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Negli  ultimi  anni  gli  Enti  Territoriali  sono  stati  coinvolti  in  un  articolato  e  complesso
processo di riforma dei bilanci  e del sistema dei controlli. 
Per le Regioni, in particolare, il cammino non facile verso l’armonizzazione contabile ha
costituito un’innovazione epocale: il passaggio dalla contabilità finanziaria alla costruzione
di un “Sistema di bilancio”, come previsto dall’art. 9 del decreto 118/2011, ha richiesto un
cambio  di  marcia  che  ha  riguardato,  oltre  agli  aspetti  contabili,  tutta  la  struttura
organizzativa e gestionale degli Enti coinvolti.
La Regione Liguria, come le altre Regioni,  ha compiutamente adempiuto all’adeguamento
ai principi contabili contenuti nel decreto 118/2011 ed ha rispettato i nuovi termini previsti
per l’approvazione dei documenti  di programmazione e di bilancio.
Ma proprio il complesso sistema di adempimenti e di scadenze del decreto 118/2011, unito
ad altrettanti  obblighi previsti  dal D.L 174/2012 (che introduce, tra l’altro la parifica del
rendiconto da parte  della Corte dei Conti), ed agli impegni (corredati da sanzioni) derivanti
dalle  normative  sul  pareggio  di  bilancio  e  sull'obbligo  di  trasmissione  dei  bilanci
armonizzati  alla  Banca  Dati  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP),  rischia  di  favorire  un
approccio  meramente  adempimentale  e  far  perdere  di  vista  l’utilità  delle  prescrizioni
contenute nella riforma: un disegno articolato basato su programmazione – previsione –
gestione - rendicontazione per una governance del sistema capace di portare ad una più
efficiente gestione delle risorse ed a migliorare le performance complessive.
La relazione che presentiamo non illustra azioni consolidate o best practice ma il tentativo
di  recuperare  il  “cuore” della riforma, facendo prevalere la visione strategica rispetto
all’impegno di traguardare singoli obiettivi al fine di evitare sanzioni. 
In  questo  non facile  processo un ruolo  chiave si  svolge  nella  fase di  costruzione del
bilancio, nella quale si concretizza la possibilità di realizzare (attraverso le decisioni  di
stanziamento)  gli obiettivi  derivanti dalla programmazione.  La rendicontazione di bilancio
e  la  successiva  valutazione  della  performance,  dovrebbero  fornire  gli  spunti  per
programmare nuovamente percorsi di  miglioramento e, quantomeno potenzialmente, la
base su cui i cittadini possono valutare l’azione politica e decidere per chi votare. 
In questo ambito appare cruciale l’applicazione del principio della coerenza, quel principio
che dovrebbe esser presente (come il filo magico di Arianna) in tutte le fasi del processo di
governo di  un ente  per  collegarle  e farle  divenire  quell’  “unicum“ che il  legislatore  ha
prospettato.
Durante il lavoro di analisi  e di approfondimento si sono evidenziate le criticità, a volte già
note,  a  volte  emergenti,  che  innegabilmente  si  incontrano  quando  si  lavora   per   far
confluire in un sistema  unico le contabilità di enti diversi.  Riconoscere le peculiarità delle
Regioni  in termini di funzioni, di organizzazione, di finalità rispetto agli altri Enti Territoriali



e quindi armonizzare nel rispetto delle differenze è un punto  di partenza indispensabile
per poter arrivare ad una riforma veramente compiuta. 


