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DELIBERAZIONE N. 60/17 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 2. Organismo strumentale per gli 
interventi europei della Regione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio illustra alla Giunta il 

contenuto dell’art. 2 della legge regionale n. 5 del 2016 (legge di stabilità 2016) che, a seguito della 

legge 28 dicembre 2016 n. 208, commi da 792 a 803, ha previsto la costituzione di un “Organismo 

strumentale per gli interventi europei della Regione” con il fine di favorire la gestione finanziaria, il 

controllo e la rendicontazione e facilitare l'attuazione degli interventi finanziati dalle risorse 

europee. 

Detto organismo è dotato di autonomia gestionale e contabile, ma è privo di autonoma personalità 

giuridica. Per lo svolgimento della propria attività, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale, si 

avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini della verifica e garanzia dell'equilibrio 

finanziario, economico e patrimoniale dell'organismo medesimo per gli interventi europei. 

Sulla base del comma 2 della sopra citata disposizione regionale, nei confronti dell’Organismo in 

oggetto sono disposti i trasferimenti di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di 

cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali nei confronti degli aventi diritto, riguardanti gli 

interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e, ai sensi del successivo 

comma 6, per la sua gestione è istituito un apposito conto di tesoreria allo stesso intestato; i fondi 

in esso depositati, ai sensi del comma 800 della legge di stabilità dello Stato 2016, non sono 

soggetti ad atti di sequestro o di pignoramento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio da parte 

dell’autorità giudiziaria. 

L’Assessore ricorda inoltre che a tal fine l’ultimo comma dell’art. 2 della legge di stabilità regionale 

2016 affida alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione dei 

criteri, delle modalità e della relativa disciplina di funzionamento dell'organismo predetto, nonché 

l’individuazione delle misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni 

di cui al medesimo articolo 2. 

L’Assessore informa che, sulla base delle previsioni della legge di stabilità nazionale 2016, gli 

organismi strumentali per gli interventi europei devono trasmettere quotidianamente alla banca dati 

SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri 

tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità 
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previste per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono 

accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. 

L’Assessore prosegue ricordando che il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. prevede che gli 

organismi strumentali della Regione sono soggetti alla disciplina di armonizzazione dei bilanci 

pubblici vigente per la regione, e quindi debbono adottare le medesime regole di formazione e 

gestione del proprio bilancio di previsione e del consuntivo, i quali vanno consolidati con quelli della 

regione stessa. Gli organismi strumentali non sono, invece, soggetti alle regole del pareggio di 

bilancio secondo i principi recati dalla legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016. 

Esposto il contenuto delle norme riguardanti l’istituzione dell’Organismo strumentale per gli 

interventi europei, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritiene opportuno 

evidenziare che l’istituzione di un nuovo sistema di contabilità separata appositamente dedicata 

alla gestione delle transazioni a valere sugli interventi finanziati con risorse europee non può 

avvenire, come previsto dalla legge statale e da quella regionale, senza oneri aggiuntivi per il 

bilancio regionale. 

L’attivazione dell’Organismo, infatti, comporta la necessità di effettuare rilevanti interventi di 

adeguamento del sistema informativo contabile nonché un gravoso impegno in termini 

organizzativi e di risorse umane che, invero, sarebbero costrette a duplicare i documenti di bilancio 

e di consuntivo e la relativa gestione finanziaria, contabile e di tesoreria, nonché a porre in essere 

la complessa attività di verifica degli equilibri finanziari e di consolidamento dei conti, garantendo 

nel contempo l’adeguata realizzazione degli interventi europei senza ritardi nell’attuazione. 

Sul punto, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio informa che 

è tutt’ora in corso un confronto interno fra le Regioni, le quali hanno aperto un dibattito sull’effettiva 

ed attuale utilità e, quindi, sull’opportunità di costituire, al momento, un organismo strumentale 

autonomo, secondo la disciplina recata dalla legge statale sopra richiamata. Dal confronto pare, 

infatti, emergere che la gran parte delle Regioni non ha ancora attivato l’Organismo strumentale in 

questione, la cui concreta utilità era stata prevalentemente ravvisata solo qualora non fossero state 

accolte le proposte di modifica della legge n. 243/2012 nel senso della definitiva soppressione 

dell’obbligo del pareggio di cassa per i bilanci degli enti territoriali. Tale modifica è stata di recente 

approvata con la legge n. 164 del 12.8.2016 (pubblicata in G.U. il 29.8.2016 ed entrata in vigore il 

13.9.2016), escludendo definitivamente l’obbligo del pareggio di cassa. Ciò consentirà, quindi, di 

elidere in via definitiva gli effetti negativi sul saldo finale di cassa derivanti dalle discrasie temporali 

dei flussi di cassa provenienti dai cofinanziamenti statali ed europei legati alla gestione degli 

interventi comunitari. 
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Per quanto sopra esposto, al fine di evitare costi finanziari ed organizzativi senza che a questi 

corrisponda una comprovata e concreta utilità per l’amministrazione e gestione degli interventi 

europei, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ritiene opportuno individuare 

soluzioni alternative, che consentano di realizzare un monitoraggio fisico, procedurale e finanziario 

dell’attuazione dei programmi europei, garantendone leggibilità e trasparenza mediante il costante 

collegamento e sinergia tra i diversi sistemi informativi che ne mappano l’andamento, sia in termini 

programmatori che di attuazione degli interventi con le relative rappresentazioni degli effetti 

contabili sui documenti di bilancio, mantenendo nel contempo inalterata l’attuale struttura 

amministrativa e contabile regionale, attraverso modalità comunque idonee a soddisfare i requisiti 

previsti a livello nazionale per la gestione della contabilità dei fondi europei. 

Una di tali soluzioni alternative potrebbe individuarsi nell’implementazione dell’uso di applicativi e 

sistemi informatici già esistenti, opportunamente adeguati, senza necessità di duplicazioni o della 

creazione di nuove “contabilità speciali”. 

A tale riguardo si evidenzia che la contabilità attuale contiene molti dati ed informazioni che, 

attraverso degli appositi “estrattori” da inserirsi nel sistema informativo contabile, consentono la 

tracciabilità delle operazioni d’interesse e la loro registrazione in apposite scritture contabili 

secondo modalità che consentano di dare evidenza separata solo di dette operazioni. Da cui 

consegue che, in luogo della realizzazione ex novo di un intero sistema di contabilità separata, gli 

stessi risultati possono essere raggiunti con l’implementazione nel sistema regionale contabile ora 

in uso (SAP) di un sistema di tracciabilità, sia per la parte di competenza (crediti/debiti) che di 

cassa (pagamenti/incassi), delle operazioni finanziarie collegate agli interventi finanziati da risorse 

europee. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, pertanto, conclude 

proponendo che l’obiettivo venga comunque utilmente realizzato, con minori costi finanziari ed 

organizzativi, attraverso l’implementazione del sistema informatico, che consenta l’estrazione, la 

raccolta e la presentazione dei dati finanziari sul sistema contabile regionale, il quale continuerà ad 

essere utilizzato dalle strutture deputate al coordinamento, gestione e controllo della 

implementazione degli interventi sui fondi europei. 

Il Presidente interviene proponendo di approfondire tale ipotesi e nel frattempo dare comunque 

mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di proporre, 

nel primo disegno di legge utile, la modifica dell’art. 2 della L.R. n. 5/2016 rendendo facoltativa 

l’istituzione e operatività dell’Organismo strumentale in argomento. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, e dal Presidente 

DELIBERA 

− di dare mandato alle Direzioni generali e alle strutture competenti dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, in raccordo tra loro, di definire preliminarmente 

un piano per l’attivazione degli strumenti di raccolta dal sistema informatico di contabilità 

regionale dei dati e delle informazioni necessarie al fine di disporre di un quadro distinto e 

autonomo della gestione dei fondi europei, pur all’interno di un Bilancio regionale unitario. 

L’estrazione e raccolta dei dati finanziari e contabili sul sistema informatico regionale 

continuerà ad essere utilizzata dalle strutture deputate al coordinamento, gestione e controllo 

della implementazione degli interventi sui fondi europei, mediante l’implementazione nel 

sistema regionale contabile ora in uso (SAP) di un sistema di tracciabilità, sia per la parte di 

competenza (crediti/debiti) che di cassa (pagamenti/incassi), delle operazioni finanziarie 

collegate agli interventi finanziati da risorse europee. 

Detto piano dovrà essere presentato e discusso in sede di Unità di progetto della 

programmazione unitaria, che ne valuterà l’integrazione nel sistema informativo per il 

monitoraggio e la valutazione della programmazione unitaria e lo presenterà infine alla Cabina 

di regia per la sua approvazione; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, nel contesto del primo disegno di legge utile, di proporre la modifica dell’art. 2 della 

L.R. n. 5/2016, rendendo facoltativa l’istituzione e operatività dell’Organismo strumentale ivi 

previsto. 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’espressione del 

parere di cui al comma 7 dell’art. 2 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


