
Bilancio libero 2020
Quadro di sintesi



2020 2021 2022

SPESA BILANCIO LIBERO DI PARTE CORRENTE 3.269,1 3.190,5 2.907,5 
di cui:

- spesa 'rigida'* 2.113,8 2.169,3 2.277,3 
- fondo esenzione IRPEF/IRAP 344,0 325,9 -

- TPL (quota Regione) 337,7 340,7 343,7 
- cofinanziamento FSE 34,4 13,8 29,0

- altre spese correnti (comprese Leggi Regionali) 439,2 340,7 257,4 

SPESA BILANCIO LIBERO DI PARTE CAPITALE 1.050,5 812,5 678,1 
di cui:

- perenzione e fondi di riserva 350,1 319,2 207,9 
- cofinanziamento FESR-FEASR 137,6 46,0 78,8
- Investimenti finanziati da FSC 162,4 180,2 174,0

- altri investimenti (comprese Leggi regionali) 400,4 267,1 217,3 

* Servizio del debito, personale, organi istituzionali, società controllate, spese obbligatorie

USCITE - Bilancio libero 2020-2022. Valori totali in milioni di euro



2020

SPESA BILANCIO LIBERO DI PARTE CORRENTE

- altre spese correnti (comprese Leggi Regionali) 387,2 

SPESA BILANCIO LIBERO DI PARTE CAPITALE

- altri investimenti (comprese Leggi regionali) 353,0 

Impegnato 125,7

Competenza residua 261,5

Impegnato 235,2

Competenza residua 117,8

USCITE - Bilancio libero 2020. ‘’Altre spese correnti’’ e ‘’altri investimenti’’. Impegni e 
competenza residua in euro

Al netto degli stanziamenti incrementali per l’emergenza Covid 19, compresi gli stanziamenti della ‘manovra d’aula’



USCITE - Bilancio libero 2020. ‘’Altre spese correnti’’ e ‘’altri investimenti’’. Dettaglio 
competenza residua per missione

* Per la missione 1, sia per la parte corrente che capitale,  residui in competenza sono maggiori di quanto indicato ma fanno riferimento a spese di 
funzionamento dell’Ente e manutenzione patrimoniale di fatto obbligatorie.

Missione Parte corrente Parte capitale
1 Servizi istituzionali, generali e di missione 2.970.000,00 700.000,00 
2 Giustizia 500.000,00 250.000,00 
3 Ordine pubblico e sicurezza 725.000,00 3.617.632,83 
4 Istruzione e diritto allo studio 51.191.209,78 1.036.781,30 
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1.820.982,02 - 321.400,08 
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 3.278.429,13 8.140.000,00 
7 Turismo 759.130,60 600.000,00 
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 659.308,81 6.021.082,87 
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 7.538.136,07 15.360.086,94 

10 Trasporti e diritto alla mobilità 24.248.408,19 15.005.909,33 
11 Soccorso civile 6.501.547,54 5.622.100,00 
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 78.967.087,91 2.880.000,00 
13 Tutela della salute 26.215.006,98 20.470.853,45 
14 Sviluppo economico e competitività 5.936.000,00 13.467.047,48 
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 11.117.543,00 -
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 4.549.584,00 350.000,00 
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 50.000,00 438.101,00 
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 3.449.700,00 6.651.389,41 
19 Relazioni internazionali 400.000,00 151.755,79 



USCITE - Bilancio libero 2020. ‘’Altre spese correnti’’ e ‘’altri investimenti’’. Dettaglio 
competenza residua per Assessorato

Assessorato* Parte corrente Parte capitale
AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI 7.102.251,00 10.658.381,04 
FORMAZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA' E RICERCA, ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 56.138.752,78 3.150.000,00 
LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA' 26.273.519,40 28.566.163,80 
LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA 
RICOSTRUZIONE 6.420.000,00 -
POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E 
RECUPERO 3.739.666,67 9.390.668,72 
POLITICHE SOCIALI E WELFARE 74.591.787,91 2.080.000,00 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE                 20.232.140,67 16.084.553,22 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 3.100.000,00 1.161.790,32 
SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 26.178.825,00 20.470.853,45 
SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RICERCA, START-UP, 'LAZIO CREATIVO' E 
INNOVAZIONE 6.336.000,00 8.178.929,77 
TURISMO E PARI OPPORTUNITA' 764.130,60 700.000,00 

* Le risorse non impegnate sono comprensive degli stanziamenti previsti dalla manovra d’aula e non tengono conto delle programmazioni di 
intervento dei singoli Assessorati



USCITE - Bilancio libero 2020. ‘’Altre spese correnti’’ e ‘’altri investimenti’’. Dettaglio 
competenza residua per Direzione regionale

Direzione Parte corrente Parte capitale
AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. INFORMATIVI 5.825.000,00 4.693.853,30 
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 764.130,60 700.000,00 
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 2.584.653,61 3.499.000,00 
AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA 4.549.584,00 4.068.117,71 
BILANCIO, GOV. SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO 3.100.000,00 1.161.790,32 
CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 2.452.667,00 6.090.263,33 
CENTRALE ACQUISTI 1.006.181,98 -
CULTURA E POLITICHE GIOVANILI 5.074.411,15 7.468.599,92 
FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO 56.538.752,78 3.150.000,00 
INCLUSIONE SOCIALE 74.591.787,91 2.080.000,00 
INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 24.398.408,19 22.582.181,04 
LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO 1.875.111,21 6.183.982,76 
LAVORO 6.020.000,00 -
POLITICHE ABITAT. E PIANIF. TERR.LE, PAES. E URB. 421.000,00 6.021.082,87 
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 3.418.666,67 3.869.585,85 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - -
SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 26.178.825,00 20.470.853,45 
SEGRETARIO GENERALE 1.825.000,00 -
SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E. 3.916.893,93 223.100,00 
SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO CREATIVO 6.336.000,00 8.178.929,77 

* Le risorse non impegnate sono comprensive degli stanziamenti previsti dalla manovra d’aula e non tengono conto delle
programmazioni di intervento dei singoli Assessorati



manovra aula bilancio 2020-2022 totale somme già utilizzate manovra di aula al 
25/03/2020 Competenza residua manovra aula al 25/03/2020*

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

TOTALI 44.035.000,00 25.575.000,00 19.135.000,00 7.235.000,00 4.550.000,00 2.000.000,00 36.800.000,00 21.025.000,00 17.135.000,00

di cui parte corrente 18.275.000,00 8.685.000,00 4.805.000,00 1.095.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 17.180.000,00 5.685.000,00 3.805.000,00

di cui in c/capitale 24.760.000,00 15.890.000,00 14.330.000,00 6.140.000,00 1.550.000,00 1.000.000,00 18.620.000,00 14.340.000,00 13.330.000,00

di cui al titolo 3 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

USCITE - Bilancio libero 2020-2022. Valori della manovra d’aula in euro. Impegni e 
competenza residua



ENTRATE – Scenario attuale e proiezioni disponibili al 31/12/2020

Entrate preventivate nel bilancio 2020 non ancora disponibili prima dell’epidemia da COVID 19

ENTRATE CORRENTI -231,5 MILIONI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE -174,0 MILIONI

TOTALE ANTE COVID 19 -405,5 MILIONI

Effetti aggiuntivi dell’epidemia da COVID 19 sulle entrate libere regionali nel 2020

EFFETTI COVID 19 (Stima) -145,3 MILIONI

TOTALE POST COVID 19 -550,8 MILIONI



Le prime azioni della Regione 
per l’emergenza COVID-19



Acquisti di presidi sanitari con procedure d’urgenza dall’avvio dell’emergenza COVID-19

Tra il 2 marzo e il 6 
aprile 

Spesa totale: 
123.383.353,55* 

Atti di impegno: 45

Per l’acquisto di:
- Mascherine chirurgiche
- Mascherine FFP2 e FFP3
- Guanti
- Camici
- Tute stagne e monouso
- Occhiali
- Tamponi nasofaringei
- Soluzione disinfettante
- Pompe di infusione
- Ventilatori polmonari

* Somma destinata ad essere ristorata dal bilancio dello Stato



DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 111 - (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita 
variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, 
per le finalità di rilancio dell’economia e per il sostegno ai settori 
economico colpiti dall’epidemia di Covid-2019, in coerenza con le 
disposizioni di cui al presente decreto.

107.018.598,45

Utilizzo risorse della sospensione delle quote capitale dei Mutui MEF (DL18/2000)

DGR 
Sociale

Misure straordinarie di sostegno alle attività degli Enti del 
Terzo Settore, …, durante il periodo emergenziale a seguito 
della epidemia di Covid-19

1.000.000,00

DGR 
Sociale

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente 
indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica Covid-19 … a favore dei Comuni del Lazio

19.000.000,00

DGR 
Agricoltura

Emergenza Covid-19 – Prime misure urgenti a sostegno 
delle aziende agricole del settore florovivaistico e della 
produzione del latte bovino e bufalino

10.000.000,00

DGR 
Politiche
abitative

Emergenza Covid-19 – Sostegno alla locazione 22.000.000,00

TOTALE FINALIZZATO al 31/03/2019 52.000.000,00

NON RIDUCE LO SQUILIBRIO DI BILANCIO



Rifinalizzazione risorse POR FESR e POR FSE 2014-2020

DGR Sviluppo 
economico

Emergenza COVID 19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI 
(Nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito destinata ad erogare prestiti alle 
imprese danneggiate dall’epidemia di COVID 19 per la copertura del fabbisogno di 
liquidità)

55.000.000,00
(di cui 8.000.000 
rientri FSE 2007-

2013)

Allo studio Sovvenzioni a fondo perduto di modesta entità (max 10.000 euro) da erogare alle imprese 
a titolo di indennizzo a fronte delle perdite subite a seguito dell’emergenza COVID-19
ovvero Ulteriori misure per la liquidità delle MPMI

78.700.000,00
(stima)

POR FESR 2014-2020

Avviso 
Formazione

Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio (fino a 5.000 ab.) 2.000.000,00

Avviso 
Formazione

Piani aziendali per lo smart working 2.000.000,00

Avviso 
Formazione

Progetto Classe Virtuale 2.700.000,00

Avviso 
Formazione

Materiale didattico multimediale per scuole e enti accreditati per i percorsi IEFP 1.000.000,00

POR FSE 2014-2020



Ulteriori possibili margini di flessibilità di bilancio

Emendamenti al DL18 già approvati in Senato nella conversione del decreto legge ora in 
approvazione alla Camera:

1. Svincolo avanzo di amministrazione vincolato

2. Rinvio copertura del disavanzo di parte corrente (concesso solo agli Enti virtuosi)

3. Variazioni di bilancio di urgenza da parte della giunta con ratifica del consiglio 
regionale

Richieste delle Regioni da inserire nel Decreto legge di aprile:

1. Istituzione di un tavolo con il Governo per valutare gli impatti dell’emergenza COVID-19 
sui bilanci di Regioni e Comuni al fine di ottenere contributi compensativi da parte 
dello Stato

2. Istituzione di un Fondo per gli Enti locali e le Regioni



Saldi preconsuntivo 2019

2018 (Rendiconto)
2019 

(Preconsuntivo)
Differenza 2019 vs 

2018

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018:
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 -450.019.511,15 730.481.745,22 1.180.501.256,37
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018 727.827.807,74 699.995.246,70 -27.832.561,04
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 21.669.158.458,43 19.586.403.606,12 -2.082.754.852,31
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 20.517.404.497,12 19.157.009.371,76 -1.360.395.125,36
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 73.211.175,54 71.320.234,59 -1.890.940,95
(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018 0,00 0,00 0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018 74.125.909,56 35.994.106,33 -38.131.803,23

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2019 1.430.476.991,92 1.824.545.098,02 394.068.106,10

0,00
+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 0,00 0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 0,00 0,00
- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 0,00 0,00
+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 0,00 0,00
+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 0,00 0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 (1) 699.995.246,70 832.070.910,54 132.075.663,84
= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2018(2)  730.481.745,22 992.474.187,48 261.992.442,26

0,00
0,00
0,00

Parte accantonata (3) 0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4) 86.740.920,53 95.318.480,14 8.577.559,61
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5) 550.007.627,04 531.240.273,14 -18.767.353,90
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti(5) 7.375.815.084,74 7.375.815.084,74 0,00
Fondo  perdite società partecipate(5) 7.208.505,00 7.750.929,00 542.424,00
Fondo contenzioso(5) 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Altri accantonamenti(5) 30.399.895,16 43.451.443,28 13.051.548,12

B) Totale parte accantonata 8.050.172.032,47 8.093.576.210,30 43.404.177,83
0,00

Parte vincolata 0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 74.227.779,85 51.955.829,39 -22.271.950,46
Vincoli derivanti da trasferimenti 430.571.799,64 592.372.762,90 161.800.963,26
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,00
Altri vincoli 0,00 0,00 0,00

C) Totale parte vincolata 504.799.579,49 644.328.592,29 139.529.012,80
0,00

Parte destinata agli investimenti 0,00
D) Totale destinata agli investimenti 0,00 0,00 0,00

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -7.824.489.866,74 -7.745.430.615,11 79.059.251,63
0,00
0,00
0,00
0,00

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 353.052,64 0,00 -353.052,64
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 60.405.738,12 38.573.188,11 -21.832.550,01
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 0,00 0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 0,00 0,00

Utilizzo altri vincoli 0,00 0,00
0,00

60.758.790,76 38.573.188,11 -22.185.602,65

N.B. Il disavanzo effettivo (ossia il disavanzo di cui alla lettera E), al netto del fondo anticipazioni di liquidità) al 31/12/2019 è pari ad euro
369.615.530,37, contro euro 448.674.782,00 del rendiconto 2018, con un miglioramento di euro 79.059.251,63

Confronto delle risultanze del preconsuntivo 2019 con il rendiconto 2018

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018  (7) :
Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2018: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

Nonostante la norma abbia 
previsto la possibilità di un 
rinvio del rendiconto al 31 
maggio, stiamo lavorando 
per approvare la proposta di 
legge sul rendiconto entro il 
30 aprile in quanto riteniamo 
che i conti in ordine e i 
documenti formalmente 
approvato consentano una 
migliore gestione 
dell’emergenza



Scenario europeo e nazionale 
Risposte all’emergenza COVID-19 con effetti diretti sulla possibilità della 

Regione di intervenire a sostegno del sistema socioeconomico



Modifiche dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1301/2013 e il n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a 
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19:
• 30 marzo 2020, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la proposta COM(2020) 113 final che permetterà alla 

Regione di rimodulare le risorse della programmazione europea 2014-2020 e di utilizzarle per finanziare interventi diretti a 
fronteggiare l’emergenza in atto;

• 2 aprile, nuova proposta della Commissione - COM(2020) 138 final – ora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio che 
interviene con ulteriori, rilevanti semplificazioni per sostenere l’uso dei fondi strutturali in risposta all’emergenza Covid 19:
o Trasferimento tra fondi
o Trasferimenti tra categorie di regioni
o Deroga obblighi di concentrazione tematica
o Ammissibilità spese per operazioni in risposta alla crisi già completate
o Semplificazione Audit
o Sostegno alle imprese in difficoltà

Adozione di un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-
19 (C(2020) 1863 final del 19.3.2020) che garantisce agli Stati membri piena flessibilità in ambito di aiuti di Stato, al fine di 
sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia del COVID-19: 
- sovvenzioni dirette
- agevolazioni fiscali selettive e acconti (gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800.000 EUR a 

un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità)
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese (gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere 

alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno)
- prestiti pubblici agevolati alle imprese (gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle 

imprese per coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti). 
Tali regole rimarranno in vigore fino a dicembre 2020. 

Interventi della Commissione europea con impatto sulla spesa dei fondi SIE 2014-2020



Orientamenti del Ministro per il Sud sull’utilizzo dei fondi SIE e del FSC

«Per ottimizzare il contributo della riprogrammazione del Fondo 
europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale 
europeo (FSE) sulle priorità della Coronavirus Response
Investment Initiative è indispensabile pervenire, con urgenza, 
ad un accordo fra Governo e Regioni.

[…] ciascuna amministrazione avrebbe a mio avviso i margini 
per indirizzare all’emergenza, indicativamente, il 20% del 
valore del Programma. […] occorrerebbe “liberare” le 
equivalenti risorse, partendo, in primo luogo, da quelle
non collegate ad operazioni selezionate e, in seconda battuta, 
da quelle a valere su operazioni selezionate, ma non ancora 
oggetto di impegni e obbligazioni giuridicamente vincolanti, che 
presentano caratteristiche di più difficile immediata 
realizzabilità.

Le risorse così liberate sarebbero destinate ad interventi per 
l’emergenza sanitaria, economica e sociale, mentre la 
copertura dei progetti e interventi non più finanziati dai Fondi 
europei sarebbe garantita attraverso […] le risorse rinvenibili 
da una opportuna riprogrammazione del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC), sia attraverso una procedura negoziale con la 
Commissione Europea volta a consentire
la finanziabilità dei relativi progetti anche nella prossima 
programmazione 2021-27.»

Elementi da considerare

Per i POR 2014-2020:

1. Il 15% del POR FESR-FSE è pari a 280,7ML€
2. Come visto, le attività di riprogrammazione sono già in 

corso ma per valori più contenuti rispetto a quelli 
auspicati

3. Per il FSE le misure programmate sono già destinate a 
mitigare situazioni di fragilità sociale

Per i POR 2021-2027 e per il FSC:

4. Trade off tra risposta all’emergenza (anche con risorse 
«regionali» anziché completamente a carico dello Stato) e 
rilancio degli investimenti nel medio e lungo termine: 
ricerca, sviluppo sostenibile, infrastrutture, ecc.

Incontro con il Ministro

- Rassicurazioni sul mantenimento della dotazione 
finanziaria dei programmi e della gestione regionale

- Richieste dalle Regioni garanzie sulle coperture finanziarie 
necessarie per la rimodulazione dei programmi

- Trasmessa una bozza di Accordo da parte del Ministro per 
il confronto in Conferenza delle Regioni esaminata in sede 
tecnica

- Mercoledì 10 ore 12.00 Commissione AEI

Valore ridotto 
al 15% nel corso 
del negoziato 
Stato-Regioni
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