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Il bilancio di previsione 2016, predisposto dalla Giunta Regionale si compone di sette 

articoli e numerosi allegati. 

Presentato con un notevole ritardo rispetto agli annunci e pure alle ultime annualità. 

Indichiamo per macro aree (missioni regionali)  il confronto con  il bilancio di 

previsione 2015 e alcune indicazioni e valutazioni CGIL. 

Il Bilancio è stato costruito  in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che 

prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili con l’affiancamento della contabilità 

economico patrimoniale alla contabilità finanziaria. Ciò rende più complicato il 

raffronto con il 2015. 

Di certo aiuterebbe non poco se in tempi celeri ci fosse fornito il dettaglio delle spese 

per missioni, anziché l’attuale aggregato. 

il confronto con le  Parti sociali, e con Confederazioni sindacali in primis, sulle scelte 

fondamentali di investimento e tutela sociale che vengono  assunte con lo strumento  

del “bilancio”, dovrebbe costituire l’appuntamento principe di fine anno 

dell’Amministrazione Regionale,  modificando l’attuale prassi che non va al di là del 

rito dell’audizione formale. 

Per l’anno 2016 si ipotizza: 

Voce Importi in euro Note confronto 2015 
Entrata x competenza 17.476.562.331,2  
Entrata x cassa 21.668.673.636,55  
Impegni di spesa 
autorizzati 

17.476.562.331,12  

Pagamenti previsti 21.668.673.636,55  
Mutui 2016 autorizzati 99.800.000  
Mutui precedenti 
31.12.2015 

2.039.377.464,92 Mutui max 30 anni e a tasso non 
superiore al 5% annuo ( 1) 

Mutui complessivi 2016 2.139.177.464,92  

Ammortamento anno 2016 89.348.000  

Indebitamento spesa 
investimenti 

42.000.000 Ammortamento annuo €.1.753.000 

Fondo copertura 
reiscrizioni vincolate 
cancellate riaccertamento 
straordinario 2015 

15.000.000 + 5.000.000 
(art.6) 

 

Risultato di 
amministrazione presunto 
al 31 dicembre 2015 

- 864.257.007,20  

1. Vale questo vincolo per mutui, prestiti, e qualsiasi prodotto finanziario. 

Entrate riduzione anno 2016. 

Voce Importi in euro Note confronto 2015 
Legge di stabilità 2015 3.452 .000.000 Contributo delle Regioni a statuto 

ordinario per il patto di stabilità 



interno. 

Legge 78/2015 2.000.000.000 Riduzione finanziamento SSN, 
mancata applicazione Patto della 
Salute anno 2011. 

Legge di stabilità 2016 1.783.000.000 Riduzione finanziamento SSN 
concorso al patto di stabilità interno. 
(1) 

Legge di stabilità 2016 (2) 1.452.000.000 Contributo miglioramento saldi 
finanza pubblica. In base ad accordo 
2015 per il Veneto vale la riduzione 
103 milioni di euro 

Decreto 66/2014 750.000.000 Riduzione trasferimenti coperta nel 
biennio 2014 - 2015 con fondi FAS 
FESR. Per il Veneto la riduzione vale 
50 milioni di euro. 

1. Per il Veneto le riduzione finanziamento SSR ( prime tre voci) valgono 300 milioni di euro ( stime in attesa 

accordo tra le Regioni previsto a febbraio 2016 per criteri riparto fondo SSN). 

2. Sospeso per l’anno 2016 il possibile aumento della pressione tributaria regionale ad eccezione delle Regioni 

impegnate in piani di rientro del debito sanitario. 

Entrate tributarie a libera destinazione di spesa ( principali voci) ( 1) 

Voce Importi in euro Note confronto 2015 
Tassa automobilistica 626.000.000 Obiettivo 41 milioni di euro di 

recupero evasione. 

Addizionale accisa gas 40.000.000  

IRAP quota manovra 
regionale non vincolata a 
SSN 

32.000.000  

 IRAP ex fondo perequativo 22.200.000 Sino al 2012 serviva in misura 
prevalente ( 15 ml) per TPL poi 
azzerato l’uso con la creazione del 
FNT. 

Lotta alla evasione fiscale 
IRAP e addizionale Irpef 

80.200.000  

Iva quote 
compartecipazione no SSN 

37.600.000  

1. Totale risorse stimate a disposizione 943 milioni di euro. 

Le spese si prestano a numerose valutazioni. 

Le controllate e partecipate.  Non sono ancora disponibili i bilanci consuntivi 2015, 

ma il ritardo con cui si procede al riordino delle società controllate e partecipate, fa 

prevedere la necessità di accantonamenti di risorse (esercizio 2016) per fare fronte 

alle perdite. La regione Veneto ipotizza di usare le risorse dell’assestamento del 

bilancio 2016 per fare fronte a spese potenziali. La Regione cita già le società liquidate 

o dismesse (Collegio Valmarana Morosini, Rovigo Expo Spa, Veneto Nanotech). Per 

quanto riguarda l’immobiliare Marco Polo Srl si coprono le perdite con l’uso delle 

riserve patrimoniali. Le  poste inserite in bilancio sono di €.185.397,81 riguardante 

Veneto Innovazione Srl e di €.1.764.967,50 (nel caso di perdita annua di 

7.059.070,00)riguardante Veneto Acque Spa ( società SPL a rilevanza economica). Il 

fondo perdite accantonato a destinazione vincolata è di €.1.951.000. 

Il  bilancio consolidato è stato rinviato al 2016 e questo fa ritenere che sia necessario  

rafforzare gli strumenti di monitoraggio e controllo sulle 32 società controllate e sulle 

16 società partecipate della Regione Veneto. 



Crediti di dubbia esigibilità. La regione ha disposto la costituzione di un fondo 

apposito allo scopo. Ai dirigenti della Regione è stato chiesto di svolgere una accurata 

analisi dei crediti del quinquennio, iscritti a bilancio, con la assunzione diretta di 

responsabilità sulla gestione “crediti/debiti” riguardante il centro di 

responsabilità/spesa gestito. Il fondo CDE è stato fissato dopo la fase ricognitiva a 

€.15.178.000 per fare fronte nell’anno a eventuali crediti “radiati”. 

Rischi legali. La Regione ha costituito un fondo per pagare eventuali obbligazioni o 

soccombenze relative ai tanti giudizi e contenziosi aperti. Non è disponibile una esatta 

indicazione quantitativa del contenzioso esistente. Inoltre c’è stata in questo ultimo 

periodo una crescita del contenzioso “qualitativo” nei confronti dello Stato centrale. 

Abbiamo ripetutamente insistito in questi anni sulla necessità di leale collaborazione 

tra livelli statuali in luogo di un continuo stilicidio di tensioni relative alla legislazione 

“concorrente”. La Regione Lombardia, nonostante la stessa maggioranza partitica del 

Veneto, ha scelto da tempo una diversa modalità di rapporto funzionale con il Governo 

che produce effetti immediati senz’altro più positivi per la popolazione amministrata. 

Riteniamo che la Riforma Boschi del titolo V° della Costituzione Italiana intervenga per 

la semplificazione delle ragioni di legislazione concorrente, con l’accrescimento di 

poteri del Governo centrale. Nell’attesa dell’esito del referendum costituzionale è 

rimessa ai soggetti politici e sociali una valutazione di convenienza formale e 

sostanziale  sulla modalità migliore per rappresentare interessi regionali rilevanti.  

Rischi pagamento debito BEI vs Veneto Acque Spa. La Regione ha accantonato a 

titolo di garanzia per il debito contratto da Veneto Acque Spa verso la BEI l’importo di 

€.3.746.626,00. Si tratta del valore delle due rate semestrali da restituire alla Banca 

Europea degli investimenti. 

La valutazione delle tante società controllate, fatta il 19 novembre 2015 in occasione 

del giudizio di parifica Bilancio 2014 della Corte dei Conti, sono un campanello 

d’allarme sulla tenuta complessiva del sistema “partecipate” e della capacità di 

generare attività e reddito del bilancio della Regione Veneto. Rinnoviamo l’esigenza di 

un costante e attento esame di tutte le società controllate e della missione che deve 

essere aggiornata trattandosi di società a grande valenza sociale. 

La messa a disposizione di oltre 1,1 miliardi di euro (legge di stabilità 2016)di risorse 

regionali, in precedenza bloccate, per pagamenti a terzi creditori della Regione 

permette di ridurre l’attuale indebitamento e di mettere in circolazione una massa 

significativa di liquidità. Da un lato questo permette una sensibile riduzione dei residui 

passivi e dall’altro la messa a disposizione della  Regionale di una importante risorsa il 

cui utilizzo va valutato attentamente. 

Vogliamo segnalare alcuni criteri  per noi prioritari: 

• Il pagamento di crediti di enti e strutture che svolgono una importante 

funzione sociale al servizio di soggetti svantaggiati per favorire processi di 

dignità e inclusione. 



• Il pagamento di crediti che favoriscano la ripresa economica e che sono in 

grado di avviare processi virtuosi ad elevata intensità occupazionale.  

Le quote accantonate(1): 

Voce Importi in euro Nota confronto 2015 
Anticipazioni liquidità 1.571.298.729,65 Si tratta di risorse statali riconosciute 

alle Regioni a statuto ordinario nel 
biennio 2013- 2014. La regione 
Veneto ha restituito sinora la rata 
2014 ( rate trentennali). 

Fondo crediti dubbia 
esigibilità FCDE 

47.816.192,16 Quota accantonata a seguito 
riaccertamento straordinario residui 
al 31 dicembre 2015. 

Fondo copertura residui 
radiati 

118.303.449,32 Quota per residui passivi radiati al 31 
dicembre 2015 

Fondo garanzia fideiussioni 
operazioni credito 

 2.210.000,00  

Fondo rischi legali 6.414.757,36  

Fondo rischi escussioni 1.402.000,00 Garanzia rilasciata a Veneto Acque 
Spa 

Fondo regolazioni 
finanziarie maggiori 
entrate 

261.000.000 Tassa automobilistica maggiori 
entrate nette da restituire allo Stato 

1.  Totale accantonato €.2.008.445.128,49 

Le quote vincolate ( 1): 

Voce Importi in euro Nota confronto 2015 
Trasferimenti 789.692.356,22 La quota più rilevante è il fondo 

nazionale trasporti. 

Vincoli da leggi e principi 
contabili 

30.512.369,01  

Vincoli attribuiti dalla 
Regione 

17.569.333,65 Si tratta di entrate non ricorrenti da 
qui la decisione del vincolo annuo. 

1. Totale vincolati €.837.774.058,88 

Le fideiussioni (1): 

Voce Importo in euro Nota confronto 2015 
Settore agricoltura  2.326.535,04 Si tratta di garanzia su mutui agrari 

attività distillerie e stalle  

Veneto Acque 88.000.000 BEI su investimenti attività. 

1. Totale fideiussioni €.90.326.535,04 

I presti obbligazionari (i derivati). 

Gli impegni finanziari della Regione Veneto hanno una serie di contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata. L’attenzione necessariamente si è concentrata sui due collar di 

tasso di interesse, contratti nel 2006 in relazione a prestiti obbligazionari “ Regione 

del Veneto 2003” e “Regione del veneto 2005”. Alla Regione è garantito un tasso di 

interesse da corrispondere oscillante tra un minimo ( floor) e un massimo ( cap) 

prestabiliti. Gli strumenti hanno date di scadenza rispettivamente 30 giugno 2036 e 

30 giugno 2026 coincidenti con i prestiti accordati. 



Al primo semestre 2016 il tasso è 0,0430% e il nozionale è rispettivamente di 

€.112.552.500,00 e €.133.004.000,00.  

Come  CGIL riteniamo  sia necessario che la Regione svolga con la massima 

tempestività una riconsiderazione delle scelte finanziarie fatte in passato che si 

rilevano particolarmente onerose per le casse regionali e una  valutazione sulla 

possibilità di rinegoziazione o chiusura di questi strumenti finanziari.  

Titoli fondamentali entrate 

Voce Competenza Cassa Nota illustrativa + 
confronto con  
bilancio 2015 

Tributi, contributi, 
fondi perequativi 

9.260.163.300,00 12.685.309.935,08 Si tratta principalmente dei 
tributi destinati al 
finanziamento del SSR. 
Entrambe le voci sono in 
aumento rispetto al 2015 ( 
circa 100 milioni la 
competenza; 332 milioni la 
cassa) 

Trasferimenti 675.386.844,56 1.131.488.544,56 Si tratta principalmente dei 
trasferimenti correnti dello 
Stato, UE, e in misura 
minore dalla imprese. 
Rispetto al 2015 sono 198 
milioni in meno sulla 
competenza e 300 milioni 
in più sulla cassa. 

Extratributarie 404.700.472,39 449.670.072,39 Si tratta principalmente di 
vendita di beni e servizi ( 
es. tickets sanitari). 
Rispetto al 2015 sono 24 
milioni in più sulla 
competenza e 36 milioni in 
più sulla cassa. 

Conto capitale 601.963.905,00 1.205.279.105,00 Si tratta principalmente di 
contributi agli investimenti. 
Rispetto al 2015 sono 122 
milioni in più per 
competenza e 380 milioni 
in meno per cassa. 

Riduzione attività 
finanziarie 

200.971.614,60 301.259.814,60 Si tratta di operazioni 
finanziarie e riscossione di 
crediti. Rispetto al 2015 
sono 24 milioni in meno 
per competenza e 300 
milioni in meno per cassa. 

Accensione prestiti 2.181.177.464,92 2.181.177.464,92 Si tratta di mutui a lungo 
termine per pagare il 
debito pubblico. 

Conto terzi e partite 
di giro 

2.580.900.000,00 2.714.488.700,00  

Totale generale 17.476.562.331,12 21.668.673.636,55 I residui presunti al 31 
dicembre 2015 ammontano 
a €. 4.763.410.035,08. 
Erano €.5.974.109.000,00 
al 31 dicembre 2014. 

 

Il confronto sulle previsioni di competenza 2015 -2016 ci dà un complessivo di 

maggiori entrate per circa 132 milioni di euro, che corrisponde alle manovre 

finanziarie di questi anni e comprende anche alcune azioni di recupero regionale. Si 

tratta di un incremento dello  0,7% delle risorse in entrata per competenza. Una 



particolare attenzione alle manovre di indebitamento e di investimento, fermo 

restando la riduzione delle risorse libere della Regione Veneto. 

Complessivamente la previsione per cassa prevede  maggiori entrate per 2.139 milioni 

di euro,  frutto di un insieme di interventi. 

La differenza in diminuzione nel biennio 2014 - 2015 dei residui presunti, da 5.974 

milioni di euro a 4.763 milioni di euro è un elemento da tenere in debita 

considerazione, sicuramente deriva anche dall’applicazione delle nuove regole di 

composizione del bilancio, e quindi è un’operazione di maggiore trasparenza rispetto 

alle poste patrimoniali, ma contemporaneamente evidenzia una minore attesa di 

incassare crediti.  

 

Titoli fondamentali uscite 

Voce Competenza Cassa Nota + confronto 
2015 

Spese correnti 10.094.469.603,25 12.419.049.903,25  
Spese conto 
capitale 

779.057.808,37 2.122.318.808,37  

Incremento attività 
finanziarie 

204.496.626,00 264.391.326,00  

Rimborso prestiti 1.640.006.990,77 107.162.098,93  
Conto terzi e partite 
di giro 

2.580.900.000,00 6.755.751.500,00  

Totale generale 17.476.562.331,12 21.668.673.636,55 I residui presunti al 31 
dicembre 2015 ammontano 
a €. 7.902.587.500,00 

 

I residui passivi di 7.902 milioni di euro al 31 dicembre 2015 danno con immediatezza  

contezza del peso e dello squilibrio tra residui passivi e attivi ( differenziale di 3.139 

milioni di euro). La regione è chiamata ad operare per ripristinare il fondamentale 

equilibrio patrimoniale per generare spesa produttiva e investimenti. vERIF 

 

La spesa per macro aree ( missioni). 

Voce Competenza 
 
Cassa 

Nota illustrativa 
voci principali fatte 
su spesa x cassa 
anno 2016 

Confronto con 
bilancio di 
previsione 2015 (1) 

Servizi istituzionali, 
generali, di 
gestione. 

542.449.323,65 
 
617.230.023,65 

Organi istituzionali incidono 
per 56 milioni;231 milioni 
gestione attività 
finanziaria; 64 milioni 
gestione servizi fiscali; 26 
milioni i servizi statistici; 
152 milioni le risorse 
umane regionali. 

La GRV ha raggruppato tre 
funzioni tenute distinte 
sino al 2015. Non è 
automatico e facile 
estrapolare dal bilancio 
2015 l’’attività finanziaria e 
la gestione dei servizi 
fiscali. Non è altresì 
semplice considerare 
l’attribuzione dei servizi 
statistici in quanto sino al 



2015 si tenevano unite le 
risorse umane e 
strumentali. La 
competenza 2015 degli 
organi e relazioni 
istituzionali era di 75,5 
milioni di euro mentre 80 
milioni la spesa per cassa. 
Le risorse umane e 
strumentali fissate a 223 
milioni spesa per 
competenza e 231 milioni 
spesa per cassa anno 
2015. 

Ordine pubblico e 
sicurezza 

1.600.000,00 
 
13.239.200,00 

Si tratta di spese 
soprattutto in conto 
capitale per la sicurezza 
urbana. 

La spesa per competenza 
nel previsionale del 2015 
era di €. 60.000 ora balza 
a 1,6 milioni di euro; la 
spesa per cassa cresce di 
10,2 milioni di euro. 

Istruzione e diritto 
allo studio 

53.282.730,81 
 
147.062.930,81 

Istruzione non universitaria 
32 milioni; edilizia 
scolastica 58 milioni; 
istruzione universitaria 50 
milioni; diritto allo studio 
4,9 milioni. 

Nel 2015 il capitolo era 
“istruzione e formazione” 
per 192 milioni di euro di 
spesa per competenza e 
178 milioni per cassa. Vedi 
quindi la scheda anno 2016 
“Lavoro” e l’incremento di 
valore e peso specifico 
della formazione 
professionale. 

Tutela e 
valorizzazione beni 
e attività culturali 

38.303.525,41 
 
80.057.625,41 

Beni storici 21,7 milioni; 
attività culturali 23 milioni; 
spesa in conto capitale per 
i beni e attività 35 milioni; 

La spesa per competenza è 
aumentata per 8,7 milioni 
di euro; incrementata la 
spesa per cassa di 63,7 
milioni di euro. 

Politiche giovanili, 
sport, tempo libero 

1.590.000,00 
25.520.500,00 

Attività sportive 23 milioni; 
giovani 2,3 milioni. 

Ridotta la competenza per  
€.115.000; incremento 
della spesa per cassa di 
19,1 milioni di euro. 

Turismo 16.740.550,00 
26.879.650,00 

Spesa corrente sostegno 
attività turistiche 25,7 
milioni di euro; politiche 
turistiche 1,2 milioni di 
euro. 

Incrementata la spesa sia 
per competenza ( 2,8 
milioni) sia per cassa (13,7 
milioni di euro). 

Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa 

16.208.731,96 
 
171.944.931,96 

Spesa in conto capitale per 
assetto del territorio 67 
milioni; spesa in conto 
capitale per edilizia 
pubblica abitativa 104 
milioni; 

Interventi per abitazioni 68 
milioni per competenza e 
52,7 milioni per cassa; 
edilizia speciale pubblica 
61,7 competenza e  36 
milioni per cassa; 

Sviluppo sostenibile 
tutela del territorio 
e ambiente 

96.843.433,20 
 
404.183.133,20 

Difesa del suolo spesa in 
conto capitale 100 milioni; 
tutela territoriale 65 
milioni; rifiuti 12,5 milioni; 
servizio idrico integrato 48 
milioni; aree protette 70 
milioni; montagna e piccoli 
comuni 6,7 milioni; qualità 
dell’aria 33 milioni; 
ambiente 66,6 milioni. 

Tutela del territorio 156 
milioni per competenza e 
64,7 per cassa; politiche 
per l’ecologia 41 milioni per 
competenza e 33 milioni 
per cassa; salvaguardia 
laguna di Venezia 290 
milioni per competenza e 
29,4 milioni per cassa; 
ciclo integrato delle acque 
40,4 milioni per 
competenza e 16,5 per 
cassa. 

Trasporti e diritto 
alla mobilità 

832.482.195,84 
1.281.029.895,84 

Trasporto ferroviario 119 
milioni; TPL 585 milioni ( 
416 di 
competenza);trasporto 
fluviale e marittimo 7,3 
milioni; altre modalità 2,2 
milioni; viabilità 524 
milioni; diritto alla mobilità 
42,5 milioni. 

Ridotta di 8,5 milioni di 
euro la spesa per 
competenza. Nel mentre la 
previsione di spesa per 
cassa è maggiore di 504 
milioni di euro.  



Soccorso civile 36.210.215,18 
59.708.715,18 

Protezione civile 10 milioni; 
calamità naturali 49 
milioni. 

Ridotta la competenza di 
6,9 milioni di euro 
nonostante la nuova 
costituzione del fondo 
calamità naturali di 20 
milioni; previsioni di cassa 
maggiori per 42 milioni di 
euro. 

Diritti e politiche 
sociali, famiglia 

39.603.705,08 
254.585.605,08 

Infanzia, asili nido 87 
milioni; disabili 44,7 
milioni; anziani 74,1; 
esclusione sociale 6,5 
milioni; famiglia 5,3 
milioni; diritto alla casa 4,4 
milioni; servizi socio 
sanitari 29 milioni; 
cooperazione 3 milioni. 

La spesa per competenza 
anno 2015 per gli 
interventi sociali era di 838 
milioni di euro e quella per 
cassa di 919 milioni di 
euro. Logico ritenere che la 
nuova classificazione del 
bilancio abbia spostato 
poste riguardanti il socio 
sanitario (vedi la maggiore 
competenza della tutela 
della salute). 

Tutela della salute 8.989.303.466,26 
10.409.791.266,26 

Lea SSR 9.690 milioni; 
SSR finanziamento 
aggiuntivo per copertura 
squilibrio bilancio 142,7 
milioni; ripiano disavanzo 
sanitario esercizi pregressi 
89,3 milioni; investimenti 
sanitari 324 milioni; 
restituzione maggiori gettiti 
SSN 23,5 milioni; altre 
spese correnti 139 milioni. 

La spesa per competenza 
dispone di 800 milioni di 
euro in più; la spesa per 
cassa di 2.241 milioni di 
euro in più della previsione 
2015. La valutazione 
accorpata salute – sociale 
ci fa ritenere che il capitolo 
sociale non è stato toccato. 

Sviluppo economico 
e competitività 

21.184.719,00 
85.478.319,00 

Industria, PMI, artigianato 
28, 3 milioni; commercio 
13,3 milioni; ricerca e 
innovazione 30 milioni; reti 
e servizi di pubblica utilità 
6,4 milioni; sviluppo 
economico 7,3 milioni 

Sviluppo sistema 
produttivo e PMI 45,5 
milioni competenza e 36,4 
milioni per cassa anno 
2015; commercio 8,8 
milioni competenza e 6,9 
per cassa; commercio 
estero e promozione 
economica e fieristica 2,3 
milioni per competenza e 
3,1 milioni per cassa. 

Politiche per il 
lavoro, formazione 
professionale 

201.446.661,39 
309.366.461,39 

Mercato del lavoro 16 
milioni; formazione 
professionale 189 milioni; 
sostegno all’occupazione 
65 milioni; politiche lavoro 
39 milioni. 

Nel 2015 la formazione 
professionale era trattata 
dal centro di costo 
istruzione. Nel 2015 la 
missione lavoro aveva 
assegnato 66,3 milioni di 
euro per competenza e 
24,6 per cassa. 

Agricoltura, pesca,  
politiche 
agroalimentari. 

69.039.456,80 
 
146.395.556,80 

Settore agricolo e agro 
alimentare 80 milioni; 
caccia e pesca 13,5 
milioni; politica regionale 
52,9 milioni. 

Ridotta la competenza di 
8,3 milioni di euro ed 
incrementata la spesa per 
cassa di 58 milioni di euro. 

Energia e 
diversificazione 
fonti energetiche 

35.045.331,43 
 
51.520.231,43 

Fonti energetiche 1 
milione; spesa in conto 
capitale per la 
diversificazione fonti 50,5 
milioni. 

Ridotta la competenza di 
30,4 milioni di euro ed 
incrementata la spesa di 
cassa di 42 milioni di euro. 

Relazione con altre 
autonomie locali e 
territoriali 

47.289.759,00 
 
75.896.959,00 

Salvaguardia ex Province 
40 milioni; Comuni 7 
milioni; spesa in conto 
capitale 21 milioni. 

Si tratta di nuova voce di 
bilancio per cui non è 
possibile il raffronto. 

Relazioni 
internazionali 

3.836.573,87 
10.787.773,87 

Relazioni internazionali e 
cooperazione allo sviluppo 
2,7 milioni; cooperazione 
territoriale 8 milioni. 

La missione sino al 2015 si 
denominava “solidarietà 
internazionale” ma 
riteniamo sia la stessa 
missione. Taglio di 
€.1000.000 sulla 
competenza e 6,6 milioni in 
più di spesa per cassa anno 



2016. 

Fondi e 
accantonamenti 

1.603.584.136,69 
670.739.244,85 

Fondi riserva 639 milioni; 
altri fondi 31 milioni. 

Gli fondi indistinti del 
bilancio 2015 hanno una 
previsione per competenza 
di 325 milioni di euro e una 
somma per cassa per 
1.587 milioni di euro. 

Debito pubblico 71.486.512,82 
71.486.512,82 

Ammortamento mutui e 
prestiti 71,4 milioni. 

Il bilancio 2015 riporta 283 
milioni di euro sia 
competenza sia cassa per 
rimborsi e partite 
compensative dell’entrata. 

Anticipazioni 
finanziarie 

500.000,00 
500.000,00 

Restituzione anticipazione 
tesoreria. 

Il bilancio 2015 riporta 
oneri finanziari per 81 
milioni di euro sia per 
competenza sia per spesa 
per cassa. 

Servizi per conto 
terzi 

2.580.900.000,00 
6.755.268.800,00 

 Le partite di giro sono 
maggiori nel 2015 per 420 
milioni di euro per la spesa 
per competenza; solo di 5 
milioni maggiori per la 
spesa per cassa nel 2015. 

Totale generale 
missioni 

15.298.931.028,39 
21.668.673.636,55 

 La spesa per competenza 
cresce nel 2016 di 199 
milioni di euro; la spesa 
per cassa cresce di 2.139 
milioni di euro. 

Totale generale 
spese 

17.476.562.231,12 
21.668.673.636,55 

 Il differenziale tra le 
missioni e il generale è 
dovuto a entrate/uscite 
non ricorrenti. 

(1) L’esame bilancio di previsione 2015 e 2016 si svolge sullo stesso PdL della Giunta. Non tiene quindi conto 

delle modifiche intervenute in sede di voto finale ( aprile 2015) né in sede di variazioni in sede di 

assestamento ( ottobre 2015). 

Il bilancio è soprattutto costituito da spesa tradizionale ricorrente, molte volte a 

pioggia senza alcun controllo di qualità e sui risultati attesi. Si costruisce consenso 

anche attraverso varie spese di finanziamento di attività molteplici dalle fiere alle 

manifestazioni, dalle sagre agli eventi. 

Servirebbe liberare parzialmente delle risorse per spesa innovativa e produttiva sia 

pure sempre dentro le stesse missioni regionali. Si potrebbe partire con piccole quote 

che consentano un cambio del paradigma e che mettano in circolo risorse mirate a 

processi innovativi. In questo ambito si dovrebbero privilegiare soluzioni capaci di 

generare occupazione e reddito buono e stabile, autofinanziamento delle attività, 

esperienze di start up di imprese innovative. 

Restando ai temi macro ci sono due aspetti meritevoli di segnalazione. 

La politica delle entrate poggia su leve modeste dopo la scelta pluriennale di “non 

aumentare la tassazione regionale”. Da un lato si è volutamente rinunciato a un patto 

fecondo di lealtà costituzionale con i cittadini amministrati ( vale come esempio 

l’addizionale IRPEF sopra un certo reddito personale) che avrebbe potuto permettere 

un notevole incremento dei servizi sociali, della cura delle persone in difficoltà, oppure 

la realizzazione di strutture dedicate alle tante emergenze territoriali. 

Il Presidente della Giunta  ha rispolverato nei mesi scorsi l’ipotesi della “imposta di 

scopo” ipotizzando un quid regionale sulle accise (benzina)per costituire un fondo per 

fare fronte alle emergenze territoriali dopo le ultime calamità ( alluvioni, frane, 



tornado nella Riviera del Brenta). La risposta negativa delle categorie economiche è 

stata secca e tranciante. Questo denota  quanta politica culturale sulle tasse sia 

necessaria e  quanti guasti si siano prodotti in questi anni parlando unicamente alla 

pancia e additando sempre nemici esterni: Roma, le tasse, le regole, ecc. 

Siamo convinti che sia necessario sostenere l’opera di prevenzione dalle catastrofi e di 

messa in sicurezza del territorio veneto. Di certo non aiutano a stimolare la giusta 

attenzione allo scambio leale tasse- servizi i tanti scandali, sprechi e  sperperi  che 

hanno interessato le nostre istituzioni tra cui la stessa Regione Veneto. 

Praticare un diverso modello di sviluppo basato su buone opere, veramente utili alla 

collettività regionale, ci può trovare disponibili ad indicare nuove entrate che aiutino il 

fondamentale contributo del finanziamento pubblico. 

L’altro tema riguarda l’evasione fiscale e contributiva. Siamo convinti che  i tanti 

regimi opachi, volutamente poco efficaci ed efficienti siano alla base della evasione. 

Una macchina regionale più efficace ed efficiente è la condizione per assicurare gettiti 

importanti dalla lotta all’evasione. Di certo è possibile incrementare le entrate con 

scelte sociali e culturali che favoriscano comportamenti corretti e responsabili di 

cittadinanza. 

La politica della spesa è il risultato di una lunga sedimentazione di azioni e misure 

spesso improntate alla ricerca del facile consenso. 

Siamo convinti che in tempi di risorse ridotte e sempre meno adeguate ai bisogni,  sia 

necessario accelerare politiche di priorità e di larga condivisione sociale. 

La difesa del modello sanitario regionale passa attraverso risorse che devono essere 

liberate per gli investimenti necessari alla nuova stagione delle cure appropriate e rese 

nelle migliori condizioni economiche e sociali. La sanità veneta ha senz’altro bisogno di 

un piano di investimenti consistente che mantenga le strutture in condizioni 

qualitative accettabili sia relativamente all’ edilizia che  alla diagnostica. 

Paghiamo a caro prezzo i tanti ritardi della applicazione del Piano socio sanitario 

regionale (PSSR),  dalla rete ospedaliera,  alla riorganizzazione delle cure con la 

centralità del territorio e dei servizi di primo livello, alla medicina di gruppo integrata. 

Per rafforzare la sanità serve un piano regionale di assunzioni di personale sanitario e 

un focus sulle opportunità tuttora inespresse della sanità pubblica a partire dai servizi 

territoriali che monitorano una popolazione modificatasi nel corsi degli anni per ragioni 

demografiche, di stili di vita, di condizioni economiche e sociali. 

 

Anche le schede di dotazione ospedaliera risentono della incoerenza e dei ritardi nella 

attuazione del PSSR. La recente nomina dei nuovi DG delle ULSS, a fronte delle 7 

previste dal PdL N° 23/2015, testimonia una visione ancora legata più a logiche di 

campanile che ad un’effettiva analisi dei bisogni e del territorio. A questo proposito 

ribadiamo la necessità e l’urgenza di un tavolo permanente di confronto. 



La priorità deve continuare ad essere quella del territorio, dell’integrazione forte tra 

sociale e sanitario, il coinvolgimento delle Conferenze dei sindaci e il rilancio dei Piani 

di Zona come strumenti della programmazione. 

Per rafforzare la sanità serve un piano regionale di assunzioni di personale sanitario e 

un focus sulle opportunità tuttora inespresse della sanità pubblica a partire dai servizi 

territoriali che monitorano una popolazione modificatasi nel corso degli anni per 

ragioni demografiche, di stili di vita, di condizioni economiche e sociali. 

E’ altresì necessario, alla luce del fatto che sempre più persone sono costrette ad 

abbandonare prevenzione e cure a causa delle difficoltà economiche, che la Regione 

Veneto proceda alla eliminazione del “super ticket” introdotto con L.F. N° 111 del 15 

luglio 2011. 

 

 

Le tante opere infrastrutturali incompiute e incomplete generano solo costi e nessun 

miglioramento della condizione generale regionale. Vorremmo che l’anno 2016 segni 

un impegno reale per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale 

SFMR e per il sistema fluvio marittimo del retro porto di Venezia. Si tratta di interventi 

pianificati negli anni 80 e tuttora senza il completamento di lotti funzionali. 

Siamo convinti che il Veneto abbia bisogno di infrastrutture moderne e funzionali 

lungo le 3 direttrici T-EN.   Va ricercata la più ampia condivisione delle scelte 

strategiche e vanno addottati  gli  standard europei e internazionali per la valutazione 

dei  costi- benefici. Questo  per evitarci due situazioni disastrose: consumismo e 

gigantismo. Ne abbiamo bisogno per evitare frammentazione su servizi pubblici locali, 

fiere, autostrade, aeroporti, interporti e porti che tanto pesano sulla condizione di 

subalternità prospettica e di risultato. 

Fare squadra e favorire aggregazioni e fusioni è una delle condizioni indispensabili nel 

mercato globale. 

Il bilancio può favorire queste scelte, tramite risorse premiali che includano la 

necessità di crescita dimensionale  per raggiungere la dimensione ottimale, dai piccoli 

comuni, alle aziende del TPL e dei servizi pubblici a rete. 

 

 

Più in generale si richiama l’attenzione agli impegni deliberati ad agosto 2015 relativi 

alla verifica selettiva e ricontrattazione delle opere da realizzare in finanza di progetto. 

La formula del partenariato pubblico privato non è motivo di esclusione a priori ma 

non può trasformarsi in una condizione di rischio unicamente per le esauste casse 

pubbliche  con l’aggravante di alti interessi a favore della finanza privata. 

 



Le missioni del Bilancio. 

Nonostante l’incremento delle risorse a disposizione, sia pure con vincolo di 

destinazione, ci sono alcune missioni, per le macro destinazioni della spesa del PdL 

110, che subiscono immotivatamente tagli, altre che hanno bisogno di diversa 

impostazione programmatica  sulle quali chiediamo la modifica della condizione 

espressa dalla proposta di Giunta. 

• Politiche giovanili, sport e tempo libero. Si tratta di poche risorse che non 

possono essere ulteriormente oggetto di riduzione, nel mentre avremo un 

immenso bisogno di creare condizioni di benessere e di affermazione per evitare 

fenomeni di emarginazione 

• Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente. La recente 

conclusione della Conferenza COP 21 sul clima di Parigi, accompagnata dalla 

pessima qualità dell’aria in Pianura Padana  è condizione che richiede un cambio 

strategico delle scelte allocative delle risorse regionali. 

• Trasporti e diritto alla mobilità. Da un lato  segnaliamo la sofferenza delle 

aziende del TPL che attendono tuttora il versamento delle quote di 

finanziamento del II° semestre 2015 (circa 130 milioni di euro), dall’altro la 

necessità di ripristinare almeno la spesa per competenza anno 2015 ( 840 

milioni di euro). Inoltre  riteniamo necessario  assicurare una prospettiva alla 

società strumentale Veneto Strade spa rendendo esplicito assetto e risorse. 

Relativamente al primo aspetto non sappiamo ancora le intenzioni della Giunta 

dopo le dichiarazioni sui nuovi compiti (cura del territorio) e cessione alle ex 

province della sovranità sulle strade. Nel frattempo registriamo la riduzione 

delle risorse correnti in capo alla regione da 16,5 milioni di euro dell’anno 2015 

alla dotazione 2016 di 12,7 milioni di euro. Infine il taglio di 8,5 milioni di euro 

della spesa per competenza finisce per colpire anche le esigue attività connesse 

allo sviluppo delle vie navigabili. 

• Soccorso civile. La riduzione di spesa per competenza di 6,9 milioni di euro 

finisce per sacrificare l’attività di protezione civile. Davvero incomprensibile 

questa scelta con le tante emergenze naturali scoppiate in questi ultimi anni. 

• Agricoltura e politiche agroalimentari, pesca. La riduzione di 8,3 milioni di 

euro rispetto al bilancio 2015 ( da 77,3 a 69milioni di euro)non trova 

giustificazione. Per altro non disponendo di dati di dettaglio ci è impossibile 

capire dove cadrà il peso della riduzione di risorse. Di certo sappiamo dalla 

federazione sindacale regionale FLAI CGIL che solo in questi ultimi mesi sono 

stati confermati negli incontri con i tre assessori competenti i vari impegni 

economici e  politici (AVEPA, settore forestale, Agenzia per l’innovazione del 

settore primario, ARAV, parchi e riserve naturali, Unioni dei Comuni montani, 

acquacoltura, coltivazioni). In molti casi di tratta di attività ad alto tasso di 

occupazione professionale. Da qui l’esigenza che si ripristino le risorse 2015. 

• Energie e diversificazione fonti energetiche. Il taglio di quasi metà delle 

risorse 2015 (30,4 milioni di euro) per le fonti alternative alla combustione 

fossile non ha bisogno di particolari commenti. La condizione di sofferenza dei 

nostri polmoni reclama una revisione di questo provvedimento. 



• Relazioni con le autonomie locali. Abbiamo valutato positivamente la messa 

in sicurezza dei lavoratori delle ex province attraverso il finanziamento 

dell’ammontare degli stipendi per il triennio 2015 – 2017. I 40 milioni di euro a 

disposizione delle Province per l’anno 2016 e 2017 sono il rispetto di questo 

impegno programmatico. Necessario ma non sufficiente. Riteniamo che si debba 

abbandonare l’attuale passività regionale su aree vaste e città metropolitana. 

Servono decisioni su funzioni che valorizzino le competenze dentro un progetto 

di riforma istituzionale e almeno 15 milioni di euro per assegnare risorse 

necessarie ad esercitare queste deleghe. 

• Relazioni internazionali. Nell’attuale fase di sconvolgimento geopolitico 

anche in territori prossimi all’Italia,  pensiamo siano necessarie maggiori risorse 

per consolidare ed estendere attività di solidarietà, pace, cooperazione.  


