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Abstract 

L’applicazione della disciplina relativa al bilancio armonizzato, accompagnata da una revisione 
della disciplina dell’indebitamento e il passaggio dal regime del patto di stabilità interno a quello 
del pareggio di bilancio, hanno costituito un freno alla politica degli investimenti. In particolare, il 
divieto di ricorrere al debito autorizzato e non contratto, l’obbligo di assumere impegni di spesa 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e l’esclusione delle entrate da 
indebitamento e dell’avanzo vincolato dall’ambito delle entrate di finali rilevanti ai fini del pareggio 
di bilancio hanno compresso le politiche di spesa di investimento. 

Il nuovo contesto impone di perfezionare il processo di programmazione delle risorse finanziarie a 
partire dalla costruzione del bilancio e dall’allocazione delle risorse tra le singole annualità in 
funzione dei cronoprogrammi di spesa dei singoli interventi e impone, altresì, di affinare la propria 
capacità di gestire le risorse finanziare e di ottimizzare gli spazi di pareggio disponibili. 

Per questi motivi la regione Toscana ha assunto alcune scelte di politica e di gestione finanziaria e 
introdotto una serie di innovazioni tecnico-procedurali con lo scopo di assicurare il rispetto dei 
necessari equilibri gestionali, oltre che delle novità previste dalla normativa giuridica, e di stimolare 
le attività di investimento. Sono da menzionare in tal senso: 
− il monitoraggio sistematico sull’andamento della spesa corrente e di investimento, che consente 

di reindirizzare eventuali risorse inutilizzate a favore di spese più “mature” impegnabili nel corso 
dell’esercizio; 

− le procedure finalizzate a ridurre la formazione dell’avanzo vincolato; 
− il ricorso a strumenti finanziari flessibili (ad esempio, i mutui multispot) maggiormente idonei a 

garantire la copertura finanziaria degli investimenti anche nell’ipotesi di una loro rimodulazione; 
− l’approvazione di una legge che disciplina le ipotesi in cui la regione (in qualità di ente 

finanziatore) possa sostituirsi agli enti finanziati, laddove gli stessi non realizzino gli interventi 
programmati, e che prevede la revoca di finanziamenti già assegnati nel caso in cui gli interventi 
oggetto di finanziamento non abbiano avvio nei tempi previsti; 

− la definizione di criteri omogenei nella predisposizione dei bandi di gara, nella selezione dei 
soggetti aggiudicatari e nelle modalità di rendicontazione della spesa, a prescindere dalla 
tipologia di finanziamento, al fine di poter attivare il cosiddetto overbooking qualora questo si 
renda opportuno per assicurare il raggiungimento dei target di spesa e il pieno impiego delle 
risorse. 

L’analisi di tali innovazioni verrà condotta in maniera da evidenziare una più ampia interpretazione 
delle novità promosse negli ultimi anni in materia di bilancio e contabilità pubblica. In particolare, 
l’idea forte è che la cosiddetta costituzionalizzazione del pareggio di bilancio e il processo di atto di 
armonizzazione della contabilità siano il frutto di un approccio neocentralista della pubblica 
amministrazione e, più in generale, di una concezione neo-weberiana della stessa. In questa 
dinamica, che tocca anche altri contesti europei, c’è uno spazio di reazione e di azione che può 
essere diversamente interpretato dalle regioni italiane. 
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