
 
 

 
La gestione controllata del bilancio. 

Un quadro strategico e finanziario coerente per l’attuazione  
delle politiche regionali  

(Marco Marafini – Marco Meneguzzo)  
 

L’ intervento verrà strutturato su due tematiche di estrema rilevanza per la programmazione e 
gestione finanziaria delle Regioni, nella attuale situazione e nei prossimi anni. 

Verrà inizialmente presentata l’esperienza della Regione Lazio di gestione controllata del bilancio, 
riconducibile alla introduzione della disciplina connessa al cd. “pareggio di bilancio” di cui 
all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nell’alveo delle ormai consolidate regole del 
bilancio armonizzato avviate dal 2012. In questo quadro normativo si è sviluppata un’attenta 
programmazione della spesa da effettuarsi nell’arco temporale del bilancio annuale e pluriennale e 
l’oculato reperimento delle risorse necessarie a garantire l’integrale e funzionale copertura degli 
interventi di spesa; queste azioni hanno assunto un ruolo centrale nelle attività di programmazione 
finanziaria e di gestione degli equilibri di bilancio regionale.  

A tal fine, sin dal 2015, anno della sua sperimentazione, la gestione controllata del bilancio 
regionale ha rappresentato per la Regione Lazio lo strumento per la pianificazione, la 
programmazione ed il controllo delle politiche regionali. Uno strumento indispensabile per garantire 
un quadro strategico e finanziario coerente, laddove tale coerenza è frutto, da un lato, di un 
bilancio in ordine (pareggio di bilancio) e, dall’altro, del conseguimento di risultati di best practice 
amministrativa. 

Se nel corso della predisposizione del bilancio di previsione la spesa è programmata, strutturata 
ed articolata sulla base delle entrate regionali e dei rispettivi vincoli di destinazione, in fase di 
gestione ogni atto che comporta riflessi sul bilancio regionale è sottoposto ad apposita verifica ai 
fini degli equilibri di bilancio. Sulla base di queste linee guida, si è realizzata la gestione controllata 
del bilancio regionale, strumento di programmazione e di monitoraggio della spesa regionale 
elaborato nel rispetto della normativa contabile vigente in materia (art. 9 della l. n. 243/2012, art. 1, 
c. da 463 a 508, della l. n. 223/2016, d.lgs. n. 118/2011, l. n. 196/2009, L.R. n. 25/2001). La 
gestione controllata del bilancio è stata affidata ad una Cabina di regia che svolge le  proprie 
funzioni di verifica in considerazione: 

a) dello schema reticolare del bilancio, all’interno del quale è esplicitata la corrispondenza tra le 
entrate e le uscite rispetto ai principali interventi da effettuarsi nel corso dell’esercizio corrente e 
degli esercizi inseriti  nel bilancio pluriennale; 

b) della redazione delle schede di programmazione direzionali, in cui ogni struttura regionale 
fornisce una precisa rappresentazione degli interventi che intende sostenere; 

c) del rispetto del vincolo di budget, per cui a fronte di uno stanziamento complessivo stabilito nel 
bilancio di previsione per ogni singolo capitolo di spesa, la corrispondente utilizzazione (budget) 
è effettuata nel corso della gestione sulla base dell’andamento delle entrate; 

d) del piano finanziario di attuazione degli interventi,  rappresentato all’interno di ogni singola 
determinazione di spesa e, nel caso delle deliberazioni della Giunta regionale, della “bollinatura” 
nel caso siano determinati specifici  oneri finanziari. 

Grazie alla gestione controllata del bilancio regionale, la Regione Lazio ha potuto conseguire, 
l’obiettivo del pareggio di bilancio per gli esercizi 2015, 2016 e, sulla base di un auspicio ottimistico 
per definizione e realistico per esperienza, anche per il 2017. 

Verrà poi discusso il collegamento tra gestione controllata del bilancio con la gestione finanziaria 
integrata del gruppo pubblico regionale e le politiche di debt management  



 
 

L’esperienza di gestione controllata del bilancio regionale rappresenta infatti una prassi strategica 
ed operativa di estremo interesse, proprio in relazione alle specificità della Regione Lazio, che è 
partita da una situazione economico finanziaria di estrema difficoltà, riconducibile alla situazione 
del sistema sanitario regionale laziale ed alle ricadute sulla gestione corrente,  delle operazioni di 
c.d  “finanza creativa* non adeguatamente governate negli ultimi anni. 

La gestione integrata e controllata del bilancio regionale riprende ed arricchisce prassi operative 
sperimentate in passato ed analizzate nel seminario della SDA Univ Bocconi Regioni a confronto 
del 2003) ; tra queste vanno sicuramente ricordate:  

 L’esperienza della Regione Basilicata (che consentito l’ottenimento del premio di 
performance della UE nel ciclo 2000- 2006) di gestione integrata dei fondi strutturali con le 
risorse del bilancio corrente e di conseguente programmazione unitaria delle entrate e delle 
spese (correnti e per investimenti) (best practice a livello europeo “Mezzogiorni d Europa” );  

 L’esperienza della Regione Lombardia basata sulla  programmazione strategica per 
progetti (fine anni 90),  che ha evidenziato lo stretto raccordo tra “progetti strategici” con la 
“gestione delle risorse finanziarie ed organizzative” ed ha determinato la messa in atto di 
un sistema di monitoraggio e controllo  basato sullo stato di avanzamento dei singoli 
progetti e dei loro tempi di realizzazione ( Meneguzzo in Hinna De Castri Meneguzzo 
Mussari 2005) . 

Come anticipato, la gestione controllata del bilancio può costituire il quadro di riferimento su cui 
rispondere a quelle che saranno le sfide più significative in futuro per la funzione Finanza , Bilancio 
e auditing delle Regioni ; queste sono rappresentate sicuramente, guardando anche alle tendenze 
in atto nelle PA a livello europeo (Galeone Meneguzzo 2014) ; 

 la gestione controllata dei bilanci dell’intero gruppo regionale (sistema di agenzie, 
enti e società) su cui la Regione Lazio si è già mossa con decisione e capacità negli 
ultimi anni (ridefinizione strategica del gruppo regionale) anche nella prospettiva di una 
funzione centralizzata di cash management;  
 il collegamento tra gestione controllata del bilancio e la revisione sistematica e 
periodica della spesa regionale, attraverso la messa in atto di politiche di spending 
review, che non possono essere nelle Regioni una semplice riproposizione di logiche e 
modelli sperimentati a livello della PA centrale o sviluppate da altre PA  a livello 
europeo;  
 la introduzione di politiche attive sul debito, che la Regione Lazio sta attivando nei 
confronti delle operazioni di cartolarizzazione effettuate in passato, Le politiche di debt 
management prevedono e uno stretto raccordo tra gestione finanziaria integrata del 
bilancio regionale con la sperimentazione di modalità innovative di finanziamento degli 
investimenti, riprendendo e sviluppando le esperienze del laboratorio finanza innovativa 
del DFP (programma Cantieri) ed allineandosi alle esperienze di numerose Regioni / 
Lander / Cantoni dell’ Europa continentale.  


