deliberazione di Giunta n. 92 del 6 

marzo 2020), volta ad attualizzare la normativa regionale di primo livello in materia - sino 

ad oggi disciplinata dalla legge regionale n. 25/2001 - alle previsioni di cui al d.lgs. n. 

118/2011. 

Tale iniziativa si ritiene quanto più opportuna alla luce dell’attuale momento storico, tenuto 

conto delle sfide che la normativa sui bilanci, a tutti i livelli, dovrà affrontare, in questo e nei 

successivi esercizi finanziari, alla luce dell’emergenza epidemiologica -Covid 19. 

In merito al secondo punto, la Regione comunica che “Come specificato nell’apposito paragrafo 

contenuto all’interno della “Relazione sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali di 

spesa – anno 2019”, allegata alla presente (Allegato A), l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 

ha adottato nella seduta del 12 luglio 2019, con deliberazione n. 127, la modifica dell’Allegato A-bis 

del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. La modifica ha previsto per le proposte di 

legge di iniziativa consiliare un esame ed una verifica dei relativi ed eventuali profili finanziari 

derivanti dalle norme in esse contenute, stabilendo che il “Servizio Amministrativo” e nello specifico, 

a seguito della determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 623 del 16 luglio 

2019, la competente “Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative 

consiliari”, sovrintenda alla predetta “verifica, anche in raccordo con le competenti strutture della 

Giunta regionale, delle disposizioni finanziarie contenute nelle proposte di legge regionale di 

iniziativa consiliare e all’elaborazione di una relazione tecnica nella quale sono indicati i contenuti di 

cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 16 della l.r. 25/2001”. In riferimento a quanto 

in esame, si allega alla presente l’apposita nota trasmessa dagli uffici del Consiglio regionale (Allegato 

C)”. 

Dalla documentazione prodotta agli atti della Sezione, emerge che, a valle della modifica 

organizzativa in parola, “è in corso un’analisi dei processi necessari a sviluppare una metodologia 

da seguire per le proposte di legge di iniziativa consiliare volate a definire ab origine i costi degli 

interventi previsti e che costituiscono parte integrante della relazione tecnica. Tale fase di studio 

terminerà con la predisposizione di una circolare avente lo scopo di definire le modalità e le procedure 



 
15 

 

relative all’elaborazione di una relazione tecnica sulle disposizioni finanziarie contenute nelle 

proposte di legge di iniziativa consiliare”. 

Sul punto, la Sezione auspica una pronta definizione della fase di studio in corso, al fine di 

avere uno strumentario tecnico e procedurale consolidato ed efficace, a supporto delle 

proposte di legge di iniziativa consiliare, evidenziando la strategica rilevanza di una 

sinergia con gli uffici amministrativi della Giunta, idonea a garantire maggiore analiticità e 

ricostruzione del percorso logico da seguire per la quantificazione degli oneri, riducendo, 

così, al minimo rischi di previsioni generiche, frutto di processi decisionali potenzialmente 

poco chiari e trasparenti. 

Si ritiene, in ogni caso, necessario e sfidante l’obiettivo “di colmare quel vuoto esistente in ordine 

alla disciplina dell’iter di approvazione delle proposte di iniziativa consiliare, secondo un percorso 

che, avviato con le modifiche organizzative di cui sopra, si sta definendo nelle sue modalità operative 

in corso d’opera ma, soprattutto, potrà giungere al relativo compimento, anche dal punto di vista 

normativo, con l’approvazione della nuova legge di contabilità”. 

In merito alla normativa regionale in tema di approvazione delle leggi di spesa regionale, la 

stessa, ad oggi, è contenuta nella legge regionale n. 25/2001 e dal regolamento di contabilità 

regionale, n. 26/2007. 

In particolare, l’articolo 34 del regolamento in parola disciplina le deliberazioni della Giunta 

regionale concernenti proposte di leggi regionali, stabilendo, al comma 1, che “gli effetti 

finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati 

preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono una relazione contenente la 

quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, 

indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati”. Il 

successivo articolo 35 dispone in riferimento alla relazione tecnica, stabilendo le procedure 

ed i contenuti sia per le proposte di iniziativa della Giunta regionale che per quelle di 

iniziativa consiliare all’esame della Commissione bilancio. L’articolo 36, infine, contiene le 

disposizioni relative alle coperture finanziarie, distinguendo i casi in cui è stabilita la spesa 

autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, dai casi in cui sono indicate le 

previsioni di spesa. 
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Dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione in sede istruttoria, è emerso che il 

Segretario generale ha recentemente adottato una circolare (prot. 176291 del 27 febbraio 

2020) per la gestione del bilancio regionale 2020-2022. Per quanto di specifico interesse ai 

fini della presente relazione, si fa presente che nella circolare in parola si evidenzia il “ruolo 

della relazione illustrativa, contenente la quantificazione degli oneri finanziari ed i criteri a questo 

fine adottati, per quel che concerne la redazione della relazione tecnica. A tale proposito è stato ribadito 

che, nell’ambito del processo che sovraintende alla copertura finanziaria delle leggi, è indispensabile 

garantire il rispetto delle due fasi complementari di seguito indicate:  

«a) la quantificazione degli oneri finanziari, in cui sono individuati gli oneri e la relativa natura 

(corrente e/o in conto capitale), derivanti dall’adozione del provvedimento normativo. Tale fase è di 

competenza della struttura proponente, la quale provvede nell’ambito della relazione illustrativa; 

b) la copertura finanziaria, in cui sono reperite le somme necessarie a dare attuazione agli interventi 

previsti nella proposta di legge. Tale fase è di competenza degli uffici del bilancio, i quali redigono la 

norma finanziaria e la relazione tecnica.»”. 

La Regione, infine, in sede istruttoria ha evidenziato che nella predetta circolare “sono state 

dettate le modalità per effettuare le bollinature delle proposte di legge di iniziativa della Giunta 

regionale, assicurando l’accantonamento sul bilancio regionale vigente delle risorse previste a 

copertura degli oneri finanziari derivanti dalle proposte medesime”. 

Sul punto, più volte la magistratura contabile ha rimarcato l’importanza non solo di 

assicurare la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle proposte di legge, ma anche di 

garantire una chiara e trasparente ricostruzione della quantificazione degli oneri riportati 

nelle leggi. Le relazioni tecniche, difatti, non devono limitarsi a fornire elementi di sintesi o 

descrittivi, ma devono contenere elementi e contenuti tali da garantire una piena e 

consapevole comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell’onere 

stimato.  

Peraltro, eventuali sottostime degli oneri, impossibili da verificare ex ante in assenza di 

relazioni tecniche esaustive ed accurate, potrebbero rappresentare la premessa di evoluzioni 

negative delle grandezze di finanza pubblica e tradursi in fenomeni gestionali, come ad 

esempio i debiti fuori bilancio, contrastanti con i principi di bilancio previsti dalla normativa 
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vigente, quali veridicità, attendibilità, verificabilità, congruità, coerenza, trasparenza e 

significatività. 

1.4.2 La nuova legge di contabilità regionale (in corso di approvazione) 

Come anticipato, nel corso dell’istruttoria svolta, la Regione ha reso edotta la Sezione circa 

la recente proposta di una nuova legge di contabilità regionale. 

In tema di quantificazione degli oneri, con particolare riferimento alle proposte di legge di 

iniziativa consiliare, la Regione evidenzia che la proposta in parola, all’articolo 36, commi 5 

e 6, prevede che “5. Ai fini della redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell’articolo 

37, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente la 

quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, 

ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.  

6. La relazione di cui al comma 5 è redatta, prima dell’esame di ciascuna proposta di legge da parte 

della Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, e comunque prima 

dell’esame da parte dell’Aula, a cura dell’Ufficio del Consiglio regionale competente ai sensi del 

relativo regolamento di organizzazione, in raccordo con la Direzione regionale competente in materia 

di bilancio.”. 

Si ribadisce, dunque, la rilevanza di una strategica sinergia tra gli uffici tecnici della Giunta 

e quelli del Consiglio regionale che, con l’approvazione della nuova legge di contabilità 

regionale, potrà sicuramente assumere carattere più concreto e cogente. 

Nella proposta sulla nuova legge di contabilità regionale, inoltre, vi è un articolo dedicato 

alla relazione tecnica (art. 37), uno alla copertura finanziaria delle leggi regionali (art. 38) e 

uno dedicato ai rapporti con la Corte dei conti (art. 39).  

In merito all’art. 37, si prende atto di una migliore descrizione dei contenuti che 

caratterizzano la relazione tecnica rispetto alla disciplina precedente, con particolare 

riferimento alle clausole di neutralità finanziaria (lett. d) – sebbene sembrerebbe utile che 

l’indicazione dell’entità delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione utilizzabili, 

anche attraverso la loro riprogrammazione, per le finalità previste dalle disposizioni delle 

medesime proposte di legge, fosse non solo eventuale (come attualmente previsto nella 

proposta) -  e alle proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (lett. 
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e), per le quali si specifica la necessità di riportare i dati e gli elementi idonei a comprovare 

che dalle stesse non derivino oneri a carico della finanza regionale. 

Da ultimo, si ritiene utile evidenziare, nonché suggerire (dato anche l’iter normativo in corso 

di attuazione a livello regionale) quale elemento positivo nella redazione delle RT, 

l’esplicitazione, anche eventuale, dell’istituto della cd. clausola di monitoraggio che, se si 

concretizza in una relazione al Consiglio regionale in base ad una specifica previsione 

normativa, potrebbe dare luogo ad un istituto volto a rendere maggiormente trasparente, 

per l’organo legislativo, il processo di valutazione degli effetti finanziari di una norma, 

anche prima dell’adozione di eventuali interventi correttivi. Ciò rileverebbe principalmente 

in presenza di variabili cd. “esogene” rispetto alla norma, come possono essere i 

comportamenti dei destinatari, l’influsso di variabili legate all’andamento dell’economia, 

ecc. 
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Sezione II 

Le leggi della Regione Lazio approvate nel corso del 2019 

1. I mezzi di copertura. 

Dall’analisi delle leggi approvate nel corso dell’esercizio finanziario 2019, ai fini della loro 

copertura, emerge, in linea con le annualità precedenti, il ricorso ad accantonamenti iscritti 

nei fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale), alla riduzione di precedenti 

autorizzazioni di spesa, nonché a disponibilità di bilancio. 

Con riferimento a tale ultima fattispecie, si rammenta che, secondo quanto statuito dalla 

Corte costituzionale, “ove la spesa si ritenda sostenibile senza ricorrere all’individuazione di nuove 

risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nelle stesse 

partite di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può essere dimostrata 

apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile” (sent. n. 

115/2012). Ancora, la Corte costituzionale ha precisato (sentenza n. 224 del 2014) che “la 

riduzione compensativa di autorizzazioni derivanti da disposizioni di legge modificate «deve essere 

sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto [finalizzata] a compensare […] gli oneri 

indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente 

all’ordinamento, enunciato esplicitamente dall’art. 81, quarto comma, Cost. [e quindi] di diretta 

applicazione secondo la costante interpretazione di questa Corte» (sentenza n. 115 del 2012)”. 

Per il 2019, inoltre, si registra, di sovente, anche il ricorso a forme di copertura derivanti dal 

finanziamento con risorse europee. Sul punto, si fa presente che il concorso delle risorse 

europee risulta, in alcuni casi, “eventuale” e subordinato alla “verifica della coerenza con le 

linee di intervento” previste nell’ambito degli obiettivi che l’intervento legislativo si 

propone (vd., a titolo esemplificativo, legge n. 18/2019).  

In altri casi, il ricorso a fondi europei costituisce la modalità di copertura di interventi 

specifici previsti nei testi di legge, tenuto conto della disponibilità in bilancio al momento 

dell’adozione della proposta (vd. leggi n. 24/2019 e n. 28/2019). 

Ciò posto, in linea generale, sarebbe utile una più dettagliata ricostruzione della 

quantificazione delle risorse europee che si intende utilizzare, a prescindere dal solo 

riferimento alla disponibilità in bilancio, tenuto conto del fatto che tali risorse sono oggetto 
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di specifica programmazione ex ante e di regole vincolanti derivanti dai regolamenti 

europei, nonché di controlli ex post da parte della Commissione europea e delle Autorità di 

Audit. In tal modo, si riduce al minimo il rischio di fare affidamento su risorse che 

potrebbero potenzialmente non essere, in concreto e al momento dell’effettiva attuazione 

degli interventi, utilizzabili e/o disponibili. 

Da ultimo, si evidenzia che il frequente riferimento, osservato dall’esame delle leggi 

approvate nel 2019, al limite massimo all’autorizzazione di spesa deve essere oggetto di 

attento monitoraggio da parte della Regione, atteso che, come più volte ricordato dalla 

magistratura contabile, la tecnica del tetto di spesa può presentare maggiori rischi sul piano 

finanziario ovvero in ordine all’effettiva implementazione della normativa nel suo 

complesso, che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto.  

La tecnica del tetto di spesa, difatti, se da un lato appare garantista ai fini della tenuta dei 

saldi, dall’altro pone sempre il problema della coerenza di tale tecnica con la natura 

dell’onere, specie ove presenti un certo grado di dipendenza del relativo andamento 

effettivo dal comportamento dei destinatari delle norme, con particolare riferimento ad 

oneri di natura inderogabile/obbligatoria. 

1.1 Accantonamenti iscritti nei fondi speciali 

Nelle disposizioni delle leggi regionali, che si riportano nella tabella che segue, si fa ricorso 

agli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per la copertura dei nuovi o maggiori oneri 

relativi alle spese correnti o alle spese in conto capitale, come consentito dall’art. 36 del 

regolamento regionale di contabilità. 
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Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali. 

 

n art 2019 2020 2021

2 25, co 1                          200.000,00                          220.000,00                          220.000,00 

3 22                          120.000,00                          120.000,00 

4 14, co 1                      1.000.000,00                      1.000.000,00 

8 1, co 2                      1.000.000,00                      1.000.000,00 

8 2, co 3                          195.799,54 

8 4, co 2 lett. a)                          200.000,00                          200.000,00                          200.000,00 

8 6, co 2                            30.000,00                            30.000,00                            30.000,00 

8 6, co 6                          250.000,00                          250.000,00                          250.000,00 

8 10                          605.000,00 

8 13, co 1, lett. a)                          100.000,00                          100.000,00 

8 13, co 2, lett. b)                          100.000,00                          100.000,00 

8 15, co 3 e 4                          180.000,00                          360.000,00                          360.000,00 

8 15, co 5                          500.000,00 

8 16, co 3                          100.000,00                          100.000,00                          100.000,00 

10 12, co 1 lett. a)                          100.000,00                          100.000,00 

11 11, co 1 lett. a)                          150.000,00                          150.000,00 

11 11, co 2                            50.000,00                            50.000,00 

12 10, co 1                          250.000,00                          250.000,00 

12 10, co 2                          100.000,00 

13 10, co 1 lett. a)                          250.000,00                          250.000,00 

13 10, co 2                          100.000,00                          100.000,00 

16 2, co 1                          350.893,47 

18 15, co 2                          228.568,20                          171.426,15 

18 16, co 1                          430.000,00                          950.000,00                          950.000,00 

18 16, co 2 lett. a)                            50.000,00                            50.000,00 

24 36, co 1, lett. a)                          350.000,00 

24 36, co 1, lett. b)                          100.000,00 

24 36, co 1, lett.d)                          320.000,00 

24 36, co 1, lett. e)                          350.000,00 

25 6, co 1                            50.000,00                            50.000,00 

26 3, co 1                          700.000,00 

27 10, co 1 lett. a)                          100.000,00                          100.000,00 

27 10, co 1 lett. b).1                            50.000,00                            50.000,00 

                     4.665.261,21                      7.576.426,15                      4.280.000,00 

Leggi

Capitolo T27501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti 

legislativi relativi alle spese correnti) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - 

Programma 3 (Altri fondi) 

Totale
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Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali. 

Il raffronto tra l’importo dei fondi stanziati nel bilancio di previsione, come riportato 

nell’allegato 16 al bilancio di previsione 2019-2021, e quello delle nuove spese coperte con il 

ricorso alle risorse dei fondi stessi, ricostruito in via istruttoria, ha consentito di accertare 

che i relativi stanziamenti si sono dimostrati sufficienti allo scopo. 

A tale proposito, si evidenzia che, con la legge n. 8/2019, che si illustrerà in seguito nel 

dettaglio, il fondo speciale per la copertura delle spese in conto capitale è stato incrementato, 

per l’anno 2019, di euro 6.000.000,00. (art. 3, comma 1). 

 

 

n art 2019 2020 2021

4 14, co 2                          100.000,00 

8 4, co 2 lett. b)                      1.000.000,00                      1.000.000,00                      1.000.000,00 

8 4, co 3                      2.000.000,00 

8 13, co 2, lett. c)                          500.000,00 

8 16, co 23                          200.000,00                          150.000,00                          100.000,00 

10 12, co 1 lett.. b)                          100.000,00                          100.000,00 

11 11, co 1 lett. b)                          200.000,00                          200.000,00 

12 10, co 2                          100.000,00 

13 10, co 1 lett. b)                          500.000,00                          500.000,00 

18 16, co 2 lett. b)                          100.000,00 

22 109, co 2                          650.000,00                          650.000,00 

24 36, co 1, lett. b)                          100.000,00 

27 10, co 1 lett. b).2                          150.000,00                          150.000,00 

                     3.400.000,00                      2.950.000,00                      3.200.000,00 

Leggi

Capitolo T28501 (Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti 

legislativi relativi alle spese in conto capitale) Missione 20 (Fondi e 

accantonamenti) - Programma 3 (Altri fondi) 

Totale

Provvedimenti già in corso 2019 2020 2021

accantonamento per PPLLRR relative ad inetrventi vari, 

comprensivo dei provvedimenti in corso
             6.830.000,00            10.855.000,00              8.180.000,00 

Provvedimenti già in corso 2019 2020 2021

accantonamento per PPLLRR relative ad inetrventi vari, 

comprensivo dei provvedimenti in corso
             9.180.000,00            13.900.000,00            19.300.000,00 

Fonte: bilancio di previsione 2019-2021 approvato con legge regionale n. 14 del 28 dicembre 2018 - art. 4 - all. 16) e, rlativamente al cap. T28501 per il 2019, art. 3, 

comma 1, legge regionale n. 8/2019

FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (missione 20, programma 03) T28501

FONDO SPECIALE PER LA COPERTURA DELLE SPESE CORRENTI (missione 20, programma 03) T27501
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1.2 Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa – Disponibilità di bilancio 

Alcune leggi esaminate hanno disposto la copertura dei nuovi e maggiori oneri mediante il 

ricorso a riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative, come consentito dall’art. 36 del 

regolamento regionale di contabilità, ovvero, in via residuale, mediante il ricorso generico 

alle disponibilità di bilancio. La quantificazione degli oneri coperti da tali modalità è, in 

alcuni casi, del tutto indicativa poiché numerose leggi, come si evince dalle schede sulle 

coperture riportate nella relazione, prevedono la copertura mediante il ricorso a mezzi 

alternativi ed eventuali, quali ad esempio i fondi strutturali. 

 

 

L art. 2019 2020 2021

2 25, co 2 50.000,00              50.000,00              50.000,00              
3 22 50.000,00              
8 3, co 1 6.000.000,00         
8 8 50.000,00              50.000,00              50.000,00              *

8 10 303.000,00            
8 13, co 1, lett.b) 400.000,00            
8 13, co 2, lett. a) 650.000,00            
10 12, co 1, lett. a) 30.000,00              
10 12, co 1, lett. b) 70.000,00              
12 10, co 3 200.000,00            100.000,00            100.000,00            
19 7, co 1, lett. a) 200.000,00            200.000,00            
19 7, co 1, lett. b) 500.000,00            500.000,00            
22 109, co 1 645.000,00            965.000,00            *

22 109, co 4, lett. a) 150.000,00            150.000,00            
22 109, co 4, lett. b) 2.000.000,00         2.000.000,00         
22 109, co 5 2.500.000,00         2.500.000,00         
24 36, co 1, lett. a) 700.000,00            350.000,00            *

26 3, co 1 e 3 7.810.000,00         8.300.767,06         **

8.503.000,00         14.355.000,00       14.815.767,06       

Copertura con riduzione precedenti autorizzazioni legislative di spesa

* concorrono anche risorse Fondi strutturali 2014-2020; ** concorrono anche assegnazioni statali

Totale

Fonte:  Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali.
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1.3 Utilizzo di risorse di natura europea (FSE, FESR e FEASR). 

In più occasioni, il legislatore regionale del 2019 ha fatto ricorso alle risorse europee dei 

Fondi SIE - il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo sviluppo regionale (FESR) e il 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - quali misure che concorrono con 

le altre tipologie (i fondi speciali, le riduzioni delle precedenti autorizzazioni di spesa o le 

disponibilità di bilancio) nella copertura degli oneri finanziari. 

Qualora il ricorso alle risorse europee rappresenti l’unico mezzo di copertura (ma ciò, 

invero, accade raramente), lo stesso viene esattamente quantificato. Ad esempio, l’art. 5, 

comma 4 della legge di stabilità 2020, relativo al programma regionale per l’attrazione degli 

investimenti, pone il limite di euro 20.000.000,00 al ricorso al FESR, quale unico mezzo di 

copertura previsto. 

Si allega, di seguito, un prospetto riepilogativo del ricorso a tale mezzo di copertura. 

 

 

 

 

L art. 2019 2020 2021

8 14, co 1 80.000.000,00       
8 16, co 3 600.000,00            1.150.000,00         1.000.000,00         
24 36, co 1, lett. b), co 2 200.000,00            *

24 36, co 1, lett. d) 4.755.186,28         2.050.000,00         *

24 36, co 1, lett. e) 1.872.694,75         1.406.897,00         

Totale 87.427.881,03       4.606.897,00         1.000.000,00         

Fonte:  Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali.

* concorrono anche risorse Fondi strutturali 2014-2020; 

Copertura con disponibilità di bilancio

legge articolo Fondo

8 8, co 4 Fse

11 11, co 3 Feasr

18 16, co 3 Fse

18 16, co 2, lett a) Fse

18 16, co 2, lett b) Fse

22 109, co 3 Fesr

24 36, co 2 Fesr

concorso Fse - Fesr - Feasr  2014 2020
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1.4 Clausole di invarianza finanziaria ed oneri non quantificati. 

Numerose norme contengono clausole di invarianza finanziaria e il seguente prospetto ne 

riassume l’elenco. Raramente le leggi che non comportano oneri finanziari sono sprovviste 

della clausola, tuttavia ciò si è verificato nella legge n. 5/2019 e nella legge n. 14/2019.  

Nell’ambito della legislazione regionale esaminata, si osserva che le disposizioni che non 

contengono alcuna quantificazione in merito ad istituti che comportano, invece, oneri 

finanziari sono poche, ma costituiscono ugualmente un’anomalia, che va segnalata. Sul 

punto, si rinvia al commento delle singole leggi. 

 

 

legge articolo

1 1, co 2

2 25, co 3

3 17

4 10, co 6

6 8

7 2

8 16, co 4

8 16, co 12

9 8, co 1

12 10, co 4

18 5, co 2

18 6, co 1

19 5, co 1, lett. e)

22 10, co 1

22 13, co 5

23 10, co 7

23 16, co 1

24 5, co 4

25* 6, co 2

27* 8, co 2

Clausole di invarianza 

finanziaria

* invarianza per il servizio 

sanitario

legge articolo

8 9

10 12, co 2

24 36, co 3

Oneri non quantificati
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2. Le singole leggi regionali approvate nel 2019 

Nel quadro sottostante vengono riportate tutte le leggi approvate nel 2019, che sono 

complessivamente n. 29, di cui una riguarda il rendiconto generale della regione Lazio (n. 

20), una l’assestamento delle previsioni di bilancio 2019-2021 (n. 21), una la legge di stabilità 

regionale 2020 (n. 28) e una il bilancio di previsione 2020-2022 (n. 29).  

Delle rimanenti 25 leggi, n. 7 sono di iniziativa della Giunta regionale, n. 15 di iniziativa 

consiliare e n. 3 di iniziativa congiunta Giunta/Consiglio (riordino delle IPAB e delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona ASP; disposizioni per contrastare il fenomeno del 

lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura; testo unico del 

commercio), come di seguito indicato. 

 

Le leggi approvate nel corso del 2019 - ad eccezione della legge n. 20/2019, di approvazione 

del rendiconto generale della regione Lazio per l’esercizio 2018, e delle leggi n. 21/2019 e n. 

29/2019, di approvazione, rispettivamente, della legge di assestamento delle previsioni di 

bilancio 2019-2021 e del bilancio di previsione 2020-2022 - vengono analiticamente 

esaminate nell’ambito della presente relazione, richiamando sin d’ora, per ciascuna di esse, 

le considerazioni riportate nella parte generale della relazione in ordine alle problematiche 

individuate in concreto. 

Attesa la complessità di alcune delle norme contenenti le disposizioni finanziarie, a 

commento di ogni singola legge, è stato elaborato un prospetto riassuntivo contenente 

15

7

3

CONSIGLIO GIUNTA MISTA

LEGGI REGIONALI 2019
Iniziativa

Totale
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alcune informazioni di interesse sulla quantificazione degli oneri, secondo la seguente 

legenda: 

SC = Spesa corrente; SK = Spesa in conto capitale; Mine = minore entrata; Nfo = Istituzione 

nuovo Fondo; Nvs = istituzione nuova voce di spesa; IF = invarianza finanziaria; PQ = 

Presenza quantificazione; AQ = Assenza quantificazione. 

A commento delle norme sono, talvolta, indicati anche gli specifici capitoli di spesa istituiti 

con delibera di Giunta regionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera c) della LR n. 

18/2016 e dell'articolo 24, comma 2), lett. c), del RR n. 26/2017), se indicati nella relazione 

tecnica o nella relazione illustrativa. Le valutazioni conclusive alle singole leggi sono state 

inserite solo nel caso in cui si è ritenuto opportuno formulare rilievi e/o osservazioni. 

Alla legge di stabilità 2020 (legge n. 28/2019) è dedicato un apposito paragrafo.  

In calce alla presente relazione sono, infine, riportati i prospetti sulle nuove voci di spesa e 

sui nuovi fondi istituiti con la legislazione del 2019, nonché le schede riassuntive dei mezzi 

di copertura previsti. Specifici prospetti sono stati elaborati per la legge di stabilità 2020. 
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Elenco leggi regionali 2019: 

 

N Data Titolo
BURL 

n.
Data iniziativa

1 13/02/2019
Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle areesottoposti a vincolo 

paesistico) e successive modifiche
14 14/02/2019 Giunta

2 22/02/2019
Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla 

persona (ASP)
17 26/02/2019 Consiglio/Giunta

3 22/03/2019

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive 

modifiche

25 26/03/2019 Consiglio

4 12/04/2019 Disposizioniper la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali 31 16/04/2019 Giunta

5 12/04/2019
Modifiche alla Legge Regionale 26 Febbraio 2007, N. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali) e successive 

modifiche
31 16/04/2019 Consiglio

6 12/04/2019 Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali 31 16/04/2019 Consiglio

7 02/05/2019
Modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1 (Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in 

materia di servizi pubblici) e successive modifiche
37 07/05/2019 Giunta

8 20/05/2019 Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie 41 21/05/2019 Giunta

9 29/05/2019 Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi 44 30/05/2019 Consiglio

10 26/06/2019 Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni 52 27/06/2019 Consiglio

11 12/07/2019 Disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti 57 16/07/2019 Consiglio

12 17/07/2019
Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura

di pace e la diffusione dei diritti umani.
58 18/07/2019 Consiglio

13 19/07/2019 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale 59 23/07/2019 Consiglio

14 19/07/2019
Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza nella Regione) e soppressione dell'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL)
59 23/07/2019 Consiglio
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N Data Titolo
BURL 

n.
Data iniziativa

15 25/07/2019

Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), deldecreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche

61 30/07/2019 Giunta

16 25/07/2019

Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), deldecreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche

61 30/07/2019 Giunta

17 25/07/2019

Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), 

deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche

61 30/07/2019 Consiglio

18 14/08/2019 Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura 66 16/08/2019 Consiglio/Giunta

19 03/10/2019 Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico dei rifiuti organici 81 08/10/2019 Consiglio

20 14/10/2019 Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018
84, SO 

1
17/10/2019

Artt 11 e 63 d. 

lgs 118/2011

21 14/10/2019 Assestamento delle previsioni di Bilancio 2019-2021
84, SO 

2
17/10/2019

Giunta - art. 25 

reg cont 26/2017

22 06/11/2019 Testo Unico del commercio 90 07/11/2019 Consiglio/Giunta

23 15/11/2019 Disciplna dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente 93 19/11/2019 Consiglio

24 15/11/2019 Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale 93 19/11/2019 Giunta

25 25/11/2019 Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale e della fertilità maschile 95 26/11/2019 Consiglio

26 29/11/2019
Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria 

dal bacino regionale
97 03/12/2019 Consiglio

27 05/12/2019
Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione 

cardiopolmonare anche con l'impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo soccorso
99 10/12/2020 Consiglio

28 27/12/2019 Legge di stabilità regionale 2020
105, 

SO 1
31/12/2019

Giunta - art. 9 

reg cont 26/2017

29 27/12/2019 Bilancio di previsione finanziario della Regione lazio 2020-2022
105, 

SO 1
31/12/2019

Giunta - art. 9 

reg cont 26/2017
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2.1 Gli oneri delle leggi di spesa sulle missioni di bilancio 

Le missioni di spesa rappresentano, con un certo grado di approssimazione, le politiche 

pubbliche perseguite dal decisore politico. Appare, dunque, rilevante analizzare, in estrema 

sintesi, verso quali “missioni” si è indirizzata la legislazione regionale del 2019 (vd. 

deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 209/2019/RQ). 

Di seguito, si riporta una tabella d’insieme, unitamente ad un grafico, che meglio pone in 

evidenza l’impatto della legislazione regionale del 2109 sulle politiche pubbliche (missioni). 

 

 

codice descrizione 2019 2020 2021 2022

1 servizi istituzionali, generali e di gestione 4.175.174,83                27.486.897,75              2.980.000,00                

2 giustizia

3 ordine pubblico e sicurezza 6.450.000,00                

4 Istruzione e diritto allo studio

5 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 12.380.360,42              6.970.000,00                600.000,00                   

6 politiche giovanili, sport e tempo libero

7 turismo 20.000,00                      20.000,00                      20.000,00                      

8 assetto del territorio ed edilizia abitativa

9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 909.200,81                   7.105.000,00                6.400.000,00                4.600.000,00                

10 trasporti e diritto alla mobilità

11 soccorso civile 200.000,00                   

12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.200.000,00                6.700.000,00                5.175.000,00                1.175.000,00                

13 tutela della salute 5.565,14                        45.350.000,00              91.441.000,00              91.091.000,00              

14 sviluppo economico e competitività 400.000,00                   26.295.000,00              6.465.000,00                150.000,00                   

15 politiche del lavoro e la formazione professionale 1.958.568,20                10.331.426,15              16.250.767,06              6.250.000,00                

16 agricoltura , politiche agroalimentari e pesca 2.900.000,00                400.000,00                   

17 energia e diversificazione delle fonti energetiche 300.000,00                   200.000,00                   100.000,00                   

18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1.300.000,00                3.400.000,00                3.400.000,00                2.000.000,00                

19 relazioni internazionali 200.000,00                   450.000,00                   350.000,00                   

totale politiche pubbliche 22.528.869,40              143.958.323,90           133.681.767,06           105.386.000,00           

20 fondi e accantonamenti 6.000.000,00                

50 debito pubblico 80.000.000,00              

totale 108.528.869,40          143.958.323,90          133.681.767,06          105.386.000,00          
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1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza

4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Ttrasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche del lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura , politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

Totale politiche pubbliche

20. Fondi e accantonamenti

50. Debito pubblico

Totale Generale

Leggi Regionali 2019
Quantificazioni oneri per missioni

Anno 2022 Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019



 
32 

 

legge (art) 2019 2020 2021 2022

3 (22) 50.000,00                 120.000,00               120.000,00               

8 (1, c 2) 1.000.000,00            1.000.000,00            

8 (2, c 3) 195.799,54               

8 (4, c 3) 2.000.000,00            

8 (15, c 3) 180.000,00               360.000,00               360.000,00               

15 (2, c 1) 131.987,88               

16 (2, c 1) 244.692,66               

24 (36, c 1, d) 200.000,00               200.000,00               

24 (36, c 1, e) 172.694,75               256.897,75               

28 (2, c 8) 20.035.000,00          

28 (2, c 10) 2.000.000,00            

28 (7, c 105) 5.515.000,00            500.000,00               

totale 4.175.174,83            27.486.897,75          2.980.000,00            

28 (7, c 2) 6.150.000,00            

28 (7, c 9) 300.000,00               

totale -                            6.450.000,00            -                            -                            

8 (13, c 2, lett. a) 650.000,00               

8 (13, c 2, lett. c) 500.000,00               

24 (36, c 1, a) 350.000,00               350.000,00               

24 (36, c 1, a) 350.000,00               350.000,00               

24 (36, c 1, b) 100.000,00               100.000,00               

24 (36, c 1, b) 100.000,00               100.000,00               

24 (36, c 1, d) 4.384.329,35            2.000.000,00            

24 (36, c 1, d) 82.684,08                 

24 (36, c 1, d) 78.172,85                 50.000,00                 

24 (36, c 1, d) 90.000,00                 

24 (36, c 1, d) 30.000,00                 

24 (36, c 1, e) 1.700.000,00            150.000,00               

24 (36, c 1, e) 1.000.000,00            

24 (36, c 1, e) 350.000,00               

24 (36, c 2) 4.585.174,14            2.250.000,00            

28 (7, c 68) 150.000,00               100.000,00               

totale 12.380.360,42          6.970.000,00            600.000,00               

28 (7, c 39) 20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 

20.000,00                 20.000,00                 20.000,00                 

8 (10) 303.000,00               605.000,00               

8 (15, c 5) 500.000,00               

13 (10, c 1 lett a) 250.000,00               250.000,00               

13 (10, c 1 lett b) 500.000,00               500.000,00               

13 (10, c 2) 100.000,00               100.000,00               

16 (2, c 1) 106.200,81               

19 (7, c 1 lett a) 200.000,00               200.000,00               

19 (7, c 1 lett b) 500.000,00               500.000,00               

28 (7, c 20) 4.000.000,00            4.000.000,00            4.000.000,00            

28 (7, c 38) 550.000,00               550.000,00               300.000,00               

28 (7, c 111) 200.000,00               200.000,00               200.000,00               

28 (7, c 112) 200.000,00               100.000,00               100.000,00               

totale 909.200,81               7.105.000,00            6.400.000,00            4.600.000,00            

LLRR 2019 quantificazione oneri per missioni

MISSIONE  01 - servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE  03 - ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE  05 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

MISSIONE  07 - turismo

MISSIONE  09 - sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



 
33 

 

 

 

legge (art) 2019 2020 2021 2022

28 (7, c 94) 200.000,00               

totale -                            200.000,00               

2 (25, c 1) 200.000,00               220.000,00               220.000,00               

2 (25, c 2) 50.000,00                 50.000,00                 50.000,00                 

8 (8, c 3) 50.000,00                 50.000,00                 50.000,00                 

8 (16, c 3.1) 600.000,00               1.150.000,00            1.000.000,00            

8 (16, c 3.2) 100.000,00               100.000,00               100.000,00               

8 (16, c 23) 200.000,00               150.000,00               100.000,00               

28 (7, c 44) 50.000,00                 75.000,00                 75.000,00                 

28 (7, c 49) 150.000,00               150.000,00               150.000,00               

28 (7, c 54) 700.000,00               750.000,00               750.000,00               

28 (7, c 61) 1.200.000,00            1.200.000,00            

28 (7, c 71) 380.000,00               380.000,00               

28 (7, c 76) 700.000,00               700.000,00               

28 (7, c 81) 300.000,00               150.000,00               

28 (7, c 83) 500.000,00               

28 (7, c 87) 300.000,00               

28 (7, c 88) 150.000,00               150.000,00               150.000,00               

28 (7, c 95) 150.000,00               100.000,00               50.000,00                 

28 (7, c 96) 200.000,00               

28 (7, c 98) 200.000,00               

totale 1.200.000,00            6.700.000,00            5.175.000,00            1.175.000,00            

15 (2, c 1) 5.565,14                   

25 (6, c 1) 50.000,00                 50.000,00                 

27 (10, c 1 lett. a) 100.000,00               100.000,00               

27 (10, c 1 lett. b1) 50.000,00                 50.000,00                 

27 (10, c 1 lett. b2) 150.000,00               150.000,00               

28 (3, c 2) 45.000.000,00          91.091.000,00          91.091.000,00          

totale 5.565,14                   45.350.000,00          91.441.000,00          91.091.000,00          

8 (13, c 1, lett. b) 400.000,00               

8 (13, c 2, lett. c) 100.000,00               100.000,00               

22 (109, c 1) 645.000,00               965.000,00               

22 (109, c 2) 650.000,00               600.000,00               

22 (109, c 4, a) 150.000,00               150.000,00               

22 (109, c 4, b) 2.000.000,00            2.000.000,00            

22 (109, c 5) 2.500.000,00            2.500.000,00            

28 (5, c 4) 20.000.000,00          

28 (7, c 72) 250.000,00               150.000,00               150.000,00               

totale 400.000,00               26.295.000,00          6.465.000,00            150.000,00               

MISSIONE 13 - tutela della salute

MISSIONE 14 - sviluppo economico e competitività

MISSIONE 12 - diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 11 - soccorso civile

LLRR 2019 quantificazione oneri per missioni
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Fonte: Sezione regionale di controllo su dati delle leggi regionali 2019 

legge (art) 2019 2020 2021 2022

4 (14, c 1) 1.000.000,00            1.000.000,00            

4 (14, c 2) 100.000,00               

18 (15, c 2) 228.568,20               171.426,15               

18 (15, c 1) 430.000,00               950.000,00               950.000,00               

18 (16, c 2a) 50.000,00                 50.000,00                 

18 (16, c 2b) 100.000,00               

24 (36, c 1, lett. c) 100.000,00               100.000,00               

26 (3, c 1) 7.810.000,00            9.000.767,06            

28 (7, c 12) 250.000,00               250.000,00               250.000,00               

28 (7, c 14) 6.000.000,00            6.000.000,00            

totale 1.958.568,20            10.331.426,15          16.250.767,06          6.250.000,00            

11 (11, c 1 lett.a) 150.000,00               150.000,00               

11 (11, c 1, lett.b) 200.000,00               200.000,00               

11 (11, c 2) 50.000,00                 50.000,00                 

28 (7, c 91) 2.500.000,00            

totale -                            2.900.000,00            400.000,00               

28 (7, c 52) 300.000,00               200.000,00               100.000,00               

totale -                            300.000,00               200.000,00               100.000,00               

8 (4, c 2, lett. a) 200.000,00               200.000,00               200.000,00               

8 (4, c 2, lett. b) 1.000.000,00            1.000.000,00            1.000.000,00            

10 (12, c 1a) 30.000,00                 100.000,00               100.000,00               

10 (12, c 1b) 70.000,00                 100.000,00               100.000,00               

28 (7, c 65) 2.000.000,00            2.000.000,00            2.000.000,00            

totale 1.300.000,00            3.400.000,00            3.400.000,00            2.000.000,00            

12 (10, c 1) 250.000,00               250.000,00               

12 (10, c 2) 100.000,00               

12 (10, c 3) 200.000,00               100.000,00               100.000,00               

totale 200.000,00               450.000,00               350.000,00               

8 (2, c 3) 6.000.000,00            

totale 6.000.000,00            

8 (14, c 1) 80.000.000,00          

totale 80.000.000,00          

MISSIONE 19 - relazioni internazionali

MISSIONE 20 - fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - debito pubblico

MISSIONE 15 - politiche del lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

LLRR 2019 quantificazione oneri per missioni

MISSIONE 17 - energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 - relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
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Appare, ictu oculi, come, per l’anno 2019, risulti preponderante la tutela e la valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali (missione 5) e le politiche del lavoro e della formazione 

professionale (missione 15). Nel 2020, invece, al netto della missione 1 (servizi istituzionali, 

generali e di gestione), risulta preponderante la politica legata alla tutela della salute 

(missione 13), seguita da quella dello sviluppo economico e competitività (missione 14), 

delle politiche del lavoro e della formazione professionale (missione 13), dello sviluppo 

sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (missione 9), della tutela dei beni e attività 

culturali (missione 5), le politiche sociali (missione 12) e dell’ordine pubblico e la sicurezza 

(missione 3). 

Nel 2021 e nel 2022, si registra, nuovamente, una prevalenza della legislazione di spesa 

dedicata alla tutela della salute e alle politiche del lavoro e della formazione. 

Sul punto, sarà importante confrontare, rispetto alla presente analisi, le possibili variazioni 

che interesseranno la futura legislazione di spesa regionale, tenuto conto dell’inevitabile 

impatto collegato alla recente crisi epidemiologica - COVID-19. 

 

2.2 Esame delle singole leggi regionali del 2019. 

 

Legge Regionale 13 febbraio 2019, n. 1. Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 

(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 

successive modifiche.  

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 104/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 39/2019). 

Con la legge in parola, modificando l’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998, si è prorogato 

il termine al 14 febbraio 2020 per l’approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

(PTPR) da parte degli organi consiliari (art. 1, comma 1). Tale proroga si è resa necessaria in 

considerazione della quantità di elaborati e di osservazioni presentate al Piano stesso. Nella 

relazione tecnica si attesta la non onerosità delle disposizioni di cui alla proposta di legge 

regionale in oggetto, richiamando quanto rappresentato dalla struttura regionale 

proponente. 
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Oneri finanziari. Nella legge, all’art. 1, comma 2, viene espressamente statuito che non 

derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 

 

 

Legge n. 2 del 22 febbraio 2019. Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).  

Iter procedurale. La legge è il risultato dell’esame abbinato della PL n. 50/2018, di iniziativa 

consiliare e della PL n. 59/2018, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 474/2018). 

La legge reca disposizioni in materia di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficienza (IPAB) in Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), aventi 

autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, nel rispetto del d.lgs. n. 

207/2001 e dell’art. 38 della l.r. n. 11/2016. 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono euro 250.000,00 nel 2019 ed euro 270.000,00 negli 

anni 2020 e 2021. 

 

Gli articoli 25, comma 1 e comma 2,  dispongono l’istituzione di due fondi nel titolo 1 della 

missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), rispettivamente, nel programma 07 

(Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) [Fondo per le 

aziende di servizi alla persona (ASP) (cap. H41968)], e nel programma 02 (Interventi per la 

disabilità) [Fondo regionale per l’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti (cap. 

H41969)]. 

Le coperture sono così determinate: in riferimento al Fondo per le aziende di servizi alla 

persona (ASP), la copertura è garantita mediante le risorse del fondo speciale di parte 

corrente (cap. T27501), mentre in riferimento al Fondo regionale per l’inclusione sociale dei 

ciechi e degli ipovedenti  si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse 

iscritte nel programma 02 (Interventi per la disabilità) della missione 12 (Diritti sociali, 

Legge n. 1/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art 1, comma 2 IF

Legge n. 2/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art 25, co 1 SC Nfo PQ            200.000,00              220.000,00              220.000,00   12 7

art. 25, co 2 SC Nfo PQ              50.000,00                50.000,00                50.000,00   12 2

art. 25, co 3 IF

totale 250.000,00          270.000,00          270.000,00          
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politiche sociali e famiglia), già destinate alla copertura delle finalità di cui alla legge 

regionale 30 gennaio 1987, n. 8 (Interventi regionali in favore dei cittadini ciechi). 

L’art. 25, comma 3 pone una clausola di invarianza finanziaria, in merito alla quale si 

rimanda alle valutazioni conclusive. 

Nell’iter di approvazione della legge sono stati apportati alcuni emendamenti riguardanti 

proprio la disposizione finanziaria, accompagnati dalla relazione tecnica che si limita a 

riprodurre il testo definitivamente approvato. 

Si legge nella relazione tecnica che, data la natura non obbligatoria e non continuativa della 

spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati 

nel bilancio regionale 2018-2020, non è risultato necessario introdurre in questa sede alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. La legge contiene oneri finanziari. Si evidenzia che la previsione 

contenuta nell’art. 25, comma 3, statuisce la presunta non onerosità, per la finanza regionale, 

delle indennità, dei compensi o gettoni, nonché dei rimborsi delle spese spettanti agli organi 

delle ASP di cui all’articolo 6 (in sintesi, i membri del Consiglio di amministrazione, il 

Presidente, il Direttore e l’Organo di revisione) in quanto “sono a carico delle ASP medesime, 

senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale”. 

La Regione concorre al mantenimento delle ASP, attraverso i fondi a ciò istituiti. 

Sarebbe stato, pertanto, necessario chiarire ed esplicitare meglio le ragioni di tale non 

onerosità, estendendo, peraltro, tale riferimento anche ad “ogni altro emolumento 

comunque denominato”.  

 

Legge n. 3 del 22 marzo 2019. Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 

(Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle 

politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione 

Lazio) e successive modifiche. 

Iter procedurale È il risultato dell’esame della PL n. 93/2019, di iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni finalizzate a rafforzare gli strumenti di partecipazione alla 

formazione ed alla attuazione del diritto e delle politiche dell’Unione Europea, modificando 

la l.r. n. 1/2015. 
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Le due disposizioni che si commentano per il loro riflesso finanziario sono l’articolo 17 e 22. 

L’art. 17 della legge in argomento modifica l’art. 16 della l.r. 1/2015, relativamente 

all’attività di promozione dei gemellaggi tra istituzioni locali e accordi di cooperazione e 

partenariato istituzionale con enti territoriali di Stati terzi per favorire lo sviluppo della 

cooperazione con relazioni stabili e continue, al fine di perseguire interessi comuni in campo 

economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale. 

L’art. 22, modificando l’art. 15, comma 2 della l.r. 1/2015, prevede che la Giunta e il 

Consiglio regionale promuovono e sostengono, anche attraverso la concessione di 

contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle attività dell’Unione europea 

presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e 

favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall’Unione 

europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo. 

Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a 

promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, 

la conoscenza della storia dell’idea di Europa, della storia dell’integrazione europea, della 

cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità 

offerte dai programmi dell’Unione europea. A tal fine, è istituita la settimana della cultura 

europea che si svolge, ogni anno, a partire dal 9 maggio. 

Oneri finanziari Gli oneri complessivi sono euro 50.000,00 nel 2019 ed euro 120.00,00 negli 

anni 2020 e 2021. 

 

Riguardo agli oneri finanziari della prima linea di attività, descritta dall’art. 17, è stabilito 

che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Come si legge 

nella relazione tecnica, la norma è il frutto di un emendamento presentato in data 14 

febbraio 2019 alla proposta di legge 93/2019, nel quale si evidenzia che con l’emendamento 

in oggetto si intende specificare che l’eventuale copertura è a valere sulle risorse trasferite 

al Consiglio regionale di cui al programma 01 (Organi istituzionali), missione 01 (Servizi 

istituzionali, generali e di gestione) (cap. di spesa R11900) nel limite dello stanziamento 

Legge n. 3/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 17 IF

art. 22 SC Nvs PQ              50.000,00              120.000,00              120.000,00   1 1

totale              50.000,00              120.000,00              120.000,00   
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annualmente previsto e, comunque, senza comportare maggiori oneri a carico del bilancio 

del Consiglio. 

Riguardo agli interventi descritti dall’art. 22, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce 

che agli oneri derivanti dall’articolo 15, comma 2 (della legge 1/2015), si provvede mediante 

l’istituzione, nell’ambito del programma 01 (Organi istituzionali) della missione 01 (Servizi 

istituzionali, generali e di gestione) della voce di spesa denominata: “Spese per 

l’informazione ed il sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e 

dell’integrazione europea” la cui autorizzazione di spesa è derivante dalla corrispondente 

riduzione, rispettivamente, per l’anno 2019, delle risorse iscritte per le medesime finalità nel 

programma 01 della missione 01, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), e per gli anni 2020 e 2021, delle risorse iscritte 

a legislazione vigente, a valere sulle annualità 2020 e 2021, nel fondo speciale di parte 

corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. 

Nella relazione tecnica viene specificato che i due capitoli posti a copertura (R11907 e 

T27501) presentano le necessarie disponibilità. 

Valutazioni conclusive. La Sezione rileva che, nella predisposizione dei documenti di 

accompagnamento alle previsioni in esame, sarebbe stato utile chiarire l’iter che ha condotto 

alla specifica quantificazione degli oneri effettuata. 

 

Legge n. 4 del 12 aprile 2019. Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori 

digitali.  

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 40/2018, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 308/2018). 

La legge reca norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori della “gig economy”, o 

lavoratori digitali, promuovendo lo sviluppo responsabile della nuova economia legata alle 

piattaforme digitali, proteggendo i lavoratori indipendentemente dalla natura subordinata 

o autonoma del rapporto di lavoro e facendo in modo che a nuovi lavori corrispondano 

nuovi e vecchi diritti. 

Oneri finanziari Gli oneri complessivi sono euro 1.100.000,00 nel 2019 ed euro 1.000.000,00 

nel 2020. 
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L’art. 10, comma 6, prevede che l’istituzione della Consulta regionale del lavoro digitale, 

quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro 

digitale, presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro, non comporta oneri 

a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito. 

L’art. 14 stabilisce che agli oneri della legge si provvede mediante l’istituzione nel 

programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) della missione 15 (Politiche 

per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la tutela 

e la sicurezza dei lavoratori digitali”, alla cui autorizzazione di spesa, si provvede attraverso 

la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere 

sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della 

missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 2.  

Agli oneri derivanti dall’articolo 9 (che istituisce il portale del lavoro digitale della Regione) 

si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 della missione 15, titolo 2 “Spese in 

conto capitale”, di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese relative alla creazione del 

Portale del lavoro digitale della Regione Lazio”, alla cui autorizzazione di spesa, per l’anno 

2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 

regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al 

programma 03 della missione 20, titolo 2. 

La relazione tecnica è molto ben articolata nella stima degli oneri finanziari; per quel che 

concerne gli oneri in conto capitale, si fa riferimento all’intervento di costruzione del Portale 

del lavoro digitale, che si compone dell’Anagrafe regionale del lavoro digitale e del Registro 

regionale delle piattaforme digitali, la cui stima dei costi ammonta complessivamente ad 

euro 100 mila per il 2019 (annualità aggiornata con l’emendamento presentato in data 19 

febbraio 2019 alla PL n. 40/2018). 

 

Legge n. 5 del 12 aprile 2019. Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 

(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche. 

Legge n. 4/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 10, co 6 IF

art. 14, co 1 SC Nfo PQ         1.000.000,00           1.000.000,00   15 1

art. 14, co 2 SK Nvs PQ            100.000,00   15 1

totale         1.100.000,00           1.000.000,00   
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Iter procedurale È il risultato dell’esame della PL n. 96/2019, di iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, modificative della 

legge regionale n. 1/2007, relativa al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali. 

Oneri finanziari. Come da relazione illustrativa, dalla legge non derivano oneri a carico del 

bilancio regionale.  

 

Valutazioni conclusive. La legge, oltre a non contenere una clausola di invarianza 

finanziaria, risulta sprovvista della relazione tecnica. Vi è, tuttavia, una disposizione, 

l’articolo 7, che, nel sostituire l’articolo 9 della l.r. 1/2007, reca una disciplina di rinvio in 

materia dei gettoni di presenza e di rimborsi delle spese per la partecipazione alle riunioni: 

“ai componenti del CAL, inclusi i membri dell’Ufficio di presidenza, è riconosciuto il solo gettone di 

presenza di cui all’articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla 

partecipazione a organi collegiali, e gli eventuali rimborsi spese per la sola partecipazione alle 

riunioni.”. 

Ciò posto, si evidenzia che, in tutte le leggi in cui si ritiene sussistente l’assenza di onerosità 

delle disposizioni in esse contenute, è necessario inserire nel testo legislativo una clausola 

di invarianza finanziaria, con un adeguato corredo informativo. Inoltre, sempre per 

consentire una maggiore responsabilizzazione del Consiglio regionale sul tema degli oneri 

finanziari e della loro eventuale assenza, si ritiene doveroso corredare, sempre, tutti i testi 

legislativi della pertinente relazione tecnica. 

 

Legge n. 6 del 12 aprile 2019. Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle 

prestazioni professionali. 

Iter procedurale È il risultato dell’esame abbinato delle PPLL n. 69/2018, 83/2018, 87/2018 

e 94/2019, di iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, finalizzate a 

garantire l’equo compenso ed il pagamento delle spettanze per le opere professionali svolte 

in favore della Regione, degli enti strumentali e delle società controllate. 

Legge n. 5/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

IF
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Oneri finanziari. Art. 8. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori 

oneri finanziari a carico del bilancio regionale. 

Risulta presente una clausola di invarianza finanziaria e, nel testo della relazione illustrativa 

che accompagna il disegno di legge, vi è un richiamo alla non onerosità delle disposizioni 

ivi contenute “per quanto riguarda l’aspetto delle coperture economiche della presente p.l., si 

evidenzia che, dall’attuazione della legge di cui si auspica l’approvazione, non deriverà alcun onere 

finanziario a carico del bilancio regionale”, sebbene le ragioni di tale non onerosità non siano 

oggetto di esplicitazione alcuna. 

 

 

Legge n. 7 del 2 maggio 2019. Modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 2016, n. 1 

(Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di 

servizi pubblici) e successive modifiche. 

Iter procedurale È il risultato dell’esame della PL n. 114/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 83/2019). 

La legge reca disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, modificative della 

l.r. n. 1/2016, recante “disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie 

e in materia di servizi pubblici”. 

Per quel che concerne l’articolo 3 della legge n. 1/2016, viene istituita la “Camera regionale 

di conciliazione” presso l’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo”. 

Oneri finanziari.  

 

L’art. 2 prevede che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri 

finanziari a carico del bilancio regionale. 

In particolare, si legge nella relazione tecnica che, sebbene si preveda l’istituzione di una 

segretaria tecnica a supporto delle attività della Camera regionale di conciliazione, alla 

segreteria medesima è assegnato il personale dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, 

Legge n. 6/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

Art. 8 IF

Legge n. 7/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

Art. 2 IF
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nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente 

senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale (annualmente le 

risorse trasferite all’Istituto Carlo Jemolo dal Consiglio regionale, nell’ambito del proprio 

bilancio, ammontano a complessivi 385 mila euro). In ragione di ciò, all’articolo 2 della 

proposta di legge è stata inserita un’apposita clausola di invarianza finanziaria. 

 

Legge n. 8 del 20 maggio 2019. Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure 

correttive di leggi regionali varie. 

Iter procedurale È il risultato dell’esame della PL n. 116/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 92/2019). 

Il testo originario del disegno di legge è stato oggetto di numerosi emendamenti aventi 

riflessi sulle disposizioni normative nella seconda parte della legge (dall’articolo 8 fino alla 

fine), sia in sede di esame della Commissione bilancio del 5 marzo 2019, sia in sede di esame 

del dell’aula consiliare nella seduta del 3 aprile 2019. Tali emendamenti, in sintesi, altro non 

sono che l’introduzione di ulteriori articoli al testo originario, con l’inserimento delle 

disposizioni finanziarie, ove necessario. 

Il testo originario consisteva in sette articoli. La relazione tecnica allegata, difatti, riguarda i 

primi sette articoli, riproposti poi nel testo finale. 

Relazione tecnica. Prodotta a corredo della prima proposta di legge con riferimento ad 

alcune disposizioni finanziarie dei primi sette articoli con la specificazione, a chiusura, che 

per quel che concerne l’articolo 5, l’articolo 6, commi 3, 4, 7 e 8 e l’articolo 7, gli stessi 

dispongono norme a carattere organizzatorio ovvero ordinamentale, di cui si attesta la non 

onerosità a carico della finanza regionale. Va segnalato, peraltro, che solo i primi articoli 

trovano corrispondenza con il testo definitivo. 

La relazione illustrativa tratta tutti gli articoli di legge. 

È una legge omnibus, contiene norme di modifica di discipline legislative tra le più varie, 

non assimilabili organicamente ratione materiae, pertanto le valutazioni conclusive, ad 

eccezione dell’articolo 1, riguarderanno il testo finale a chiusura del commento delle singole 

norme.  
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Gli oneri complessivi sono euro 93.808.799,54 nel 2019, euro 5.345.000,00 nel 2020 ed euro 

4.040.000,00 nel 2021. 

 

Articolo 1. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, in materia di 

disposizioni per prevenire il dissesto finanziario dei comuni. 

Viene stabilito che non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni 

che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, 

abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi 

dell’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui una delle fattispecie 

previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a 

quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al 

recupero delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, 

n. 8 (comma 1). 

Oneri finanziari. Il comma 2  stabilisce che il Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei 

comuni (parte corrente), di cui al programma 03 (Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato) della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di 

gestione), titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 1.000.000,00 per ciascuna 

Legge 8/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 1, co 2 SC PQ         1.000.000,00           1.000.000,00   1 3

art. 2, co 3 SC Nvs PQ            195.799,54   1 3

art. 3, co 1 SK PQ         6.000.000,00   20 3

art. 4, co 2, lett. a) SC Nfo PQ            200.000,00              200.000,00              200.000,00   18 1

art. 4, co 2, lett. b) SK Nfo PQ         1.000.000,00           1.000.000,00           1.000.000,00   18 1

art. 4, co 3 SK PQ         2.000.000,00   1 6

art. 6, co 2 Mine PQ              30.000,00                30.000,00                30.000,00   

art. 6, co 6 Mine PQ            250.000,00              250.000,00              250.000,00   

art. 8, co 3 SC PQ              50.000,00                50.000,00                50.000,00   12 4

art. 9 SC AQ 5 2

art. 10 SC PQ            303.000,00              605.000,00   9 7

art. 12, co 1, lett. b) PQ            150.000,00              250.000,00              250.000,00   

art. 13, co 1, lett. a) SC PQ            100.000,00              100.000,00   19 1

art. 13, co 1, lett. b) SC PQ            400.000,00   14 1

art. 13, co 2, lett. a) SC PQ            650.000,00   5 2

art. 13, co 2, lett. c) SC PQ            100.000,00              100.000,00   14 2

art. 13, co 3 SK PQ            500.000,00   5 1

art. 14, co 1 SC Nvs PQ      80.000.000,00   50 1

art. 15, co 3 e 4 SC PQ            180.000,00              360.000,00              360.000,00   1 3

art. 15, co 5 SC Nvs PC            500.000,00   9 5

art. 16, co 3 SK Nfo PC            600.000,00           1.150.000,00           1.000.000,00   12 2

art. 16, co 3 SC Nfo PQ            100.000,00              100.000,00              100.000,00   12 2

art. 16, co 4 IF

art. 16, co 12 IF

art. 16, co 23 SK Nfo PQ            200.000,00              150.000,00              100.000,00   12 2

totale      93.808.799,54           5.345.000,00           4.040.000,00   
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annualità 2019 e 2020, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 

regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al 

programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 

Valutazioni conclusive. Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del 

Rendiconto generale della regione Lazio – Esercizio finanziario 2018 – Volume I (pagg. 209 

e ss) è stato affrontato il problema legato alle iniziative assunte dalla Regione in attuazione 

della legge regionale n. 12/2011 (modificata successivamente dalle leggi regionali 14 agosto 

2017, n. 9 e 22 ottobre 2018, n. 7, riguardo ai criteri per accedere al Fondo) nei confronti degli 

Enti locali che presentino situazioni di deficitarietà strutturale o che abbiano fatto ricorso 

alle procedure di predissesto, anche tenuto conto delle competenze statali in merito. Già la 

Regione aveva chiarito, in apposita istruttoria avviata in quella sede, che era in discussione 

un disegno di legge sul punto e che “l’ipotizzata novella, in una visione complessiva 

dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, persegue il fine primario di evitare 

sovrapposizioni di disciplina con la normativa statale di riferimento, escludendo la possibilità di 

accedere alle provvidenze economiche del fondo per i Comuni che abbiano già deliberato di 

assoggettarsi alla normativa in materia di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. 

"predissesto"). Ciò, in definitiva, al fine di limitare la finalizzazione delle risorse del fondo al sostegno 

dei soli Enti che, pur versando in situazioni critiche, possono giovarsi dell'intervento regionale per 

evitare l'attivazione di strumenti (quali, appunto, il dissesto ed il predissesto) particolarmente 

gravosi, anche in termini di impatto finanziario sulle collettività amministrate”. 

Conseguentemente, va vista con favore la definitiva approvazione del disegno di legge che 

consente di superare alcune criticità sollevate dalla Corte dei conti in sede di parifica, mentre 

andrà semmai affrontato il problema dei fondi già corrisposti, in base alla precedente 

normativa, agli enti che abbiano fatto ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 

di cui all’art. 243 bis e contestualmente al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter per le 

finalità di cui all’articolo 243 bis TUEL. 

Art 2 Autorizzazione ad accedere alle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi 

e prestiti S.p.A. 

Commi 1 e 2. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021), la Regione è autorizzata ad accedere, ove necessario, alle anticipazioni 
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di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti S.p.a., nel limite massimo del 5 per cento 

delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 850, della medesima legge n. 145/2018. Le anticipazioni di cui al 

comma 1, ivi comprese quelle eventualmente concesse per conto degli enti del servizio 

sanitario regionale, sono versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 

“Accensione Prestiti a breve termine” del titolo 6 “Accensione di prestiti” e, per quel che 

concerne la relativa restituzione, sono iscritte nel programma 03 (Gestione economica, 

finanziaria, programmazione e provveditorato) della missione 01 (Servizi istituzionali, 

generali e di gestione), titolo 4 “Rimborso prestiti”. 

Disposizione finanziaria. Comma 3. Agli oneri relativi al pagamento degli interessi 

derivanti dalle anticipazioni di cui al presente articolo e quantificati nel limite massimo di 

euro 195.799,54 per l’anno 2019, si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa 

denominata: “Interessi sulle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa depositi e prestiti 

S.p.a., ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge n. 145/2018”, da iscriversi nel 

programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) della 

missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), titolo 1 “Spese correnti”, alla cui 

copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel 

bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al 

programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.  

Nella relazione tecnica si legge che lo strumento dell’anticipazione, che non costituisce 

indebitamento dell’ente, è conveniente in quanto strumentale alla necessità di dotarsi di 

risorse liquide da destinare al pagamento dei debiti di natura commerciale (certi, liquidi ed 

esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali) a condizioni maggiormente favorevoli rispetto a quelle praticate dal tesoriere.  

Il ricorso a tale strumento è maggiormente conveniente se si considera che la legge n. 

145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto un sistema di misure sanzionatorie a carico 

degli enti che non realizzano una riduzione del debito commerciale residuo e che l’intensità 

delle misure sanzionatorie (articolo 1, comma 862, riferito alla Regione; articolo 1, comma 

865, riferito agli enti del Servizio sanitario nazionale) risulta raddoppiata nei confronti degli 

enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità in argomento. 
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Art. 3 Incremento dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale 

Comma 1. Lo stanziamento del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della 

missione 20 (capitolo T28501) viene incrementato di euro 6.000.000,00 per il 2019, mediante 

la riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lettera c), della l.r. n. 14/2018, nel programma 03 (Ricerca e innovazione) della 

missione 14 (Sviluppo economico e competitività) titolo 2.  

Nella relazione tecnica, si legge che tale esigenza è motivata dalle eventuali proposte di 

legge di spesa da adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario e, a tale fine, si dispone 

una variazione di bilancio, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, per euro 

6 milioni, per l’anno 2019. Tale incremento è derivante dalla corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel capitolo C32508. 

Art. 4 - Misure per il finanziamento di specifiche azioni territoriali sul patrimonio 

immobiliare. Incremento dello stanziamento per gli interventi di manutenzione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale 

Comma 1. La Regione, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del demanio, 

promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d’intesa, ai sensi 

dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifiche azioni territoriali per lo sviluppo 

e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà o d’interesse della medesima 

Agenzia del demanio, della Regione, delle province e dei comuni del Lazio, nonché studi di 

fattibilità e azioni di supporto di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale,  

La Giunta regionale redige semestralmente appositi report sullo sviluppo degli studi di 

fattibilità e di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale da trasmettere alla 

commissione consiliare competente in materia di bilancio, programmazione economica, 

demanio e patrimonio. 

Oneri finanziari. Commi 2, lett. a) e lett. b) e comma 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione 

delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di due appositi fondi, 

rispettivamente, nel titolo 1 “Spese correnti” e nel titolo 2 “Spese in conto capitale”, da 

iscriversi nel programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) della 

missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali): a) per gli interventi relativi 

agli studi di fattibilità, del “Fondo regionale per la progettazione di interventi per lo 
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sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare”, alla cui autorizzazione di spesa 

pari ad euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede mediante 

la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere 

sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della 

missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; b) per gli interventi relativi 

alle azioni di supporto di specifici programmi unitari di valorizzazione territoriale, del 

“Fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00, per ciascuna 

annualità del triennio 2019-2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo 

speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2 “Spese in conto capitale”.  

Nella relazione tecnica si legge che gli stanziamenti, negli indicati commi, operano come 

limite massimo di autorizzazione di spesa e sono stati definiti anche in considerazione delle 

disponibilità iscritte nel bilancio regionale vigente, nel rispetto dell’articolo 38 del d.lgs. n. 

118/2011 e dell’articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017. Inoltre, vista la natura non 

obbligatoria e non continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli 

esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato 

necessario introdurre in questa sede alcuna clausola di salvaguardia. 

Comma 3. Al fine di consentire interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di proprietà regionale o in uso alla Regione, è disposto l’incremento per euro 

2.000.000,00, per l’anno 2019, del programma 06 (Ufficio tecnico) della missione 01 (Servizi 

istituzionali, generali e di gestione), titolo 2 “Spese in conto capitale”, mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla 

medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2. 

Nella relazione tecnica viene rappresentato che l’incremento degli stanziamenti per la 

manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare è prudenzialmente stimato in  

2 milioni di euro, per l’anno 2019, attesa l’entità del patrimonio stesso di proprietà regionale 

o in uso alla Regione, anche in considerazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 

da 793 a 807, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tese a completare la transizione in capo 
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alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate 

attraverso i Centri per l’impiego. 

Art. 6 - Disposizioni in materia di tributi e sanzioni amministrative di competenza regionale 

Comma 1. A decorrere dal 2019, sono state estese le tipologie di veicoli per i quali i soggetti 

diversamente abili possono ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica 

regionale, includendo anche i veicoli ad alimentazione elettrica e quelli ad alimentazione 

ibrida.  Comma 5. Viene abrogata la tassa automobilistica regionale per i veicoli 

ultraventennale. 

Oneri finanziari (comma 2). Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 1, valutate 

in euro 30.000,00, a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a 

valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri 

fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 

Comma 6. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 5, valutate in euro 250.000,00, 

a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio 

regionale 2019-2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri 

fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 

Si legge nella relazione tecnica che al momento della presentazione della proposta di legge 

i fondi speciali presentano stanziamenti capienti ai fini delle coperture finanziarie come 

sopra indicate. 

Come sopra accennato, in sede di esame della Commissione bilancio nella seduta n. 22 del 

5 marzo 2019, sono stati approvati alcuni emendamenti al testo di cui alla PL n. 116/2019, 

con l’inserimento di ulteriori articoli, tra i quali i seguenti che comportano oneri finanziari: 

Art 8 - Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per 

contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di 

una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” 

e disposizione transitoria. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in 

materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e 

sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive 

modifiche 
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La norma, nella parte in cui modifica la legge regionale 19 marzo 2014, n. 4, disciplina il 

patrocinio legale nei confronti delle donne vittime di violenza. 

Oneri finanziari (commi 3 e 4). Gli oneri sono quantificati in euro 50.000,00 per ciascuna 

annualità del triennio 2019-2021, si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa 

relativa alla l.r. 4/2014, disposta ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), di cui al programma 04 (Interventi per soggetti 

a rischio di esclusione sociale) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), 

titolo 1 “Spese correnti”.  Alla copertura degli oneri di cui al comma 3 possono concorrere, 

altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-

2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di 

intervento in essi previste. 

Art. 12 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a 

disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle 

dell’Aniene. 

La norma modifica l’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo alle 

disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle 

dell’Aniene. 

Oneri finanziari (comma 1). Quantificati in euro 150.000 per l’anno 2019 ed euro 250.000 per 

ciascuna annualità 2020 e 2021, a cui si fa fronte a valere sull’autorizzazione di spesa stabilita 

ai sensi dell’allegato B all’articolo 1 della l.r. n. 13/2018. 

Art. 16 - Disposizioni correttive di leggi regionali varie. 

Tra le altre disposizioni, al comma 3, viene modificata la legge regionale 4 dicembre 1989, 

n. 74, concernente gli interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni ecc. 

Oneri finanziari. Agli oneri si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 

(Interventi per la disabilità) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), 

titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per l’accessibilità e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche – interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari 

ad euro 600.000,00 per l’anno 2019, euro 1.150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 1.000.000,00 

per l’anno 2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse già iscritte, 
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per le medesime finalità, all’interno del programma 02 (Interventi per la disabilità) della 

missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 2, del bilancio regionale 2019-

2021. 2. Agli oneri derivanti dall’articolo 3bis, comma 5bis si provvede mediante 

l’istituzione, nel programma 02 della missione 12, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per 

l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche – interventi di parte corrente”, 

alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 

2019-2021, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 

regionale 2019- 2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al 

programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.” 

In sede di successivo esame, da parte del Consiglio regionale, nella seduta n. 30 del 3 aprile 

2019 e adunanze successive, sono stati approvati ulteriori emendamenti, ed inseriti, 

conseguentemente, gli ulteriori seguenti articoli al testo originario: 

Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: 

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive 

modifiche. Abrogazione dell’articolo 68 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 

(Riconoscimento dell'attività dell'ente morale associazione teatrale fra i comuni del Lazio 

ATCL) 

La norma modifica la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15, recante disposizioni in materia 

di spettacolo dal vivo e di promozione culturale, in particolare per quel che concerne 

l’Associazione teatrale fra i comuni del Lazio (ATCL).  

Oneri finanziari. Non sono quantificati i relativi oneri né indicata alcuna clausola di 

invarianza finanziaria nel testo normativo; è solo indicato, genericamente, che agli oneri 

derivanti dall’articolo si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-

2021 di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” 

della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese 

correnti”, nel limite dell'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019). 

Si segnala, pertanto, l’assenza di quantificazione degli oneri. 

Art. 10 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla 

trasformazione delle comunità montane 
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La norma modifica l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla 

trasformazione delle comunità montane. 

Oneri finanziari (comma 2). Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 

303.000,00 per l'anno 2019 ed euro 605.000,00 per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019, 

a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel programma 07 (Sviluppo 

sostenibile territorio montano piccoli Comuni) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente), titolo 1 “Spese correnti”, ai sensi dell'articolo 3, comma 

135, lettera b), della l.r. 17/2016 e, per l'anno 2020, mediante la corrispondente riduzione 

delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 

03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 

Art. 13 - Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1 della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2019” 

La norma di modifica di alcune autorizzazioni di spesa, stabilite ai sensi dell’articolo 1 della 

legge l.r. n. 13/2018. Nello specifico, le modifiche apportate agli allegati A e B del già 

menzionato articolo sono un’integrazione delle autorizzazioni di spesa relative a specifiche 

leggi regionali, integrazioni finalizzate a garantire l’adozione dei piani e programmi di 

intervento, in un arco temporale triennale.  

Oneri finanziari. Allegato A - art. 13, co 1, lett. a), l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 

19/2000 - Cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale, 

di cui al programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) della 

missione 19 (Relazioni internazionali) titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 

100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel fondo 

speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, 

titolo 1; art. 13, co 1, lett. b), l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 5/2008 - 

Internazionalizzazione delle PMI del Lazio, di cui al programma 01 (Industria, PMI e 

Artigianato) della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), titolo 1 “Spese 

correnti”, è incrementata per euro 400.000,00 per l'anno 2019, mediante la corrispondente 

riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge 

regionale 30 dicembre 2014, n. 17, concernente il fondo per la riduzione della pressione 
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fiscale a carico delle imprese start-up innovative, di cui al medesimo programma 01 della 

missione 14, titolo 1.  

Allegato B - art. 13, co 2, lett. a) l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 15/2014, art. 23 - 

Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - Interventi di parte corrente, di cui al 

programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) della missione 05 

(Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), titolo 1 “Spese correnti”, è 

incrementata per euro 650.000,00 per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione 

delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 135, lettera b), 

della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente il fondo per il riordino 

dell'associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane, iscritte nel 

bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima annualità, nel programma 07 

(Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) della missione 09 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), titolo 1; art. 13, co 2, lett. b),  

l'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 6/2016 - Fondo per la tutela dei consumatori e degli 

utenti di beni e servizi, di cui al programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori) della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), titolo 1 “Spese 

correnti”, è incrementata per euro 100.000,00 per ciascun annualità 2020 e 2021, mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle 

medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 

20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; art. 13, co 2, lett. c) l’autorizzazione di spesa relativa 

alla l.r. 8/2016, articolo 10, comma l, lettera b) - Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, 

complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale - Interventi in conto 

capitale, di cui al programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) della missione 

05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), titolo 2 “Spese in conto 

capitale”, è incrementata per euro 500.000,00 per l’anno 2021, mediante la corrispondente 

riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulla medesima 

annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi 

e accantonamenti”, titolo 2. 

Art. 14 - Disposizioni per favorire l’estinzione anticipata dei derivati. 



 
54 

 

Dalla relazione illustrativa si legge che, tenuto conto che con la DGR n. 771/2018 erano stati 

rinegoziati dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in favore della Regione 

Lazio, i relativi risparmi di spesa hanno consentito di disporre delle risorse necessarie a 

favorire l’estinzione anticipata del contratto derivato predetto, sottoscritto nel 2004, e con 

una peculiare struttura, che protegge non dal rischio di incremento dei tassi ma dalla 

riduzione dei medesimi. Ciò, unitamente alla dinamica turbolenta di evoluzione dei 

mercati, ha reso il valore dello stesso fortemente oscillante, con una tendenza fortemente 

negativa per la Regione.   

Oneri finanziari (comma 1). Considerata la particolare situazione di incertezza del mercato, 

il costo dell’operazione è stato prudenzialmente quantificato in 80 milioni di euro, per l’anno 

2019, da iscriversi su un’apposita voce di spesa nel programma 01 (Quota interessi 

ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) della missione 50 (debito pubblico), titolo 1 

denominata: “Spese per l’estinzione anticipata di strumenti derivati”, alla cui 

autorizzazione di spesa, pari ad euro 80.000.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019- 2021, a valere 

sulla medesima annualità, rispettivamente: a) per complessivi euro 24.886.901,15 nel 

programma 01 della missione 50, titolo 1; b) per complessivi euro 35.498.898,64 nel 

programma 02  della missione 50, titolo 4 “Rimborso prestiti”; c) per complessivi euro 

19.614.200,21 nel programma 04 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi pregressi) della missione 13 (Tutela della salute), di cui euro 10.637.485,37 

nel titolo 4 ed euro 8.976.714,84 nel titolo 1. 

Art 15 - Disposizioni per favorire la conservazione e la valorizzazione delle Grotte di 

Pastena e Collepardo. 

Al fine di realizzare le iniziative destinate alla conservazione e valorizzazione delle grotte 

di Pastena e Collepardo di cui all’articolo 2, comma 23, della legge regionale 14 luglio 2014, 

n. 7, l’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago 

di Fondi stipula una apposita convenzione con i Comuni di Pastena e di Collepardo, la 

Regione Lazio e Lazio Crea S.p.A 

Oneri finanziari (commi 3, 4, 5). Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dai 

commi 1 e 2, quantificati in complessivi euro 180.000,00 per l’anno 2019 ed euro 360.000,00 
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a decorrere dall’anno 2020, comprensivi delle spese di gestione e funzionamento, è disposto 

l’incremento per i medesimi importi, a decorrere dall’anno 2019, dell’autorizzazione di 

spesa relativa al contratto di servizio di Lazio Crea S.p.A. di cui al programma 03 (Gestione 

economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) della missione 01 (Servizi 

istituzionali, generali e di gestione), titolo 1 “Spese correnti”, mediante la corrispondente 

riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al 

programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. I ricavi 

annuali derivanti dalle azioni di valorizzazione di cui al comma 1, scaturenti dalla gestione 

di competenza e certificati in sede di rendiconto dell’anno precedente, sono versati 

all’entrata della Regione nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti 

dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di ristoro delle spese 

autorizzate ai sensi del precedente periodo. Qualora i ricavi di gestione siano superiori alle 

spese predette, la Regione, fermo restando il recupero di eventuali squilibri finanziari 

derivanti dagli esercizi precedenti, può destinare le relative eccedenze alle azioni di 

conservazione e valorizzazione di cui al comma 1. 

Il commissario liquidatore, nominato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 7/2018, 

conclude la procedura liquidatoria del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del 

patrimonio speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo entro e non oltre la data del 

31 dicembre 2020. A tale fine, è disposto un contributo con oneri a carico della Regione in 

favore del medesimo Consorzio mediante l’istituzione nel programma 05 (Aree protette, 

parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) della missione 09 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), titolo 1, della voce di spesa denominata: 

“Spese per liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad 

euro 500.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 

della missione 20, titolo 1. 

Art. 16 - Disposizioni correttive di leggi regionali varie. 
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Il comma 21 reca disposizioni finalizzate a migliorare le condizioni di vita delle persone con 

disabilità, attraverso misure per facilitarne l’accesso alla spiaggia e la relativa fruizione, 

anche ai fini della balneazione.  

Oneri finanziari. Il comma 23 stabilisce che i nuovi e maggiori oneri a carico della finanza 

regionale, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2019, euro 150.000,00 per l’anno 2020 ed euro 

100.000,00 per l’anno 2021, sono stati iscritti su un apposito fondo di cui al programma 02 

(Interventi per la disabilità) della missione 12, (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), 

titolo 2,  mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale in conto 

capitale (cap. T28501). 

Valutazioni conclusive. Si osserva, anzitutto, che i numerosi emendamenti altro non sono 

che l’inserimento di discipline compiute in un corpo normativo già notevolmente variegato 

(articoli 8, 12, e 16 inseriti dalla Commissione bilancio del 5 marzo 2019 e articoli 9, 10, 13, 

14, 15 e 16, comma 23, in sede di successivo esame consiliare, nella seduta del 3 aprile 2019). 

Il risultato è un insieme di discipline molto diverse tra di loro, non organicamente collegate. 

Il fatto che nella legge in argomento, denominata disposizioni finanziarie di interesse regionale 

e misure correttive di leggi regionali varie, venga inserito (a più riprese, sia dalla Commissione 

bilancio, sia dal Consiglio) un articolo (art. 16) denominato a sua volta disposizioni correttive 

di leggi regionali varie, pone evidenti difficoltà in termini di chiarezza e coerenza normativa. 

Ancora, in un unico articolo (articolo 8) vengono disciplinate due materie completamente 

diverse: il patrocinio alle donne vittime di violenza e la modifica alla legge in materia di 

autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie.  

E così, in questo coacervo variegato di norme, sono state inseriti articoli senza alcuna logica 

consequenzialità, dando il medesimo rilievo a materie che avrebbero meritato un’attenzione 

diversa, come le disposizioni per favorire l’estinzione anticipata dei derivati (art. 14, peso 

economico euro 80.000.000,00), a cui segue la valorizzazione delle Grotte di Pastena e 

Collepardo (art. 15, peso economico euro 1.400.000,00). 

Tale tecnica legislativa richiede un’attenta riflessione da parte della Regione, giacché risulta 

poco lineare, chiara e di difficile comprensibilità, non solo per i tecnici, ma anche e 

soprattutto per i cittadini.  
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Si evidenziano, inoltre, alcune carenze informative in merito alle ipotesi di co-finanziamento 

con risorse europee, nonché l’assenza, talvolta, di quantificazioni accurate e della 

ricostruzione dell’iter logico seguito per arrivare ad una specifica quantificazione.  

Con particolare riferimento all’estinzione anticipata di strumenti derivati, appare 

comprensibile che la copertura della nuova voce di spesa “Spese per l’estinzione anticipata 

di strumenti derivati” sia stata rintracciata nella quota interessi e nella quota capitale del 

debito pubblico (programmi 01 e 02 della missione 50), essendo stata istituita nell’ambito 

del programma 1 della missione 50, mentre meno comprensibile appare che si sia ricorsi alle 

quote di ripiano di disavanzi sanitari relativi agli esercizi pregressi della missione 13 (tutela 

della salute). 

Si osserva, infine, che la RT è stata prodotta solo a corredo del testo originario, non ancora 

emendato, quindi gli articoli 8, 12, e 16, inseriti dalla Commissione bilancio del 5 marzo 

2019, e gli articoli 9, 10, 13, 14, 15 e 16, comma 23, inseriti in sede di successivo esame 

consiliare, nella seduta del 3 aprile 2019, sono sprovvisti della relazione tecnica; sul punto, 

tuttavia, nella relazione di accompagnamento, prodotta dalla Regione in sede istruttoria, 

viene comunicato “che al momento non si dispone dei documenti ufficiali relativi agli emendamenti 

depositati, a causa di problemi tecnici connessi alla situazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19”.  

 

Legge n. 9 del 29 maggio 2019. Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni 

vitalizi. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame abbinato delle PPLL nn. 92/2019, 146/2019 e 

147/2019, di iniziativa consiliare. 

Con la legge in parola si dà attuazione alle disposizioni previste dalla legge n. 145 del 2018 

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019 -2021) con cui il legislatore statale ha imposto alle Regioni, ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, di 

rideterminare la disciplina degli assegni vitalizi spettanti a coloro che hanno ricoperto la 

carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, secondo 

criteri e parametri individuati con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza 
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permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano (Intesa e documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome del 3 aprile 2019). 

Oneri finanziari. Art. 8, comma 1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge 

non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.  

In virtù dei risparmi di spesa, lo stanziamento concernente i trasferimenti al Consiglio 

regionale necessari per il suo funzionamento di cui al programma 01 (Organi istituzionali) 

della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), titolo 1 (cap. R11900), è 

rideterminato in euro 57.150.353,54 per l’anno 2019 ed in euro 53.304.242,47 per ciascuna 

annualità 2020 e 2021 (ar. 8, comma 4). 

 

 

 

Legge n. 10 del 26 giugno 2019. Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni 

comuni. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 128/2019 di iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni per la cura e la gestione dei beni comuni attraverso forme di 

collaborazione e condivisione tra le istituzioni più prossime e i cittadini raccolti in comunità 

autorganizzate, nell’ottica di una società responsabile. 

La Giunta regionale, annualmente, con deliberazione, previo parere della commissione 

consiliare competente in materia di enti locali, individua gli ambiti e le tipologie di iniziative 

rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 possono presentare le domande di contributo, 

corredate di apposito progetto. Sono valutati in via prioritaria i progetti presentati dai 

comuni, anche in forma associata, inerenti alla protezione, alla conservazione e alla 

manutenzione dei beni comuni (art. 9, comma 2). 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono euro 100.000,00 nel 2019, euro 200.000,00 nel 

2020 e euro 200.000,00 nel 2021. 

Legge 9/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 8, co 1 IF
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Art. 12, comma 1, lett. a) e b). Per gli oneri complessivi della legge, si dispone l’istituzione 

di due fondi nel programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) 

della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), titolo 1 e titolo 2, 

rispettivamente, il Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di 

beni comuni – parte corrente (cap. C11921), ed il Fondo per la realizzazione di interventi di 

amministrazione condivisa di beni comuni – parte in conto capitale (cap. C12614), cui si 

provvede per il 2019 mediante riduzione precedente autorizzazione di spesa (l.r. 13/2018) 

e per gli anni 2020 e 2021 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente e del fondo 

speciale di parte capitale. 

 Art. 12, comma 2. Relativamente alla copertura degli oneri (non quantificati) derivanti dagli 

interventi relativi alla manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano si prevede 

la copertura a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, rispettivamente, 

nei preesistenti Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi 

di parte corrente e Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – 

interventi in conto capitale, di cui al programma 01 della missione 18, titoli 1 e 2 (capp. 

C11913 e C12607).  

Nella relazione tecnica viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. Manca la quantificazione degli oneri nell’art. 12, comma 2, che 

rimanda alla delibera con la quale la Giunta regionale, annualmente e previo parere della 

commissione consiliare competente in materia di enti locali, individua gli ambiti e le 

tipologie di iniziative rispetto ai quali i soggetti possono presentare le domande di 

contributo, corredate di apposito progetto. Sono valutati, in via prioritaria, i progetti 

presentati dai comuni, anche in forma associata, inerenti alla protezione, alla conservazione 

e alla manutenzione dei beni comuni (art 9, comma 2). Per gli oneri oggetto di 

Legge 10/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art.12, co 1, lett. a) SC Nfo PQ              30.000,00              100.000,00              100.000,00   18 1

art.12, co 1, lett. b) SK Nfo PQ              70.000,00              100.000,00              100.000,00   18 1

art. 12, co 2 SC SK AQ 18 1

totale 100.000,00          200.000,00          200.000,00          
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quantificazione, infine, si registra nuovamente l’assenza di una ricostruzione dell’iter che ha 

condotto alla specifica quantificazione effettuata. 

 

Legge n. 11 del 12 luglio 2019. Disposizioni per la disciplina e la promozione dei 

biodistretti. 

Iter procedurale È il risultato dell’esame della PL n. 56/2018, di iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni in materia di biodistretti, intesi quale area geografica omogenea 

vocata all’agricoltura biologica, all’interno della quale i vari componenti del sistema 

agricoltura (aziende, pubblica amministrazione, cittadini, etc.) stringono un patto di 

solidarietà per la gestione sostenibile del territorio locale. 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono pari ad euro 400.000,00 nel 2020 nel 2021. 

 

 

Art. 11, comma 1, lett. a) e b), commi 2 e 3.  

Si dispone l’istituzione nel programma 01 della missione 16, titolo 1 e titolo 2, del Fondo per 

la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte corrente (cap. B11921), del Fondo per 

la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte in conto capitale (cap. B12545), in 

riferimento agli interventi di promozione di cui all’articolo 5, comma 1 del Fondo per la 

promozione dei biodistretti, (cap. B11922). 

E’ prevista la copertura mediante la riduzione dei Fondi speciali per il finanziamento delle 

leggi di parte corrente e in conto capitale (T27501 e T28501) e l’eventuale concorso delle 

risorse per gli interventi in materia di agricoltura biologica derivanti dalle assegnazioni 

statali di cui al programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) 

della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), titolo 2 (Cap. B12120 e 

derivati), nonché delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

2014-2020, misura 11 “Agricoltura biologica”, per le quali è stato proposto un emendamento 

approvato in Commissione bilancio. 

Legge 11/2019 SC/SC/Mine Nfo/Nvs PQ/AQ/IF 2019 2020 2021 MISS PROGR

art.11, co 1, lett. a) SC Nfo PQ            150.000,00              150.000,00   16 1

art.11, co 1, lett. b) SK Nfo PQ            200.000,00              200.000,00   16 1

art.11, co 2 SC Nfo PQ              50.000,00                50.000,00   16 1

totale                             -                400.000,00              400.000,00   
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Nella relazione tecnica viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive Si evidenzia la genericità dei riferimenti al concorso delle risorse di 

natura europea (FEASR), nonché l’assenza di una specifica ricostruzione dell’iter che ha 

condotto alla quantificazione degli oneri effettuata. 

Nella relazione tecnica viene, in ogni caso, fornito un quadro di sintesi delle risorse 

comunitarie interessate dalla misura 11, agricoltura biologica.  

 

Legge n. 12 del 17 luglio 2019. Interventi regionali per la cooperazione internazionale allo 

sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti 

umani. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 139/2019, di iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni in materia di partecipazione della Regione a iniziative di 

cooperazione allo sviluppo, di promozione dei diritti umani, di dialogo interculturale, al 

fine di adeguare la normativa regionale, precedentemente stabilita dalla l.r. n. 13/2000, al 

mutato contesto giuridico nazionale previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (recante la 

disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), nonché a quello 

europeo ed internazionale. 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono pari ad euro 200.000,00 nel 2019, euro 450.000,00 

nel 2020 ed euro 350.000,00 nel 2021. 

 

Art. 10, commi 1-3. Si dispone l’istituzione nel programma 01 (Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo) della missione 19 (Relazioni internazionali), titolo 1, del Fondo 

per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura 

della pace e la diffusione dei diritti umani, (cap. R33910). Inoltre, per quel che concerne gli 

Legge 12/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 10, co 1 SC Nfo PQ            250.000,00              250.000,00   19 1

art. 10, co 2 SK Nvs PQ            100.000,00   19 1

art. 10, co 3 SC PQ            200.000,00              100.000,00              100.000,00   19 1

art. 10, co 4 IF

totale            200.000,00              450.000,00              350.000,00   
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oneri derivanti dall’istituzione del sistema informativo della cooperazione allo sviluppo 

sostenibile di cui all’articolo 6, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01, della 

missione 19, titolo 2, della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione del sistema 

informativo della cooperazione allo sviluppo sostenibile” (cap. R34503). Prevista la 

copertura mediante la riduzione dei Fondi speciali per il finanziamento delle leggi di parte 

corrente e in conto capitale (T27501 e T28501). Al comma 3 della norma finanziaria, si 

dispone, inoltre, il concorso alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge 

delle risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della l.r. 19/2000 

(abrogata ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 12/2019), iscritte nel programma 01 della 

missione 19, titolo 1, (cap. R33905). 

Il comma 4 dispone che, per l'organizzazione dei corsi e delle attività di formazione rivolti 

al personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, si possono attivare 

rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o 

enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le 

attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste dalla legislazione vigente.  

Nella relazione tecnica viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. Si osserva la genericità e l’indeterminatezza delle previsioni di 

coperture, per cui sarebbe utile una maggiore accuratezza della RT, in cui si legge che in 

relazione agli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere da d) ad l), essendo riferiti a 

tematiche a carattere multisettoriale, potranno eventualmente concorrere in materia indiretta anche 

le risorse disponibili nel bilancio regionale nelle missioni 04 “istruzione e diritto allo studio”, 

missione 05 “ tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e 15” politiche per il lavoro e 

la formazione professionale. 

 

Legge n. 13 del 19 luglio 2019. Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 124/2019, di iniziativa consiliare. 
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La legge reca disposizioni in merito alle azioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte 

nella individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e nelle fasi successive, 

anche attraverso la redazione di un apposito piano di risanamento. 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono pari ad euro 850.000,00 nel biennio 2020/2021.  

 

Art. 10, comma 1 lett. a e b, commi 2 e 3. Si dispone l’istituzione nel programma 02 (Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente), titolo 1 e titolo 2, del Fondo per la realizzazione degli interventi 

nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – parte corrente, (cap. E33913), e del Fondo 

per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – parte 

in conto capitale (cap. E34536). Inoltre, agli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio di 

cui all’articolo 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 09, 

titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per le attività di ARPA Lazio connesse al 

monitoraggio delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale” (cap. E33914).  

La copertura è prevista mediante l’utilizzazione delle risorse accantonate sui fondi speciali 

(capp. T27501 e T28501) e l’eventuale concorso delle risorse derivanti dalle assegnazioni 

statali di cui ai programmi 02 e 08 (qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) della 

missione 09, titolo 1 e 2 (capp. E33110 ed E34121). 

Nella relazione tecnica viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia.  

Valutazioni conclusive. Con riferimento al concorso delle risorse di natura europea, si 

evidenzia che, nella relazione tecnica, si effettua uno sforzo espositivo maggiore rispetto ad 

altre relazioni esaminate, laddove si specifica la necessità di una previa verifica della 

coerenza con le linee di intervento previste nell’ambito degli obiettivi di cui alla 

programmazione. Se da un lato, dunque, si apprezza tale specifica, dall’altro si attenziona 

la Regione ad un’attenta valutazione in merito alle previsioni in parola, onde evitare di fare 

Legge 13/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 10, co 1, lett. a) SC Nfo PQ            250.000,00              250.000,00   9 2

art. 10, co 1, lett. b) SK Nfo PQ            500.000,00              500.000,00   9 2

art. 10, co 2 SC Nvs PQ            100.000,00              100.000,00   9 2

totale            850.000,00              850.000,00   
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affidamento su risorse che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto, utilizzabili 

e/o disponibili.  

 

Legge n. 14 del 19 luglio 2019. Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza nella Regione) e soppressione dell’agenzia regionale per la mobilità 

(AREMOL). 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 170/2019, di iniziativa consiliare. 

La legge si compone di due articoli, recanti disposizioni a carattere ordinamentale ed 

organizzatorio. All’articolo 1 sono apportate delle modifiche all’articolo 25 della legge 

regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio), mentre all’articolo 2 si dispone la soppressione dell’Agenzia regionale per la 

mobilità (AREMOL), istituita ai sensi della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, dal 1° ottobre 

2019. 

Oneri finanziari. Dalla legge non derivano oneri a carico della finanza regionale. 

 

Valutazioni conclusive. Manca una norma che chiarisca la sussistenza dell’invarianza 

finanziaria e manca la relazione tecnica, a corredo del testo normativo.  

 

Legge n. 15 del 25 luglio 2019. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 161/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 346/2019). La legge è stata oggetto di esame, ai fini del relativo parere, 

da parte del Collegio dei revisori. 

La legge dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione 

Lazio, derivanti da sentenze esecutive, risultanti alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi 

Legge 14/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

IF
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dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118/2011, elencati in apposita tabella 

allegata alla legge, quantificati in complessivi euro 137.553,02. 

A seguito della nota del Segretario Generale della Giunta regionale. n. 21363 dell’11 gennaio 

2019, avente ad oggetto “Ricognizione di debiti fuori bilancio risultanti al 31 dicembre 

2018”, ciascuna Direzione regionale ha provveduto alla ricognizione di eventuali, ove 

sussistenti e non già riconosciuti, obblighi della regione conseguenti ad obbligazioni per le 

quali, alla data del 31 dicembre 2018, non si erano concluse le procedure contabili previste 

dall’ordinamento e che, quindi, non avevano trovato corrispondente evidenziazione in 

bilancio. 

Oneri finanziari. Gli oneri sono quantificati in complessivi euro 137.553,02 per l’anno 2019. 

 

Agli oneri complessivi si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 

131.987,88 del programma 11 (Altri servizi generali) della missione 01 (Servizi istituzionali, 

generali e di gestione), titolo 1 “Spese correnti” e per euro 5.565,14 del programma 07 

(Ulteriori spese in materia sanitaria) della missione 13 (Tutela della salute), titolo 1, derivanti 

dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 nel 

fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della 

missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. 

Riguardo alla copertura mediante riduzione nel Fondo rischi per le spese legate al 

contenzioso, si rammenta il principio contabile applicato 5.2, lett. h) concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 (richiamato dall’articolo 

22 del r.r. n. 26/2017), in base al quale nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso 

sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze 

non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative 

probabilità di soccombere. 

Come da relazione tecnica, il fondo predetto, alla data di presentazione della proposta di 

legge, presenta uno stanziamento capiente ai fini della copertura finanziaria. 

Legge 15/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 2, co 1 SC PQ            131.987,88   1 11

art. 2, co 1 SC PQ                 5.565,14   13 7

totale            137.553,02   
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Valutazioni conclusive. Si invita ad una maggiore accuratezza, in termini informativi e di 

quantificazione dell’onere, nella ricostruzione della ricognizione, dell’individuazione e 

della quantificazione delle situazioni debitorie sussistenti, operata dalle singole Direzioni 

competenti, specie ove gli importi oggetto di riconoscimento siano particolarmente elevati. 

 

Legge n. 16 del 25 luglio 2019. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 162/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 347/2019). La legge è stata oggetto di esame, ai fini del relativo parere, 

da parte del Collegio dei revisori. 

La legge dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione 

Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di 

spesa, risultanti alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), 

del d.lgs. n. 118/2011, elencati in apposita tabella allegata alla legge, quantificati in 

complessivi euro 350.893,47. 

Come anche sopra rappresentato a commento della legge n. 15/2019, a seguito della nota 

del Segretario Generale della Giunta regionale. n. 21363 dell’11 gennaio 2019, ciascuna 

Direzione regionale ha provveduto alla ricognizione di eventuali obbligazioni per le quali, 

alla data del 31 dicembre 2018, non si erano concluse le procedure contabili previste 

dall’ordinamento e che, quindi, non avevano trovato corrispondente evidenziazione in 

bilancio. 

Come dettagliato nelle relazioni allegate alla PL, le posizioni debitorie riconosciute sono 

tipizzate in quattro casistiche: incarichi di domiciliazione e rappresentanza legale; servizio 

facchinaggio e vigilanza; spese relative alla gestione degli acquedotti ex Cassa per il 

Mezzogiorno; lavori di somma urgenza. 

Oneri finanziari Gli oneri sono quantificati in complessivi euro 350.893,47 per l’anno 2019. 
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Agli oneri complessivi si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, nell’ambito 

del titolo 1 “Spese correnti”, per euro 178.790,15 del programma 03 (Gestione economica, 

finanziaria, programmazione e provveditorato) e per euro 65.902,51 del programma 11 

(Altri servizi generali) della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), e per 

euro 64.962,85 del programma 01 (Difesa del suolo) e per euro 41.237,96 del programma 04 

(Servizio idrico integrato) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente) derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio 

regionale 2019-2021 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 

20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.  

Valutazioni conclusive. Si invita, come già anticipato, ad una maggiore accuratezza, in 

termini informativi e di quantificazione dell’onere, nella ricostruzione della ricognizione, 

dell’individuazione e della quantificazione delle situazioni debitorie sussistenti, operata 

dalle singole Direzioni competenti, specie ove gli importi oggetto di riconoscimento siano 

particolarmente elevati. 

 

Legge n. 17 del 25 luglio 2019. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 

del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 171/2019, di iniziativa del Consiglio 

regionale. 

La legge dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio 

regionale, derivanti sentenze esecutive e da acquisizione di beni e servizi in assenza del 

preventivo impegno di spesa, risultanti alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 

73, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. n. 118/2011. 

Legge 16/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 2, co 1 SC PQ            178.790,15   1 3

art. 2, co 1 SC PQ              65.902,51   1 11

art. 2, co 1 SC PQ              64.962,85   9 1

art. 2, co 1 SC PQ              41.237,96   9 4

totale            350.893,47   
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A seguito della nota del Direttore del Servizio Amministrativo e del Dirigente dell’Area 

“Bilancio, ragioneria”, prot. n. 1041 del 10 aprile 2019, avente ad oggetto “Procedimento di 

ricognizione di debiti fuori bilancio”, ciascun Servizio del Consiglio regionale ha 

provveduto a censire quegli obblighi del Consiglio conseguenti ad obbligazioni per le quali 

non si erano concluse le procedure contabili previste dall’ordinamento e che, quindi, non 

avevano trovato corrispondente evidenziazione in bilancio, sottoponendole ad un confronto 

con l’Area “Bilancio, ragioneria”. 

Oneri finanziari.  La quantificazione degli oneri di parte corrente è pari ad euro 64.016,38 

per l’anno 2019, di cui euro 51.767,06 in riferimento a debiti derivanti da sentenze esecutive 

ed euro 12.249,32, in riferimento a debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in 

assenza del preventivo impegno di spesa. Avendo il Consiglio regionale, tra l’altro, 

autonomia contabile (art. 24 legge statutaria n.1/2004), la copertura finanziaria è a valere 

sulle risorse per il funzionamento del Consiglio regionale, specificatamente nell’ambito 

delle risorse iscritte nel Fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese 

correnti del bilancio del Consiglio regionale (M20, P03, cap. U00094). 

Valutazioni conclusive. Si invita ad una maggiore accuratezza, in termini informativi e di 

quantificazione dell’onere, nella ricostruzione della ricognizione, dell’individuazione e 

della quantificazione delle situazioni debitorie sussistenti, operata dai singoli Servizi del 

Consiglio regionale, specie ove gli importi oggetto di riconoscimento siano particolarmente 

elevati. 

 

Legge n. 18 del 14 agosto 2019. Disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro 

irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame abbinato della PL n. 100/2019, di iniziativa 

consiliare e della PL n. 107/2019, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 47/2019). 

La legge ha ad oggetto la promozione e la valorizzazione della legalità in agricoltura, 

contrastando i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento (caporalato), in favore dei 

lavoratori e delle lavoratrici, spesso particolarmente vulnerabili, come stranieri privi del 

regolare permesso di soggiorno ovvero disoccupati. 
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Oneri finanziari Gli oneri complessivi sono pari ad euro 758.568,20 nel 2019, euro 

1.171.426,15 nel 2020 2d euro 1.000.000,00 nel 2021.  

 

Due sono le clausole di invarianza finanziaria contenute nella legge: la Regione promuove 

la costituzione di Centri polifunzionali ed assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza regionale, la messa in rete dei Centri polifunzionali operanti sul territorio 

regionale. (art. 5, comma 2). Inoltre, presso l’assessorato competente in materia di lavoro è 

istituito, l’Osservatorio regionale sul lavoro in agricoltura sempre senza oneri a carico del 

bilancio regionale (art. 6, comma 1). 

Per quanto riguarda gli oneri finanziari della legge, l’art 15, comma 2, in riferimento agli 

interventi relativi percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli 

uffici giudiziari di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, 

come modificato dall’articolo 15, comma 1, della l.r. n. 18/2019, dispone l’incremento per 

l’anno 2019 e per l’anno 2020, della voce di spesa iscritta nel programma 03 della missione 

15, titolo 1 (cap. F31921). 

Gli oneri finanziari della legge nel suo complesso sono quantificati nell’art. 16, comma 1, e 

nell’art. 16, comma 2 lett. a) e b). Si dispone l’istituzione nel programma 01 della missione 

15, titolo 1, del Fondo per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento 

dei lavoratori in agricoltura (cap. F31944) (comma 1). In riferimento agli interventi relativi 

alla piattaforma informatica di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. n. 18/2019, si dispone 

distintamente l’istituzione nel programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del 

lavoro) della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1 e 

titolo 2, della voce di spesa denominata “Spese relative alla piattaforma informatica incrocio 

domanda/offerta nel settore agricolo – parte corrente”, (cap. F31945) (comma 2, lett. a), e 

della voce di spesa denominata “Spese relative alla piattaforma informatica incrocio 

domanda/offerta nel settore agricolo – parte in conto capitale (cap. F32517) (comma 2, lett. 

b). 

Legge 18/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 5, co 2 e art. 6, co 1 IF

art. 15, co 2 SC            228.568,20              171.426,15   15 3

art. 16, co 1 SC Nfo PQ            430.000,00              950.000,00              950.000,00   15 1

art. 16, co 2, lett. a) SC Nvs PQ              50.000,00                50.000,00   15 1

art. 16, co 2, lett. b) SK Nvs PQ            100.000,00   15 1

totale 758.568,20          1.171.426,15       1.000.000,00       
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Con riferimento ai mezzi di copertura, la disposizione è il frutto di un emendamento della 

Commissione bilancio al testo unificato delle PPLL 100 e 107/2019: oltre alla riduzione dei 

Fondi speciali di parte corrente e in parte capitale, al finanziamento della legge concorrono, 

altresì, le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai 

fondi strutturali europei, di cui all’Asse I “Occupazione” e all’Asse III “Istruzione e 

formazione” – POR FSE Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 04 “Politica regionale 

unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro 

e la formazione professionale”, titolo 1 (art. 16, comma 3). 

Nella relazione tecnica viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. Sarebbe utile, come già anticipato per altre leggi esaminate, una più 

dettagliata ricostruzione della quantificazione delle risorse europee che si intende utilizzare, 

a prescindere dal solo riferimento alla disponibilità in bilancio, tenuto conto del fatto che 

tali risorse sono oggetto di specifica programmazione ex ante e di regole vincolanti derivanti 

dai regolamenti europei, nonché di controlli ex post da parte della Commissione europea e 

delle Autorità di Audit. In tal modo, si riduce al minimo il rischio di fare affidamento su 

risorse che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto e al momento dell’effettiva 

attuazione degli interventi, utilizzabili e/o disponibili. 

 

Legge n. 19 del 3 ottobre 2019. Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio 

aerobico di rifiuti organici. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 113/2019, di iniziativa consiliare. 

Nel rispetto della normativa statale e comunitaria, la legge favorisce le pratiche di 

compostaggio aerobico di rifiuti organici, individuando azioni di trattamento e di 

valorizzazione locale, anche al fine di ridurre l’impatto inquinante del trasporto, 

privilegiando l’autogestione o la gestione di comunità dei rifiuti. 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono pari ad euro 700.000,00 nel 2020 e nel 2021. 
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La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, oggetto di un emendamento 

presentato dalla Commissione bilancio nella seduta del 29 luglio 2019. L’art. 5, comma 6, 

stabilisce che, per la realizzazione delle iniziative di formazione, la Regione può attivare 

rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o 

enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale e 

che le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali 

e finanziarie previste dalla legislazione vigente. 

Per quanto riguarda gli oneri finanziari della legge, si dispone l’istituzione nel programma 

03 (Rifiuti) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), 

titolo 1 e titolo 2, del Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti 

organici - parte corrente e del Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico 

di rifiuti organici - parte in conto capitale, per ciascuna annualità 2020 e 2021. Alla copertura 

finanziaria si provvede mediante le risorse, di parte corrente ed in conto capitale, di cui 

all’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina 

regionale della gestione dei rifiuti), iscritte nel programma 03 della missione 09, titolo 1 e 

titolo 2 [art. 7, comma 1, lett. a) e b)]. 

Come si legge nella relazione tecnica, le risorse disponibili sul bilancio regionale sono 

destinate ad una prima applicazione delle disposizioni previste nella legge e, stante la 

natura affine della materia, sono derivanti da una riduzione dell’autorizzazione di spesa 

stabilita per la legge n. 27/1998. 

Coerentemente con la clausola valutativa dell’art. 6, e, in particolar modo, con le risultanze 

del monitoraggio, è stata prevista, al comma 2 dell’articolo 7, la possibilità di adeguare lo 

stanziamento dei Fondi attraverso la legge di stabilità 2020 o il bilancio di previsione 2020-

2022, ovvero mediante apposita legge regionale, ricorrendo in tale caso alle risorse iscritte 

nei fondi speciali. 

Viene, infine, specificato che, vista la natura non obbligatoria e non continuativa della spesa 

autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati nel 

Legge 19/2019 SC/SC/Mine Nfo/Nvs PQ/AQ/IF 2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 5, co 1, lett. e) IF

art. 7, co 1, lett a) SC Nfo PQ            200.000,00              200.000,00   9 3

art. 7, co 1, lett b) SK Nfo PQ            500.000,00              500.000,00   9 3

totale -                          700.000,00          700.000,00          
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bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna clausola di 

salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. Si evidenzia la necessità di un maggior dettaglio dei contenuti della 

relazione tecnica, specie con riferimento alla possibilità di adeguamento degli stanziamenti 

attraverso la legge di stabilità, con conseguente previsione di una stima sulla relativa 

quantificazione e sugli impatti della stessa sul bilancio, stante la necessità, in linea generale, 

di scongiurare il rischio di ricorso a futuri stanziamenti in bilancio, a cui si ricollega la 

necessità di un’adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità. 

 

Legge n. 22 del 6 novembre 2019. Testo unico del commercio. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame abbinato della PL n. 9/2018, di iniziativa consiliare 

e della PL n. 37/2018, di iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 288/2018). 

La legge è composta di nove capi e 110 articoli, reca norme per il riordino, a livello regionale, 

della normativa del settore commercio nella sua accezione più ampia, razionalizzando 

organicamente tutte le disposizioni del settore.  

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi sono pari ad euro 5.945.000,00 nel 2020 ed euro 

6.215.000,00 nel 2021. 

 

Nella legge vi sono alcune clausole di invarianza finanziaria. La regione promuove 

iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale, sostenendo, anche in collaborazione 

con le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei 

consumatori e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l’avvio di 

azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di scoraggiare la domanda 

di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti (Art 10, comma 1, lett. b), 

ovvero, al fine di uniformare i procedimenti amministrativi a livello regionale, la Regione si 

avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, del sistema 

Legge 22/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 10, co 1 IF

art. 13, co 5 IF

art. 109, co 1 SC Nfo PQ            645.000,00              965.000,00   14 2

art. 109, co 2 SK Nfo PQ            650.000,00              600.000,00   14 2

art. 109, co 4, lett. a) SC Nvs PQ            150.000,00              150.000,00   14 2

art. 109, co 4, lett. b) SK Nvs PQ         2.000.000,00           2.000.000,00   14 2

art. 109, co 5 SK Nvs PQ         2.500.000,00           2.500.000,00   14 2

totale         5.945.000,00           6.215.000,00   
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informatico di gestione del commercio anche a supporto delle amministrazioni locali (art. 

13, comma 5). 

L’articolo 109 reca le disposizioni finanziarie contenute negli istituti disciplinati nel testo 

unico distinguendo gli oneri di parte corrente e gli oneri di parte capitale. 

Riguardo alle attività di Formazione e aggiornamento (art. 7), dei Centri di assistenza 

tecnica – CAT (art. 8), della vivibilità e sicurezza delle aree cittadine maggiormente 

interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno (art. 12), 

dell’Osservatorio regionale sul commercio (art. 14), della programmazione comunale (art. 

53), e per le attività di commercio di animali di affezione (art. 86) sono previsti oneri di parte 

corrente. 

Per le attività relative al recupero e redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, 

prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale (art. 11), al riconoscimento 

dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro 

valorizzazione (art. 51), alla disciplina della diffusione della stampa quotidiana e periodica 

(art. 65), agli interventi per l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva (art. 72) e agli 

interventi del piano operativo annuale (art. 93), sono previsti oneri di parte corrente ed  

oneri di parte capitale. 

Relativamente all’adozione di misure di sostegno a favore degli enti locali volte al 

miglioramento del decoro, della sicurezza e dell’ambiente nei territori urbani, sono previsti 

solo oneri in conto capitale (art. 98). 

L’art. 109 cosi dispone in merito alla quantificazione degli oneri ed ai relativi mezzi di 

copertura: agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 7, 8, 11, 12, 14, 53, 65, 72, 86 e 

93, comma 2, lettera c), numeri 5) e 7), si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 

“Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo 

economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la tutela, lo sviluppo e 

la valorizzazione del commercio del Lazio – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa 

per l’anno 2020 per l’anno 2021 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in 

riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 

1999, n. 6, relativo alle spese per il funzionamento e alle attività di Lazio innova S.p.A. di 
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cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1.  

Agli oneri in conto capitale, derivanti dagli articoli 11, comma 3, 65, 72 e 93, comma 2, lettera 

c), numeri 1), 3), 6), 8) e 9) e 98, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 

(Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) della missione 14 (Sviluppo 

economico e competitività), titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la tutela, lo 

sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio – parte in conto capitale”, alla cui 

autorizzazione di spesa, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, si provvede mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle 

medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 

20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. 

Al finanziamento degli interventi, di cui all’articolo 93, comma 2, lettera c), numeri 1), 2), 3), 

6) e 12), concorrono le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, 

finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 3 “Competitività” – POR FESR Lazio 

2014-2020, iscritte nel programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico 

e la competitività) della missione 14 (Sviluppo economico e competitività). 

Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 51, 93, comma 2, lettera c), numero 

4), e 96, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 14, 

rispettivamente: a) della voce di spesa al titolo 1, denominata “Spese per la riqualificazione 

e la valorizzazione dei mercati – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa per 

ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in 

riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 24 della l.r. 6/1999, relativo alle 

spese per il funzionamento e le attività di Lazio innova S.p.A. di cui al programma 03 della 

missione 01, titolo 1; b) della voce di spesa al titolo 2, denominata “Spese per la 

riqualificazione e la valorizzazione dei mercati – parte in conto capitale”, alla cui 

autorizzazione di spesa per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la 

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle 

medesime annualità, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 86 della 

l. r. 27 febbraio 2004, n. 2, concernente le spese per la riqualificazione e il recupero dei 
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mercati al dettaglio su aree pubbliche, di cui al medesimo programma 02 della missione 14, 

titolo 2. 

Agli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 93, comma 2, lettera c), numero 2), e 

94, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 14, titolo 2, della 

voce di spesa denominata “Spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche 

ed alle forme aggregative tra imprese commerciali”, alla cui autorizzazione di spesa, per 

ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, in 

riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 113 della l.r. 4/2006, relativo alle 

spese per le reti di imprese tra attività economiche su strada, come modificato dall’articolo 

2, comma 100, della l.r. 7/2014, di cui al medesimo programma 02 della missione 14, titolo 

2. 

Valutazioni conclusive. La legge si presenta molto articolata, trattandosi di un testo che 

intende riorganizzare la normativa del settore del commercio. L’elencazione degli oneri è 

stata effettuata in un unico articolo (art. 109), con riferimento a tutti gli istituti disciplinati. 

Tale norma ha ricompreso tutte le fattispecie, i relativi oneri ed i relativi mezzi di copertura, 

con conseguenti difficoltà, in termini di chiarezza e immediata rintracciabilità degli istituti. 

La relazione tecnica, seppur chiara nel ricostruire il peso finanziario di ciascun istituto, 

avrebbe richiesto un arricchimento del corredo informativo, soprattutto ai fini di una 

migliore intellegibilità della reale portata normativa e, di conseguenza, finanziaria del 

singolo testo rispetto all’ordinamento in vigore. Sul punto, è particolarmente rilevante 

evidenziare l’importanza di ridurre il ricorso a generici riferimenti a mere disponibilità di 

bilancio e/o che il rinvio a (co)finanziamenti con risorse europee sia ben ponderato e quanto 

più dettagliato possibile (nella RT si legge “nei programmi operativi regionali dei Fondi 

strutturali relativi al ciclo di programmazione 2014/2020 non sono previste misure coerenti con gli 

interventi descritti negli articoli citati ma non è da escludere, di converso, che i prossimi programmi 

operativi relativi ai futuri cicli di programmazione dei Fondi possano contenere linee di intervento in 

grado di cofinanziare anche le misure previste nei medesimi articoli”). 

Anche per tale legge viene, infine, specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 
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a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

 

Legge n. 23 del 15 novembre 2019. Disciplina dell’attività di trasporto di persone 

mediante noleggio di autobus con conducente. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame abbinato delle PPLL nn. 148/2019 e 153/2019, di 

iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni a carattere ordinamentale ed organizzatorio, finalizzate a recepire 

la normativa prevista dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto 

di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), in conformità al 

regolamento (CE) n. 1071/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 

2009, tenuto conto delle competenze affidate alle regioni ai sensi della legge predetta. 

Oneri finanziari. Nell’art. 16, comma 1, viene posta una clausola di invarianza finanziaria 

alla legge. Nell’articolo 10, comma 7, nello specifico, viene statuito che, con riferimento alla 

Commissione di verifica, coordinamento e monitoraggio dell’attività dello sportello unico 

per le attività produttive – SUAP, la costituzione della Commissione stessa non comporta 

oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione ad essa è a titolo gratuito. 

 

Valutazioni conclusive. Sarebbe stata utile una maggiore esaustività della relazione tecnica, 

a supporto della non onerosità della legge e a chiarimento delle clausole di invarianza 

finanziaria, anche in riferimento ai lavori della Commissione sopra menzionata. 

 

Legge n. 24 del 15 novembre 2019. Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e 

di valorizzazione culturale. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 163/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 359/2019). 

La legge, nel recare disposizioni in materia di servizi culturali e di valorizzazione culturale, 

riordina il settore nel suo complesso, in sostituzione della precedente legge regionale 24 

novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio).  

Legge 23/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 10, co 7 e art. 16, co 1 IF
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In regione, l’albo degli Istituti culturali include 46 Istituti, l’organizzazione museale 

regionale 135 musei e l’organizzazione bibliotecaria 197 biblioteche, con conseguente 

necessità di una organizzazione dei servizi resi in forma singola ed aggregata. 

Le disposizioni della legge, dunque, sono rivolte ai principali soggetti operanti nel settore, 

ovvero i titolari, i gestori o i referenti di musei, archivi e biblioteche non statali, nonché gli 

istituti culturali ricadenti sul territorio regionale.  

Nello specifico, sono previsti interventi per gli istituti culturali (art. 10), per gli ecomusei 

(art. 21), di valorizzazione del patrimonio culturale (art. 29), ed in generale per i musei, le 

biblioteche, gli archivi Storici, le aree e i parchi architettonici, i complessi monumentali 

(titolo II del capo II).  

Oneri finanziari. Le risorse sono programmate nell’ambito del “Piano triennale di indirizzo 

in materia di beni e servizi culturali 2019-2021”, adottato in Giunta regionale ed approvato 

con deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2019, n. 3.  

Gli oneri finanziari della legge sono complessivamente quantificati in euro 12.203.055,17 per 

il 2019 (9.469.503,49 spese in conto capitale e 2.733.551,68 spese correnti) e in euro 

7.376.897,75 nel 2020 (5.700.000,00 spese in conto capitale e 1.676.897,75 spese correnti). 

 

Per gli interventi culturali della città di Roma capitale e provincia, di cui all’art. 5, comma 1 

e 2, è prevista una clausola di invarianza finanziaria nel successivo comma 4, secondo cui 

dagli stessi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale 

Legge 24/2019 Articoli
SC/SK/ 

Mine
Nfo/Nvs

PQ/AQ/ 

IF
2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 5, co 4 IF

art. 36, co 1, lett. a) SC PQ            350.000,00              350.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. a) SK PQ            350.000,00              350.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. b) SC PQ            100.000,00              100.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. b) SK PQ            100.000,00              100.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. c) SC PQ            100.000,00              100.000,00   15 4

art. 36, co 1, lett. d) SK PQ         4.384.329,35           2.000.000,00   5 1

art. 36, co 1, lett. d) SC PQ              82.684,08   5 1

art. 36, co 1, lett. d) SC PQ              78.172,85                50.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. d) SC PQ            200.000,00   1 11

art. 36, co 1, lett. d) SC PQ              90.000,00   5 1

art. 36, co 1, lett. d) SC PQ              30.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. d) SC PQ            200.000,00   1 11

art. 36, co 1, lett. e) SC PQ         1.700.000,00              150.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. e) SK PQ         1.000.000,00   5 2

art. 36, co 1, lett. e) SC PQ            122.694,75              256.897,75   1 8

art. 36, co 1, lett. e) SK PQ              50.000,00   1 8

art. 36, co 1, lett. e) SC PQ            350.000,00   5 2

art. 36, co 2 SK PQ         4.585.174,14           2.250.000,00   5 3

art. 36, co 3 SC/SK Nfo AQ

totale      12.203.055,17           7.376.897,75   
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Con riferimento agli oneri di cui alla attività di programmazione della regione (descritta 

dall’art. 7 e in base alla quale la Regione determina le linee di indirizzo della 

programmazione e gli obiettivi, nel rispetto della disponibilità finanziaria contenuta nel 

bilancio pluriennale, nelle materie disciplinate dalla legge, adottando un apposito piano 

triennale d’indirizzo) il comma 3, dell’art. 36 stabilisce che alla copertura degli oneri 

derivanti dal piano triennale 2021-2023 si fa fronte a valere sui fondi istituiti nel programma 

02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) della missione 05 (Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali), titoli 1 e 2, denominati, rispettivamente, 

“Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali – parte corrente” e “Fondo 

per gli interventi in materia di servizi culturali regionali – parte in conto capitale”, al cui 

stanziamento si provvederà ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del 

bilancio regionale 2020-2022.  

A commento della disposizione finanziaria che reca la quantificazione degli oneri e dei 

relativi mezzi di copertura (articolo 36 della legge1), si riporta una scheda di sintesi 

riguardante i mezzi di copertura della legge in esame. 

 
1 Art. 36 disposizioni finanziarie: 1. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 34, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede: 

a) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 10, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della l.r. 
42/1997, iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali”, rispettivamente, per euro 350.000,00, per l’anno 2019, nel titolo 1 “Spese correnti” e per euro 350.000,00, 
per ciascuna annualità 2019 e 2020, nel titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per l’anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è 
integrato per euro 350.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al 
programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1; b) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 21, 
mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento della l.r. 3/2017, iscritte nel programma 02 della missione 05, 
rispettivamente, per euro 100.000,00, per l’anno 2019, nel titolo 1 e per euro 100.000,00, per l’anno 2019, nel titolo 2. Per l’anno 2020, i titoli 
1 e 2 del programma 02 della missione 05 di cui al precedente periodo, sono integrati per euro 100.000,00 ciascuno, mediante la 
corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dei rispettivi fondi speciali di cui al programma 03 della missione 20, titolo 
1 e titolo 2; c) in riferimento agli interventi di cui all’articolo 28, mediante le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-
2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 4 “Capacità istituzionale e amministrativa” – POR FSE Lazio 2014-2020, iscritte 
nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale”, titolo 1, fino ad un massimo di euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020; d) in riferimento agli 
interventi di cui all’articolo 29, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità agli interventi in materia di valorizzazione del 
patrimonio culturale, iscritte nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05, rispettivamente, per euro 
4.384.329,35 per l’anno 2019 e per euro 2.000.000,00, per l’anno 2020, in relazione al titolo 2 e per euro 82.684,08, per l’anno 2019, in relazione 
al titolo 1, nel programma 02 della missione 05, titolo 1, per euro 78.172,85 per l’anno 2019 ed euro 50.000,00 per l’anno 2020 e nel 
programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1, per euro 200.000,00, per 
l’anno 2019. Per l’anno 2020, il programma 01 della missione 05, titolo 1, il programma 02 della missione 05, titolo 1 ed il programma 11 
della missione 01, titolo 1, sono integrati, rispettivamente, per euro 90.000,00, euro 30.000,00 ed euro 200.000,00, mediante la 
corrispondente riduzione per complessivi euro 320.000,00, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 
della missione 20, titolo 1; e) in riferimento agli altri interventi di cui al Titolo II del Capo II, con esclusione di quelli relativi agli articoli 
21 e 28, mediante le risorse già destinate per le medesime finalità al finanziamento, rispettivamente, della l.r. 42/1997, e non previste in 
favore degli istituti culturali di cui all’articolo 10, e della l.r. 26/2009, iscritte nel programma 02 della missione 05, pari complessivamente 
ad euro 1.700.000,00, per l’anno 2019 ed euro 150.000,00, per l’anno 2020, in relazione al titolo 1 e ad euro 1.000.000,00, per l’anno 2020, in 
relazione al titolo 2, nonché mediante le risorse iscritte nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi 
istituzionali, generali e di gestione”, rispettivamente, per euro 122.694,75 per l’anno 2019 ed euro 256.897,75 per l’anno 2020 nel titolo 1 e 
per euro 50.000,00 nel titolo 2. Per l’anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per euro 350.000,00, mediante la 
corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. 2. Al 
finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con esclusione di quelli relativi alla lettera c), concorrono, altresì, le risorse dei 
programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 3 “Competitività” – POR 
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Dalla lettura della relazione illustrativa e della articolata relazione tecnica, esplicative 

entrambe delle numerose - e talvolta confuse - disposizioni finanziarie, risulta che dei 

complessivi oneri della legge - pari ad euro 19.579.952,92 (12.203.055,17 nel 2019 e 

7.376.897,75 nel 2020) - la quasi la totalità sono rappresentati da spese in conto capitale, 

quantificate in euro 15.169.503,49 (9.469.503,49 nel 2019 e 5.700.000,00 nel 2020). Tali oneri 

di parte capitale sono coperti, oltre che con risorse gravanti sul bilancio regionale, anche, ed 

in misura significativa, con risorse comunitarie, per un importo complessivo pari ad euro 

7.035.174,14 (4.685.174,14 nel 2019 e 2.350.000,00 nel 2020). 

Anche per tale legge viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

 
FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali” della missione 
05, titolo 2, per euro 4.585.174,14, per l’anno 2019 e per euro 2.250.000,00, per l’anno 2020, nonché le ulteriori risorse di cui all’Asse 4 
“Sostenibilità energetica e mobilità” e Asse 5 “Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico” del POR FESR Lazio 2014-2020. 3. Alla 
copertura degli oneri derivanti dal piano triennale 2021-2023 di cui all’articolo 7 della presente legge, si fa fronte a valere sui fondi istituiti 
nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2, denominati, rispettivamente, “Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali 
regionali – parte corrente” e “Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionali – parte in conto capitale”, al cui stanziamento 
si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 
successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.  

Art. 2019 2020 2021 2019 2020

5, co 4
 invarianza 

finanziaria 

36, co 1 

lett. a); co 2
               700.000,00                700.000,00 

 precedente autorizzazione di spesa 

e Por Fsre 2014-2020

precedente autorizzazione di spesa; 

riduzione, per euro 350.000,00, del 

Fondo speciale di parte corrente e 

Por-Fsre 2014-2020

36, co 1 

lett. b); co 2
               200.000,00                200.000,00 

precedente autorizzazione di spesa 

e Por Fsre 2014-2020

riduzione, per euro 100.000,00 

ciascuno, dei Fondi speciali di parte 

corrente e in c/capitale e Por-Fsre 

2014-2020

36, co 1 

lett. c)
               100.000,00                100.000,00 Por - Fsre 2014-2020 Por - Fsre 2014-2020

36, co 1 

lett. d) 
            4.745.186,28             2.370.000,00 

disponibilità di bilancio e Por Fsre 

2014-2020

disponibilità di bilancio,  riduzione, 

per 320.000,00, del Fondo speciale 

di parte corrente e Por Fsre 2014-

2020

36, co 1 

lett. e)
            1.872.694,75             1.756.897,75 

precedente autorizzazione di spesa, 

disponibilità di bilancio e Por Fsre 

2014-2020

disponibilità di bilancio, riduzione, 

per 350.000,00, del Fondo speciale 

di parte corrente e Por Fsre 2014-

2020

36, co 2             4.585.174,14             2.250.000,00  Por- Fsre 2014-2020 Por - Fsre 2014-2020

36, co 3

 rinvio legge di 

stabilità e bilancio 

previsione 2020 

2022 

 SI

ONERI MEZZI DI COPERTURA Fondo  

nuova 

istituzione

voce di 

spesa 

nuova 
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a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. La valutazione si sofferma sulla tecnica legislativa nella 

formulazione della disposizione finanziaria di cui all’art. 36, di non chiara e scorrevole 

lettura. La scelta di comprendere la regolamentazione finanziaria di tutti gli istituti 

disciplinati dalla legge, che comportano oneri, in un’unica disposizione finanziaria appare, 

difatti, controproducente sotto il profilo della chiarezza espositiva. Sarebbe consigliabile, 

difatti, in testi normativi così articolati, prevedere gli oneri finanziari per ogni singolo 

istituto.  Il comma 3 dell’art. 36, infine, individuando i mezzi di copertura degli oneri di 

parte corrente e di parte capitale del piano triennale 2021-2023, non ne quantifica gli oneri 

finanziari. 

 

Legge n. 25 del 25 novembre 2019. Disposizioni in materia di tutela della salute sessuale 

e della fertilità maschile. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 18/2018, di iniziativa consiliare. 

La legge dispone in merito allo sviluppo di un programma di screening e prevenzione delle 

patologie andrologiche per i ragazzi tra i 14 e i 25 anni di età, promuovendo 

l’individuazione, presso le aziende sanitarie locali, di unità funzionali multidisciplinari 

integrate finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie uro-

andrologiche. 

Oneri finanziari. Nell’art. 6, gli oneri sono complessivamente quantificati in euro 50.000,00 

sia per il 2020 sia per il 2021, con la specificazione che gli oneri non sono a carico del SSR, in 

quanto trattasi di spese per la realizzazione interventi di promozione della conoscenza delle 

principali malattie uro-andrologiche attraverso campagne di informazione e prevenzione 

nelle scuole. Si dispone l’istituzione di una voce di spesa nel programma 07 (Ulteriori spese 

in materia sanitaria) della missione 13 (Tutela della salute), titolo 1, denominata “Ulteriori 

spese in materia sanitaria” con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00, per gli 

anni 2020 e 2021 (cap. H13930). 

Al comma 2 dell’articolo 6 viene stabilito che, dall’attuazione delle disposizioni della legge, 

non derivano oneri per il servizio sanitario regionale. 
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La copertura degli oneri, oggetto di un emendamento approvato dalla Commissione 

bilancio in data 29 luglio 2019, è disposta attraverso il prelevamento dal Fondo speciale di 

parte corrente (T27501). 

Anche per tale legge viene specificato che, vista la natura non obbligatoria e non 

continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi 

a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre alcuna 

clausola di salvaguardia. 

Valutazioni conclusive. Come già ribadito per altre disposizioni esaminate, anche in questo 

caso non si rinvengono chiarimenti esaustivi in merito all’iter che ha condotto alla 

quantificazione dell’onere in parola e ciò, nel caso di specie, rileva maggiormente 

trattandosi di interventi che hanno ad oggetto programmi e indagini di carattere sanitario. 

Si evidenzia, infine, che la clausola di salvaguardia dell’articolo 5 – con successiva legge 

regionale n. 1/2020 - è stata così modificata: “Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 si 

applicano solo qualora previste dal piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche”. 

 

Legge n. 26 del 29 novembre 2019. Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: 

stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino 

regionale. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 45/2018, di iniziativa consiliare. 

Oneri finanziari. Sono complessivamente quantificati in euro 7.810.000,00 per il 2020 e in 

euro 9.000.767,06 per il 2021.  

Tenuto conto che l’approvazione della legge è avvenuta contestualmente alla 

predisposizione del bilancio regionale 2020-2022, all’attuazione dei profili finanziari della 

legge si è provveduto direttamente nell’ambito di quest’ultimo (legge regionale 27 dicembre 

2019, n. 29), istituendo i nuovi capitoli di spesa all’interno della DGR 27 dicembre 2019, n. 

Legge 25/2019 SC/SC/Mine Nfo/Nvs PQ/AQ/IF 2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 6, co 1 SC Nvs PQ 50.000,00            50.000,00            13 7

totale 50.000,00            50.000,00            
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1005 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa). 

 

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l’istituzione nel programma 

03 (Sostegno all’occupazione) della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale), titolo l “Spese correnti”, del “Fondo per favorire il completo svuotamento 

del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili”, alla cui autorizzazione di spesa, per 

l’anno 2020 e per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle 

risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, rispettivamente: a) per l’anno 2020, per euro 

7.200.000,00, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 21/2002, concernente 

le misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e 

di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro di cui 

al programma 03 della missione 15, titolo 1 e per euro 610.000,00, in riferimento alle risorse 

già destinate ad altri interventi in materia di politiche attive per il lavoro di cui al medesimo 

programma 03 della missione 15, titolo l; b) per l’anno 2021, per euro 7.190.767,06, in 

riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 21/2002, di cui al programma 03 della 

missione 15, titolo 1, per euro 610.000,00, in riferimento alle risorse già destinate ad altri 

interventi in materia di politiche attive per il lavoro di cui al medesimo programma 03 della 

missione 15, titolo 1, per euro 500.000,00, in riferimento all’autorizzazione di spesa relativa 

all’articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 , concernente il fondo di solidarietà 

per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, e successive modifiche 

e per euro 700.000,00, in riferimento alle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al 

programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.  

Allo stanziamento per l’anno 2022 del fondo di cui al comma 1, si provvede ai sensi della 

legge di stabilità regionale 2020 e nell’ambito del bilancio regionale 2020-2022, nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.  

Agli oneri derivanti dalla legge concorrono anche le risorse derivanti da apposite 

assegnazioni statali, nel rispetto della normativa di riferimento in materia. 

Legge 26/2019 SC/SC/Mine Nfo/Nvs PQ/AQ/IF 2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 3, co 1 SC Nfo PQ 7.810.000,00       9.000.767,06       15 3

totale 7.810.000,00       9.000.767,06       
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La relazione tecnica contiene la stima degli oneri. Viene indicato che, per quel che concerne 

lo stanziamento del fondo per le annualità successive fino al 2024, si provvederà nell’ambito 

delle successive leggi di stabilità e di bilancio, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 118/2011. 

 

Legge n. 27 del 5 dicembre 2019. Disposizioni per promuovere la conoscenza delle 

tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione 

cardiopolmonare anche con l’impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo 

soccorso. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame abbinato delle PPLL nn. 122/2019 e 137/2019, di 

iniziativa consiliare. 

La legge reca disposizioni per promuovere e incentivare la conoscenza delle tecniche 

salvavita della disostruzione delle vie aeree, con particolare attenzione alla prevenzione del 

soffocamento accidentale nei bambini, della rianimazione cardiopolmonare anche con 

l’impiego del defibrillatore in ambiente extra ospedaliero, nonché delle tecniche di primo 

soccorso, attraverso l’adozione di un piano triennale di interventi. 

A seguito di apposite interlocuzioni avvenute col Ministero della Salute (sulla compatibilità 

di alcuni interventi della legge con i livelli essenziali di assistenza consentiti alla Regione 

Lazio) sono state apportate alcune modificazioni alle disposizioni finanziarie alla legge e 

nell’articolo 8, comma 2, è stabilito che gli oneri non sono a carico del SSR. 

Oneri finanziari. Sono complessivamente quantificati in euro 300.000,00 nel 2020 e nel 2021. 

 

Le risorse del bilancio regionale previste nella norma finanziaria sono destinate alla 

promozione delle tecniche salvavita e agli interventi di diffusione dei defibrillatori 

automatici che, in quanto interventi ricompresi nei LEA consentiti, sono effettuabili 

compatibilmente con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione 

e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano citato. 

Alla diffusione delle tecniche salvavita è prevista l’istituzione nel programma 07 (Ulteriori 

spese in materia sanitaria) della missione 13 (Tutela della salute), titolo 1, “Spese correnti”, 

Legge 27/2019 SC/SC/Mine Nfo/Nvs PQ/AQ/IF 2019 2020 2021 MISS PROGR

art. 8, co 2 IF

art. 10, co 1, lett. a) SC Nfo PQ 100.000,00          100.000,00          13 7

art. 10, co 1, lett. b), n.1 SC Nfo PQ 50.000,00            50.000,00            13 7

art. 10, co 1, lett. b), n. 2 SK Nfo PQ 150.000,00          150.000,00          13 5

totale 300.000,00          300.000,00          
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del “Fondo relativo agli interventi per la promozione delle tecniche salvavita” (art. 10, 

comma 1, lett. a); alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni si dispone 

l’istituzione nel programma 07 della missione 13 del Fondo per la diffusione dei 

defibrillatori semiautomatici esterni – parte corrente (titolo 1) e  del Fondo per la diffusione 

dei defibrillatori semiautomatici esterni -  parte in conto capitale (titolo 2) (art. 10, comma 1, 

lett. b) nn. 1 e 2). 

Alla relativa copertura si provvede mediante l’utilizzazione delle risorse accantonate sui 

fondi speciali di parte corrente e in conto capitale (capp. T27501 e T28501). 

Tenuto conto che l’approvazione della legge è avvenuta contestualmente alla 

predisposizione ed all’adozione da parte della Giunta regionale del bilancio regionale 2020-

2022, all’attuazione dei profili finanziari della legge si è provveduto nel corso dell’esercizio 

finanziario 2020 con apposita DGR n. 162/2020, di variazione di bilancio, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 2, lettera c) del reg. reg. n. 26/2017, a valere sugli esercizi 2020 e 

2021. 

Valutazioni conclusive. Anche per tale legge, sarebbe stato utile un maggior 

approfondimento, nella RT, nell’iter seguito per le stime effettuate e per le conseguenti 

quantificazioni, tenuto conto, in particolare, che tale legge ha ad oggetto previsioni di 

interesse per il settore sanitario. 

 

2.3. la Legge n. 28 del 27 dicembre 2019 - Legge di stabilità regionale 2020. 

Iter procedurale. È il risultato dell’esame della PL n. 198/2019, di iniziativa della Giunta 

regionale (DGR n. 904/2019), avvenuto contestualmente all’esame della PL n. 199/2019 

concernente il bilancio di previsione 2020-2022. 

La legge di stabilità regionale 2020 definisce il quadro di riferimento finanziario per il 

periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare 

effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. 

In particolare, ai sensi degli articoli 36, comma 4, 38, comma 2, e del punto n. 7 dell’allegato 

n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale 2020 ha provveduto al 
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rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa 

(Allegati A e B dell’articolo 1). 

Oneri finanziari. Gli oneri complessivi della legge sono quantificati in euro 124.896.300,72 

nel 2020, euro 122.013.215,82 nel 2021 ed euro 116.492.221, nel 2022.  

Si evidenzia che, nella presente relazione, non sono trattati i commi 113 ter, quater, sexies e 

septies dell’articolo 7, aggiunti successivamente, con legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 

(misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione). 

Di seguito, si riportano le norme che comportano oneri finanziari: 

Art. 2, comma 8. In riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2019, si dispone l’applicazione delle norme in materia di imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 2, commi da 1 a 7 della legge. Agli oneri 

derivanti dai commi da 1 a 7, pari ad euro 20.035.000,00, a valere sull’annualità 2020, si 

provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui al 

programma 03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) della missione 01 

(Servizi istituzionali, generali e di gestione), titolo 1 “Spese correnti” (cap. T19614). 

La relazione tecnica alla proposta di legge si presenta ben articolata. Ai fini della 

quantificazione degli oneri derivanti dall’introduzione della proposta agevolativa di cui 

all’articolo 2, si è utilizzata la banca dati Sogei relativa alle dichiarazioni ai fini IRAP di cui 

agli anni di imposta 2015-2016. La valutazione dell’impatto tecnico è stata successivamente 

aggiornata sulla base dei dati delle dichiarazioni IRAP relative all’anno di imposta 2017, 

recentemente trasmesse da Sogei/Agenzia delle Entrate. L’analisi di tali dati è stata 

affiancata a quella relativa ai dati di contabilità nazionale, resi disponibili da ISTAT.  

Art. 2, commi 9 e 10. Al fine di valutare l’impatto finanziario, economico ed occupazionale 

di ulteriori proposte di politica fiscale in materia di IRAP, è istituito presso la Giunta 

regionale un apposito tavolo tecnico che opera in raccordo con la commissione consiliare 

competente in materia di bilancio. Agli oneri derivanti dalle ulteriori proposte di politica 

fiscale, pari ad euro 2.000.000,00, a valere sull’annualità 2021, si provvede mediante 

l’accantonamento nell’ambito del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione 

fiscale”, di cui al programma 03 della missione 01, titolo 1 e la corrispondente riduzione del 
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fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e 

accantonamenti”, titolo 1. 

Art. 3. L’articolo, nel dettare disposizioni in materia sanitaria, stabilisce l’iscrizione 

prudenziale nel bilancio regionale 2020-2022, per ciascuna annualità, dell’importo pari ad 

euro 91.091.000,00, in relazione al finanziamento del disavanzo sanitario annuale, 

alimentato dall’utilizzo della maggiore fiscalità derivante dalle maggiorazioni dell’aliquota 

dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF (cap. 

di entrata 121505 e 121509; cap. di spesa H31550); ai commi 2 e 3, si prevede la 

ricapitalizzazione nei confronti dei bilanci delle aziende sanitarie che presentano, alla data 

del 31.12.2018, un valore negativo del fondo di dotazione, complessivamente pari ad euro 

1.038,677 milioni (DCA n. 297/2019). A tal fine, si dispone l’istituzione nel programma 04 

della missione 13, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla 

ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie”, con una nuova 

autorizzazione di spesa pari ad euro 45.000.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 91.091.000,00 a 

decorrere dall’anno 2021, fino alla concorrenza dell’importo definitivamente accertato a 

seguito delle richiamate attività previste dal DCA 297/2019 (nuovi oneri di parte corrente, 

cap. H13931). La copertura del nuovo stanziamento è garantita dal corrispondente 

accantonamento degli importi iscritti nei programmi di spesa delle relative missioni di cui 

al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio della regione Lazio 2020-2022 

(programma 02 della missione 10, titolo 1, capp. D41903, D41920, D41922 e D41922). 

Art. 4, comma 3. Nell’ambito delle misure per lo sviluppo economico e l’attrattività 

territoriale degli investimenti, è previsto che, per le attività riguardanti la realizzazione e 

l’insediamento di nuovi siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca e la 

diffusione di modelli di produzione ambientalmente sostenibili, la Regione possa attivare 

rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o 

enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le 

attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e 

finanziarie previste dalla legislazione vigente (invarianza finanziaria). 
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Art. 5, comma 4. In riferimento all’adozione del Programma regionale per l’attrazione degli 

investimenti finalizzati all’insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi, il 

comma dispone un finanziamento complessivo nel limite di euro 20.000.000,00 per l’anno 

2020, a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei POR-FESR 2014-

2020, di cui all’Asse prioritario 3 – Competitività, Obiettivo tematico 3 – “Promuovere la 

competitività delle piccole e medie imprese”, iscritte nel programma 05 (Politica regionale 

unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) della missione 14 (Sviluppo 

economico e competitività), titolo 2 (risorse comunitarie in conto capitale già stanziate dei 

fondi strutturali europei del POR-FESR 2014-2020 – capp. A42164, A42165 ed A42166). 

Art. 6, comma 2. L’articolo 6 reca modifiche all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 

2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, stabilendo, tra 

l’altro, che i comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti 

concernenti il pagamento del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 

dicembre 2018, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale 

(comma 1, lett. d). Il comma 2 dell’articolo 6 stabilisce che alla copertura delle minori entrate 

derivanti dal comma 1, lettera d), valutate in euro 500.000,00 a decorrere dall’anno 2020, si 

provvede mediante la corrispondente riduzione, rispettivamente, della voce di entrata di 

cui alla tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” 

del titolo 3 “Entrate extratributarie” e del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri 

fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 

L’articolo 7 della legge di stabilità contiene diverse disposizioni, alcune delle quali 

comportano oneri finanziari:  

Art. 7, comma 2 [modifica art. 3 e sostituzione art. 10 l.r. 15/2001]. Il comma 2 dell’articolo 

7 contiene modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti 

a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla 

corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione 

della giornata regionale contro tutte le mafie). In particolare, viene modificato l’articolo 3 

della legge 15/2001: si dispone l’istituzione di una nuova voce di spesa nel programma 02 

(Sistema integrato di sicurezza urbana) della missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), 
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titolo 1, relativa alla formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, 

dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni 

confiscati alla mafia, con una nuova autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00 per l’anno 

2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 (nuovi oneri di parte corrente, 

cap. R45931, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501). Viene poi 

sostituito l’articolo 10 della l.r. n. 15/2001 (norma finanziaria, in materia di sicurezza e 

legalità). Si dispone, nel programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) della 

missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), titoli 1 e 2, un’autorizzazione di spesa pari ad 

euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e pari 

ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi 

in conto capitale (oneri di parte corrente, cap. R45927 e R45928, con copertura fondo speciale 

di parte corrente, cap. T27501; oneri in conto capitale, capp. R46501, R46514, R46519 e 

R46520, con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). Inoltre, per gli oneri 

relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla 

corruzione, si dispone mediante la voce di spesa iscritta sempre nel programma 02 della 

missione 03, con un’autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 (oneri 

di parte corrente, cap. R45915, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501). 

La sostituzione della norma finanziaria della l.r. n. 15/2001 era già prevista nella PL n. 

198/2019 (ex articolo 8), ma in sede di esame da parte dell’Aula consiliare lo stanziamento 

in conto capitale è stata incrementato ad euro 500.000,00 per l’anno 2020. Viene chiarito, 

nella relazione illustrativa, che la sostituzione della norma finanziaria della l.r. n. 15/2001 

risponde alla necessità di provvedere ad una revisione delle modalità di rappresentazione 

delle coperture finanziarie delle leggi di spesa meno recenti, al fine di uniformarle ai criteri 

del d.lgs. n. 118/2011, superando l’obsoleta rappresentazione della copertura finanziaria 

per UPB in favore di quella per missioni, programmi e titoli di spesa. 

Art. 7, comma 9. In riferimento agli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e di 

sostegno del sistema produttivo imprenditoriale (di cui ai commi 3-8), è prevista la 

concessione di appositi contributi economici. A tale fine, è disposta l’istituzione nel 

programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) della missione 03 (Ordine pubblico 

e sicurezza), titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno alle attività 
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economiche vittime della criminalità”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 

300.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 350.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 (nuovi 

oneri di parte corrente, cap. R45930, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. 

T27501). La norma, già presente nella PL n. 198/2019, non ha subito modificazioni in Aula 

consiliare per quel che concerne la parte finanziaria. 

Art. 7, commi 11 e 12. In riferimento all’istituzione dell’Agenzia Spazio Lavoro (di cui ai 

commi 10 e 11), si dispone l’istituzione nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, 

titolo 1 “Spese correnti”, del Fondo per il funzionamento dell’Agenzia regionale Spazio 

Lavoro, con una nuova autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00, a decorrere 

dall’anno 2020, con copertura sul fondo speciale di parte corrente, cap. T27501. La norma 

era già presente nella PL n. 198/2019 e non ha subito modificazioni in Aula consiliare per 

quel che concerne la parte finanziaria. 

Art. 7, comma 14. In riferimento alle disposizioni per garantire il potenziamento dei centri 

per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, attraverso la società LazioCrea S.p.A., si 

prevede l’istituzione nel programma 03 della missione 15 “Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale”, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese relative 

all'acquisizione del ramo di azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.”, con una nuova 

autorizzazione di spesa pari ad euro 6.000.000,00, a decorrere dall’anno 2021 (nuovi oneri 

di parte corrente, cap. F31949, con copertura sul fondo speciale di parte corrente, cap. 

T27501). La norma era già presente nella PL n. 198/2019 e non ha subito modificazioni in 

Aula consiliare. 

Art. 7, comma 19. Si dispone la copertura finanziaria delle norme di cui al comma 18, relative 

all’eliminazione dal conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in corrispondenza 

dei residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, per le quali, 

anche in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2946 del codice civile, siano venute 

meno le ragioni giuridiche per la loro sussistenza. In particolare, è stabilito che nel fondo 

per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, iscritti nel 
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programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, è accantonata una quota pari al 10 per cento 

dell’importo corrispondente all’ammontare delle partite debitorie eliminate, stimata, per 

l’anno 2020, in euro 1.900.726,42 per la parte corrente ed in euro 9.895.574,30 per la parte in 

conto capitale, per l’anno 2021, in euro 913.166,88 per la parte corrente ed in euro 

8.134.048,94 per la parte in conto capitale e, per l’anno 2022, in euro 958.859,94 per la parte 

corrente ed in euro 9.247.361,63 per la parte in conto capitale (copertura accantonamento sui 

fondi per le perdite potenziali, capp. T21505 e T22505). La norma era già presente nella PL 

n. 198/2019 e non ha subito modificazioni in sede consiliare. 

Art. 7, comma 20. Per la realizzazione del progetto “Ossigeno”, quale azione finalizzata alla 

sostenibilità ambientale attraverso la cura del territorio, il ridimensionamento del 

riscaldamento globale e la lotta all’inquinamento, nel programma 08 (Qualità dell'aria e 

riduzione dell'inquinamento) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 

e dell'ambiente), titolo 2, si dispone un’autorizzazione di spesa pari ad euro 4.000.000,00 per 

ciascuna annualità 2020- 2022. La norma era già presente nella PL n. 198/2019 e non ha 

subito modificazioni in sede consiliare per quel che concerne la parte finanziaria. 

Art. 7, comma 38. In riferimento alle disposizioni di cui ai precedenti commi 36 e 37, relative 

al reddito di residenza attiva, si dispone l’istituzione nel programma 07 (Sviluppo 

sostenibile territorio montano piccoli Comuni) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e dell'ambiente), titolo 2, del Fondo per la concessione del reddito di 

residenza attiva, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 550.000,00 per ciascuna 

annualità 2020 e 2021, e ad euro 300.000,00 per l’anno 2022 (nuovi oneri in conto capitale, 

cap. R48505, con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). 

Art. 7, comma 39. Per incentivare le attività di studio e ricerca volte ad un approfondimento 

sulla possibilità di istituire una zona di tutela biologica nell’ambiente marino antistante il 

Comune di Tarquinia, si dispone l’istituzione di una voce di spesa nel programma 01 

(Sviluppo e valorizzazione del turismo) della missione 07 (Turismo), titolo 1, con una nuova 

autorizzazione di spesa pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 

(nuovi oneri di parte corrente, cap. E21956, con copertura fondo speciale di parte corrente, 

cap. T27501). 
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Art. 7, comma 44. In riferimento al sostegno a carattere sociale nei confronti dei cittadini 

affetti dalla patologia ceroidolipofuscinosi, conosciuta come “sindrome di Batten” di cui ai 

precedenti commi da 41 a 43, si dispone l'istituzione nel programma 02 (Interventi per la 

disabilità) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, del Fondo 

per il sostegno ai pazienti affetti da patologia ceroidolipofuscinosi, con una nuova 

autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 75.000,00 per ciascuna 

annualità 2021 e 2022 (nuovi oneri di parte corrente, cap. H41982, con copertura fondo 

speciale di parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 49. In riferimento al sostegno a carattere sociale nei confronti dei cittadini 

affetti da patologia denominata e classificata come “Malattia rara ad alta intensità di cura” 

di cui ai precedenti commi da 45 a 48, si dispone l'istituzione nel programma 02 (Interventi 

per la disabilità) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, del 

Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura, con una 

nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 

2020- 2022 (nuovi oneri di parte corrente, cap. H41983, con copertura fondo speciale di parte 

corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 53. In riferimento alle azioni previste per la riduzione delle emissioni di gas 

climalteranti, per migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza energetica, nel quadro degli 

obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e per dare continuità alle 

misure già adottate a livello comunitario, statale e regionale, di cui ai precedenti commi da 

50 a 52, si dispone l’istituzione nel programma 01 (Fonti energetiche) della missione 17 

(Energia e diversificazione delle fonti energetiche), titolo 2, del Fondo per la Mobilità Green, 

con una nuova autorizzazione di pari a euro 300.000,00 per il 2020, euro 200.000,00 per il 

2021 ed euro 100.000,00 per 2022 (nuovi oneri in conto capitale, cap. E12521, con copertura 

fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). 

Art. 7, comma 54. In riferimento alle modifiche alla l.r. n. 34/1997 (Tutela degli animali di 

affezione e prevenzione del randagismo), si dispone l’istituzione nel programma 08 

(Cooperazione e associazionismo) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia), titolo 2, della voce di spesa denominata: “Contributi per il risanamento e la 
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costruzione di canili pubblici”, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 

100.000,00 per l’annualità 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 

(nuovi oneri in conto capitale, cap. H42532, con copertura fondo speciale in conto capitale, 

cap. T28501). Si dispone, inoltre, per gli oneri di parte corrente di cui alla l.r. n. 34/1997, 

un’autorizzazione di spesa complessiva pari ad euro 600.000,00, per l’anno 2020 ed euro 

600.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022. In tal caso, nel novellare la norma finanziaria 

a copertura della l.r. n. 34/1997, è stata integrata per euro 100.000,00 per ciascun anno del 

triennio 2020-2022, l’autorizzazione di spesa già prevista ai sensi dell’Allegato A all’articolo 

1 della PL n. 198/2019 (incremento oneri di parte corrente, cap. H41977, con copertura fondo 

speciale di parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, commi 55-59.  La Regione, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici, adotta, in via sperimentale, l’Ecorendiconto, quale 

allegato al rendiconto generale, e l’Ecobilancio, quale documento contabile allegato al 

bilancio di previsione finanziario, che espone le spese per attività o azioni finalizzate alla 

protezione dell'ambiente o all’uso e gestione delle risorse naturali. Dall’attuazione dei 

commi da 55 a 58 non derivano nuovi o maggiori oneri (neutralità finanziaria). 

Art. 7, commi 60- 61. In riferimento alla disposizioni di cui al comma 60, relativo agli 

interventi per il recupero, la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle 

strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino 

delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e 

per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle 

differenze tra uomo e donna), si dispone l’istituzione nel programma 04 (Interventi per 

soggetti a rischio di esclusione sociale) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia), titolo 2, della voce di spesa denominata “Spese in conto capitale per il recupero, 

la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui 

all’articolo 4 della l.r. 4/2014”, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 

1.200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 (nuovi oneri in conto capitale, cap. H42533, 

con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). 
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Art. 7, commi 62-65. In riferimento agli interventi di cui ai commi da 62 e 64, finalizzati a 

favorire il consolidamento degli obiettivi finanziari dei comuni nonché di promuovere lo 

sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a 

rimuoverne gli squilibri economici e sociali, si dispone l’istituzione nel programma 01 

(Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) della missione 18 (Relazioni con le 

altre autonomie territoriali e locali), titoli 1 e 2, del Fondo per il consolidamento finanziario 

e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente e del Fondo per il 

consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte conto 

capitale, con una nuova autorizzazione di spesa pari, rispettivamente, ad euro 1.000.000,00 

per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi di parte corrente e ad euro 

1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi in conto capitale 

(nuovi oneri di parte corrente e nuovi oneri in conto capitale, capp. C11924 e C12619, con 

copertura fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, capp. T27501 e T28501). 

Art. 7, comma 68. In riferimento agli interventi di cui ai commi 66 e 67, relativi a favorire la 

fruizione collettiva degli spazi urbani, quali espressione del patrimonio sociale, civico e 

culturale, mediante la Street Art, si dispone l’istituzione nel programma 02 (Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale) della missione 05 (Tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali), titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per la 

promozione e sostegno della Street Art”, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad 

euro 150.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 100.000,00 per l’anno 2021 (nuovi oneri di parte 

corrente, cap. G11930, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501) 

Art. 7, comma 71. Si dispone l’erogazione di contributi ai comuni per l’acquisto di giochi 

inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali mediante l’istituzione nel 

programma 02 (Interventi per la disabilità)  della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali 

e famiglia), titolo 2, della voce di spesa denominata “Contributi ai comuni per l’acquisto di 

giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali”, con una nuova 

autorizzazione di spesa pari ad euro 380.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 (nuovi 

oneri in conto capitale, cap. H42534, con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. 

T28501). 
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Art. 7, comma 72. Nel novellare la l.r. n. 16/2008 (Iniziative ed interventi regionali in favore 

della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio), 

si dispone l’istituzione nel programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) della missione 14 

(Sviluppo economico e competitività), titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per 

attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle librerie 

indipendenti del Lazio”, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 250.000,00 per 

l’anno 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 (nuovi oneri di parte 

corrente, cap. B21911, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 76. In riferimento alle modifiche all’articolo 18 della l.r. n. 10/2008 

(Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena 

uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), si dispone l’utilizzo delle risorse previste 

nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa alla medesima l.r. n. 10/2008 di cui al 

programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) della missione 12 

(Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, per un importo pari ad euro 700.000,00, 

per ciascuna annualità 2020 e 2021 (a valere sull’autorizzazione di spesa di parte corrente 

prevista, cap. H43900). 

Art. 7, commi 77-81. In riferimento agli interventi a carattere sociale di cui ai commi da 77 a 

80, relativi alla concessione di contributi alle donne in terapia oncologica, per l’acquisto della 

parrucca, si dispone l’istituzione nel programma 02 (Interventi per la disabilità) della 

missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, della voce di spesa 

denominata “Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico 

derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica”, con una nuova 

autorizzazione di spesa pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 150.000,00 per 

l’anno 2021 (nuovi oneri di parte corrente, cap. H41984, con copertura fondo speciale di 

parte corrente, cap. T27501). Il comma 80 stabilisce che all’istituzione della banca della 

parrucca presso ogni azienda sanitaria locale (ai sensi del comma 77), si provvede senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. 

Art. 7, comma 83. In riferimento alle azioni di contrasto alla povertà educativa minorile, da 

attuarsi mediante co-programmazione con il soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto 
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della povertà educativa minorile” di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 208/2015, 

si dispone l’istituzione nel programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, della voce di 

spesa denominata “Concorso della Regione agli interventi per il contrasto della povertà 

educativa minorile (art. 1, comma 392, l. n. 208/2015)”, con una nuova autorizzazione di 

spesa pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020 (nuovi oneri di parte corrente, cap. H41985, 

con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 87. In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 84 e 86, relativi ai 

contributi una tantum per l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono 

dei bambini di età inferiore a quattro anni nei veicoli indicati all’articolo 172, comma 1bis, 

del d.lgs. n. 285/1992, si dispone l’istituzione nel programma 05 (Interventi per le famiglie) 

della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, della voce di spesa 

denominata “Incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono (l. n 117/2018)”, con 

una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 (nuovi oneri di 

parte corrente, cap. H41986, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 88. In riferimento all’intervento a carattere sociale relativo ai centri di 

prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da virus 

HIV, secondo il modello dei presidi denominati “Check Point”, si dispone nel programma 

07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), della missione 

12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, l’istituzione della voce di spesa 

denominata “Spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, consulenza e assistenza 

alle persone affette da HIV”, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 

per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 (nuovi oneri di parte corrente, cap. H41987, 

con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 91. Al fine di completare gli interventi di salvaguardia idraulica del 

potenziale agricolo produttivo nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, misura 

5.1.1, si dispone l’integrazione per euro 2.500.000,00, per l’anno 2020, del programma 03 

(Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca) 

della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), titolo 2, mediante la 
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corrispondente riduzione del programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività) della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), titolo 

2 (integrazione oneri in conto capitale cap. A12107, con copertura mediante riduzione cap. 

A42501).  

Art. 7, comma 94.  In riferimento agli interventi di cui ai commi 92 e 93, relativi al sostegno 

attraverso appositi contributi da assegnare ai comuni colpiti da eventi calamitosi di origine 

antropica, si dispone l’istituzione nel programma 02 (Interventi a seguito di calamità 

naturali) della missione 11 (Soccorso civile), titolo 2, del Fondo per eventi calamitosi di 

origine antropica, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, per l’anno 

2020 (nuovi oneri in conto capitale, cap. E46557, con copertura fondo speciale in conto 

capitale, cap. T28501). 

Art. 7, comma 95. In riferimento agli interventi per migliorare le condizioni di accessibilità 

negli edifici privati, da realizzarsi attraverso la concessione di appositi contributi, si dispone 

nel programma 02 (Interventi per la disabilità) della missione 12 (Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia), titolo 2, la nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per 

l’anno 2020, euro 100.000,00 per l’anno 2021 ed euro 50.000,00 (novi oneri in conto capitale, 

cap. E56501, con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). 

Art. 7, comma 96. In riferimento agli interventi a carattere sociale volti ad agevolare la 

formazione di nuove famiglie ed a sostenerle, si dispone, nel programma 05 (Interventi per 

le famiglie) della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), titolo 1, l’istituzione 

della voce di spesa denominata “Spesa per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie 

in attesa di un figlio”, con una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per 

l’anno 2020 (nuovi oneri di parte corrente, cap. H41988, con copertura fondo speciale di 

parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 98. In riferimento agli interventi a carattere sociale per il sostegno all’acquisto 

di sollevatori per l’immersione in acqua di persone con disabilità e per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche negli impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine, si dispone 

l’istituzione nel programma 02 (Interventi per la disabilità) della missione 12 (Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia), titolo 2, della voce di spesa denominata “Contributi per 
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l’acquisto di sollevatori per l’immersione in acqua di persone disabili”, con 

un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020 (nuovi oneri in conto 

capitale, cap. H42535, con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). 

Art. 7, comma 105. Al fine di potenziare e integrare gli interventi previsti nel piano operativo 

di LazioCrea S.p.A., relativamente ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale 

nonché di valorizzazione del patrimonio regionale, è istituita un’apposita voce di spesa 

nell’ambito del programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato) della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), con  

autorizzazione di spesa pari a euro 5.515.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 500.000,00 per 

l’anno 2021 (nuovi oneri di parte corrente, cap. C21924, con copertura fondo speciale di 

parte corrente, cap. T27501). 

Art. 7, comma 111. In riferimento alle disposizioni relative alla nomina dei Direttori delle 

aree naturali protette di cui al comma 110, si dispone un’integrazione per euro 200.000,00, a 

decorrere dall’anno 2020, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. n. 29/1997, di cui al 

programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) della 

missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), titolo 1 (incremento 

oneri parte corrente, cap. E21900, con copertura fondo speciale di parte corrente, cap. 

T27501). 

Art. 7, comma 112. In riferimento agli interventi per fronteggiare l’emergenza determinata 

dalla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso 

umano e consentire l’approvvigionamento di fonti idropotabili non contaminate, si dispone 

nel programma 04 (Servizio idrico integrato) della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente), titolo 2, una nuova autorizzazione di spesa pari ad euro 

200.000,00 per l’anno 2020 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022 (nuovi oneri 

in conto capitale, cap. D34509, con copertura fondo speciale in conto capitale, cap. T28501). 

Valutazioni conclusive. La relazione tecnica prodotta con riferimento alla disposizione di 

cui all’art. 2, comma 8, in materia di IRAP, risulta accurata per quanto riguarda la stima 

degli oneri. Per quanto riguarda le altre disposizioni e/o emendamenti contenenti oneri 

finanziari, la relazione illustrativa sulle coperture delle leggi di spesa fornisce alcuni 
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chiarimenti: il testo normativo originario è profondamente mutato rispetto a quello adottato 

dalla Giunta regionale, attesa l’introduzione di molti interventi di natura finanziaria. Altri 

emendamenti, cosiddetti “tabellari”, hanno apportato modifiche alle autorizzazioni di spesa 

di cui agli allegati A e B all’articolo 1, finanziando, definanziando o rimodulando le leggi di 

spesa per l’arco temporale del triennio 2020- 2022. Per tale motivo ai consiglieri regionali è 

stata distribuita, prima dell’inizio dell’esame da parte della Commissione bilancio, una nota 

circolare sull’ammissibilità degli emendamenti da approvare, dovendosi ritenere 

inammissibili  gli emendamenti privi di copertura finanziaria e non accompagnati dalla 

relazione tecnica, gli emendamenti riferiti ad interventi di natura localistica o 

microsettoriale e gli emendamenti che utilizzano mezzi di parte capitale per coprire oneri 

correnti e viceversa. In tale contesto, nell’ambito dei lavori che portano all’approvazione dei 

documenti di bilancio, permane la sostanziale difficoltà di garantire un’adeguata relazione 

ai singoli emendamenti esplicativa soprattutto dei criteri di quantificazione. Tale difficoltà, 

seppur ascrivibile in buona parte alla particolare fase di lavorazione dei documenti predetti, 

resta un aspetto sul quale l’Amministrazione ha espressamnete dichiarato di volersi 

migliorare, “anche e soprattutto in ordine alle necessità di una maggiore chiarezza in termini di 

evidenziazione ed esplicitazione delle scelte dell’Amministrazione, come più volte ribadito dalla Corte 

dei conti”. 

Da ultimo, si evidenzia che, come già indicato in altre leggi esaminate, vi sono casi in cui 

non è stato espressamente chiarito l’iter logico ricostruttivo, per addivenire ad una 

determinata quantificazione dell’onere previsto. 
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Articoli SC/SC/Mine Nfo/Nvs PQ/AQ/IF 2020 2021 2022 MISS PROGR

art. 2, co 8 SC PQ      20.035.000,00   1 3

art. 2, co 10 SC PQ         2.000.000,00   1 3

art. 3, co 2 SC Nvs PQ      45.000.000,00        91.091.000,00        91.091.000,00   13 4

art. 4, co 3 IF

art. 5, co 4 SK PQ      20.000.000,00   14 5

art, 6, co 2 Mine PQ            500.000,00              500.000,00              500.000,00   

art. 7, co 2 [mod art. 3 LR 15/2001] SC Nvs PQ            100.000,00                50.000,00                50.000,00   3 2

art. 7, co 2 [sost. art. 10, co 1 LR 15/2001] SC PQ            250.000,00              250.000,00   3 2

art. 7, co 2 [sost. art. 10, co 1 LR 15/2001] SK PQ         5.500.000,00           1.000.000,00   3 2

art. 7, co 2 [sost. art. 10, co 2 LR 15/2001] SC PQ            300.000,00   3 2

art. 7, co 9 SC Nvs PQ            300.000,00              350.000,00              350.000,00   3 2

art. 7, co 12 SC Nfo PQ            250.000,00              250.000,00              250.000,00   15 1

art. 7, co 14 SC Nvs PQ         6.000.000,00           6.000.000,00   15 3

art. 7, co 19 SC PQ 1.900.726,42                  913.166,88              958.859,94   

art. 7, co 19 SK PQ 9.895.574,30               8.134.048,94           9.247.361,63   

art. 7, co 20 SK PQ         4.000.000,00           4.000.000,00           4.000.000,00   9 8

art. 7, co 38 SK Nfo PQ            550.000,00              550.000,00              300.000,00   9 7

art. 7, co 39 SC Nvs PQ              20.000,00                20.000,00                20.000,00   7 1

art. 7, co 44 SC Nfo PQ              50.000,00                75.000,00                75.000,00   12 2

art. 7, co 49 SC Nfo PQ            150.000,00              150.000,00              150.000,00   12 2

art. 7, co 52 SK Nfo PQ            300.000,00              200.000,00              100.000,00   17 1

art. 7, co 54 SK Nvs PQ            100.000,00              150.000,00              150.000,00   12 8

art. 7, co 54 SC PQ            600.000,00              600.000,00              600.000,00   12 8

art. 7, co 59 IF

art. 7, co 61 SK Nvs PQ         1.200.000,00           1.200.000,00   12 4

art. 7, co 65 SC Nfo PQ         1.000.000,00           1.000.000,00           1.000.000,00   18 1

art. 7,  co 65 SK Nfo PQ         1.000.000,00           1.000.000,00           1.000.000,00   18 1

art. 7, co 68 SC Nvs PQ            150.000,00              100.000,00   5 2

art. 7, co 71 SK Nvs PQ            380.000,00              380.000,00   12 2

art. 7, co 72 SC Nvs PQ            250.000,00              150.000,00              150.000,00   14 1

art. 7, co 76 SC PQ            700.000,00              700.000,00   12 4

art. 7, co 80 IF

art. 7, co 81 SC Nvs PQ            300.000,00              150.000,00   12 2

art. 7, co 83 SC Nvs PQ            500.000,00   12 4

art. 7, co 87 SC Nvs PQ            300.000,00   12 5

art. 7, co 88 SC Nvs PQ            150.000,00              150.000,00              150.000,00   12 7

art. 7, co 91 SK PQ         2.500.000,00   16 3

art. 7, co 94 SK Nfo PQ            200.000,00   11 2

art. 7, co 95 SK PQ            150.000,00              100.000,00                50.000,00   12 2

art. 7, co 96 SC Nvs PQ            200.000,00   12 5

art. 7, co 98 SK Nvs PQ            200.000,00   12 2

art. 7, co 105 SC Nvs PQ         5.515.000,00              500.000,00   1 3

art. 7, co 111 SC PQ            200.000,00              200.000,00              200.000,00   9 5

art. 7, co 112 SK PQ            200.000,00              100.000,00              100.000,00   9 4

totale    124.896.300,72      122.013.215,82      116.492.221,57   

art. 7, co 113 ter*            150.000,00              150.000,00              200.000,00   

art. 7, co 113 quater*            150.000,00              150.000,00              200.000,00   

art. 7, co 113 sexies*            200.000,00   

art. 7, co 113 septies*         1.900.000,00           1.300.000,00           1.300.000,00   

totale    127.296.300,72      123.613.215,82      118.192.221,57   

QUANTIFICAZIONE ONERI LR 28/2019 Legge di stabilità regionale 2020

* tali commi, pur comportanti oneri finanziari, non saranno oggetto di analisi nel presente referto, poichè aggiunti successivamente al 2019 (art 

19 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 recante misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione).
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Sezione III  

Considerazioni conclusive 

Nel corso del 2019, la Regione Lazio ha approvato n. 29 leggi, di cui n. 4 sono dedicate: al 

rendiconto generale della regione Lazio, all’assestamento delle previsioni di bilancio 2019-

2021, alla legge di stabilità regionale 2020 e al bilancio di previsione 2020-2022. Delle 

rimanenti 25 leggi, n. 7 sono di iniziativa della Giunta regionale, n. 15 di iniziativa consiliare 

e n. 3 di iniziativa congiunta Giunta/Consiglio (riordino delle IPAB e delle aziende 

pubbliche di servizi alla persona ASP; disposizioni per contrastare il fenomeno del lavoro 

irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura; testo unico del commercio). 

Il Collegio, da un esame complessivo delle leggi approvate dalla Regione Lazio nel 2019, 

valuta positivamente le iniziative adottate dalla Regione, con particolare riferimento 

all’inizio di un iter legislativo, volto ad approvare una nuova legge di contabilità regionale, 

che sostituisca la precedente legge regionale n. 25/2001. 

Con riferimento, inoltre, alle modifiche organizzative presso il Consiglio regionale per la 

verifica delle proposte di legge di iniziativa consiliare, tenuto conto degli aggiornamenti di 

cui la Regione ha reso edotta la Sezione in sede istruttoria, si auspica una pronta definizione 

della fase di studio in corso, al fine di avere uno strumentario tecnico e procedurale 

consolidato ed efficace, a supporto delle proposte di legge di iniziativa consiliare. Sul punto, 

la Sezione evidenzia la strategica rilevanza di una sinergia con gli uffici amministrativi della 

Giunta, idonea a garantire maggiore analiticità e ricostruzione del percorso logico da 

seguire per la quantificazione degli oneri, riducendo al minimo rischi di previsioni 

generiche, frutto di processi decisionali potenzialmente poco chiari e trasparenti. Tale 

sinergia, peraltro, sembra rafforzata anche nell’ambito delle previsioni di cui alla proposta 

di legge di contabilità regionale, sopra menzionata. 

In linea generale, pertanto, la Sezione accoglie favorevolmente le misure a le azioni adottate 

dalla Regione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività di quantificazione degli oneri 

e copertura delle leggi di spesa, anche in un’ottica di trasparenza nei confronti della 

comunità amministrata.  
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Nel contempo, tuttavia, continuano a registrarsi alcune criticità per il 2019, già evidenziate 

nelle precedenti relazioni, che si invita la Regione a monitorare, nell’ambito di un percorso 

tangibile di miglioramento della qualità della regolazione già intrapreso.  

- Per le proposte di legge di iniziativa consiliare, in mancanza di procedure atte a definire 

ab origine i costi degli interventi previsti, le disposizioni finanziarie si sono in genere limitate 

a fissare un limite massimo all’autorizzazione di spesa, corrispondente più al peso 

finanziario che il bilancio può sopportare che non alle risorse necessarie a garantire la 

realizzazione di detti interventi, senza evidenza alcuna della ricostruzione dell’iter seguito 

per la quantificazione dell’onere (a titolo esemplificativo, nella relazione tecnica 

all’emendamento alla proposta di legge n. 18/2018  - legge regionale n. 25/2019 – si legge 

“lo stanziamento predetto, che opera quale limite massimo di autorizzazione di spesa…tiene conto 

delle disponibilità iscritte nei fondi speciali al momento della presentazione dell’emendamento in 

oggetto”. 

- Talvolta le relazioni tecniche prodotte a corredo delle proposte di legge non hanno 

aggiunto elementi significativi rispetto a quelli contenuti nelle norme, risultando, più o 

meno, carenti dell’indicazione di dati, elementi e criteri utilizzati per la quantificazione degli 

oneri, necessari alla valutazione della relativa attendibilità. A titolo esemplificativo, con 

riferimento alla istituzione dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro (art. 7, comma 11, legge 

regionale n. 28/2019 – legge di stabilità regionale 2020), si prevede, nella RT, una copertura 

finanziaria pari ad euro 250.000,00, a decorrere dall’anno 2020, specifica per gli oneri di 

funzionamento dell’agenzia medesima, senza alcun chiarimento in merito alle ragioni per 

cui gli oneri di funzionamento abbiano avuto siffatta quantificazione. Stessa osservazione 

può valere per quanto riguarda l’autorizzazione alla società LAZIO Crea S.p.A., a decorrere 

dal 1° gennaio 2021, per le operazioni societarie necessarie ad acquistare il ramo d’azienda 

della società Capitale Lavoro S.p.A. e, conseguentemente, a succedere nei rapporti di lavoro 

a tempo indeterminato del personale della medesima società, quantificate in euro 

6.000.000,00,00, senza alcun chiarimento in merito all’iter ricostruttivo seguito per giungere 

a tale quantificazione. Peraltro, nella stessa RT, si evidenzia che “sono in corso di trasferimento 

da parte dello Stato specifiche risorse vincolate ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 

4/2019, da destinarsi al potenziamento dei centri per l’impiego” che, ai fini di una più chiara e 
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trasparente ricostruzione dell’onerosità delle attività svolte dai centri per l’impiego, sarebbe 

stato opportuno quantificare. 

Eventuali sottostime degli oneri, impossibili da verificare ex ante in assenza di relazioni 

tecniche esaustive ed accurate, potrebbero rappresentare la premessa di evoluzioni negative 

delle grandezze di finanza pubblica e tradursi in fenomeni gestionali, come ad esempio i 

debiti fuori bilancio, contrastanti con i principi di bilancio previsti dalla normativa vigente, 

quali veridicità, attendibilità, verificabilità, congruità, coerenza, trasparenza e 

significatività. 

- L’apposizione di specifiche clausole di invarianza finanziaria non sempre risulta 

accompagnata da dati ed elementi idonei a fornire dimostrazione della mancata produzione 

di effetti sulle finanze regionali, posto che, genericamente, si inseriscono nelle RT formule 

laconiche e standard, quali “…trattasi di modifiche a carattere ordinamentale ovvero 

organizzatorio”. Sul punto, si evidenzia, con favore, la previsione inserita nell’art. 37, comma 

3, lett. e) della proposta di una nuova legge di contabilità regionale, secondo cui la relazione 

tecnica indica “nel caso di proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, i dati 

e gli elementi idonei a comprovare che dalle medesime proposte di legge non derivano oneri a carico 

della finanza regionale”. 

- Con riferimento alle leggi regionali di riconoscimento di debiti fuori bilancio (leggi nn. 15, 

16, 17 del 25 luglio 2019), si richiede una maggiore accuratezza, in termini informativi e di 

quantificazione dell’onere, nella ricostruzione della ricognizione, dell’individuazione e 

della determinazione delle situazioni debitorie sussistenti, operata dalle singole Direzioni 

competenti. In particolare, sarebbe utile indagare, specie in presenza di importi rilevanti, le 

cause che hanno determinato difetti di programmazione e/o sottostima degli oneri, tali da 

determinare il riconoscimento di debiti fuori bilancio (a titolo esemplificativo, nella 

relazione illustrativa alla legge n. 16/2019, si legge, inter alia, “Servizio facchinaggio e vigilanza 

(posizioni debitorie da n. 26 a n. 42): il debito “fuori bilancio”, in questi casi, nasce dalla mancata 

integrazione di un impegno di spesa presente che non è stato opportunamente rimodulato in 

considerazione di sopravvenute esigenze”). 



 
103 

 

- Si rinnova, in linea generale, l’esigenza di un arricchimento del corredo informativo delle 

RT, relativamente alle leggi di riordino di interi settori (vd. legge n. 22/2019, Testo unico 

del commercio) soprattutto ai fini di una migliore intellegibilità della reale portata 

normativa e, di conseguenza, finanziaria del singolo testo rispetto all’ordinamento in vigore. 

Sul punto, è particolarmente rilevante che non vi siano generici riferimenti a mere 

disponibilità di bilancio e/o che il rinvio a (co)finanziamenti con risorse europee sia ben 

ponderato e quanto più dettagliato possibile (nella RT che accompagna la legge n. 22/2019, 

si legge “nei programmi operativi regionali dei Fondi strutturali relativi al ciclo di programmazione 

2014/2020 non sono previste misure coerenti con gli interventi descritti negli articoli citati ma non 

è da escludere, di converso, che i prossimi programmi operativi relativi ai futuri cicli di 

programmazione dei Fondi possano contenere linee di intervento in grado di cofinanziare anche le 

misure previste nei medesimi articoli”). 

- Si ribadisce, altresì, che il rinvio a coperture su stanziamenti di bilancio richiede, sempre, 

una specifica dei motivi della sussistenza di margini disponibili, onde scongiurare il rischio 

della necessità di futuri stanziamenti in bilancio. Il rinvio a coperture previste su 

stanziamenti di bilancio comporta anche un’ulteriore criticità, legata alla carenza di 

un’adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità. Come, difatti, ricorda 

la Corte costituzionale (sentenza n. 115/2012) “ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza 

ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica 

utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa 

autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata 

dimostrazione economica e contabile”. E’, dunque, indispensabile, in simili ipotesi, un 

rafforzamento illustrativo ed esplicativo, a garanzia della sostenibilità e della trasparenza 

delle risorse necessarie per gli interventi previsti. 

- Il Collegio fa presente, infine, come anche nelle leggi approvate nel 2019 manchi la 

definizione degli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di 

cassa e dell’indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza 

pubblica, così come previsto anche nella legge di contabilità regionale (art. 16, comma 1, 

della legge n. 25/2001). Sul punto, si evidenzia che tale specifica previsione non sembra 

riprodotta nella proposta presentata sulla nuova legge di contabilità regionale. 
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In conclusione, dall’esame della legislazione regionale del 2019, emergono alcune 

considerazioni metodologiche conclusive, di seguito riepilogate.  

Le clausole di neutralità finanziaria risultano utilizzate talvolta con disinvoltura nelle RT, 

mentre dovrebbe "essere indicata l’entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in 

termini di riprogrammazione, e le unità gestionali del bilancio interessate”. 

Diverse RT presentano mancanze in termini di analiticità e di ricostruzione logica del 

percorso seguito per la quantificazione degli oneri. A tale proposito, è auspicabile un 

rafforzamento del rapporto tra il decisore politico e le strutture amministrative, tale da 

rendere queste ultime maggiormente coinvolte, al fine di migliorare il supporto tecnico ai 

processi decisionali, spesso caratterizzati da tempistiche eccessivamente brevi che 

precludono la possibilità di approfondimenti e valutazioni tecniche adeguate. Ciò vale, in 

particolar modo, per la presentazione degli emendamenti, in ordine ai quali le 

amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata 

valutazione dei corrispondenti effetti. La persistenza di tale fenomeno comporta l’aumento 

di un fattore di incertezza, che andrebbe monitorato e ridotto, specie per disposizioni 

normative che implichino riforme complesse o previsioni finanziarie cospicue. 

Particolare analiticità è sempre richiesta nei casi in cui siano trattate disposizioni inerenti al 

personale (per le quali, si ribadisce, la legge prescrive il “soddisfacimento di un fabbisogno 

informativo notevolmente rafforzato”). 

Le possibili sottostime degli oneri possono rappresentare la premessa di evoluzioni negative 

delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra 

ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L’esito di tutto ciò, in caso di un quadro 

poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella 

creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali, come, ad 

esempio, i debiti fuori bilancio.  

In merito alle leggi di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si invita ad una maggiore 

accuratezza, in termini informativi e di quantificazione dell’onere, nella ricostruzione della 

ricognizione, dell’individuazione e della quantificazione delle situazioni debitorie 
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sussistenti, operata dalle singole Direzioni competenti, specie ove gli importi oggetto di 

riconoscimento siano particolarmente elevati. 

In merito alle normative di revisione di settori, è essenziale la chiara comprensione degli 

aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi rispetto alla legislazione 

precedente, unitamente ad un arricchimento del corredo informativo delle RT, soprattutto 

ai fini della migliore intellegibilità della reale portata normativa e, di conseguenza, 

finanziaria del singolo testo rispetto all’ordinamento in vigore. 

Si ritiene utile evidenziare, nonché suggerire (dato anche l’iter normativo in corso di 

attuazione a livello regionale) quale elemento positivo nella redazione delle RT, 

l’esplicitazione dell’istituto della cd. clausola di monitoraggio che, se si concretizza in una 

relazione al Consiglio regionale in base ad una specifica previsione normativa, potrebbe 

dare luogo ad un istituto volto a rendere maggiormente trasparente, per l’organo legislativo, 

il processo di valutazione degli effetti finanziari di una norma, anche prima dell’adozione 

di eventuali interventi correttivi. Ciò rileva principalmente in presenza di variabili cd. 

“esogene” rispetto alla norma, come possono essere i comportamenti dei destinatari, 

l’influsso di variabili legate all’andamento dell’economia, ecc. 

Si richiede che la previsione del ricorso a forme di co-finanziamento con risorse di natura 

europea sia, oltre che ben ponderato, il più dettagliato possibile, onde evitare di fare 

affidamento su risorse che potrebbero potenzialmente non essere, in concreto, utilizzabili 

e/o disponibili.  

Appare presente, anche per le leggi 2019, il rinvio delle leggi di spesa a coperture su 

stanziamenti di bilancio, per cui si ritiene utile una maggiore specifica dei motivi della 

sussistenza di margini disponibili, onde scongiurare il rischio della necessità di futuri 

stanziamenti in bilancio. A tale proposito, si rammenta l’insegnamento della giurisprudenza 

costituzionale secondo cui, specialmente nelle ipotesi di spesa inderogabile, ricorre 

l’esigenza di coperture sicure, non irrazionali o arbitrarie. Il rinvio a coperture previste su 

stanziamenti di bilancio comporta anche un’ulteriore criticità, legata alla carenza di 

un’adeguata dimostrazione economica e contabile della disponibilità.  
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Prospetti, tabelle e schede riepilogative:  

 

 

 

LR Art. co. denominazione Fondo Progr Miss Titolo

2 25, co 1 Fondo per le aziende di servizi alla persona (ASP) 07 12 I

2 25, co 2 Fondo regionale per l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti 02 12 I

4 14, co 1 Fondo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali 01 15 I

8 4, co 2, lett. a) Fondo regionale per la progettazione di interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare 01 18 I

8 4, co 2, lett. b) Fondo regionale per gli interventi di  sviluppo e  valorizzazione del patrimonio immobiliare 01 18 II

8 16, co 3 Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale 02 12 II

8 16, co 3 Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente 02 12 I

8 16, co 23 Fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - interventi in conto capitale 02 12 II

10 12, co 1, lett. a) Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni - parte corrente 01 18 I

10 12, co 1, lett. b) Fondo per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni - parte in conto capitale 01 18 II

11 11, co 1, lett. a) Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - parte corrente 01 16 I

11 11, co 1, lett. b) Fondo per la realizzazione degli interventi dei biodistretti - partein conto capitale 01 16 II

11 11, co 2 Fondo per la promozione dei biodistretti 01 16 I

12 10, co 1
Fondo per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura della pace e la 

diffusione dei diritti umani
01 19 I

13 10, co 1, lett. a) Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale - parte corrente 02 09 I

13 10, co 1, lett. b) Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale - parte in conto capitale 02 09 II

18 16, co 1 Fondo per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura 01 15 I

19 7, co 1, lett. a) Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organico - parte corrente 03 09 I

19 7, co 1, lett. b) Fondo per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organico - parte in conto capitale 03 09 II

22 109, co 1 Fondo per la tutela , lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte corrente 02 14 I

22 109, co 2 Fondo per la tutela , lo sviluppo e la valorizzazione del commercio del Lazio - parte in conto capitale 02 14 II

24 36, co 3 Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionale - parte corrente 02 05 I

24 36, co 3 Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali regionale - parte in conto capitale 02 05 II

26 3, co 1 Fondo per favorire il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili 03 15 I

27 10, co 1, lett. a) Fondo relativo agli interventi per la promozione delle tecniche salvavita 07 13 I

27
10, co 1, lett. b), n. 

1
Fondo per la diffusione dei defribillatori semiautomatici esterni - parte corrente 07 13 I

27
10, co 1, lett. b), n. 

2
Fondo per la diffusione dei defribillatori semiautomatici esterni - parte in conto capitale 05 13 II

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2019.

Fondi di nuova istituzione
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LR Art. co. denominazione Progr Miss Titolo

3 22
spese per l'informazione ed il sostegno alla promozione delle politiche europee, della 

cittadinanza e dell'integrazione europea
01 01 I

4 14, co 2 spese relative alla creazione del Portale del lavoro digitale della Regione Lazio 01 15 II

8 2, co 3 interessi sulle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti Spa 03 01 I

8 14, co 1 spese per l'estinzione anticipata di strumenti derivati 01 50 I

8 15, co 5
spese per liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

speleologico delle Grotte di Pastena e Collepardo
05 09 I

12 10, co 2 spese per la realizzazione del sistema informativo della cooperazione allo sviluppo sostenibile 01 19 II

13 10, co 2
spese per le attività ARPA Lazio connesse con il monitoraggio delle aree ad elevato rischio di 

crisi ambientale
02 09 I

18 16, co 2, lett. a)
spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo - parte 

corrente
01 15 I

18 16, co 2, lett. b)
spese relative alla piattaforma informatica incrocio domanda/offerta nel settore agricolo - parte in 

conto capitale
01 15 II

22
109, co 4, lett. 

a)
spese per la riqualificazione e la valorizzazione dei mercati - parte corrente 02 14 I

22
109, co 4, lett. 

b)
spese per la riqualificazione e la valorizzazione dei mercati - parte in conto capitale 02 14 II

22 109, co 5
spese per il sostegno alle reti di imprese tra attività economiche ed alle forme aggregative tra 

imprese commerciali
02 14 II

25 6, co 1 Ulteriori spese in materia sanitaria 07 13 I

Voci di spesa nuova istituzione

Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali 2019.
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Fonte: Sezione regionale di controllo per il Lazio su dati delle leggi regionali. 

 

 

Art. co. Fondo nuova istituzione Voce di spesa nuova istituzione Miss Progr Tit

3, co 2
Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione 

negativi delle aziende sanitarie
13 04 I

7, co 2

spese per la formazione professionale a favore degli amministratori 

giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono 

operare nella gestione dei bemi confiscati alla mafia

03 02 I

7, co 9
spese per il sostegno alle attività economiche della 

criminalità
03 02 I

7, co 12
Fondo per il funzionamento dell'Agenzia regionale Spazio 

Lavoro
15 01 I

7, co 14
spese relative all'acquisizione del ramo di azienda della 

società Capitale Lavoro Spa
15 03 I

7, co 38 Fondo per la concessione del Reddito di residenza attiva 09 07 II

7, 39
incentivi  studio e ricerca ambiente marino antistante 

comune di Tarquinia
07 01 I

7, co 44
Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da patologia 

ceroidolipofuscinosi
12 02 I

7, co 49
Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad 

alta intensità di cura
12 02 I

7, co 52 e 53 Fondo per la Mobilità Green 17 01 II

7, co 54
contributi per il risanamento e la costruzione dei canili 

pubblici
12 08 II

7, co 61

spese in conto capitale per il recupero, la trasformazione o 

l'acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di 

cui all'art. 4 della lr n. 4/2014

12 04 II

7, co 65
Fondo peri consolidamento finanziario e  la perequazione 

fiscale dei comuni del Lazio - parte corrente
18 01 I

7, co 65
Fondo peri consolidamento finanziario e  la perequazione 

fiscale dei comuni del Lazio - parte in c/capitale
18 01 II

7, co 68 Spese per la promozione e sostegno della Street Art 05 02 I

7, co 71
contributi ai comuni per l'acquisto di giochi inclusivi da 

installarsi all'interno delle aree gioco comunali
12 02 II

7, co 72
spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del 

libro e della letteratura nelle librerie indipendenti nel Lazio
12 02 I

7, co 81

contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico 

derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia 

oncologica

12 02 I

7, co 83
concorso della regione agli interventi per il contrasto per la 

povertà educativa minorile
12 04 I

7, co 87
incentivi per l'acquisto dei dispositivi anti abbandono (l. n. 

117/2018)
12 05 I

7, co 88
spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, 

consulenza ed assistenza delle persone affette da HIV
12 07 I

7, co 94 Fondo per eventi calamitosi di origine antropica 11 02 II

LR 28/2019 - legge di stabilità regionale 2020
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N. Art. 2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 1, co 2
 invarianza 

finanziaria 

2 25, co 1                200.000,00                220.000,00                220.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 
SI

2 25, co 2                   50.000,00                   50.000,00                   50.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa
SI

2 25, co 3
 invarianza 

finanziaria 

3 17
invarianza 

finanziaria

3 22                   50.000,00                120.000,00                120.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 
SI

4 10
 invarianza 

finanziaria 

4 14, co 1             1.000.000,00             1.000.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 
SI

4 14, co 2                100.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale
SI

6 8
 invarianza 

finanziaria 

7 2
 invarianza 

finanziaria 

voce di 

spesa 

nuova 

COPERTURA LL.RR. 2019

LEGGI ONERI MEZZI DI COPERTURA Fondo  

nuova 

istituzio
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ONERI MEZZI DI COPERTURA

N. Art. 2019 2020 2021 2019 2020 2021

8 1, co 2             1.000.000,00             1.000.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

8 2, co 3                195.799,54 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 
SI

8 3, co 1             6.000.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

8
4, co 2 lett. 

a)
               200.000,00                200.000,00                200.000,00 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

8
4, co 2 

lett.b)
            1.000.000,00             1.000.000,00             1.000.000,00 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

conto/capitale
SI

8 4, co 3             2.000.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

8 6, co 2                   30.000,00 30.000,00                 30.000,00                 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

8 6, co 6                250.000,00                250.000,00                250.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

8 8                   50.000,00                   50.000,00                   50.000,00 

riduzione precedente 

autorizzazione spesa e Por Fse  

2014-2020

riduzione precedente 

autorizzazione spesa e Por Fse  

2014-2020

riduzione precedente 

autorizzazione spesa e Por Fse  

2014-2020

8 10                303.000,00                605.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

8
13, co 1, 

lett a)
               100.000,00                100.000,00 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente 

8
13, co 1, 

lett b)
               400.000,00 

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

COPERTURA LL.RR. 2019

LEGGI Fondo  

nuova 

istituzio

voce di 

spesa 

nuova 
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N. Art. 2019 2020 2021 2019 2020 2021

8
13, co 2, 

lett a)
               650.000,00 

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

8
13, co 2, 

lett b)
               100.000,00                100.000,00 

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

8
13, co 2, 

lett c)
               500.000,00 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

8 14, co 1           80.000.000,00 
disponibilità di bilancio (P01 e P02 

M50; P04 M13)

disponibilità di bilancio (P01 e P02 

M50; P04 M13)

disponibilità di bilancio (P01 e P02 

M50; P04 M13)

8 15, co 3 e 4                180.000,00                360.000,00                360.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

8 15, co 5                500.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

8 16, co 3                600.000,00             1.150.000,00             1.000.000,00 disponibilità di bilancio disponibilità di bilancio disponibilità dibilancio SI

8 16, co 3                100.000,00                100.000,00                100.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

8 16, co 4
 invarianza 

finanziaria 

8 16, co 12
 invarianza 

finanziaria 

8 16, co 23                200.000,00                150.000,00                100.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale
SI

COPERTURA LL.RR. 2019

LEGGI ONERI MEZZI DI COPERTURA Fondo  

nuova 

istituzio

voce di 

spesa 

nuova 



 
112 
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10
12, co 1 

lett.a)
                  30.000,00                100.000,00                100.000,00 

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

10
12, co 1 

lett.b)
                  70.000,00                100.000,00                100.000,00 

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale
SI

11
11, co 1 

lett.a)
               150.000,00                150.000,00                                        

riduzione del Fondo speciale di parte 

corrente,eventuale concorso Feasr 

2014-2020 e disponibilità di bilancio

riduzione del Fondo speciale di parte 

corrente,eventuale concorso Feasr 

2014-2020 e disponibilità di bilancio

SI

11
11, co 1 

lett.b)
               200.000,00                200.000,00 

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale eventuale concorso Feasr 

2014-2020 e disponibilità di bilancio

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale eventuale concorso Feasr 

2014-2020 e disponibilità di bilancio

SI

11 11, co 2                   50.000,00                   50.000,00 

riduzione del Fondo speciale di parte 

corrente,eventuale concorso Feasr 

2014-2020 e disponibilità di bilancio

riduzione del Fondo speciale di parte 

corrente,eventuale concorso Feasr 

2014-2020 e disponibilità di bilancio

SI

12 10, co 1                250.000,00                250.000,00 
riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente
SI

12 10, co 2                100.000,00 
riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale
SI

12 10, co 3                200.000,00                100.000,00                100.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

12 10, co 4
 invarianza 

finanziaria 

13
10, co 1 

lett.a), co 3
               250.000,00                250.000,00 

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente e disponibilità di 

bilancio

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente e disponibilità di 

bilancio

SI

13
10, co 1 

lett.b), co 3
               500.000,00                500.000,00 

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale e disponibilità di 

bilancio

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale e disponibilità di 

bilancio

SI

13
10, co 2, co 

3
               100.000,00                100.000,00 

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente e disponibilità di 

bilancio

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente e disponibilità di 

bilancio

SI
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15 2, co 1                137.553,02 
riduzione del Fondo rischi per le 

spese legate al contenzioso 

16 2, co 1                350.893,47 
riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente 

17 2, co 1 64.016,38                 bilancio del Consiglio regionale 

18 5, co 2
 invarianza 

finanziaria 

18 6, co 1
 invarianza 

finanziaria 

18 15, co 2                228.568,20                171.426,15 
riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente

18 16, co 1 e 3                430.000,00                950.000,00                950.000,00 
riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente; Por Fse 2014-2020

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente; Por Fse 2014-2020

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente; Por Fse 2014-2020
SI

18
16, co 2, lett. 

a)
                  50.000,00                   50.000,00 

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente; Por Fse 2014-2020

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente; Por Fse 2014-2020
SI

18
16, co 2, lett. 

b)
               100.000,00 

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale; Por Fse 2014-2020
SI

19
5, co 1, lett. 

e)

 invarianza 

finanziaria 

19
7, co 1, 

lett.a)
               200.000,00                200.000,00 

riduzione precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa

riduzione precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa
SI

19
7, co 1, 

lett.b)
               500.000,00                500.000,00 

riduzione precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa

riduzione precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa
SI
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22 10, co 1
 invarianza 

finanziaria 

22 13, co 5
 invarianza 

finanziaria 

22

109, co 1 

[7,8,11,12,

14 

               645.000,00                965.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa
SI

22

109, co 2 

[11,c3,65,7

2, 

               650.000,00                600.000,00 
riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale
SI

22

109, co 3 

[93,c2,lett.

c) nn. 

concorso risorse Por Fesr 2014-2020 concorso risorse Por Fesr 2014-2020

22

109, co 4 

lett.a) 

[51,93,c.2 

               150.000,00                150.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa
SI

22

109, co 4 

lett.b) 

[51,93,c.2 

            2.000.000,00             2.000.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa
SI

22

109, co 5  

[93,c.2 

lett.c) n. 2, 

            2.500.000,00             2.500.000,00 
riduzione precedente 

autorizzazione di spesa

riduzione precedente 

autorizzazione di spesa
SI

23
10, co 7; 

16, co 1

 invarianza 

finanziaria 

24 5, co 4
 invarianza 

finanziaria 

24

36, co 1 

lett. a); co 

2

               700.000,00                700.000,00 

riduzione  precedente 

autorizzazione sesa e Por Fsre 2014-

2020

riduz. precedente autorizzazione spesa; 

riduz del Fondo speciale di parte corrente 

(350.000,00)  e Por-Fsre 2014-2020
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24
36, co 1 

lett. b); co 2
               200.000,00                200.000,00 

disponibilità di bilancio e Por Fsre 

2014-2020

riduzione, per euro 100.000,00 

ciascuno, dei Fondi speciali di parte 

corrente e in c/capitale e Por-Fsre 

24
36, co 1 

lett. c)
               100.000,00                100.000,00 Por - Fsre 2014-2020 Por - Fsre 2014-2020

24
36, co 1 

lett. d) 
            4.745.186,28             2.370.000,00 

disponibilità di bilancio e Por Fsre 

2014-2020

disponibilità di bilancio,  riduzione, 

per 320.000,00, del Fondo speciale 

di parte corrente e Por Fsre 2014-

24
36, co 1 

lett. e)
            1.872.694,75             1.756.897,75 

disponibilità di bilancio e Por Fsre 

2014-2020

disponibilità di bilancio, riduzione, 

per 350.000,00, del Fondo speciale 

di parte corrente e Por Fsre 2014-

24 36, co 2             4.585.174,14             2.250.000,00 Por - Fsre 2014-2020 Por - Fsre 2014-2020

24 36, co 3 disponibilità di bilancio disponibilità di bilancio SI

25 6, co 1                   50.000,00                   50.000,00 
riduzione del  Fondo speciale di 

parte corrente

riduzione del  Fondo speciale di 

parte corrente
SI

25 6, co 2

 invarianza 

finanziaria per il 

servizio sanitario 

26 3, co 1 e 3             7.810.000,00             9.000.767,06 

riduzione precedenti autorizzazioni 

spesa ed eventuali assegnazioni 

statali

riduz preced. autorizz. spesa, riduzione, 

per euro 700.000,00, del Fondo speciale di 

parte corrente ed eventuali ass. statali

SI

27 8, co 2

 invarianza 

finanziaria per il 

servizio sanitario 

27
10, co 1 

lett. a)
               100.000,00                100.000,00 

riduzione del  Fondo speciale di 

parte corrente

riduzione del  Fondo speciale di 

parte corrente
SI

27
10, co 1, 

lett. b) n. 1
                  50.000,00                   50.000,00 

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente

riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente
SI

27
10, co 1, 

lett. b) n. 2
               150.000,00                150.000,00 

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione del Fondo speciale in 

c/capitale
SI
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2, co 7           20.035.000,00 
Fondo per la riduzione strutturale 

della pressione fiscale

2, co 10             2.000.000,00 
riduzione del Fondo speciale di 

parte corrente

3, co 2           45.000.000,00           91.091.000,00           91.091.000,00 riduzione autorizzazione di spesa riduzione autorizzazione di spesa riduzione autorizzazione di spesa SI

4, co 3
 invarianza 

finanziaria 

5, co 4           20.000.000,00 Por Fesr 2014-2020

6, co 2                500.000,00 500.000,00               500.000,00               
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

7, co 2 [mod 

art. 3 LR 

15/2001]

               100.000,00                   50.000,00                   50.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 2 [sost. 

art. 10, co 1 LR 

15/2001]

               250.000,00                250.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

7, co 2 [sost. 

art. 10, co 1 LR 

15/2001]

            5.500.000,00             1.000.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

7, co 2 [sost. 

art. 10, co 2  

LR 15/2001]

               300.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

7, co 9                300.000,00                350.000,00                350.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 12                250.000,00                250.000,00                250.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 14             6.000.000,00             6.000.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 19 1.900.726,42                          913.166,88                958.859,94 

accantonamento nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali 

derivanti da spese correnti 

accantonamento nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali 

derivanti da spese correnti

accantonamento nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali 

derivanti da spese correnti 

7, co 19 9.895.574,30                       8.134.048,94             9.247.361,63 

accantonamento nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali 

derivanti da spese in c/capitale 

accantonamento nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali 

derivanti da spese in c/capitale

accantonamento nel fondo per il 

pagamento delle perdite potenziali 

derivanti da spese in c/capitale
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7, co 20 4.000.000,00           4.000.000,00           4.000.000,00           disponibilità di bilancio disponibilità di bilancio disponibilità di bilancio

7, co 38                550.000,00                550.000,00                300.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 
SI

7, co 39                   20.000,00                   20.000,00                   20.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 44                   50.000,00                   75.000,00                   75.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 49                150.000,00                150.000,00                150.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 52 e 

53
               300.000,00                200.000,00                100.000,00 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale
SI

7, co 54                100.000,00                150.000,00                150.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 
SI

7, co 54                600.000,00                600.000,00                600.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

7, co 59
 invarianza 

finanziaria 

7, co 61             1.200.000,00             1.200.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 
SI

7, co 65             1.000.000,00             1.000.000,00             1.000.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 65             1.000.000,00             1.000.000,00             1.000.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 
SI

7, co 68                150.000,00                100.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI

7, co 71                380.000,00                380.000,00 
riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 

riduzione Fondo speciale in 

c/capitale 
SI

7, co 72                250.000,00                150.000,00                150.000,00 
riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente

riduzione Fondo speciale di parte 

corrente
SI
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