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Disavanzo finanziario 
CONSOLIDATO al 

31.12.2012 
13,4 MLD€

Tempo medio di 
pagamento 
fornitori

1.000 giorni

Tempo medio di 
pagamento 

fornitori sanità
254 giorni

Partecipazioni 
societarie dirette 

35

Disavanzo sanità 
2012

604 ML€

Disavanzo 2012 
≈600 ML€

IL PUNTO DI PARTENZA DELLA REGIONE LAZIO (marzo 2013)

Lo scenario finanziario della Regione Lazio all’avvio della X legislatura



LE NUOVE REGOLE DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Un nuovo paradigma con cui confrontarsi



Rispetto alla normativa precedente, la vera differenza è che il 

SALDO DEVE ESSERE CONSEGUITO NON SOLO IN SEDE 

DI RENDICONTO, MA ANCHE IN SEDE DI PREVENTIVO

Il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni è da conseguirsi
mediante un unico saldo non negativo di competenza tra entrate finali e
spese finali, sia in sede di preventivo che di rendiconto.

In attuazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che detta
disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, per
l’anno 2017 le regole per il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica sono
stabilite dall’articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
recanti disposizioni in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica.



E’ previsto un apposito MONITORAGGIO delle risultanze del saldo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della
legge n. 232/2016 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la trasmissione da parte della
Regione della certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione entro il termine prestabilito (31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento) costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio

REGIME SANZIONATORIO da applicarsi nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, ad eccezione delle sanzioni
di cui alla lettera a), da applicarsi nel triennio successivo, è il seguente:
a) è fatto obbligo di effettuare un versamento all’entrata del bilancio statale di importo corrispondente a un terzo dello

scostamento registrato. Tale versamento «è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di
inadempienza» (…);

b) non è possibile impegnare spese correnti, «al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti
impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento”»

c) non è possibile ricorrere all’indebitamento per gli investimenti, ad esclusione dei mutui già autorizzati e non
ancora contratti;

d)non è possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ad esclusione delle “assunzioni di
personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire
l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

e) il Presidente e i componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione “sono tenuti a versare al
bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione”.



Le disposizioni del d.lgs. n. 118/2011

Da ricordare, in maniera particolare, due disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche,
in virtù delle quali la Regione ha potuto esercitare la gestione controllata del bilancio regionale.

Articolo 39, comma 4 (articolo 10, comma 2):
“A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more
della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di
ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli
equilibri di bilancio. (…)”;

Articolo 56, comma 6:
“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della
Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di
accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo
contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.”



L’introduzione della disciplina connessa al pareggio di bilancio,
nell’alveo delle ormai consolidate regole del bilancio armonizzato
avviate dal 2012, ha fatto sì che un’attenta programmazione della
spesa da effettuarsi nell’arco temporale del bilancio annuale e
pluriennale ed il reperimento delle risorse necessarie a garantire
l’integrale copertura agli interventi di spesa, abbiano assunto un
ruolo centrale nelle attività di programmazione finanziaria e di
gestione degli equilibri di bilancio regionale.

IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE
Lo strumento fondamentale del bilancio armonizzato



Il metodo della programmazione è fondamentale all’interno del nuovo bilancio
armonizzato. Ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche, al
fine di garantire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e quello
europeo, tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare
l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa al metodo della
programmazione.

Ai sensi dell’allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, «attraverso l’attività di programmazione, le
amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in
ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità».



La classificazione del programma di governo

Macroarea Principali 
tematiche

Indirizzi 
programmatici

Obiettivi
programmatici Azioni

1. Una Regione moderna che aiuta lo 
sviluppo Riforma ente 5 12 37

2. Una grande regione europea 
dell'innovazione

Sviluppo 
economico 10 17 92

3. Diritto allo studio e alla formazione  per lo 
sviluppo e l’occupazione

Formazione,
lavoro 7 11 53

4. Una Regione che cura e protegge Sanità,
integrazione 4 9 26

5. Una regione sostenibile Ambiente, 
rifiuti 5 13 73

6. Investimenti per un territorio competitivo Infrastrutture, 
mobilità 4 10 79

7. Investimenti per una società unita Casa, sociale, 
diritti 7 20 98

TOTALE 42 92 458





Documento 
strategico di 

programmazione 
(Quinquennale)

DEFR
(Triennale)

Bilancio
(Triennale)

Obiettivi 
Direzioni
(Annuali)

Obiettivi 
Aree

(Annuali)

Risorse proprie

Trasferimenti nazionali

Risorse europee

Cabina di Regia per la programmazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo 
finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive

Risorse Strumenti

Strumenti della programmazione – Cabina di regia programmazione unitaria



Programmazione unitaria delle risorse per gli interventi prioritari di mandato
45 Azioni Cardine



La gestione controllata del bilancio regionale è lo
strumento per garantire un quadro strategico e finanziario
coerente all’interno del quale le politiche regionali possono
attuarsi, 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.

LA GESTIONE CONTROLLATA DEL BILANCIO REGIONALE
Per garantire un quadro strategico e finanziario coerente



Il perno fondamentale attorno a cui ruota la gestione controllata del bilancio regionale è lo schema reticolare
del bilancio, la cui traduzione sintetica è riportata nella “Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019”. Nella nota integrativa, con apposite tabelle esplicative suddivise per struttura
regionale competente, sono anche indicati gli interventi programmati a valere sulle risorse regionali stanziate nel
bilancio 2017-2019.

Lo schema reticolare e le tabelle esplicative rappresentano il quadro finanziario e strategico della Regione
per il bilancio annuale e pluriennale, all’interno del quale sono perseguite le politiche regionali.

Il bilancio della Regione, sia in fase di previsione che in fase di gestione, è guidato dallo schema reticolare, in cui è
esplicitata la corrispondenza tra le entrate e le uscite rispetto ai principali interventi da effettuarsi nel
corso dell’esercizio corrente e degli esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale.

La definizione dello schema reticolare del bilancio, nonché il suo costante monitoraggio
durante l’esercizio finanziario, sono il frutto di un apposito lavoro svolto da più uffici facenti
capo alla direzione competente in materia di bilancio, in cui le scelte politiche
dell’amministrazione e le necessità tecniche della normativa contabile trovano
sintesi e coordinamento.

Lo schema reticolare del bilancio



Nello schema reticolare del bilancio di previsione, la spesa è articolata sulla base dei vincoli di
destinazione delle rispettive fonti di entrata, specificatamente:

a) le entrate tributarie di cui al titolo 1 e le entrate extratributarie di cui al titolo 3, al netto di quelle rinvenienti
dalla sanità e dal fondo nazionale del trasporto pubblico locale, sono destinate al finanziamento delle spese
obbligatorie e di funzionamento;

b) le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 e successive modifiche, sono destinate al finanziamento delle spese correnti relative al servizio
del trasporto pubblico locale ed al pagamento degli oneri finanziari del settore sanitario non riferiti alle
anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

c) le entrate correnti una-tantum sono destinate al finanziamento delle restanti spese correnti non ripetitive,
nonché ad una quota delle spese di investimento;

d) le entrate derivanti dalla alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare sono destinate agli investimenti
e, prioritariamente, al finanziamento della perenzione, intesa come riduzione del debito pregresso;

e) le entrate derivanti dall’accensione del mutuo sono destinate al finanziamento delle spese per investimenti da
impegnare nel corso dell’esercizio finanziario 2016, fermo restando che l’assunzione dell’impegno è
subordinata all’effettiva contrazione del mutuo.



Schema reticolare – Bilancio previsionale 2017
Entrate 2017 Spese 2017

Imposte, tributi e ulteriori libere 2.355.032.203,93 Servizio del debito 734.236.641,47
Servizio del debito (sanità) - 1 84.199.569,00
Fondo esenzione IRPEF 323.918.746,00
Piano di rientro decennale del disavanzo (Art. 9 comma 5 DL78) 65.508.470,30
Personale 287.605.000,00
Organi istituzionali 78.201.000,00
Enti e società 172.931.177,56
Spesa obbligatoria 161.793.288,12
Fondo crediti D.E. 9.326.079,18
Fondi riserva (Parte corrente) 78.205.669,87
Residui perenti (Parte corrente) 15.000.000,00
Cofinanziamento e overbooking FSE 25.221.327,17
Altre correnti 271.262.317,85

Totale parziale 2.307.409.286,52

Svincolo manovra fiscale (extragettito sanità) 704.965.720,00 Servizio del debito (sanità) - 2 348.865.720,00
TPL (quota Regione) 356.100.000,00

Totale parziale 704.965.720,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 3.059.997.923,93 TOTALE SPESE CORRENTI 3.012.375.006,52
(Surplus corrente) 47.622.917,41

Autofinanziamento investimenti (surplus corrente) 47.622.917,41 Fondi riserva (Parte capitale) 17.550.871,83
Cofinanziamento e overbooking FESR 20.438.711,12
Cofinanziamento e overbooking FEASR - 1 8.944.161,90
Cofinanziamento FEAMP 689.172,56

Totale parziale 47.622.917,41

Entrate in c/capitale 300.254.535,56 Cofinanziamento e overbooking FEASR - 2 29.855.838,10
Residui perenti (Parte capitale) - 2 100.000.000,00
Altri investimenti - 1 170.398.697,46

Totale parziale 300.254.535,56

Mutuo per investimenti 250.071.722,71 Altri investimenti - 2 250.071.722,71
Totale parziale 250.071.722,71

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 597.949.175,68 TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI 597.949.175,68

TOTALE ENTRATE 3.610.324.182,20 TOTALE SPESE 3.610.324.182,20



Se alle risorse libere sopra indicate, si aggiungono anche le risorse relative a:
‐ TPL: € 574.577.999,23
‐ BILANCIO SANITARIO: € 10.992.192.789,00
‐ ALTRE PARTITE VINCOLATE: € 1.846.756.602,02

al netto dell’anticipazione di tesoreria e delle partite di giro, nonché degli FPV,
dell’avanzo di amministrazione e dell’utilizzo del fondo anticipaz. liquidità di
cui al DL 35/13 (oltre 7 mln),
IL TOTALE COMPLESSIVO DEL BILANCIO 2017 È PARI A € 17.023.851.572,45



Garantire l’attuazione della 
programmazione + Rispondere alla norma di finanza 

pubblica sul pareggio di bilancio

Definizione di un modello 
organizzativo e gestionale

Cabina di regia per la 
gestione controllata del 

bilancio

Analisi degli impegni di spesa: delibere 
di giunta e determinazioni dirigenziali

Coerenza col disegno 
programmatico

Verifica della copertura 
finanziaria

CONCILIARE OBIETTIVI PROGRAMMATICI E PAREGGIO DI BILANCIO FRENANDO LA SPESA INERZIALE

La Cabina di regia per la gestione controllata del bilancio



Lo schema reticolare del bilancio garantisce la corrispondenza tra le entrate e le uscite del bilancio in sede di
previsione, ma anche in sede di gestione attraverso il costante monitoraggio degli interventi di spesa.
Tale monitoraggio è effettuato dalla Cabina di regia sulla base di precise regole gestionali definite all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento con apposita deliberazione della Giunta regionale e successiva nota del
Segretario generale della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

Con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14 e con la successiva nota del Segretario
generale della Giunta regionale del 30 gennaio 2017, sono state definite le modalità operative relative alla
gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, alla cui competenza è
preposta un’apposita Cabina di regia operativa, composta dal Segretario generale della Giunta regionale e dal
Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio” i quali, per la
relativa operatività, si avvalgono delle strutture competenti in materia, rispettivamente, di programmazione
strategica, armonizzazione delle basi dati e agenda digitale, bilancio, ragioneria, bilancio sanitario e finanza
pubblica.

La Cabina di regia verifica che tutti i provvedimenti che comportano l’assunzione di impegni di
spesa sul bilancio regionale nonché tutte le deliberazioni della Giunta regionale recanti oneri finanziari,
siano predisposti nel rispetto del quadro strategico e finanziario regionale per cui, alla
coerenza delle priorità politico – amministrative, deve necessariamente corrispondere il rispetto dei
principi e delle regole di bilancio (in primis del pareggio di bilancio).



Per ogni atto di spesa è espressamente richiesta, pena la sua non validità, l’indicazione della normativa nazionale
e regionale in materia contabile e la predisposizione del piano finanziario di attuazione dell’intervento ai
sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, nel quale è indicato,
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni.

Nel caso specifico delle deliberazioni di Giunta, dalle quali non possono derivare impegni di spesa ma eventuali
accantonamenti di risorse, la copertura di spesa (“bollinatura” a cura della direzione competente in materia di
bilancio) deve essere chiaramente rappresentata attraverso l’indicazione dei precisi riferimenti di bilancio
(importo, annualità, missione, programma, capitolo, piano dei conti finanziario).

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO PIANO FINANZIARIO 

oggetto M e P
pdc finanz. 
fino al IV 
livello

capitolo anno 2017 anno 2018 anno 2019

mese
importo 
impegno mese

importo 
impegno mese

importo 
impegno

€ € €

mese
importo 

liquidazione mese
importo 

liquidazione mese
importo 

liquidazione

€ € €



La procedura di verifica da parte della Cabina di regia per le determinazioni dirigenziali aventi pagina contabile
o per le deliberazioni della Giunta regionali recanti oneri finanziari, si esplica nel rispetto di una precisa
tempistica settimanale in cui è altresì verificato il rispetto del vincolo di budget.

Le schede di programmazione ed il vincolo di budget

Una volta approvato il bilancio di previsione, ogni struttura regionale persegue le proprie priorità di intervento
nell’ambito del quadro strategico e finanziario della Regione, in base alla rispettiva programmazione di spesa. La
programmazione di spesa sostenibile da parte di ogni singola struttura regionale è rappresentata ad inizio anno in
apposite schede elaborate in coordinamento con la Cabina di regia, dove sono evidenziati gli impegni di spesa che si
intendono adottare. Tali schede di programmazione sono compilate tenendo conto del vincolo di budget stabilito per
ogni capitolo di spesa, necessario a garantire l’armonizzazione delle politiche regionali con il quadro finanziario e
strategico (definito in base allo schema reticolare del bilancio).

A fronte di uno stanziamento complessivo stabilito nel bilancio di previsione per ogni singolo capitolo di spesa, la
corrispondente utilizzazione (budget) è calmierata nel corso della gestione sulla base dell’andamento
delle entrate, in modo da consentire un puntuale monitoraggio e coordinamento della spesa da parte della Cabina di
regia. La definizione del budget per ogni singolo intervento di spesa non riguarda i capitoli di spesa finanziati da
assegnazioni statali, i capitoli relativi a programmi comunitari e i capitoli finanziati dalle risorse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione 2014-2020, rispetto ai quali la facoltà di impegnare è stata pienamente consentita alle strutture regionali
competenti.



Cabina di regia gestione controllata bilancio – Scheda di valutazione



Il regolamento di contabilità regionale

L’Amministrazione regionale, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dell’art. 3 della l.r. n.
25/2001, sta procedendo all’adozione di un apposito regolamento regionale al fine di disciplinare, in tempi brevi, i profili
più urgenti dell’ordinamento contabile regionale. All’interno del regolamento predetto, il Capo IV è dedicato alla
gestione controllata del bilancio regionale, dal quale, di seguito, è estrapolato l’articolo relativo alla cabina di regia ed i
richiami agli altri articoli in esso citati.

Art. 28
(Cabina di regia)

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte
della Regione, è istituita una Cabina di regia di cui fanno parte il Segretario generale della Regione, il Direttore regionale competente in materia di bilancio e
gli altri soggetti eventualmente individuati con atto di organizzazione del Segretario generale.
2. La Cabina di regia verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio con specifico riferimento a:
a) la fattibilità economico-finanziaria;
b) la congruenza con il documento strategico di programmazione di cui all’articolo 4* e con il quadro strategico e finanziario di programmazione di cui
all’articolo 7*;
c) la permanenza degli equilibri di bilancio della Regione;
d) il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente.
3. Gli esiti delle deliberazioni della Cabina di regia sono tempestivamente trasmessi all’Assessore competente in materia di bilancio, che provvede
periodicamente a darne comunicazione al Presidente della Regione.
4. La Cabina di regia con cadenza semestrale, entro il 30 gennaio ed entro il 30 giugno, trasmette a ciascuna Direzione e Agenzia regionale il prospetto del
budget ad esse attribuito per ciascun capitolo di spesa, con la sola esclusione di quelli concernenti le spese a carattere vincolato, elaborato in funzione
dell’ultimo aggiornamento disponibile delle previsioni di accertamento delle entrate nell’esercizio in corso e che tiene conto della capacità di assorbimento
delle risorse disponibili attribuita con la classificazione dei capitoli di bilancio di cui all’art 13*, comma 4.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione del budget di cui al comma 4, ciascuna Direzione e Agenzia regionale trasmette alla Cabina di regia una scheda di
programmazione, redatta nel rispetto del budget attribuito, recante con l’indicazione puntuale delle esigenze concernenti:
a) la conferma degli impegni pluriennali già registrati sul bilancio di esercizio in corso;
b) la conferma degli impegni reiscritti dagli esercizi precedenti e coperti da Fondo pluriennale vincolato o da Avanzo di amministrazione;
c) l’assunzione di nuovi impegni;
d) la reiscrizione in competenza di residui perenti.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità funzionamento della Cabina di regia e le procedure di raccordo con le strutture
regionali interessate nella gestione del bilancio.



Disavanzo finanziario 
CONSOLIDATO al 

31.12.2016 
3,3 MLD€

Tempo medio di 
pagamento 
fornitori
30 giorni

Tempo medio di 
pagamento 

fornitori sanità
60 giorni

Partecipazioni 
societarie dirette 6

Disavanzo sanità 
2016

136 ML€

PAREGGIO DI 
BILANCIO

(GIA’ DAL 2015)

LA GESTIONE CONTROLLATA DEL BILANCIO REGIONALE
Per garantire un quadro strategico e finanziario coerente



 SDA Univ Bocconi Milano  ‐ Le Regioni a confronto    2001 
 Conferenza Direttori Finanze Cantoni Confederazione Elevetica – Impatto perequazione 

finanziaria e politiche di debt management , «freno al disavanzo» armonizzazione 
contabile – DEF Canton Ticino 2016 

 Accademia Europea Bolzano EURAC Bolzano  ‐ Confronto tra Regioni e Province 
autonome ( Bolzano , Trento, Valle d Aosta e Friuli Venezia Giulia ) IT con Provincia 
Tirolo AT e Land Baviera DE  2016  Vergleichende Analyse der Organisation 
ausgewählter Landtags‐ und Regionalratsverwaltungen 

IL BENCHMARKING DELLE ESPERIENZE DELLE REGIONI 
ITALIA ED EUROPA … un lungo percorso ……. 



LE REGIONI A CONFRONTO
Ruolo e strategia di sviluppo delle Regioni tra federalismo e coordinamento strategico

del terziario pubblico regionale
M. Meneguzzo SDA Bocconi

 Individuare le sfide per il futuro Governance, strategia di sviluppo e 
modernizzazione del terziario pubblico ; 

 Benchmarking e confronto tra esperienze in atto : nodi critici e valorizzare 
prassi e conoscenza accumulate ( Regione Lombardia programmazione 

regionaleper progetti strategici  1996; Regione Emilia Romagna Agenda per la 
modernizzazione 1999;  Regione Basilicata 1996 integrazione politiche 

regionali e politiche comunitarie ‐ Spagna, Basilicata, Irlanda 
 Le Regioni del futuro (www.oecd.org/puma ‐ government for the future) 
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Pianificazione finanziaria cantonale 
e confronto intercantonale dei risultati ‐ P2016 ‐

Strumenti a livello politico

 Piano direttore, rapporto sugli indirizzi (lungo termine)  Tiiino 2020  e  Linee direttive e piano 
finanziario (medio termine quadriennale ) 

Strumenti a livello tecnico

 Piano finanziario degli investimenti (8 anni)  ;  Piano finanziario della gestione corrente (4 
anni) e Preventivi annuali (1 anno)



Verifica dei diversi modelli di revisione periodica della spesa ( 
Spending review UK  RGPP revisione generale politiche pubbliche . 
Governo centrale FR Schuldenbremse Governo Federale e e Lander 
DE 

Cabina di Regia interviene non semplicemente su verifica di budget e 
degli  impegni e progressivamente introduce modalità di revisione 
periodica della spesa programmata sostenibile in relazione alla 
evoluzione delle entrate (triplice bilancio, cash limits ) 

Le sfide future  
Collegamento tra gestione controllata del bilancio e 
revisione periodica della spesa (spending review) 



Le sfide future  
Gestione controllata del  bilancio,  politiche di debt
management e modalità innovative di finanziamento

Crescente interesse  da parte delle Regioni verso le politiche di debt Management ( su 
indebitamento a medio lungo termine e su operazioni di cartolarizzazione, leasing e 
sale back, operazioni sui derivati)  in funzione di recupero di risorse finanziarie e 
ampliamento dei margini di spesa .

La Cabina di Regia può quindi collegare le politiche attive sul debito alla gestione 
controllata per individuare :
‐ Ambiti di intervento in cui rafforzare la programmazione sostenibile della spesa; 
‐ Ambiti in cui le risorse recuperate possono essere utilizzate come leva per la 

attivazione di PPP – partenariati pubblico privato  ‐ (effetto leva piano Juncker)  , 
operazioni di finanza sociale – Social impact bond – progetto ALPSIB FESR 2014 2020 
Finpiemonte



ADDENDUM
Sintesi del processo di pianificazione, programmazione e controllo delle 
politiche regionali



MARZO 2013
Programma di governo

AGOSTO 2013
DIRETTIVA 4/2013 ‐ Istituzione 
cabina di regia per l'attuazione 
delle politiche regionali ed 
europee

OTTOBRE 2013
DSP – Documento strategico di 
programmazione 2014‐2018

DICEMBRE 2013
DEFR – Documento di economia e 
finanza regionale 2014‐2016

APRILE 2014
DELIBERA 2/2014 ‐ Linee di 
indirizzo per un uso efficiente 
delle risorse destinate allo 
sviluppo 2014‐2020

LUGLIO 2014
Con l’Europa il Lazio cambia e 
riparte. 45 progetti per lo 
sviluppo, il lavoro e la coesione 
sociale

LUGLIO 2014
DGR 479/2014 ‐ Adozione 
unitaria delle proposte di P.O. 
Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 
2014‐2020

OTTOBRE 2014
DGR 664/2014 – Piano della 
performance 2014‐2016

DICEMBRE 2014
DEFR – Documento di economia e 
finanza regionale 2015‐2017

DICEMBRE 2014
Decisione CE di approvazione del 
POR FSE 2014‐2020

GENNAIO 2015
DGR 24/2015 – Gestione 
controllata del bilancio 2015‐
2017

FEBBRAIO 2015
Decisione CE di approvazione del 
POR FESR 2014‐2020

FEBBRAIO 2015
DGR 66/2015 – Piano della 
performance 2015‐2017

APRILE 2015
DIRETTIVA 2/2015 ‐
Aggiornamento direttiva 4/2013

NOVEMBRE 2015
Decisione CE di approvazione del 
PSR FEASR 2014‐2020

DICEMBRE 2015
DEFR – Documento di economia e 
finanza regionale 2016‐2018

FEBBRAIO 2016
DGR 24/2015 – Gestione 
controllata del bilancio 2015‐
2017

MAGGIO 2016
Intesa istituzionale di programma 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Regione Lazio

GIUGNO 2016
DGR 305/2016 – Piano della 
performance 2016‐2018

DICEMBRE 2016
DEFR – Documento di economia e 
finanza regionale 2017‐2019

FEBBRAIO 2017
Piano della performance 2017‐
2019

Le tappe fondamentali del percorso di pianificazione e programmazione unitaria 2013‐2017




