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RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE
R e l a z i o n e:
La legge 190/2014 - legge di stabilità 2015 - fissa in circa 5,3 mld di euro,
a decorrere dal 2015 e fino al 2018, l'ammontare dell'ulteriore contributo al
contenimento della spesa pubblica a carico del sistema regionale nel suo
complesso (contributo che si va ad aggiungere ai circa 4,5 mld di euro già posti a
carico del sistema regionale medesimo a far data dal 2010). Della somma
complessiva sopra menzionata, circa 415 mln di euro per anno ricadono sul
bilancio della Regione del Veneto, in parte come tagli a trasferimenti statali
(presumibilmente per circa 300 mln di euro), in parte come riduzione di entrate
correnti a libera destinazione.
Per far fronte alla parte di tagli riguardanti questa seconda area, pur non
condividendo l'impostazione governativa generale che sta facendo ricadere sulle
Regioni un peso dei sacrifici della capacità di spesa ampiamente più che
proporzionale rispetto all'incidenza totale della spesa regionale sul totale della
spesa pubblica italiana (tagli alla spesa regionale pari al 38,5 per cento, a fronte
di un peso della stessa spesa sul totale spesa PA, pari al 4,5 per cento), pur
tuttavia, tenendo conto di come le Regioni siano tenute a comunicare al Governo
le voci di spesa su cui far gravare tali tagli entro il 15 settembre 2015, si rende
necessario cominciare ad attivare da subito sul bilancio previsionale regionale
2015 e pluriennale 2016 - 2017, misure correttive delle poste di bilancio
approvate con la legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 "Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017", finalizzate alla creazione
di un fondo per la copertura dei tagli in argomento.
In quest'ottica si inquadra il presente progetto di legge che, oltre a creare
materialmente tale fondo, individua un primo ammontare di risorse da
accantonare al medesimo, rinvenendole in parte dalla soppressione di alcuni
articoli di spesa inseriti nella legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di
stabilità regionale per l'esercizio 2015", in parte dalla riduzione di alcune poste
del bilancio, che, rispondendo a corretti criteri di prudenzialità, erano state
inizialmente stanziate per un ammontare che si sta in realtà rivelando superiore a
quanto effettivamente richiesto dall'evoluzione dei trend economico-finanziari.
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RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA REGIONALE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di contribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica disposti a carico delle Regioni a statuto ordinario dall’articolo 1,
comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” in conformità all’intesa tra
Governo , Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito
all’attuazione della legge 190/2014, n. 37/CSR del 26 febbraio 2015, sono
adottate le misure di razionalizzazione della spesa regionale indicate dalla
presente legge.
Art. 2 - Abrogazioni.
1. Gli articoli 6, 68 e 70 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di
stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono abrogati.
Art. 3 - Interventi pluriennali.
1. Le autorizzazioni di spesa allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” (capitolo U/100927), di cui
all’articolo 25 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2007”, finanziate mediante contrazione di prestiti nella
forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite
dalla legislazione vigente, sono azzerate contestualmente alle correlate entrate
allocate nell’upb E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio”
(capitolo E/009610) dell’esercizio 2017 del bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 4 - Rideterminazione ricorso ad indebitamento.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”,
le parole: « euro 136.439.405,00» sono sostituite dalle seguenti: « euro
101.450.000,00».
2. Al comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017”,
le parole: “euro 116.368.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro
114.658.000,00”.
Art. 5 - Costituzione fondo accantonamento.
1. Nel bilancio di previsione, con stanziamento in ciascun esercizio 2015,
2016 e 2017, è iscritto l’“Accantonamento volto ad assicurare il contributo a
carico delle regioni a statuto ordinario previsto dalla normativa nazionale di
finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 398 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015)” (upb U0261 “Altri fondi e accantonamenti - parte
corrente”).
2. L’utilizzo dell’accantonamento di cui al comma 1, è finalizzato ad
assicurare il contributo a carico della Regione del Veneto come previsto dalla
normativa nazionale di finanza pubblica per gli anni 2015, 2016 e 2017 salvo
eventuale rideterminazione in riduzione rispetto a quanto già fissato in sede di
intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano n.
37/CSR del 26 febbraio 2015.
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Art. 6 - Variazioni di bilancio.
1. Al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 viene applicata la
seguente variazione degli stanziamenti di competenza dell’entrata e della spesa:
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