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Art. 72, D. Lgs. 23.06.2011 n° 118  
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Funzione di 
vigilanza 

Regolarità contabile, finanziaria 
ed economica della gestione 
 

• della Regione 
 

• delle sue articolazioni organizzative 
    dotate di autonomia contabile e di 
    bilancio 
 

• del Consiglio Regionale 
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 Art. 72,  D. Lgs.  23 giugno 2011 n. 118  
                
1. Il Collegio dei Revisori  dei  Conti,  istituito  ai  sensi  e secondo 

le modalità previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del 
decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con  

modificazioni, dalla legge  14  settembre  2011,  n.  148,  svolge  
la  funzione  di vigilanza sulla regolarità contabile, 
finanziaria ed economica della gestione della Regione, 

delle sue articolazioni organizzative  dotate di  autonomia  
contabile  e  di  bilancio,  compreso il Consiglio regionale, ove 
non sia presente un proprio organo di revisione.     

2. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20  del  decreto 
legislativo 30 giugno 2011,  n.  123.  Restano  fermi  gli  ulteriori 
adempimenti previsti dal presente articolo.  L'ordinamento  
contabile regionale può prevedere  ampliamenti  delle  funzioni  
affidate  al Collegio dei Revisori.  
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Legge N° 145 del 30/12/2018 - (Legge di Bilancio per il 2019) 
 

Misure per il rilancio degli investimenti e 

concorso alla finanza pubblica delle 

Regioni a statuto ordinario 

Art. 1, Co. 832-843 

Recepimento dei contenuti 

dell’accordo in sede di 

Conferenza Stato-Regioni 

del 15 ottobre 2018 

 Corte Costituzionale 

Sentenza n° 103 del 

23 maggio 2018  
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Legge N° 145 del 30/12/2018 - Art. 1, Co. 833-843 

Si attribuiscono alle Regioni a statuto ordinario contributi per la realizzazione 

di nuovi investimenti stabilendone la compensazione con quanto dovuto dalle 

medesime a titolo di concorso regionale alla finanza pubblica .  

Finanziamento NUOVI  INVESTIMENTI  diretti ed indiretti 
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 Comma 833 

Le risorse stanziate ( € 2.496,20 milioni per il 2019), ad invarianza del loro 

importo complessivo, possono essere ripartite diversamente da quanto 

indicato nella tabella n° 4 allegata (richiamata dall’art. 833) a seguito di 

accordo da sancire in sede di Conferenza Stato–Regioni entro il 31/01/2019.  

I fondi attribuiti dovranno essere impiegati dalle Regioni  

secondo una scansione temporale che investe l’esercizio in 

corso ed i tre successivi (quadriennio) 

 Commi 834-836 
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 TABELLA 4 - Comma 833 
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 Comma 837 

Enucleazione dei criteri che consentono la definizione degli 

investimenti effettuati come “nuovi”. 

Gli stanziamenti  riguardanti 

le spese di investimento per 

il 2019 contenuti nel 

Bilancio di Previsione 2019-

2021, devono essere 

maggiori rispetto a quanto 

previsto, per il medesimo 

esercizio 2019, nel 

precedente  Bilancio di 

previsione (2018-2020). 

Tale differenza deve essere 

almeno pari all’importo 

indicato nella tabella n°4 

relativamente al 2019 

Gli stanziamenti  riguardanti le 

spese di investimento per il 

2020 iscritti nel Bilancio di 

Previsione 2019-2021, devono 

essere maggiori rispetto a 

quanto previsto, per lo stesso 

esercizio nel precedente  

Bilancio di previsione (2018-

2020). Tale differenza deve 

essere almeno pari alla 

somma degli importi indicati 

nelle tabelle n° 4 e 5 

relativamente al 2020 

Per ciascuno degli esercizi 2021, 

2022 e 2023, gli stanziamenti per 

spese di investimento iscritti a 

decorrere dal Bilancio di 

previsione 2019-2021 devono 

registrare un incremento rispetto a 

quanto previsto relativamente 

all’esercizio 2020 nel Bilancio di 

previsione 2018-2020. Il previsto  

incremento deve essere almeno 

pari alla somma degli importi 

indicati nelle tabelle 4 e 5 

relativamente a ciascuno degli 

anni 2021 e 2022 ed in misura 

almeno corrispondente agli 

importi indicati nella tabella n° 5 

relativamente all’’anno 2023. 

A 
B 

C 
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 Comma 837 

Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche  

di cui al D.Lgs. n° 229 del 29 dicembre 2011  

Monitoraggio degli investimenti effettuati 
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D.Lgs. n° 229 del 29 dicembre 2011 

(Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere 

pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi 

previsti e costituzione del Fondo Opere e del Fondo Progetti) 

TRASMISSIONE 

Dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali   

B D A P  

Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche 
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 Comma 838 

 

 

a) Messa in sicurezza degli edifici e dei territori, anche ai fini 

dell’adeguamento e miglioramento sismico degli immobili; 

b) Prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; 

c) Viabilità e trasporti; 

d) Edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale; 

e) Agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l’innovazione. 

 

 

Ambiti in cui sono realizzati gli investimenti 
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 Comma 839 

Termine dell’adozione degli impegni 

finalizzati alla realizzazione dei nuovi 

investimenti                     31 luglio  sulla base 

di obbligazioni giuridicamente perfezionate * 

Termine della certificazione da trasmettere alla 

RGS circa gli avvenuti impegni di tali investimenti  

                   31 marzo  dell’anno successivo 

 *Principio contabile applicato n. 4/2  punto 5.3  “Le spese di Investimento”  
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 Comma 840 

Sanzioni 
per mancato o parziale impegno delle risorse 

 
 

 

Obbligo di versamento all’entrata del Bilancio dello 

Stato dell’importo corrispondente al mancato impegno 

entro il 31 maggio dell’anno successivo.  
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 Comma 841 

Recepimento accordo di Conferenza  

Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 

 
 

A compensazione (di parte) del concorso alla finanza pubblica * 

(settore non sanitario), le Regioni S.O. 

RINUNCIANO 

ai trasferimenti di cui alle tabelle n° 4 e 5 richiamate 

rispettivamente dai commi 833 ed 835. 

SI OBBLIGANO 

ad effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836. 

 

* (art. 46, co. 6, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni 

dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89)  
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 Comma 841 

 

Le Regioni 
 

 

 

al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche 

tramite il conseguimento per gli anni 2019 e 2020 di un valore 

positivo del saldo di cui al co. 466* dell’art. 1 della Legge 11 

dicembre 2016 n. 232 secondo gli importi indicati nella tabella n. 6 

allegata alla Legge 

 

 

* Saldo costituente l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 9 della legge n. 

243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio)  

concorrono 
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Comma 937 
 

Modifica all’art. 40 (Equilibrio di bilanci) 

del D.Lgs. n. 118  del 23 giungo 2011 

 

Introduzione del comma 2 bis 

 
“. . . le Regioni . . . possono autorizzare spese di investimento la 

cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far 

fronte ad esigenze effettive di cassa.” 

 

Debito Autorizzato Non Contratto (DANC)  
(introdotto originariamente dall’art. 5 del D.Lgs. n.76 del 28.03,2000  poi 

soppresso con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.118/2011 art. 40)  

  
Commi 937, 938 e 952 

(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali) 
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Un Obiettivo: favorire la realizzazione degli investimenti 

pubblici, senza far crescere il debito pubblico e 

risparmiando sulla spesa per interessi, 

  
Una condizione: “…. nell’ultimo anno hanno registrato valori 

degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e 

pubblicati secondo le modalità stabilite dal DPCM 22.09.14 (G.U. 

n.265 del 14.09.14) rispettosi dei termini di pagamento di cui 

all’art. 4 del D.Lgs. 9.10.2002 n.231, ….“ 

 

Una disposizione finale: “l’eventuale disavanzo di 

amministrazione per la mancata contrazione del debito può 

essere coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, 

da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.” 
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Nota: 

Il DPCM 22.09.14 definisce (artt. 9 e 10) le modalità di calcolo e di 

pubblicazione sul proprio sito istituzionale (nella sezione 

Amministrazione trasparente) dell’indicatore annuale di tempestività 

dei pagamenti delle P.A. per l’acquisto di beni e servizi.   

Nota: 

Il D.Lgs. 9.10.2002 n.231, emanato in attuazione della Direttiva 

20000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, all’art. 4 stabilisce il termine massimo dei 

pagamenti per ciascuna tipologia di transazione. 

 
 
 
 

 Comma 937 
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Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti  ed il 

debito autorizzato e non contratto vengono apportate 

modifiche all’ordinamento contabile delle Regioni inserendo 

dopo la lettera d), le lettere d-bis) e d-ter) , al comma 6 dell’art. 

11 (Schemi di bilancio) del D.Lgs. n. 118/2011. 

  

 

In pratica si richiede che la Relazione sulla Gestione 

allegata al Rendiconto contenga ulteriori informazioni 
 

COMUNICAZIONE CHIARA E TRASPARENTE 

 
 
 
 

 Comma 938 
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d-bis) solo con riferimento alle Regioni, l’elenco degli 

impegni per spese di investimento di competenza 

dell’esercizio finanziati con il ricorso al debito non 

contratto 

 

d-ter) solo con riferimento alle Regioni, l’elenco degli 

impegni per spese di investimento che hanno 

determinato il disavanzo da debito autorizzato e non 

contratto alla fine dell’anno, distintamente per esercizio 

di formazione  

 
 
 
 
 
 

 Comma 938 
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Il comma 952 consente alle Regioni  

 

di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non 

contrarre il debito 

 

nel caso di maggiori entrate tributarie ed extratributarie 

(accertate) che non rendono necessario il ricorso al debito 

previsto in bilancio per finanziare gli investimenti,  

 

 
 
 

 Comma 952 
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Anche nel caso del comma 952 il Legislatore apporta 

una variazione all’ordinamento contabile delle Regioni 

modificando l’art. 51 del D.Lgs. N. 118/2011 

(l’art. 51 disciplina le modalità di variazione del bilancio di 

previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 

bilancio gestionale) 

al comma 2 viene aggiunta la lettera g-bis) 

al comma 4 viene infine inserito un ulteriore periodo 

 

 
 

 Comma 952 
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Con la lettera g-bis) il Legislatore inserisce nell’elenco ivi 

indicato un’altra tipologia di variazione che la Giunta Regionale 

può autorizzare con provvedimento amministrativo  

 

Una condizione: le Regioni devono aver registrato nell’anno 

precedente valori degli indicatori annuali di tempestività dei 

pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite 

dal DPCM 22.09.14 (G.U. n.265 del 14.09.14), tenendo conto di 

quanto disposto dall’art. 41, co. 2. terzo periodo, del D.L. n° 66 

del 24.04.14, convertito con modificazioni dalla L. 89 del 

23.06.14, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’art. 4 del 

D.Lgs. 9.10.2002 n.231. 

  

 

 

 Comma 952 
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Con l’aggiunta di un ulteriore periodo al co. 4 (dell’art. 51), 

il Legislatore  

attribuisce al Responsabile finanziario la competenza a 

modificare, nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, 

l’elenco delle coperture degli investimenti al solo fine di 

modificarne la distribuzione. 

In buona sostanza solo variazioni compensative 

nell’ambito dell’elenco già approvato. 

 
 

 Comma 952 
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Cassa 

Avanzo   

Correlazione strutturale  
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Fondo Cassa 

Differenza tra residui attivi e passivi 

Spese impegnate con imputazione agli anni 

successivi finanziate dal fondo pluriennale vincolato 

Avanzo (Contabile) 
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Ufficio parlamentare di Bilancio 
Focus tematico n° 5 del 9 marzo 2018 

Avanzi di Amministrazione e regola  
del pareggio di bilancio 

Valutazioni a seguito della Sentenza  
247/2017 della Corte Costituzionale 
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Elaborazioni su dati provvisori MEF dei bilanci consuntivi al 31/12/2016 

Giacenze di Cassa e Avanzo di amministrazione al 31/12/2016  
per comparto  (milioni di euro)  
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Commissione ARCONET 
(Seduta del 9/01/2019) 

 

Delibera di modifica di: 

 

- Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 - Principio applicato 

concernente la contabilità finanziaria - Punto 5.3.5 “La 

copertura (degli impegni concernenti gli investimenti) 

costituita dalla quota consolidata del saldo positivo di 

parte corrente” 

 

- Allegato 1 al D.Lgs. n.118/2011 – Principi generali o 

postulati – N.16 “Principio della competenza finanziaria” 

 

Voto contrario dei due rappresentanti della Corte dei Conti 
(contrarietà all’utilizzo del margine corrente per la copertura degli investimenti)  
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 Attenzione dei Revisori indirizzata a: 
 

- EQUILIBRIO  COMPLESSIVO 

- ( EQUILIBRI  PARTICOLARI ) 

- SOSTENIBILITA’  INTERGENERAZIONALE 

 

 
- Giacenze e dinamiche della Cassa 
- Entità e composizione Avanzo di Amministrazione 
- Tempi e dinamiche dei pagamenti  
- Programmazione degli interventi  
- Strumenti/interventi informatici predisposti  
- Presidi e sistemi di monitoraggio (interni) 
- Efficienza ed efficacia dell’organizzazione in  
  relazione alle varie inter-relazioni 
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FUNZIONE COLLABORATIVA 

Collegi dei Revisori  

 

ATTENZIONE AL DOMANI 

 

alla valutazione delle conseguenze delle scelte 
gestionali fatte dall’Amministrazione  

 

 all’evolversi delle dinamiche che si sviluppano a 
seguito delle scelte gestionali effettuate 


