
          

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
   On. Daniele Leodori

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OGGETTO: Esposizione finanziaria della Regione Lazio in merito al “Fondo di Dotazione” 
per circa 1 miliardo di euro

PREMESSO CHE

- il giorno 26 luglio 2018 si è tenuta la riunione congiunta del Tavolo tecnico per la 
verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei 
livelli essenziali di assistenza;

- alla suddetta riunione erano presenti
 per il Tavolo di verifica degli adempimenti: i rappresentanti delle 

Amministrazioni centrali (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 
della Salute), della segreteria della Conferenza Stato-regioni, del Dipartimento
per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del 
Coordinamento salute delle Regioni – regione Piemonte

 per il Comitato permanente di verifica dei livelli essenziali di assistenza LEA9:
i rappresentanti delle Amministrazioni centrali (Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ministero della Salute), del Dipartimento per gli Affari regionali e le 
Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia per i 
servizi sanitari regionali, del rappresentante della Regione Veneto, il 
Commissario della Regione Lazio, l’advisor contabile, l’AIFA

- la riunione aveva per oggetto:
 Risultato di gestione Consuntivo 2017
 Trasferimenti al Servizio sanitario regionale
 Tempi di pagamento e fatturazione elettronica
 Esame di stato patrimoniale anno 2017
 Verifica attuazione paino di rientro
 Verifica ed adempimenti



          

CONSIDERATO CHE

- così come riportato nel verbale della riunione del Tavolo, risulta che residuano 
ancora circa 1.000 mln di euro di risorse incassate e non ancora trasferite dal 
bilancio regionale al SSR; che Tavolo e Comitato sollecitano un allineamento dei 
trasferimenti del bilancio regionale verso il SSR alle risorse effettivamente incassate 
dallo Stato e richiamano quanto espressamente previsto dal Programma Operativo 
2016-2018 in merito all’allineamento tra i residui passivi e attivi entro l’anno 2018

- il fondo di dotazione per l’anno 2017 è pari a -994,247 mln di euro così ripartito:
  - 211,997 Roma 1
  - 415,910  Roma 2
  - 113,994 Roma 3
  - 33,243 Roma 4
  - 10,906 Roma 5
  - 248,503 Roma 6
  - 94,738 Viterbo
  1.224 Rieti
  - 6,533 Latina
  31.166 Frosinone
  6.626 Az. Osp. San Camillo-Forlanini
  8,302 Az. Osp. S. Giovanni Addolorata Roma
  4,688 Policlinico Umberto I
  7.896 Istituti Fisioterapici Ospitalieri
  71.194 INMI Spallanzani IRCCS
  10,315 Az, Osp. sant’Andrea
  166 Az. Osp. Univ. Policlinico Tor Vergata

- Tavolo e Comitato ricordano che la risoluzione di tale tematica è stata richiesta a 
partire dalle prime analisi dell’SP, nell’anno 2011, prima della compilazione del nuovo
stato patrimoniale di apertura con le nuove regole dettate dal Titolo II del D.L. n. 
118/2011 e poi ribadita in occasione dell’esame dei successivi stati patrimoniali;

- Tavolo e Comitato fanno presente che il Conto consolidato della Regione Lazio è   
l’unico in Italia a presentare un Fondo di dotazione negativo per il quale non sono 
note le motivazioni;

- tale importante negatività del Fondo di dotazione - 994,247 mln di euro continua a 
rappresentare una rilevante criticità con riferimento all’effettiva chiusura di ogni 
partita di debito pregressa



          

CONSIDERATO ALTRESI CHE

- il DCA n. 69 del 13 marzo 2018 istituisce una specifica funzione di internal audit 
centralizzato, volta a garantire l’effettività dei controlli inseriti nelle procedure 
amministrativo-contabili adottate dalle aziende secondo quanto stabilito dal DCA 
311/2016

- è stato emanato il DCA 402/2018 per la rimodulazione del fondo di dotazione
- agli scriventi risulta consistente l’ipotesi che la negatività del fondo di dotazione non 

sia risolvibile, per lo meno non prima del 31/12/19 su dati di bilancio consuntivo 2019
che saranno disponibili solo da giugno 2020

- non si conosce il dettaglio relativo ai contenuti del fondo stesso: composizione, 
origine, differenze fra debito patrimoniale, debiti e crediti

- dal 2012 al 2017 la negatività è stata costantemente intorno ad 1 miliardo di euro, 
con un lieve miglioramento nell’ultima annualità arrivando a 994 milioni di euro

- è difficilmente identificabile all’interno di tale fondo se una parte dei debiti può essere
chiusa e quindi iscritti a bilancio, oppure esiste una condizione di insussistenza

- è stato emanato il DCA 521/2018 “Integrazione DCA 69/2018 e 402/2018 - Valuta-
zione straordinaria delle partite contabili creditorie e debitorie iscritte nei bilanci degli 
enti del SSR – Indicazioni operative sul trattamento contabile da seguire” ove si anti-
cipano i tempi relativamente alle attività su debiti e crediti di natura operativa, in tem-
po utile per recepirne gli effetti nei bilanci di esercizio 2018

-
-



          

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI INTERROGA

il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore al bilancio Alessandra 
Sartore per conoscere:

- quali siano le motivazioni per le quali il Fondo di Dotazione di cui sopra è negativo e 
come mai, tale tematica non sia stata ancora risolta nonostante sia stata richiesta la 
sua risoluzione già a partire dalle prime analisi dell’SP nell’anno 2011, prima della 
compilazione del nuovo stato patrimoniale di apertura con le nuove regole dettate 
dal Titolo II del D.L. n. 118/2011 e poi ribadita in occasione dell’esame dei successivi 
stati patrimoniali

Roma, 07 marzo 2019


