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1. LO SCENARIO ECONOMICO PER LA POLITICA FINANZIARIA 

REGIONALE 

 

La manovra finanziaria regionale per il triennio 2013-2015 ha dovuto far fronte all’aggravarsi 

della  crisi finanziaria ed economica internazionale in cui l’Italia si è trovata ad essere una delle 

realtà maggiormente condizionanti e condizionate. 

Lo shock  finanziario internazionale si è trasferito progressivamente nell’ultimo biennio 

all’economia reale e quindi per tutti i paesi dell’Unione Europea il contesto si è di giorno in giorno  

aggravato. 

La Banca d’Italia (nel Bollettino Economico di Ottobre 2012) evidenzia, sotto il profilo 

internazionale, come nel secondo e terzo trimestre del 2012 l’economia mondiale abbia rallentato, 

risentendo sia dell’indebolimento dell’attività nei paesi avanzati che nei paesi emergenti. 

Sul fronte dell’economia europea, la Banca Centrale Europea, con le previsioni di settembre 

2012,  ha confermato la situazione di crisi per l’area Euro stimando per il 2012 una diminuzione del 

PIL compresa tra il – 0,6% ed il – 0,2%. 

Il  Fondo Monetario Internazionale si allinea alle stime prevedendo una flessione del PIL del -

0,3% nel 2012 ed una ripresa nel 2013 pari allo 0,9% su base annua, probabilmente concentrata nel 

secondo semestre dell’anno. 

L’Istat, nel comunicato del 15 novembre 2012, registra una diminuzione del -0,2% del PIL sul 

trimestre precedente e del -2,4% nei confronti del terzo trimestre del 2011.   

L’incertezza che ha contraddistinto il contesto economico dell’area dell’euro ha portato nel 

2012 ad un acuirsi delle tensioni sui mercati finanziari con un nuovo allargamento dei differenziali 

tra i rendimenti delle obbligazioni emesse da alcuni stati europei rispetto ai bund tedeschi. 

Per fare fronte a questa situazione complicata l’Unione Europea ha messo in campo sia 

strumenti finalizzati alla stabilizzazione dei mercati finanziari (ad esempio il lancio dei fondi 

ESM/EFSF)  sia accordi che prevedono un coordinamento più forte delle finanze pubbliche europee.   

L’Italia, nell’ultimo biennio, ha risentito in misura accentuata delle tensioni sui mercati 

finanziari e sul credito.  
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La crisi della finanza pubblica, indotta dalla più generale crisi del debito sovrano, ha generato 

un impatto anche sulle Regioni. 

La Basilicata, che nel 2011 ha mostrato una tenuta economica ed occupazionale migliore del 

resto del Mezzogiorno ( il PIL lucano cresce infatti del 2%) ed anche della media del Nord, nel 2012 

subisce un calo di quattro decimi di punto, meno pronunciato rispetto al Mezzogiorno nel suo 

insieme e, secondo le previsioni dello Svimez, nel 2013 tornerà a crescere, a fronte di un PIL 

meridionale che accuserà una nuova flessione di un decimo di punto. 

Evoluzione del PIL 
  

      2011 2012 2013 

Nord Ovest 0,9 -1,3 0,6 

Nord Est 0,6 -1,4 0,5 

Centro  0,1 -1,6 0,1 

Mezzogiorno 0,0 -2,9 -0,1 

Abruzzo 1,8 -2,1 0,5 

Molise  -1,1 -1,8 0,2 

Campania -0,6 -3,2 -0,1 

Puglia 0,5 -2,6 -0,1 

Basilicata 2,0 -2,5 0,3 

Calabria -0,7 -3,2 -0,3 

Sicilia -0,2 -2,8 -0,3 

Sardegna 0,9 -3,1 -0,1 

Fonte : Svimez, Istat       

Il modello econometrico Svimez/Irpet formula previsioni per il 2012/2013 caratterizzate da 

una nuova recessione, in linea con le difficoltà dell’economia italiana, indotte dalla crisi del debito 

sovrano e dal percorso di rientro dall’eccesso di debito pubblico concordato in sede di fiscal 

compact, che ha ovviamente effetti recessivi. 

Tuttavia il trend lucano è meno pesante rispetto a quello nazionale e meridionale, 

evidenziando quindi una previsione di migliore tenuta dell’economia lucana, che già dal 2013 

dovrebbe registrare una prima ripresa del PIL, a differenza del resto del Mezzogiorno. 

I primi dati di consuntivo 2012 vedono le esportazioni lucane, al netto dell’automotive, che è 

legato alla crisi generale del gruppo Fiat sui mercati europei, crescere del 4,9% nel primo semestre 

del 2012 rispetto al primo semestre del 2011, e questo grazie alla filiera 

agroalimentare/agroindustriale. Inoltre il ricorso alla Casa integrazione Guadagni Straordinaria e in 

deroga diminuisce dell’11% nel primo semestre 2012, proseguendo un trend che evidenzia la fine 

della fase più acuta delle ristrutturazioni aziendali. 
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In un tale contesto appare imprescindibile contemperare la conferma dell’azione ferma di 

rigore della spesa pubblica unitamente ad un’ accentuarsi dell’attenzione alle azioni di recupero 

dell’evasione di gettito fiscale già intraprese nello scorso quinquiennio dalla Regione, con 

l’esigenza di garantire un sostegno adeguato delle politiche sociali, economiche ed industriali nel 

territorio.    
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 1.1  L’ATTUALE CONTESTO EUROPEO E NAZIONALE: VINCOLI E 

PROSPETTIVE  

 

Con la sottoscrizione del nuovo Trattato Europeo  ”Euro Plus Pact” del 24 marzo 2011,  gli 

Stati membri hanno concordato per un migliore coordinamento delle politiche economiche 

nazionali, ciò al fine di acquisire una maggiore competitività e convergenza.  

Gli asset di riferimento sono : competitività, occupazione, stabilità finanziaria e sostenibilità 

delle finanze pubbliche, adozione di regole di condotta chiare. 

Gli interventi del Consiglio Europeo e della Commissione, soprattutto a partire dal “caso- 

Grecia” ( per non dimenticare Irlanda, Portogallo e da breve Spagna)  mirano a rafforzare il 

coordinamento delle politiche  economiche nazionali (anche attraverso la loro preventiva 

condivisione), l’efficacia delle regole del patto di Stabilità e Crescita ed il processo di sorveglianza 

macroeconomica sulle politiche di bilancio degli Stati membri.  

Le attuali criticità nazionali derivano fondamentalmente dall’incapacità da parte dell’ Italia, 

nei passati decenni, a mantenere una politica di controllo del bilancio (e della spesa pubblica) 

coerente e costante nel tempo. 

E’ anche evidente che se il tasso di crescita dell’economia italiana fosse stato più elevato, ai 

livelli di quello medio europeo, la sostenibilità della dinamica della nostra spesa pubblica sarebbe 

risultata sicuramente migliore. 

Con l’aggravarsi della crisi internazionale, il Governo nel corso dell’ anno ha introdotto 

numerose norme che hanno inciso profondamente sia sui trasferimenti finanziari verso le 

Autonomie Locali, sia introducendo sempre maggiori vincoli all’autonomia del comparto. 

Nel corso del 2012, dapprima con l’approvazione del D.L. n.95/2012 convertito in legge 

n.135/2012 e quindi con il D.L. n.174/2012 convertito nella Legge n.213/2012, si sono susseguite 

norme che hanno imposto al comparto delle Regioni e degli Enti locali sostanziali interventi sui 

costi della politica, di riduzione delle spese riferite all’aggregato economico dei consumi intermedi, 

secondo il principio per cui ogni livello di governo deve contribuire al risanamento del bilancio 

pubblico nazionale. 
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Siamo di fronte ad una consequenziale cessione di sovranità dei diversi livelli istituzionali di 

governo, dall’ Europa all’Italia e dall’Italia alle Autonomie territoriali. 

In tale difficile contesto con una forte contrazione dei trasferimenti statali, un inasprirsi dei 

vincoli imposti alle Regioni dalle norme in materia di Patto di Stabilità e non solo,  le Regioni 

hanno più volte richiesto al Governo l’intervento per la soluzione di alcune criticità che minano la 

natura stessa delle istituzioni e delle loro funzioni delegate.  

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nell’audizione del 23 ottobre 

2012 alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato sul disegno di legge di stabilità per il 

2013, hanno espresso forti perplessità relativamente all’  impatto della manovra stessa sulle Regioni. 

In particolare gli interventi di contenimento della spesa sanitaria potrebbero “produrre effetti 

indesiderati”. 

 La Giunta regionale, nel disegno di legge che presenta all’approvazione consiliare, dà 

attuazione a tali norme e fa propri gli scopi della Spending Review di ridiscussione della ratio stessa 

dell’intervento pubblico in alcuni ambiti, ridefinizione delle priorità, della struttura di bilancio in un 

quadro di significativo ridimensionamento dei saldi di bilancio e di spesa pubblica in altrettanto 

significativa riduzione rispetto al PIL. 
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 1.2 SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SISTEMI CONTABILI D.Lgs. 

n.118/2011. 

Il sistema contabile pubblico, nell’assetto normativo dell’ultimo decennio, è stato 

caratterizzato da situazioni di eterogeneità strutturali e gestionali dipendenti da diversi fattori quali 

ad esempio il ruolo e al livello di governo dell’ente, le differenti normative, le differenti prassi 

gestionali. 

Tale situazione ha comportato l’esigenza di addivenire all’individuazione di regole e di 

sistemi omogenei, coerenti ed interdipendenti tra di loro anche in virtù dei sempre maggiori  

obblighi e rappresentazioni contabili richiesti ai singoli Stati e derivanti dall’appartenenza 

all’Unione Europea. 

L’esigenza di una profonda riforma della contabilità pubblica, emersa sin dagli inizi degli anni 

’90 in concomitanza con la ‘stagione delle riforme’ e della ‘ristrutturazione’ dell’assetto normativo 

ed organizzativo delle varie componenti dell’ordinamento repubblicano, è sfociata nell’ 

introduzione del principio di armonizzazione dei sistemi contabili. 

In termini di legislazione ordinaria, i primi due importanti provvedimenti approvati in tema di 

contabilità sono stati 1) la Legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di 

Federalismo Fiscale”, 2) la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”. 

Successivamente, sulla base dei lavori svolti in sede tecnica da appositi gruppi di lavoro 

istituiti presso il MEF,  il Governo, in attuazione della citata delega, ha approvato il decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. 26 luglio 2011), attuativo della delega al 

Governo ai  sensi degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti territoriali 

e  del settore sanitario al fine di rendere i contenuti degli stessi omogenei e confrontabili  in 

prospettiva del loro consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche. 
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AI fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze 

conoscitive della finanza pubblica e di individuare eventuali criticità del sistema, il menzionato 

decreto legislativo ha disposto, nello specifico,  all'articolo 36, l’avvio di una fase di 

sperimentazione biennale finalizzata all’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di 

competenza e di cassa e della classificazione per missioni e programmi.  

Sono stati quindi approvati due distinti DPCM,  l’uno concernente le modalità applicative 

della sperimentazione e l’altro relativo all’individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 

sperimentazione.  

 

La Regione Basilicata è stata individuata con DPCM  del 28/12/2011 tra le 5 regioni 

partecipanti alla predetta sperimentazione. 

La Regione medesima successivamente con delibera di Giunta ha individuato come 

partecipanti alla medesima sperimentazione i seguenti Enti strumentali: 1) Ente parco Gallipoli 

Cognato, 2) L’Ente Parco Murgia Materana  e come Ente del Servizio Sanitario Regionale il CROB 

di Rionero.  

Il biennio di sperimentazione riguarda, in particolare: 

 la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 

13 e 14 del citato decreto legislativo 118/2011; 

 la tenuta della contabilità finanziaria basata sulla base di  una nuova definizione del 

principio della competenza finanziaria secondo cui  le obbligazioni attive e passive 

giuridicamente  perfezionate sono registrate nelle scritture contabili imputandole 

all'esercizio nel quale vengono a scadenza; 

 il carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione annuale e pluriennale. 

 

La Giunta regionale ha predisposto il Bilancio di Previsione  2013- 2015 in coerenza con il 

Principio contabile della competenza finanziaria e sulla base degli schemi di bilancio di cui 

all’articolo 9 del citato DPCM e nel corso dell’esercizio 2013 attiverà la sperimentazione della 

contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato e dei 

relativi principi contabili. 
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Il Decreto Legislativo 118/2011 prevede schemi di bilancio comuni a tutte le Amministrazioni 

pubbliche secondo una classificazione uguale a quella già adottata dallo Stato.  

In particolare, diversamente da quanto previsto nella precedente normativa, la 

rappresentazione della spesa deve avvenire per missioni e programma e non più per funzioni 

obiettivo e per unità previsionali di base. 

Secondo l’articolo 13 del citato decreto legislativo le missioni rappresentano le funzioni 

principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni mentre i programmi 

rappresentano aggregati omogenei di attività nell’ambito delle missioni medesime. 

L’unità di voto consiliare è costituita dai programmi. 

L’adozione dei nuovi schemi, in particolare, ha comportato anche differenti criteri per 

l’autorizzazione delle variazioni di bilancio previsti nel disegno di legge allegato. 

Il Decreto legislativo 118/2011 nel disporre in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

rafforza i tradizionali principi della contabilità pubblica quali quello dell’universalità, integrità, 

annualità, pubblicità,  dando ampio spazio,  in particolare, ai principi della veridicità, attendibilità, 

correttezza, comprensibilità prudenza, congruità e competenza finanziaria. 

Tale ultimo principio viene ulteriormente irrobustito nell’articolo 36 e nel successivo  DPCM 

28 dicembre 2011,  nel quale viene meglio esplicitato il principio contabile della competenza 

finanziaria potenziata . 

Sotto il profilo definitorio il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di 

imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 

(accertamenti e impegni). 

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema 

di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il 

contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 

Sotto il profilo sostanziale, la novità più significativa è senza dubbio la nuova definizione di 

competenza finanziaria (“potenziata”). L'articolo 36, infatti, stabilisce che la sperimentazione (della 

durata di due esercizi finanziari) sia fondata sulla base di una nuova configurazione della 

competenza finanziaria.  
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Accanto alla definizione secondo cui la competenza finanziaria costituisce il criterio di 

imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive 

(accertamenti e impegni), e al carattere autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, 

è previsto che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate siano registrate nelle scritture 

contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Per quanto riguarda 

l'entrata, non è più possibile accertare somme che scadano in esercizi futuri. Parallelamente, non 

possono essere riferite a un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a 

scadere nello stesso esercizio l'obbligazione giuridica. 

Di fatto, con queste  nuove regole la contabilizzazione dei fatti gestionali è imputata negli 

esercizi finanziari "a valle" del processo di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese. 

La contabilità finanziaria, con questo nuovo principio, non anticipa più la registrazione dei fatti 

gestionali, ma li contabilizza in un periodo molto più prossimo alla fase finale del processo, ossia 

alla movimentazione di cassa. 

Il mutamento nella contabilizzazione presenta alcune criticità potenziali, ma anche molte 

opportunità, soprattutto in riferimento alla trasparenza dei bilanci e al governo della finanza 

pubblica. 

Le principali criticità derivano dalla corretta contabilizzazione delle spese di investimento e 

dalla gestione della transazione tra un sistema contabile e un altro. Con il nuovo principio della 

competenza finanziaria, infatti, le modalità di contabilizzazione cambiano radicalmente, soprattutto 

in riferimento alla gestione delle spese per investimento: l'impegno dell'opera, che si è programmato 

di realizzare, non è registrato nell'anno in cui sono stati reperiti i mezzi finanziari ma, al contrario, 

in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori negli anni successivi. 

Il nuovo principio si preoccupa in ogni caso di prevedere, al momento della progettazione 

dell'opera, di aver assicurato la copertura finanziaria per tutto l'investimento, pur senza registrare 

nello stesso anno l'impegno di spesa. Acquista, così, molta valenza la pluriennalità dei documenti di 

programmazione che oggi non pare sempre al centro del processo decisionale  e gestionale. 

Dall’applicazione del citato principio di competenza finanziaria potenziata e dal 

rafforzamento dei principi contabili della trasparenza e dell’attendibilità dei bilanci,  discende 

l’introduzione da parte del legislatore nazionale di due nuovi fondi obbligatori per la contabilità 

delle Amministrazioni pubbliche ovvero il fondo pluriennale vincolato e il fondo svalutazione 

crediti, contenuti ed esplicitati nell’allegato del secondo DPCM del 28/11/2011.  

 



Regione Basilicata 

Bilancio di Previsione 2013/2015- Nota Preliminare  

 

 

Dipartimento Presidenza della Giunta- Ufficio Risorse Finanziarie e  Bilancio 12/24 

Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente esigibili in esercizi successivi a quello in cui è 

accertata l’entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse. Sui capitoli di spesa 

intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare 

pagamenti. 

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle 

entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in 

corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e 

all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). 

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per 

garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti 

da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la 

corrispondente spesa. 

 

L’adozione del principio della competenza finanziaria “potenziata” richiede l’accantonamento 

al fondo svalutazione crediti di quei crediti la cui esigibilità non è certa. Nella fattispecie tale 

accantonamento è previsto a fronte dell’accertamento delle somme iscritte a ruolo relative ai tributi 

regionali, ad esclusione della tassa automobilistica per cui è ancora previsto l’accertamento a fronte 

di riscossione, come la Regione Basilicata già faceva fino all’esercizio finanziario 2011 per tutte le 

somme derivanti da iscrizione a ruolo. 

Nello schema di bilancio 2013-2015 tale fondo svalutazione crediti è stato iscritto e 

valorizzato sulla base del principio contabile applicato. 

La quota da accantonare relativa ai ruoli delle sanzioni e delle concessioni regionali è stata 

calcolata sulla base delle riscossioni avvenute nei passati 5 anni sui medesimi tributi. 
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2. LA MANOVRA FINANZIARIA 2013 

2.1 LE LINEE GUIDA E LE PRINCIPALI ALLOCAZIONI 

La manovra di bilancio per il triennio 2013-2015 continua, per le motivazioni espresse in 

precedenza, a collocarsi in un periodo politico e congiunturale  molto complesso, che risente ancora 

pesantemente della crisi economica  nazionale  iniziata nel 2008 e  degli  interventi posti in atto dal 

Governo nazionale per il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti a livello europeo.  

L’articolo 32 della legge 183 del 2011,  nonché la legge 135 del 7 agosto 2012 di conversione 

del D.L. 95 del 6 luglio 2012  e il disegno di legge di stabilità 2013, in corso di approvazione, hanno 

contemplato una considerevole riduzione del tetto di spesa del Patto di Stabilità, sia in termini di 

competenza (impegni), sia in termini di cassa (pagamenti) per ulteriori 3.600 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 3.650 milioni di euro per l’anno 2015 e successivi.  

Il contributo della Regione Basilicata al raggiungimento degli obiettivi in termini di Patto di 

Stabilità Nazionale negli ultimi 6 anni è via via cresciuto ed ha fortemente ridotto la capacità di 

spesa regionale, come evidenziato nella tabella sottostante. 

 

OBIETTIVI 

PROGRAMMATICI 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 ** 

        

        COMPETENZA   838.793 833.760 842.098 730.426 656.316 629.680 

        

   

-5.033 8.338 -111.672 -74.110 -26.636 

        CASSA   731.921 727.529 732.248 628.682 588.266 519.163 

        

   

-4.392 4.719 -103.566 -40.416 -69.103 

        

  

** dato ipotetico oggetto di accordo in Conferenza Stato Regioni 

  

 La Regione Basilicata ha sempre rispettato il Patto di stabilità contribuendo così alla 

salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Per la Giunta regionale il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica continueranno a costituire un obiettivo di primaria importanza anche per il 2013, 

seppur in un contesto fortemente critico. 
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La Regione ormai da molti anni ha implementato un sistema di monitoraggio sia dei propri 

flussi finanziari, sia di quelli dei propri enti strumentali a cui annualmente riserva delle norme 

vincolanti in materia di patto infraregionale. 

La predisposizione del bilancio regionale  2013-2015 ha quindi necessariamente risentito di 

tali minori risorse rendendo necessaria una riduzione iniziale della spesa regionale.  

Sono stati  comunque  assicurati sia  il finanziamento delle spese strettamente obbligatorie,  

sia  la prosecuzione di alcuni interventi prioritari. 

Si sottolinea che, a scopo prudenziale, l’iscrizione dei fondi FAS assegnati alla Regione con 

l’approvazione di delibere CIPE nel corso del 2011 e 2012 non sono state interamente iscritte a 

bilancio come forma di tutela ai fini del rispetto di quanto disposto dall’articolo 16 del  D.L. 

n.95/2012 convertito nella Legge n.135/2012. 

Per quanto riguarda la spesa di investimento, la quantificazione della stessa si è  ispirata non 

solo alla necessità di rispettare gli stringenti obiettivi previsti dalla disciplina relativa al Patto di 

Stabilità, ma anche ad un sostanziale contenimento del ricorso al mercato finanziario.   

Lo stock del debito regionale passa da 282 milioni del 2010 a 261 milioni del 2012 con un 

dato prospettico per il 201 4 pari a 224 milioni. 

Come si può vedere i prestiti a carico della Regione  sono in netta diminuzione rispetto alle 

annualità precedenti poiché il Governo regionale, in linea con la politica nazionale e internazionale 

e tenendo conto delle restrizioni sempre maggiori che interesseranno l’indebitamento delle 

Pubbliche Amministrazioni,  ha inteso ridurre il debito regionale di nuova contrazione.   

 La sostenibilità del ricorso al mercato dei capitali da parte della Regione per autofinanziarsi 

viene tecnicamente dimostrata attraverso la verifica della capacità di indebitamento residua al 

termine dell’esercizio di riferimento, ovvero della capacità di ripagare il debito contratto fino a tutto 

l’esercizio considerato. 

Relativamente all’esercizio 2013, dunque, la capacità di indebitamento residua dell’Ente, 

come riportato nell’apposito prospetto allegato al disegno di legge del bilancio di previsione per il 

2013 (Allegato 11) è pari a circa 32 milioni di euro, nonostante la legge di stabilità nazionale per il 

2012,  all’interno delle politiche volte alla riduzione del debito pubblico, abbia ridotto la percentuale 

massima di indebitamento calcolata sul totale delle entrate proprie non vincolate dal 25% al 20%.  
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L’elenco di tutti i mutui passivi in ammortamento nell’esercizio finanziario 2013, sia con 

oneri ad esclusivo carico della Regione, sia compartecipati dallo Stato o a totale carico dello stesso, 

contenente i dati identificativi dei prestiti, nonché le informazioni relative alla durata, al tasso ed al 

costo dell’operazione, all’ammontare della rata annuale presunta per quota capitale ed interessi, al 

debito residuo al termine dell’esercizio 2013, è riportato in un apposito prospetto riepilogativo 

allegato al disegno di legge di bilancio di previsione 2013 (Allegato 9). 

Nell’esercizio 2013 si prevede di ricorrere al mercato finanziario per un ammontare 

complessivo di circa 61,5 milioni di euro per operazioni di indebitamento con onere diretto a carico 

della Regione, che rappresenta il 30% in meno di quello autorizzato lo scorso anno. La restante 

parte di spesa per investimenti è stata finanziata con risorse regionali. 

Una parte di questo debito, pari a circa 38 milioni di euro, deriva dal disavanzo di 

amministrazione 2011 non coperto tramite contrazione di mutuo durante il 2012,  grazie ad una 

giacenza di cassa regionale positiva che ha permesso di rinviare l’eventuale contrazione del mutuo 

agli esercizi futuri, differendo così i costi del servizio dell’indebitamento derivanti dalla contrazione 

del menzionato mutuo.  

Per la restante parte, 14 milioni fanno riferimento agli interventi da realizzarsi nell’ambito del 

programma Operativo FESR ed ulteriori 8,5 milioni per investimenti nel Settore Sanitario. 

In via prudenziale il bilancio per gli anni 2014 e 2015 non prevede alcun ricorso al mercato 

finanziario per il finanziamento delle spese d’investimento. 

Si precisa inoltre che  le spese del triennio 2013-2015 ricomprendono gli oneri correlati 

all’accensione di un mutuo a copertura di tutti gli investimenti pregressi il cui finanziamento  è stato 

fino ad oggi garantito dalla gestione del cash flow, senza attivazione di nuovo debito.          

 

 Quindi, malgrado i margini di manovrabilità del bilancio si riducano sempre di più per le  

difficoltà sin qui evidenziate, il progetto di bilancio per il 2013 ed il pluriennale 2013-2015 che si 

propone all’approvazione dell’assemblea consiliare, non intende affatto rinunciare agli impegni 

assunti nel programma di governo e nel documento d’intenti denominato Basilicata Obiettivo 2012, 

sapendo ben cogliere, per quanto è naturalmente possibile fare, le sollecitazioni che provengono dal 

mondo esterno ed alle quali si vuole di certo dare puntuale ed urgente copertura.    

E dunque pur dentro questa complicata situazione congiunturale si sono voluti ugualmente 

garantire azioni sul versante dello sviluppo e della competitività del sistema regionale, in termini di 
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rivitalizzazione degli apparati produttivi, già pesantemente condizionati da una delle crisi 

economiche più imponenti dal dopoguerra ad oggi.    

Buoni esempi, naturalmente, che si aggiungono ad altri importanti interventi sull’occupazione, 

il welfare e la ricerca soltanto per citarne altri e che dimostrano come ben al di là dell’assetto corto 

di finanza pubblica, il lavoro costante e delicato di combinazione tra rigore contabile, 

programmazione negoziata ed accelerazione sullo sviluppo sia in grado non solo di spostare più 

avanti il punto limite di equilibrio, ma anche di saperlo spendere a tutto vantaggio di obiettivi di 

crescita.  

E’ soltanto grazie a questa mappatura ragionata che la Basilicata può consentirsi di affrontare 

la nuova e terribile precarietà finanziaria imposta alle Regioni con maggior sicurezza, pur non 

trascurando mai gli effetti di scivolamento a cui è costantemente sottoposta in termini di 

depauperamento delle risorse e degli investimenti soprattutto su infrastrutture, spesa sociale e 

sviluppo.  

Perciò la manovra finanziaria che si pone in essere sostanzialmente opera una ragionata 

razionalizzazione di tutte le risorse a disposizione con la dovuta attenzione alla tenuta dell’equilibrio 

di bilancio, che in sostanza: 

 sostiene le imprese; 

 tutela la spesa sociale; 

 sostiene lo sviluppo della società della conoscenza ed in particolare dell’università e 

della ricerca; 

 assicura le risorse finanziarie necessarie per il completamento degli investimenti 

pubblici già programmati; 

 concretizza le strategie delineate nel Documento Unico di Programmazione, dando un 

forte impulso all’attuazione delle iniziative e degli investimenti previsti nel  

medesimo Documento e, nello specifico, negli strumenti programmatici attuativi 

approvati: PO FESR 2007-2013, PO FSE 2007-2013, FEP 2007-2013,  FEASR 2007-

2013, Accordi di Programma e Piani settoriali. 

Si tratta, in sostanza, di un bilancio che, malgrado la crisi internazionale e i pesanti vincoli 

dettati dallo Stato nei confronti delle Autonomie territoriali, ribadisce, non senza grandi difficoltà, 

alcune scelte prioritarie volte alla creazione di opportunità e percorsi per il sostegno delle fasce 
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sociali più deboli, alla tenuta del sistema sanitario regionale, al miglioramento della qualità della 

vita e del welfare, allo sviluppo delle infrastrutture e delle imprese ma anche alla qualificazione 

della istruzione universitaria e della ricerca e l’innovazione tecnologica. Tutto ciò reso possibile da 

una continua tensione da parte degli apparati amministrativi sia alla riduzione dei costi e degli 

sprechi, sia alla razionalizzazione della finanziabilità della spesa. 

Sotto il profilo quantitativo risultano allocate nel bilancio pluriennale risorse pari a 2,893 

2,339 e 2,207   miliardi di euro rispettivamente per il 2013, 2014 e 2015. 
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2.2  QUADRO DELLE ENTRATE 

          Valori in migliaia di euro 

TITOLO ENTRATE 
Previsioni anno 

2013 
Previsioni anno 

2014 
Previsioni anno 

2015 

Entrate correnti di natura tributaria e 
contributiva 

                       
1.374.272  

                       
1.336.028  

                       
1.336.028  

Trasferimenti correnti 

                             
74.783  

                             
25.849  

                             
25.849  

Entrate extratributarie 

                             
30.356  

                             
30.356  

                             
29.356  

Entrate in conto capitale 

                           
522.400  

                             
58.971  

                             
44.000  

Entrate da riduzione di attività finanziarie 

                                       
-    

                                       
-    

                                       
-    

Accensione prestiti 

                             
61.554  

                                       
-    

                                       
-    

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

                             
25.000  

                             
25.000  

                             
25.000  

Entrate per conto terzi e partite di giro 

                           
690.160  

                           
690.160  

                           
690.160  

Totale Titoli 
                       

2.778.525  
                       

2.166.364  
                       

2.150.393  

 

La quantificazione delle entrate risulta tendenzialmente in linea con i passati esercizi 

finanziari, con esclusione delle entrate derivanti dalle royalties del petrolio, versate alla Regione 

dalle Compagnie petrolifere operanti in regione, che registrano un sostanziale miglioramento a 

seguito dell’andamento positivo nel corso del 2012 del rapporto euro/dollaro, del prezzo medio del 

brent e delle maggiori produzioni derivanti dalle estrazioni. 

E’ rimasta immutata la politica fiscale esistente, rimanendo quindi la Basilicata l’unica 

regione ad oggi a non aver mai attivato la leva fiscale a copertura del proprio bilancio. Ad oggi la 

stima di tale leva fiscale inutilizzata ammonta a circa 50 milioni di euro.  

Si registra un certo miglioramento nelle entrate derivanti da recupero dell’evasione fiscale in 

materia di tassa automobilistica e concessioni e canoni regionali. 

In linea con la sentenza n.70/2012 della Corte Costituzionale, secondo  cui non è corretto 

realizzare il pareggio di bilancio, in sede preventiva, mediante la contabilizzazione di un avanzo di 

amministrazione presunto, e recentemente ribadito anche dalla Sezione Autonomie della Corte dei 

Conti nell’adunanza del 25 ottobre 2012 (punto 4.), la Regione non ha iscritto alcun avanzo 

presunto come fonte di finanziamento per la manovra 2013/2015. 
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2.3  QUADRO DELLE SPESE 

 

Il Bilancio di Previsione pluriennale 2013/2015  della Regione Basilicata è stato predisposto 

secondo i nuovi schemi contabili sopra illustrati. Si precisa che nel corso primo anno di 

sperimentazione sono stata apportate, sia agli schemi di bilancio, sia al Piano dei Conti integrato sia  

ai principi contabili applicati,  alcune modifiche da parte del Gruppo di lavoro Bilanci istituito  

presso la COPAFF, modifiche pubblicate sul sito  della Ragioneria Generale dello Stato, a cui la 

Regione Basilicata  ha fatto riferimento nella redazione del Bilancio. 

Come già evidenziato precedentemente le spese della Regione Basilicata a partire 

dall’esercizio 2013 vengono riclassificate per missioni e programmi e non piu’  per funzioni 

obiettivo e unità previsionale di base. 

Al richiamato bilancio, per il solo 2013,  viene affiancato a scopo conoscitivo, in attuazione al 

dettato normativo, il bilancio di previsione delle spese per UPB. 

Va precisato che, in applicazione ai richiamati nuovi principi contabili, le spese finanziate da 

entrate vincolate a fondi statali/comunitari/di altri soggetti, comprensive dell’avanzo vincolato, non 

sono state iscritte, ad eccezione dei Programmi Comunitari e  di alcune poste afferenti a nuove 

assegnazioni o ad accertamenti già registrati, poiché occorre attendere la chiusura dell’esercizio 

finanziario 2012 per l’iscrizione degli stessi,  al fine di determinare con maggiore attendibilità gli 

accertamenti/impegni e il correlato avanzo di amministrazione, in linea con la sentenza n.70/2012 

della Corte Costituzionale, secondo  cui non è corretto realizzare il pareggio di bilancio, in sede 

preventiva, mediante la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione presunto, e recentemente 

come ribadito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti nell’adunanza del 25 ottobre 2012 

(punto 4.) 

Tuttavia, per consentire un piu’ tempestivo utilizzo dei soli fondi vincolati non si attenderà 

l’approvazione del rendiconto generale 2012, ma nel mese di Gennaio 2013, ad esercizio chiuso, la 

Giunta Regionale, con proprio provvedimento, effettuerà   la reiscrizione degli stessi, autorizzata a 

ciò dal D.Lgs. n.118/2011 e dal DPCM 28/12/2011. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 

con i relativi stanziamenti di competenza.  
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                          Valori in migliaia di euro 

MISSIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE  2013 2014 2015 

01 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 110.862 97.522 95.271 

02 Giustizia 200 300 0 

04 Istruzione e diritto allo studio 12.327 15.341 18.514 

05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 29.905 10.707 6.263 

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 5.619 5.008 1.108 

07 Turismo 11.332 5.795 4.171 

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 2.921 615 313 

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 186.839 130.231 45.786 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 145.919 36.916 37.490 

11 Soccorso civile 2.543 160 35 

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 24.960 3.420 2.053 

13 Tutela della salute 1.044.185 977.774 975.453 

14 Sviluppo economico e competitività 201.876 76.308 42.286 

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 109.012 41.744 21.941 

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 36.702 37.118 34.322 

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 18.840 9.255 3.799 

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 9.752 1.960 706 

19 Relazioni internazionali 421 467 371 

20 Fondi da ripartire 121.873 112.405 142.057 

50 Debito pubblico 63.081 60.779 59.933 

60 Anticipazioni finanziarie 25.000 25.000 25.000 

99 Servizi per conto terzi 690.160 690.160 690.160 

TOTALE GENERALE 2.854.329 2.338.985 2.207.032 

 

 

Dalle voci di spesa sopra riportate risulta ancora più evidente come le spese finanziate da 

programmi statali e/o comunitari siano state di fatto temporaneamente escluse dalla manovra 

previsionale 2013/2015 per poi essere reiscritte solo a chiusura dell’esercizio 2012. 

Ne sono un evidente esempio le spese classificate alla Missione  08 – Assetto del Territorio ed 

edilizia abitativa –  e alla Missione 11 – Soccorso civile, poiché finanziate quasi esclusivamente da 

fondi statali. 

Analogamente è del tutto evidente come, rispetto ai precedenti esercizi finanziari, gli 

stanziamenti del bilancio pluriennale siano molto più prossimi al primo esercizio, a causa  del nuovo 

criterio che prevede l’autorizzatorietà del pluriennale medesimo. 
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Per dare una maggiore leggibilità alla manovra di bilancio si riporta di seguito una 

esplicitazione delle missioni sopra evidenziate con specificazione dei programmi di maggiore 

rilievo. 

 

 Nella Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” sono inseriti i 

Programmi relativi agli Organi istituzionali, alla Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato, alle Risorse umane  a ai servizi generali e informativi. 

In particolare per gli Organi Istituzionali e le segreterie generali vengono stanziati circa 24 

milioni di euro, per la Gestione economica, finanziaria, provveditorato e servizi generali 

vengono iscritte circa 30 miloni e per le risorse umane circa 55 milioni di euro. 

 

 La Missione 2 “Giustizia” riguarda la Giustizia e le risorse iscritte riguardano unicamente un 

contributo dato ai comuni nei quali siano state soppresse le sedi dei tribunali. 

  

 Nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” sono ricompresi i Programmi istruzione 

(scolastica, superiore e universitaria), edilizia scolastica e diritto allo studio. 

In particolare all’Istruzione sono destinati circa 11 milioni dei quali 5 milioni all’istruzione 

universitaria, 2 milioni all’ARSDU, 0,5 milioni all’edilizia scolastica e, infine al diritto allo 

studio circa 1 milione.   I programmi contenuti in tale missione sono finanziati inoltre da fondi 

statali. 

 

  Alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”  afferiscono  

principalmente i Programmi relativi alla valorizzazione dei beni culturali di interesse storico e 

Attività culturali e interventi diversi. Lo stanziamento inserito nei citati Programmi riguarda 

quasi esclusivamente interventi del PO FESR 2007-2013. Vi è anche previsto un finanziamento 

per interventi, pari a 1,5 milioni, destinato al programma “Matera 2019”. 

 

 La Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” riguarda principalmente il Programma 

Sport e tempo libero nel quale sono state iscritte risorse relative al Piano dello Sport. 
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 La Missione 7 “Turismo” contiene il Programma “Valorizzazione del turismo” e oltre ai 

contributi trasferiti all’APT e alle risorse relative a Convenzioni sottoscritte con Unioncamere, 

afferisce agli Assi di Intervento del PO FESR 2007-2013 in materia. 

 

 La Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, nella quale sono contenuti i 

Programmi Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio, è  finanziata fondamentalmente  da 

fondi di origine statale. 

 

 La Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” contiene i seguenti 

Programmi: Rifiuti sul quale sono stati iscritti 14 milioni per interventi finanziati con il PO 

FESR, Servizio Idrico Integrato il cui stanziamento 2013 ammonta a circa 80 milioni e che 

riguarda gli interventi per il “Settore G”, le aree naturali e protette e la forestazione, infine altri 

tre Programmi relativi a Servizio Idrico Integrato, Inquinamento e spese varie in cui ammontare 

è pari a 20 milioni di euro. 

 

 La Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità“ contiene il Programma Trasporto Pubblico 

locale per il quale sono stati stanziati 61 milioni di euro, il Programma Trasporto Ferroviario che 

prevede uno stanziamento di circa 50 milioni e i Programmi Altre modalità di trasporto e 

Viabilità e infrastrutture stradali il cui ammontare è pari a circa 47 meuro di cui almeno 32 

afferiscono a interventi finanziati dal Programma Operativo FESR 2007/2013. 

 

 Nella Missione 11 “Soccorso civile” vengono iscritti stanziamenti riguardanti il Programma 

“Sistema di Protezione Civile” per circa 1,2 meuro e il Programma Interventi a seguito di 

calamità naturali pari a 1,2 meuro. Altri fondi di origine statale saranno iscritti con la chiusura 

del consuntivo. 

 

 Nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” particolare rilevanza assume il 

Programma “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”,  che 

riguarda soprattutto i Piani Sociali di Zona, il Programma Interventi per la disabilità che vede 

uno stanziamento di circa 3 meuro e il Programma Interventi per soggetti a rischio di esclusione 

sociale di ammontare pari a 2 meuro. 
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All’interno di tale Missione vi sono anche Interventi per la famiglia e per gli asili nido che con 

l’iscrizione dei fondi vincolati saranno maggiormente valorizzati. 

 

 Nella Missione 13 “Tutela della salute” sono iscritte principalmente le risorse relative al 

Programma Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei 

LEA che ammontano a 980 milioni di euro alle quali si aggiungono le somme relative alle 

gestioni liquidatorie (3milioni) ai disavanzi pregressi – pay-back (4 milioni)  e agli extra LEA (6 

milioni) e agli Investimenti Sanitari ammontanti a 42 milioni di euro.  

 

 Nella Missione 14  “Sviluppo economico e competitività” le risorse iscritte riguardano per 71 

milioni il Programma Industria PMI e Artigianato, per 106 meuro il Programma Reti e altri 

servizi di pubblica utilità e per 18 milioni di euro il Programma Ricerca e innovazione e  sono in 

prevalenza  interventi finanziati con il Programma Operativo FESR 2007-2013. 

 

 Nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” sono iscritti gli 

stanziamenti relativi ai Programmi riguardanti la Formazione Professionale pari a circa 3 

milioni, il Sostegno all’occupazione per un importo pari  a 7 milioni di euro e il PO FSE 

2007/2013 per circa 100 milioni di euro nel 2013. 

 

 La Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” vede finanziato all’interno il 

Programma Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  che riguarda 

sostanzialmente i contributi ai Consorzi, agli ARA oltre  ai contributi alla gestione di ALSIA e 

ARBEA. 

 

 Nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” piuttosto rilevante è il 

Programma “Fonti Energetiche” che assorbe le risorse di quasi tutta la missione ed è finanziato 

con le risorse del Programma Operativo FESR 2007-2013. Gli interventi inclusi in questa 

missione sono finanziati anche con  fondi vincolati statali e fondi provenienti da altri soggetti. 
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 La Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” riguarda il Programma 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali che comprende il fondi relativi al 

Programma Senisese. 

 

 La Missione 50 riguarda il “Debito pubblico”. In tale Missione rientrano gli stanziamenti per il 

servizio del debito, di parte capitale e per interessi, sia del debito regionale che del debito con 

oneri a carico del bilancio dello Stato. 

 

In ultimo abbiamo evidenza della Missione “Fondi da ripartire”:  in tale missione sono 

ricompresi i fondi di accantonamento che in fase previsionale, prudenzialmente,  vengono stanziati 

per destinarli successivamente a specifici Programmi non appena si verifichino i presupposti 

giuridici. 

Le voci principali attualmente inserite in tali fondi sono 35 milioni per i la copertura dei 

disavanzi sanitari ancora in fase di puntuale quantificazione da parte del Tavolo Massicci, 12 

milioni di euro per i contenziosi giudiziari (e in tale fondo ve ne sono stanziati 10 ulteriori 

rispettivamente per il 2014 e il 2015),  6  milioni per le quote di cofinanziamento dei Programmi 

Operativi 2007 – 2013 che la Regione deve garantire al FESR, al FSE ed al FEASR  (sono circa 13 

milioni per il 2014 e 17 milioni per il 2015).  

 

 


