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CAPITOLO V 

LE POLITICHE REGIONALI 

Sommario:  

1. Le politiche sanitarie. - 1.1 La spesa sanitaria. - 1.2. Analisi della spesa sulla politica sanitaria. Gli 

andamenti nel quinquennio. - 1.3. Il Project financing. - 1.3.1. Il Project financing nel settore ospedaliero. - 

1.3.2. I nuovi ospedali in Toscana. - 1.3.3. Le fonti di finanziamento degli ospedali. - 1.3.3.1. Fonti di 

finanziamento dalla programmazione al progetto preliminare. - 1.3.3.2. Fonti di finanziamento alla stipula 

delle convenzioni. - 1.3.3.3. Fonti di finanziamento al 31 dicembre 2016. - 1.3.4. La spesa dei servizi non 

sanitari dopo la costruzione degli ospedali. - 1.3.4.1. L’ospedale delle Apuane. - 1.3.4.2. Il nuovo ospedale di 

Lucca. - 1.3.4.3. - Il nuovo ospedale di Pistoia. - 1.3.4.4. Il nuovo ospedale di Prato. - 1.3.4.5. Considerazioni 

conclusive. - 1.4. L’Ente di Supporto tecnico-amministrativo regionale (Estar). - 1.4.1. I dati di bilancio 2015. 

- 1.4.2. Lo stato patrimoniale. - 1.4.3. Il conto economico. - 1.4.4. Conclusioni. - 1.5. L’acquisto di farmaci.  

2. Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione.  2.1 

L’andamento della programmazione 2007-2013 in Toscana. - 2.2. La programmazione 2014-2020. - 2.3. Il 

FESR. - Programmazione 2007-2013. - 2.3.1 La programmazione FESR 2014-2020. - 2.4. Il FSE. - 

Programmazione 2007/2013. - 2.4.1 La programmazione FSE 2014-2020. – 2.5. Il programma Garanzia 

Giovani. – 2.6. Il FEASR - Programmazione 2007-2013. – 2.6.1 La programmazione FEASR 2014-2020. - 2.7. 

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). - 2.8. Il programma Italia-Francia “marittimo” 2007-2013. – 

2.8.1 Il programma Interregionale marittimo Italia Francia 2014-2020.  

1. Le politiche sanitarie  

 L’analisi che segue, dedicata alle politiche sanitarie, a partire da un breve quadro 

sull’andamento della spesa con particolare riguardo al biennio 2015-2016, vedrà un 

particolare approfondimento rivolto alla procedura negoziale del Project financing in ambito 

ospedaliero, utilizzata frequentemente in alcune regioni, prime fra tutte Lombardia e 

Veneto che rappresentano, rispettivamente, il 38 ed il 35 per cento dell’investimento 

nazionale, cui segue la Toscana con il 18 per cento, per la costruzione di quattro ospedali.  

 Successivamente verrà effettuato un richiamo all’ente strumentale della Regione che 

effettua gli acquisti in sanità.  

1.1. La spesa sanitaria 

 La spesa sanitaria è stata osservata sia come spesa rientrante nella perimetrazione del 

conto sanitario, che riguardo alla missione 1300 “Tutela della salute”, che a sua volta si 

sviluppa in 8 programmi. 

 Con riguardo alla perimetrazione del conto sanitario, nel 2016 si registra una generale 

riduzione della spesa rispetto al 2015 che a partire dagli stanziamenti, si riflette nei 

conseguenti impegni e nei relativi pagamenti. Ad esempio gli impegni di spesa inclusi nel 
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perimetro sanitario del 2016 ammontano a 9,217 miliardi di euro mentre nel 2015 erano pari 

a 9,277 miliardi di euro con una riduzione di oltre 60 milioni di euro.  
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Tab. 1 - Spesa per missioni e programmi 2016 inserita nel perimetro sanitario.                        (in euro) 

Codice/ Missione Codice/Programma 
Stanziamenti  

2016 

Impegni 

2016  

Pagamenti 

2016 

0 
Componente passiva 

di amministrazione 
0 

Componente passiva di 

amministrazione 
15.791.208,69     

100 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

101 Organi istituzionali -       
102 Segreteria generale 518.916,00 518.916,00 77.939,75 

103 
Gestione economica, finanziaria, 

programmazione, provveditorato 
 -       

105 
Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
 -       

108 Statistica e sistemi informativi 150.000,00 150.000,00 14.942,26 

110 Risorse umane 1.833.808,35 1.758.868,89 793.939,90 

111 Altri servizi generali 60.000,00 34.080,00 21.413,24 

500 

Tutela e 

valorizzazione dei 

beni e delle attività 

culturali 

501 
Valorizzazione dei beni di interesse 

storico 
100.000,00 100.000,00 34.600,00 

502 
Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale 
35.000,00 35.000,00   

600 
Politiche giovanili, 

sport e tempo libero 
601 Sport e tempo libero 61.000,00 61.000,00   

900 

Sviluppo sostenibile 

e tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

901 Difesa del suolo  -       

902 
Tutela, valorizzazione e recupero 

ambientale 
400.000,00 400.000,00 400.000,00 

903 Rifiuti  -       

908 
Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento 
2.575.000,00 2.575.000,00 2.575.000,00 

1100 Soccorso civile 1101 Sistema di protezione civile 13.000,00 12.984,58   

1200 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

1201 
Interventi per l'infanzia e i minori e 

per asili nido 
55.184,59 55.184,59   

1202 Interventi per la disabilità 11.044.800,00 11.044.800,00   

1204 
Interventi per i soggetti a rischio di 

esclusione sociale 
389.815,41 389.815,41 31.500,00 

1208 Cooperazione e associazionismo  -       

1300 Tutela della salute 

1301 

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per 

la garanzia dei LEA 

7.233.749.811,63 7.227.847.050,58 6.296.764.127,75 

1302 

Servizio sanitario regionale - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai LEA 

1.947.570,10 1.947.570,10 1.139.970,10 

1304 

Servizio sanitario regionale - ripiano di 

disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 

40.000.000,00 40.000.000,00   

1305 
Servizio sanitario regionale - 

investimenti sanitari 
32.449.982,25 32.449.982,19 16.738.396,03 

1306 
Servizio sanitario regionale - 

restituzione maggiori gettiti SSN 
500.000.000,00     

1307 Ulteriori spese in materia sanitaria 18.044.495,94 17.819.962,94 9.341.884,17 

1308 
Politica regionale unitaria per la tutela 

della salute (solo per le Regioni) 
462.041,95 462.041,95   

1400 
Sviluppo economico 

e competitività 

1403 Ricerca e innovazione 16.589.609,24 14.938.535,27 5.706.452,76 

1405 

Politica regionale unitaria per lo 

sviluppo economico e la competitività 

(solo per le Regioni) 

 -       

2000 
Fondi e 

accantonamenti 
2003 Altri fondi 746.466.796,83     

5000 Debito pubblico 

5001 
Quota interessi ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 
 -       

5002 
Quota capitale ammortamento mutui 

e prestiti obbligazionari 
670.202.146,84 26.559.349,64 26.559.349,64 

9900 
Servizi per conto 

terzi 

9901 Servizi per conto terzi - Partite di giro 222.225.385,30 68.889.860,60 68.456.499,39 

9902 
Anticipazioni per il finanziamento del 

sistema sanitario nazionale 
2.500.000.000,00 1.768.984.962,28 603.154.299,62 

Totale complessivo     12.015.165.573,12 9.217.034.965,02 7.031.810.314,61 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2016. 
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 Si osserva inoltre che la spesa del 2016, intesa come quella inclusa nel perimetro sanitario, 

supera la spesa inclusa nella missione “Tutela della salute” di 1.860,69 milioni di euro; tale 

differenza include 1.837,87 milioni di euro per partite di giro (missione 9900 “Servizi per 

conto terzi”). Di queste, come mostra la precedente tabella, 1.768,98 milioni di euro1 sono 

costituite da anticipazioni di somme per finanziamento spesa sanitaria 20162 e 68,89 milioni 

di euro riguardano ulteriori partite di giro che si riferiscono generalmente ad anticipazioni 

dal conto ordinario a quello sanitario.  

 Tra le poste di maggiore entità incluse in tale differenziale, assume particolare rilevanza, 

la spesa pari a 26,56 milioni nell’ambito della missione 5000 “Debito pubblico” e 

appartenente al programma 5002 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 

obbligazionari” che rispetto al 2015 subisce una forte riduzione passando da 36,51 milioni a 

26,56 milioni di euro, come evidenziato dalla tabella che segue. 

 
Tab. 2 - Missione “Debito pubblico” nel perimetro sanitario anni 2015-2016.              (in euro) 

Codice/ 

Missione 
Codice/Programma 

2015 2016 

Stanziamenti  Impegni  Pagamenti  Stanziamenti  Impegni  Pagamenti  

5000 
Debito 

pubblico 

5001 

Quota interessi 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

10.945.304  10.945.304  10.840.328         -          -  
 

- 

5002 

Quota capitale 

ammortamento 

mutui e prestiti 

obbligazionari 

695.941.700  36.507.694   36.507.694  670.202.147 26.559.350 26.559.350 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2015-2016. 

   

 Si osserva invece una sostanziale discontinuità rispetto al 2015 con riguardo al 

programma 5001 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” sempre 

del perimetro sanitario, che nel 2016 non risulta essere movimentato; nell’anno precedente 

recava interessi per 10,95 milioni di euro. 

 In altre parole, se le spese per gli investimenti (capitale e interessi) in ambito sanitario 

nel corso del 2015 venivano rappresentate nell’ambito della missione 5000 “Debito 

pubblico”, nel 2016 la stessa missione accoglierebbe solo la quota capitale, mentre i relativi 

interessi risultano essere allocati in capitoli di nuova istituzione nell’ambito della missione 

                                                 

1 Ai sensi dell’art. 11 c. 17 del d.lgs. n. 502/1992, art. 77 quarter della l. n. 133/2008, l. n. 191/2009, l. n. 135/2012.  
2 L’anticipazione di tesoreria viene corrisposta dal Ministero dell’Economia nella misura necessaria ad 

integrare i riversi mensili dai conti centrali delle imposte Irap e Addizionale regionale all'Irpef e 

compartecipazione Iva rispetto al valore definito del finanziamento mensile del fabbisogno sanitario 

indistinto. La valorizzazione dei ripiani delle anticipazioni, mandati di pagamento sul capitolo 81013, si 

compensano con le regolarizzazioni di incassi a valere delle risorse da Compartecipazione Iva o Fondo di 

garanzia a credito. 
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“Tutela della salute” ed in particolare nel programma “Servizio sanitario regionale - 

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, come si evince dalla tabella che 

segue. 

 
Tab. 3 -  I capitoli di spesa sanitaria inerenti agli interessi passivi nel 2016.           (in euro) 

N. 

capitolo 
Descrizione capitolo Codice/Missione Codice/Programma Titolo 

Macroag-

gregato 

Totale impegni 

2016 

24407 

Quota interessi a 

carico delle risorse 

del fondo sanitario 

per l'ammontare 

del debito 

contratto dalla 

regione per 

investimenti 

sanitari 

1300 

Tutela 

della 

salute 

1301 

Servizio sanitario 

regionale - 

finanziamento 

ordinario corrente 

per la garanzia dei 

LEA 

Spese 

correnti 

Interessi 

passivi 
9.789.023,46 

24408 

Interessi passivi su 

prestiti 

obbligazionari a 

tasso variabile a 

carico delle risorse 

del fondo sanitario 

1300 

Tutela 

della 

salute 

1301 

Servizio sanitario 

regionale - 

finanziamento 

ordinario corrente 

per la garanzia dei 

LEA 

Spese 

correnti 

Interessi 

passivi 
1.446.377,95 

24409 

Differenziale 

negativo a fronte 

di operazioni sul 

profilo dei tassi di 

interesse sul 

debito 

riconducibile a 

spesa sanitaria 

(i.r.s.) - fondo 

sanitario 

1300 

Tutela 

della 

salute 

1301 

Servizio sanitario 

regionale - 

finanziamento 

ordinario corrente 

per la garanzia dei 

LEA 

Spese 

correnti 

Interessi 

passivi 
10.797.544,94 

TOTALE 22.032.946,35 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2016. 

 

 Gli impegni relativi agli interessi passivi in campo sanitario ammontano a 22 milioni di 

euro; tra questi assume particolare rilievo il capitolo 24409 che accoglie, secondo quanto 

risulta dalla classificazione Siope gli “interessi passivi ed oneri finanziari per operazioni in 

derivati”. In altre parole il programma relativo al finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, accoglie i costi per il pagamento degli interessi 

sui titoli derivati, per un ammontare vicino agli 11 milioni di euro, costituendo quasi la metà 

degli interessi per investimenti in campo sanitario e comportando altresì una grossa erosione 

del fondo stesso. Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rimanda al capitolo I “Il 

bilancio e l’indebitamento nell’economia regionale”, paragrafo 4.9. “Gli strumenti di finanza 

derivata”. 
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 Con riguardo alla missione “Tutela della salute” e le relative variazioni, il quadro che 

emerge è quello rappresentato nella tabella che segue, che pone a confronto per gli anni 

2015/2016 i relativi stanziamenti, impegni e pagamenti. 
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Tab. 4 - Missione Tutela della salute negli anni 2015–2016 e relativi indici.                   (in milioni) 

Codice/Programma 
Conto 

tesoreria 

2015 2016 2015 2016 

variazione 

stanziamenti  

2016/2015 

variazione 

impegni 

2016/2015 

variazione 

pagamenti 

2016/2015 
Stanziamenti  Impegni  Pagamenti  Stanziamenti  Impegni  Pagamenti 

Indice 

capacità di 

impegno  

Indice 

velocità di 

pagamento  

Indice 

capacità di 

impegno  

Indice 

velocità di 

pagamento  

1301  

S.s.r - finanziamento 

ordinario corrente per 

la garanzia dei LEA  

Ordinario       17,07       0,48        0,25      33,24      33,24       0,08  2,83% 51,05% 100,00% 0,25% 94,71% 6792,09% -65,61% 

Sanitario     7.113,85    7.105,80   6.312,83    7.233,75   7.227,85    6.296,76  99,89% 88,84% 99,92% 87,12% 1,69% 1,72% -0,25% 

Totale      7.130,92    7.106,28    6.313,08    7.266,99   7.261,09    6.296,85  99,65% 88,84% 99,92% 86,72% 1,91% 2,18% -0,26% 

1302 

S.s.r - finanziamento 

aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza 

superiori ai LEA 

Sanitario        7,77       7,77        0,41       1,95      1,95       1,14  100,00% 5,24% 100,00% 58,53% -74,94% -74,94% 180,05% 

Totale         7,77       7,77        0,41       1,95      1,95       1,14  100,00% 5,24% 100,00% 58,53% -74,94% -74,94% 180,05% 

1304 

S.s.r - ripiano di 

disavanzi sanitari 

relativi ad esercizi 

pregressi 

Sanitario         -         -          -       40,00      40,00        -     100,00% 0,00%    

Totale          -         -          -       40,00    40,00        -     100,00% 0,00%    

1305  

S.s.r - investimenti 

sanitari  

Ordinario       10,00       5,00         -         -         -         -   50,00% 0,00%   -100,00% -100,00%  

Sanitario      180,46      95,01        3,79      32,45      32,45      16,74  52,65% 3,99% 100,00% 51,58% -82,02% -65,85% 341,47% 

Totale       190,46     100,01        3,79      32,45   32,45      16,74  52,51% 3,79% 100,00% 51,58% -82,96% -67,55% 341,47% 

1306  

S.s.r. - restituzione 

maggiori gettiti SSN 
Sanitario      500,00     180,64         -      500,00        -         -   36,13% 0,00% 0,00% ! 0,00% -100,00%  

Totale          -         -          -      500,00        -         -     0,00%     

1307  

Ulteriori spese in 

materia sanitaria  

Ordinario        1,17       0,19        0,19       4,17      2,58       2,58  16,26% 98,26% 61,87% 100,00% 256,54% 1256,76% 1280,77% 

Sanitario       38,90      37,36       19,47      18,04      17,82       9,34  96,02% 52,13% 98,76% 52,42% -53,62% -52,30% -52,03% 

Totale          -         -          -       22,21   20,40      11,92    91,83% 58,44%    

1308  

Politica regionale 

unitaria per la tutela 

della salute (solo per le 

Regioni)  

Ordinario        4,16        -          -         -         -         -   0,00%    -100,00%   

Sanitario       14,65      14,19         -        0,46      0,46        -   96,85% 0,00% 100,00% 0,00% -96,85% -96,74%  

Totale          -         -          -        0,46      0,46        -     100,00% 0,00%    

Totale complessivo   7.888,03   7.446,43  6.336,94    7.864,07  7.356,35    6.326,65  94,40% 85,10% 93,54% 86,00% -0,30% -1,21% -0,16% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2015-2016. 
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 Nel complesso si osservano gli indici relativi ad una capacità di impegno e una velocità 

di pagamento sostanzialmente stabili e le relative variazioni 2016/2015 a livello di 

stanziamenti, impegni e pagamenti in leggero calo dovuto alla generale diminuzione dei 

valori del 2016 rispetto a quelli del 2015. Gli impegni della missione “Tutela della salute”, 

che nel 2016 ammontano complessivamente a 7.356,35 milioni di euro, nel 2015 

ammontavano infatti a 7.446,43 milioni di euro con un calo dell’1,21 per cento.  

1.2. Analisi della spesa sulla politica sanitaria. Gli andamenti nel quinquennio. 

 La tabella che segue mostra il quadro dei costi aggregati, secondo la classificazione 

economica, nella Regione Toscana. 

 Un mero commento degli andamenti delle singole voci non sembra significativo a fronte 

di un Sistema Sanitario regionale in continua modifica in termini organizzativi e di 

prestazioni offerte. Purtuttavia, appare utile segnalare alcuni elementi di carattere più 

sistematico.  

 In generale si osserva un significativo aumento dei costi totali nel 2014 e nel 2015, a cui 

segue una diminuzione, in misura percentualmente inferiore, nel 2016. 

 Quanto ai costi per il personale, che rappresentano una quota significativa dell’aggregato 

complessivo, essi presentano una flessione nel 2013, cui fa seguito un contenuto rialzo nel 

biennio 2014-2015 e nuova flessione nel 2016. Si può affermare, a fronte di queste variazioni, 

che il costo del personale resta abbastanza stabile nel quinquennio considerato, indicando 

una specifica attenzione a questa voce da parte della Regione. Per gli acquisti di beni, la 

voce è influenzata dal costo dei farmaci che risultano in forte crescita, anche se nel 2016 si 

registra una lieve inversione di tendenza. Su di essi pesano da un lato l’aumento dei prodotti 

farmaceutici innovativi acquistati dagli ospedali, dall’altro l’accelerazione del ricorso alla 

distribuzione diretta. 

 La farmaceutica convenzionata conferma, però, un andamento in progressiva riduzione 

nell’intero arco temporale considerato. Alla significativa riduzione di tale voce è 

essenzialmente attribuibile la diminuzione del macro-aggregato "acquisto di servizi” in 

convenzione, che si rivela altrimenti, nelle singole voci, meno comprimibile rispetto ai costi 

della gestione diretta.  

 La spesa per acquisto di beni, invece, è in costante e progressivo aumento tra il 2012 e il 

2015, addirittura di oltre il 10 per cento tra il 2014 e il 2015. La suddetta spesa resta, 

sostanzialmente, stabile nel 2016, rispetto all’anno precedente. 
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 Il dato deve essere posto in relazione con le norme di spending review che hanno 

caratterizzato gli ultimi anni. Anche in sede di monitoraggio dei bilanci delle Ausl e delle 

Aziende Ospedaliere (ai sensi dell’art. 1, comma 170, della l. n. 266/2005) la Sezione ha più 

volte rimarcato il mancato rispetto dei limiti posti dalle norme nazionali all’acquisto di beni. 

Le diverse irregolarità riscontrate, evidentemente sono il sintomo di una minore attenzione 

generale all’aggregato, posto che l’acquisto di beni segna un progressivo incremento dei 

costi3. La Regione, in sede di monitoraggio sui bilanci d’esercizio delle Aziende, ha 

controdedotto che la normativa in tema di spending review prende in esame solo i costi, senza 

considerare la correlazione con i ricavi, le prestazioni rese e i risultati raggiunti dal Servizio 

sanitario regionale, volti a garantire i livelli essenziali di assistenza; tali considerazioni, 

tuttavia, non appaiono tali da far mutare opinione a questa Sezione, in presenza di una 

normativa nazionale, come quella relativa alla spending review, che fissa precisi parametri 

da rispettare.  

 Infine, appare significativo l’andamento dei costi “da privato”. Infatti, questi vengono 

contenuti maggiormente dell’aggregato generale di riferimento (si veda, ad esempio il costo 

dell’assistenza ospedaliera complessiva e da privato) oppure aumentano ma in misura 

minore rispetto alla voce generale (cfr. assistenza riabilitativa). Ciò indica che la scelta della 

Regione di privilegiare la sanità pubblica rispetto al privato convenzionato incide anche 

sulla relativa dinamica di spesa. 

  

                                                 

3 Si vedano le delibere di questa Sezione 15 marzo 2017, n. 88, 91, 92 e 93, che evidenziano il mancato 

conseguimento dell’obiettivo, posto dall’art. 15, comma 13, lettera a), della l. n. 135/2012 (“Spending review), 

di riduzione del valore dei contratti e delle rispettive forniture di beni e servizi in misura pari al 10 per cento, 

per l’anno 2014 rispetto al 2011.  



 

24 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Le politiche sanitarie 

Tab. 5 - I costi del servizio sanitario regionale secondo la classificazione economica. Periodo 2012-2016.     

                (in milioni) 

Voce 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. % 

2014/13 

Var. % 

2015/14 

Var. % 

2016/15 

Var. % 

2016/13 

Personale  2.516,22 2.481,68 2.488,04 2.495,53 2.485,71 0,26% 0,30% -0,39% 0,16% 

Acquisto di beni di cui: 1.179,60 1.198,60 1.270,80 1.405,61 1.404,90 6,02% 10,61% -0,05% 17,21% 

- prodotti farmaceutici 632,38 667,58 710,24 825,01 816,06 6,39% 16,16% -1,08% 22,24% 

Acquisto di servizi  3.134,77 3.039,49 3.038,44 3.030,18 3.009,38 -0,03% -0,27% -0,69% -0,99% 

(comprese rimanenze) di cui:             

- medicina di base 

convenzionata 
413,17 408,75 407,33 412,41 415,68 -0,35% 1,25% 0,79% 1,70% 

- farmaceutica convenzionata 532,32 501,05 486,50 480,82 468,84 -2,90% -1,17% -2,49% -6,43% 

- assistenza specialistica 

ambulatoriale  
184,01 161,57 167,40 168,60 176,99 3,61% 0,71% 4,98% 9,54% 

  di cui da privato 139,23 112,34 112,74 115,72 121,41 0,36% 2,64% 4,92% 8,08% 

- assistenza riabilitativa 84,31 85,00 87,43 87,03 88,66 2,86% -0,46% 1,88% 4,31% 

  di cui da privato 79,65 80,97 79,80 78,77 80,33 -1,44% -1,29% 1,99% -0,78% 

- assistenza ospedaliera 420,06 422,00 426,01 419,71 414,47 0,95% -1,48% -1,25% -1,79% 

  di cui da privato 195,96 183,50 171,78 171,62 154,38 -6,39% -0,09% -10,05% -15,87% 

- altri servizi sanitari e non 

sanitari 
1.500,89 1.461,23 1.463,77 1.461,62 1.444,73 0,17% -0,15% -1,16% -1,13% 

Altri costi 793,35 800,43 851,39 838,23 829,76 6,37% -1,55% -1,01% 3,66% 

Totale costi 7.623,93 7.520,21 7.648,67 7.769,55 7.729,75 1,71% 1,58% -0,51% 2,79% 

Proventi ed oneri straordinari di 

cui 
-1,44 0,15 11,88 8,62 -13,52 7982% -27,48% -256,95% -9299% 

- componenti straordinarie 

passive  
83,46 75,14 104,50 78,90 78,16 39,07% -24,50% -0,94% 4,01% 

I dati del 2016 sono ancora provvisori.  

Fonte: Regione Toscana - D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

1.3. Il Project financing 

 Il project financing (Pf) o finanza di progetto viene introdotto dalla l. n. 415/1998 c.d. 

legge “Merloni ter” e successivamente integrato e modificato4. La vigente disciplina è 

contenuta nell’attuale codice dei contratti di cui al d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 505, artt. 180 

e seguenti. 

Il Pf consiste in una complessa operazione economico finanziaria che si realizza mediante 

diversi contratti collegati; si concretizza in una tecnica di finanziamento a lungo termine, 

avente ad oggetto un singolo progetto, la cui gestione è idonea a remunerare il capitale 

investito, poiché destinata a produrre un cospicuo flusso di cassa nel tempo. 

 Il finanziamento costituisce l’elemento centrale dell’operazione; esso viene erogato da 

finanziatori ad una società appositamente costituita, facendo affidamento alla validità del 

progetto stesso e prescindendo dalla capacità patrimoniale del soggetto finanziato. I 

                                                 

4 Il Pf è stato successivamente disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006, artt. 

152 e seguenti. 
5 Recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
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finanziatori hanno una garanzia reale di assumere il controllo della gestione del progetto 

allorché si verifichino situazioni di crisi nella fase esecutiva. 

 Fra i principali mezzi concessi ad un ente o una azienda pubblica per la realizzazione di 

un’opera figurano l’appalto e la concessione (o finanza di progetto); con l’appalto il 

committente pubblico progetta un’opera e demanda la sua realizzazione a una società 

privata dietro un compenso; con la concessione il privato finanzia l’operazione (o una parte 

di essa, come nel caso degli ospedali) in cambio della gestione dell’opera stessa(o di parte di 

essa) per un numero esteso di anni, mediamente dai venti ai trenta. 

 Il Pf prevede due diversi tipi di concessione: 

a) la concessione con ricorso al mercato; 

b) la concessione con utilizzazione diretta dell’opera da parte della pubblica 

amministrazione concedente. 

 Il primo caso riguarda, in genere, le opere c.d. “calde”, capaci cioè di generare flussi di 

cassa; il committente pubblico permette al concessionario stesso lo sfruttamento dell’opera 

per un congruo numero di anni per consentire di recuperare l’investimento. E’ il caso di 

opere legate alla mobilità, al trasporto, allo sport. 

 Il secondo caso riguarda le opere c.d. “fredde” caratterizzate dal non generare flussi di 

cassa (es. gli ospedali); in queste circostanze, si concede al privato per un certo numero di 

anni, di gestire direttamente l’opera per permettergli di recuperare l’investimento. Negli 

ospedali la gestione è in genere diretta alle attività non sanitarie. 

 La finanza di progetto viene giustificata dall’ingresso di capitali privati in un contesto in 

cui il pubblico non mette risorse, ma permette lo sfruttamento dell’opera al privato; alla fine 

del periodo di concessione l’opera è interamente pubblica. 

 Il Project financing nel settore ospedaliero 

 La costante riduzione di risorse pubbliche anche in ambito sanitario, unitamente ai 

vincoli di finanza riguardanti l’indebitamento, hanno indotto gli enti pubblici, per la 

realizzazione di nuovi e più ingenti investimenti, all’individuazione di soluzioni alternative 

a quelle fino ad ora percorse, basate sull’indebitamento pubblico. A tal fine è stato ritenuto 

prioritario un maggiore coinvolgimento di capitali privati nel finanziamento delle 

infrastrutture in tale settore, addivenendo a nuovi meccanismi di partecipazione pubblico-

privata, in cui la Pubblica amministrazione detiene la programmazione e il controllo, e il 

privato la realizzazione e la gestione operativa. 
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 Al fine di incentivare il Pf anche per opere “fredde”, cui l’edilizia sanitaria appartiene, 

l’ente pubblico, oltre alla possibilità di concedere finanziamenti in un’unica soluzione o 

scaglionati nel corso della concessione o di permutare beni di sua proprietà, può attivare una 

concessione per progetti integrati. In questo caso, l’ente mette in gara oltre alla realizzazione 

dell’opera “fredda”, la gestione della stessa (oltre alla gestione o costruzione) unitamente a 

quella di un’opera o servizio “caldo”, generalmente più redditizi rispetto alla gestione 

dell’opera “fredda”. Le ipotesi di affidamento possibili e più ricorrenti, riferite al periodo in 

cui sono stati programmati gli ospedali toscani6, erano due ed entrambe riconducibili a 

schemi Bot (Build, operate and transfer) cioè di costruzione, gestione e successivo 

trasferimento dell’infrastruttura all’ente concedente al termine della concessione. In 

particolare: 

1. la concessione di costruzione e gestione, prevista dall’art. 19 della l. n. 109/1994 e 

successive modificazioni (legge Merloni-ter); 

2. la realizzazione di lavori pubblici con la procedura del promotore, stabilita dall’art. 

37-bis della stessa legge. 

 In entrambi i casi l’oggetto del rapporto tra Pubblica amministrazione e partner privato 

è l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, con la differenza che nel primo caso il 

progetto preliminare è già nella disponibilità dell’amministrazione che decide di porlo a base 

di gara, eventualmente richiedendo delle modifiche e integrazioni ai concorrenti, nel secondo 

caso il progetto preliminare è predisposto dal promotore ed è parte integrante della proposta 

che lo stesso propone all’Amministrazione concedente (ed è questo il caso degli ospedali 

toscani). 

 Si rileva a tal proposito come la Regione Toscana abbia scelto di far predisporre il 

progetto preliminare alla società promotrice, pur disponendo di specifiche esperienze di 

studio e progettuali maturate proprio in quel periodo7. 

                                                 

6 Successivamente la materia è stata regolata dall’art. 152 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 e oggi, dal nuovo codice 

dei contratti d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. 
7 A tale proposito si segnala la partecipazione della regione Toscana al progetto di ricerca conseguente al 

modello di ospedale ad alto contenuto tecnologico e assistenziale presentato nel marzo 2001 dalla commissione 

ministeriale istituita e presieduta dall’allora Ministro Umberto Veronesi, promossa da Renzo Piano e 

coordinata da Lamberto Rossi. La ricerca avviata nel marzo 2002 e conclusa nell’ottobre 2003, si articola in 

quattro distinti sottoprogetti, strettamente interrelati, che hanno operato in parallelo: 

1) le linee guida per la gestione sanitaria e non sanitaria, affidato all’unità operativa Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali con responsabile scientifico Maurizio Mauri, (Sottoprogetto per la Gestione); 

2) le linee guida per la valutazione economica, affidato all’unità operativa Accenture S.p.a. con responsabile 

scientifico Cristiana Taioli, (Sottoprogetto per la Valutazione Economica); 

3) le linee guida per la progettazione della struttura edilizia e degli impianti, affidato all’unità operativa 

Progetto MCK con responsabile scientifico Lamberto Rossi, (Sottoprogetto per la Progettazione); 
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 Secondo il modello Bot a norma dei citati art.li 19 o 37 bis, il soggetto privato poteva 

intervenire: 

· nella costruzione ex novo o nell’ammodernamento della struttura ospedaliera (opere civili, 

impianti ed attrezzature medicali); 

· nella gestione dei servizi, ad esclusione delle prestazioni mediche e della direzione 

sanitaria della struttura ospedaliera, che sono di stretta competenza dell’Azienda sanitaria, 

in quanto struttura di riferimento per il S.s.n.; 

 nella dismissione della vecchia struttura; tale eventualità è ricorrente in forma opzionale 

nel caso di costruzioni ex novo. 

 La progettazione, di norma, segue l’indicazione di alcuni standard forniti dal 

committente: numero di posti letto e loro ripartizione per tipo di servizio (day hospital, 

intensive care, etc.); tipologia di camera standard (ad un letto, a due letti), rispetto di 

parametri dimensionali (mq/posto letto, superfici per attività ospedaliere, degenze, 

circolazione, servizi). La gestione dei servizi e la manutenzione del complesso ospedaliero 

prevede che il soggetto privato, nel modello Bot, assuma la gestione dei cosiddetti servizi 

alberghieri e di quelli ospedalieri “non medicali”: manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’edificio, servizi alberghieri e ospedalieri generali, pulizia, servizio di mensa ed 

eventualmente anche manutenzione delle attrezzature specialistiche di reparto. 

 Al complesso di servizi elencati viene affiancata, secondo volumi e modalità differenti nei 

singoli casi, anche la gestione di spazi commerciali ricavabili nella struttura. 

 Oltre alla gestione degli spazi commerciali, possono essere affidati al partner privato i 

servizi accessori relazionabili indirettamente al funzionamento della struttura: gestione dei 

parcheggi esterni, degli spazi pubblicitari ricavabili internamente alla struttura o nelle sue 

pertinenze, gestione delle aree dedicate alla convegnistica. 

 La determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate dal 

concessionario è l’elemento fondamentale nei contratti di Pf, poiché traduce in termini 

finanziari la ripartizione dei rischi tra il soggetto pubblico e quello privato. Il pagamento 

viene, infatti, strutturato prevedendo: 

· un canone legato alla disponibilità degli edifici (availability charge), con il mantenimento 

di livelli adeguati di funzionalità e di abitabilità; 

                                                 

4) le linee guida per la contestualizzazione e l’applicabilità locale affidato a diverse unità operative costituite 

da ciascuna regione partecipante: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia Autonoma di Trento, (Sottoprogetto per la 

Contestualizzazione). 
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· un canone legato alla qualità dei servizi forniti (performance charge), misurata attraverso 

uno schema di performance mensile, basato sugli obiettivi di output assegnati ad ogni 

servizio nel contratto; 

· un canone legato ai volumi di servizio forniti, nel caso di alcuni servizi specifici (volume 

payment).  

 Il partner privato-concessionario può trarre il corrispettivo per la realizzazione delle 

strutture e per la loro gestione da tre fonti principali: 

1. da un contributo in conto lavori; 

2. da un canone annuale; 

3. dal corrispettivo per la gestione di spazi commerciali e di servizio. 

 Il contributo in conto lavori e il canone annuale (punti 1 e 2) sono erogati al 

concessionario dalle Aziende ospedaliere e/o dalle Asl; le tariffe per la gestione degli spazi 

commerciali (punto 3) sono invece incassate dal concessionario direttamente dai privati 

locatori degli spazi o gestori dei servizi.  

 Per quanto attiene ai ricavi propriamente detti, essi sono in parte assicurati dal contratto 

di concessione con l’Azienda ospedaliera o Asl, e sono relativi alla fornitura del complesso di 

servizi non medicali pattuiti; in parte sono riscossi direttamente dai clienti privati e sono 

relativi a prestazioni alberghiere, commerciali o altro. 

 Il canone annuale viene corrisposto all’entrata in esercizio della nuova struttura ed è 

articolato in più componenti di natura fissa e/o variabile. 

 Si osservi che la componente preponderante del canone annuo è costituita dal pagamento 

per la disponibilità della struttura; il canone è quindi strutturato in due componenti: 

 availability fee: legato alla disponibilità della struttura; 

 service fee: legato alla prestazione dei servizi. 

 Il canone di disponibilità, è generalmente superiore a quello per i servizi, ed è calibrato 

sulla parte di investimento a carico del privato, ovvero per la parte non coperta da 

contributo pubblico. In Italia le proposte finora pervenute dai privati hanno evidenziato 

una sostanziale preferenza verso la distinzione del canone nelle due componenti, 

disponibilità della struttura e servizi erogati, cumulando in quest’ultima voce la qualità e la 

quantità delle prestazioni8. Generalmente l’esercizio delle attività sanitarie è rimasto di 

competenza esclusiva delle Aziende sanitarie. 

                                                 

8 Si richiama la risoluzione 3 novembre 2016, n. 100/E dell’Agenzia delle entrate, a proposito dell’applicazione 

delle aliquote IVA rispettivamente del 10 e del 22 per cento applicabili alle quote del canone di disponibilità 

che si riferiscono rispettivamente alla costruzione dell’opera e all’erogazione di servizi.  
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 Per quanto concerne il contributo in conto lavori, le direttive impartite da Eurostat 

stabilivano di commisurare il contributo pubblico, in valore assoluto, fino a un massimo del 

50 per cento del valore degli investimenti (lavori e forniture). 

 Si evidenzia poi come il limite posto dall’attuale normativa9 vada oltre quanto indicato 

da Eurostat, introducendo all'art. 180 c. 6 e 165 c. 2, un elemento che può incidere in modo 

significativo sullo sviluppo di nuovi investimenti in Pf, specie nel settore sanitario. Esso, 

infatti, prevede che il valore massimo di contributo a fondo perduto, non superi il 4910 per 

cento del costo dell'investimento comprensivo degli oneri finanziari. 

 In questo senso anche le Sezioni riunite in sede di controllo, nel “Rapporto sul 

coordinamento della finanza pubblica”11 nell’ambito dei “Rilievi della Corte sugli strumenti 

di coordinamento”. In particolare si osservava che strumenti contrattuali e gestionali quali 

il Pf, previsti dall’ordinamento, il cui utilizzo è sicuramente lecito in linea generale, possono 

porre alcuni seri problemi qualora vi si ricorra con finalità elusiva della disciplina relativa 

all'indebitamento ovvero del rispetto del Patto di stabilità; ed inoltre osservava che “il 

project financing è un valido strumento di coinvolgimento dei privati per la realizzazione di 

opere pubbliche, purché l'opera venga realizzata integralmente con capitali privati, 

limitando la eventuale contribuzione pubblica ad importi non significativi. Nelle prassi 

operative è dato riscontrare contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando 

anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in 

relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in relazione alle partnership pubblico-

private. In questi casi il finanziamento non può che essere trattato contabilmente come 

debito dell'ente”. 

 Inoltre secondo la Sezione regionale del controllo Emilia-Romagna12, “La tipologia di 

opere finanziabili mediante l’istituto in argomento è, peraltro, da considerarsi ulteriormente 

limitata alle sole c.d. “opere calde”: ciò, conseguentemente al carattere self-liquidating 

dell’opera, o del servizio, che deve avere l’attitudine ad autofinanziarsi. L’oggetto è quindi 

costituito da opere alle quali è possibile applicare un prezzo del servizio come 

controprestazione che è tenuto a corrispondere l’utente, tali da generare un flusso di cassa 

in grado di consentire il rimborso dei finanziamenti ottenuti. Restano escluse le c.d. “opere 

                                                 

9 D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. 
10 Tale percentuale è stata così modificata dall’art. 107 c. 1 lett. d) del d.lgs., n. 56 del 19 aprile 2017 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Nella precedente stesura era 

prevista una percentuale del 30 per cento. 
11 Deliberazione del 18 maggio 2017 n.15. 
12 Deliberazione del 19 gennaio 2012 n. 5/2012/PAR. 
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fredde”, in cui la funzione sociale è assolutamente predominante e, rispetto alle quali, le 

eventuali tariffe non sono in grado di coprire i costi. La destinazione della finanza di 

progetto alle opere calde è riconosciuta indirettamente dal legislatore il quale, nel 

disciplinare la programmazione triennale, all’art. 128 del codice dei contratti pubblici, 

prescrive che ‘le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che 

possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, 

in quanto suscettibili di gestione economica, in tal modo escludendo le opere fredde” ed 

ancora, “la finanza di progetto, tuttavia, si presta anche ad un utilizzo distorto. Nel caso in 

cui, infatti, l’apporto pubblico sia superiore alla metà del valore dell’opera, i contratti posti 

in essere non possono più considerarsi riconducibili alla fattispecie tipizzata dal legislatore, 

finendo per avere il solo nome del project financing, ma natura giuridica del tutto diversa”. 

 Un ulteriore elemento da segnalare con riguardo al Pf è la ripartizione del rischio di 

impresa tra concedente e concessionario; a tale riguardo Eurostat nella Decisione 2004, 

individua tre principali forme di rischio: 

1. rischio di costruzione (è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a 

standard progettuali inadeguati);  

2. rischio di disponibilità (è il rischio legato alla performance dei servizi che il partner 

privato deve rendere e si sostanzia nella potenziale decurtazione dei pagamenti pubblici 

per effetto dell’applicazione di penali, qualora gli standard dei servizi non siano 

soddisfatti); 

3. rischio di domanda (che riguarda la possibilità di variazioni della domanda, al di sopra o 

al di sotto del livello previsto al momento della firma del contratto di partenariato 

pubblico privato, Ppp, a prescindere dalla qualità delle prestazioni offerte dal partner 

privato). 

 Secondo quanto chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella decisione n. 10 del 

23 settembre 2015, un’opera realizzata con il Ppp non incide sui bilanci pubblici se il partner 

privato sostiene il rischio di costruzione ed almeno uno degli altri due rischi (rischio di 

disponibilità o rischio di domanda). 

 Inoltre, ciò che caratterizza la concessione, sia essa di lavori che di servizi, 

differenziandola dal contratto d’appalto, sarebbe proprio la ripartizione del rischio tra 

amministrazione e concessionario. “In assenza di alea correlata alla gestione, 

indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, non si configura la concessione bensì 

l’appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata 

valutazione dei costi di costruzione, da una cattiva gestione, da inadempimenti contrattuali 
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da parte dell’operatore economico o da cause di forza maggiore. Nella concessione, invece, 

al rischio proprio dell’appalto, si aggiunge il rischio di mercato. Pertanto, in assenza di un 

effettivo trasferimento del rischio in capo al concessionario, le procedure di aggiudicazione 

dovranno essere quelle tipiche dell’appalto e i relativi costi dovranno essere integralmente 

contabilizzati nei bilanci della stazione appaltante”. Al riguardo, la nuova direttiva 

europea13, all’art. 5, c. 1, specifica che il contenuto necessario del contratto di concessione è 

il trasferimento del rischio operativo legato alla gestione dei lavori o servizi al 

concessionario, cioè la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i 

costi sostenuti per l’operazione. La parte del rischio trasferita al concessionario, deve 

comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale 

perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Il 

rischio operativo espone il concessionario al rischio di perdite derivanti da squilibri che si 

possono generare sia dal lato della domanda (ad esempio, una domanda di mercato inferiore 

a quella preventivata) sia dal lato dell’offerta (la fornitura di servizi idonei al 

soddisfacimento della domanda di mercato)14.  

 I nuovi ospedali in Toscana 

 Nel dicembre 2002, il Consiglio regionale approvava15 il Programma pluriennale di 

interventi sanitari strategici previsti dal Piano sanitario regionale 2002-2004 comprendente 

il progetto denominato "Nuovi ospedali" diretto alla sostituzione di presidi portanti della 

rete ospedaliera con nuovi interventi ed in particolare la realizzazione di quattro nuovi 

ospedali: il Nuovo Presidio Ospedaliero delle Apuane a Massa Carrara, i Nuovi Presidi 

Ospedalieri di Lucca, Pistoia e Prato, modificando la precedente versione del Piano sanitario 

regionale approvata dal Consiglio regionale nella primavera dello stesso anno16, che 

prevedeva invece, la costruzione del solo ospedale delle Apuane a Massa, e vari interventi di 

Lucca, Pistoia e Prato. Con riguardo all’ospedale di Lucca, era inizialmente previsto un 

intervento mirato all’ampliamento e ristrutturazione del presidio. 

 Parte del finanziamento derivava da risorse statali. La deliberazione Cipe 2 agosto 2002, 

n. 65 vedeva la Regione Toscana, tra i più importanti destinatari di risorse inerenti la 

                                                 

13 Direttiva 2014/23/UE. 
14 Si segnala la sentenza 10 marzo 2011, n. 213 del Tar Sardegna, con cui il giudice amministrativo ha sancito 

la nullità per illiceità della causa, ai sensi dell’art. 1344 del codice civile (“contratto in frode alla legge”), di un 

contratto di concessione nel quale non erano stati osservati i precetti comunitari nella distribuzione dei rischi. 
15 Con deliberazione n. 202 del 23 dicembre 2002, pubblicata sul Burt. n. 4. 
16 Con deliberazione n. 60 del 9 aprile 2002. 
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prosecuzione del Programma nazionale di investimenti in sanità17, con oltre 156 milioni di 

finanziamenti. 

 
Tab. 6 - Riparto risorse l. n. 388/2000.    

Regioni Euro Lire 

Piemonte 98.633.387,00 190.980.868.246 

Valle d'Aosta 4.131.655,00 7.999.999.627 

Lombardia 269.786.902,00 522.380.284.736 

P.a. Bolzano 7.359.511,00 14.250.000.364 

P.a. Trento 20.115.996,00 38.949.999.575 

Veneto 144.246.412,00 279.300.000.163 

Friuli V. Giulia 13.100.372,00 25.365.857.292 

Liguria 29.329.326,00 56.789.494.054 

Emilia Romagna 99.095.763,00 191.876.153.024 

Toscana 156.031.882,00 302.119.852.160 

Umbria 16.010.164,00 31.000.000.248 

Lazio 79.124.621,00 153.206.629.904 

Abruzzo 7.850.145,00 15.200.000.259 

Molise 1.962.536,00 3.799.999.581 

Campania 43.684.968,00 84.585.892.989 

Puglia 23.008.974,00 44.551.586.087 

Basilicata 5.396.975,00 10.450.000.783 

Calabria 12.297.297,00 23.810.887.762 

Sicilia 23.570.003,00 45.637.889.709 

Sardegna 11.751.617,00 22.754.303.449 

Totale regioni 1.101.886.615,00 2.133.549.996.026 

IRCCS, Policlinici, IZS, ISS 137.797.840,44 266.813.824.509 

Totale 1.239.684.455,44 2.400.363.820.535 

Fonte: Allegato alla deliberazione CIPE n. 65/2002. 

 

 Gli ospedali si inserivano nel nuovo modello di sanità di iniziativa in cui gli stessi si 

caratterizzano come strutture “ad alta intensità di cure”; si prevedeva un sistema 

territoriale integrato dove agli ospedali, cui sono destinati i pazienti per i quali sono previsti 

alti livelli di assistenza, si affiancava una complessa rete sanitaria esterna all’ospedale 

stesso, di cui fanno parte le Società della salute (che coniugano i servizi sanitari resi dalle asl 

a quelli sociali gestiti dai comuni), le Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) che 

costituiscono forme organizzative mono-professionali e le Uccp (Unità complesse di cure 

primarie, forme organizzative multi-professionali); di queste ultime, fanno parte le Case 

della salute18. 

                                                 

17 Ai sensi dell’art. 20 della l. 11 marzo 1988, n. 67 e dell’art. 83, c. 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
18 Sulle Case della salute si veda l’approfondimento nell’ambito della Relazione al Consiglio regionale sul 

rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio finanziario 2015, approvata con deliberazione n. 

64/2016/PARI del 27 luglio 2016, capitolo IV.1 “Approfondimenti sulle politiche della salute” para 7. Il 

sistema delle Case della salute presenta fortissimi ritardi. 
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 Conformemente alle nuove linee ed indirizzi della Regione Toscana i nuovi ospedali 

dovevano essere realizzati mediante il ricorso alla finanza di progetto, nell'ambito di un 

progetto unitario sotto il profilo sanitario, funzionale e gestionale e sotto il coordinamento 

di una struttura associativa interaziendale costituita allo scopo e denominata “Sistema 

Integrato Ospedali Regionali (Sior)”, costituita da una associazione tra le Aziende Usl n. 1 

Massa e Carrara, n. 2 Lucca, n. 3 Pistoia e n. 4 Prato per il progetto Nuovi Ospedali. 

 La procedura di selezione, gestita dal Sior, sarebbe stata espletata ai sensi degli artt. 37 

bis e ss. della l. n. 109/94 e s.m.i.. 

 In base alla suddetta normativa, l’Ente pubblico effettua una programmazione triennale 

delle opere da realizzare; i costruttori, cosiddetti “promotori” si propongono per la 

realizzazione presentando un apposito progetto ed un piano economico finanziario (Pef); la 

Pubblica amministrazione che intende realizzare l’opera, sceglie il progetto che più la 

soddisfa, nominando una commissione tecnica che è destinata a valutarlo. 

 La Regione, nel 2002, ha pertanto pubblicato il bando per la realizzazione dei 4 nuovi 

ospedali, all’esito del quale l’Ati costituita da Astaldi S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 

e Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A., presentava un progetto base. 

 Nel giugno 2003 il Sior predisponeva il bando di gara, ponendo il progetto presentato da 

Astaldi, quale elaborato a base d’asta e fissando al 30 giugno la data ultima per la 

presentazione del progetto preliminare; perveniva così la domanda di un Consorzio 

costituito da varie aziende toscane, il Cts “Consorzio toscana salute”19. Si evidenzia come la 

partecipazione a questo tipo di procedure concorsuali risulti molto ristretta. In questo caso, 

il costo del progetto presentato da Cts, era più basso rispetto a quello di Astaldi e il Sior 

sceglieva il progetto di Astaldi, chiedendo di adeguare il prezzo a quello proposto da Cts20. 

 Nel dicembre 2005, il Sior21, individuava quale promotore, il raggruppamento 

temporaneo di imprese (Rti) costituito da Astaldi S.p.a. (mandataria), Impresa Pizzarotti 

& C. S.p.A. e Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a. e proclamava22 il predetto 

Rti promotore aggiudicatario della concessione di costruzione e gestione dei nuovi ospedali.  

 Il 19 novembre 2007 veniva sottoscritta dal concessionario e da ciascuna delle Aziende 

sanitarie interessate dal progetto, la Convenzione con l'Ati Astaldi, avente identico 

contenuto (ma diversi prezzi, come evidenziato nella tabella che segue) e con allegato un 

                                                 

19 Costituito da Lega Coop e dalla società Baldassini e Tognozzi. 
20 Ai sensi dell’art. 37 quater c. 1 lett. a) della l. n. 109/1994. 
21 Con delibera n. 15 del 12 dicembre 2005. 
22 Con delibera n. 38 del 25 settembre 2007. 
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unico Piano economico finanziario (Pef) di concessione per tutte le Convenzioni, essendo 

infatti unitario il rapporto concessorio. 

 La tabella che segue riporta, per ciascun ospedale, il prezzo pattuito, per ciascuna 

struttura ospedaliera, nelle rispettive convenzioni. 

 
Tab. 7 - Prezzi da convenzione (IVA 10% inclusa).                (in euro) 

AUSL 1 

Massa 

AUSL 2 

Lucca 

AUSL 3 

Pistoia 
AUSL 4 Prato Totale ospedali 

Acquisizione 

aree 
Prezzo totale 

46.389.011,29 50.305.204,20 49.091.550,02 57.805.485,50 203.591.251,01 11.949.970,00 215.541.221,01 

Fonte: Convenzioni ospedali delle Apuane, Lucca, Pistoia e Prato stipulate il 19 novembre 2007. 

  

 Successivamente alla suddetta stipula è subentrata ex art. 37 quinquies della l. n. 109/94, 

in qualità di concessionario, la società di progetto Sa.t. S.p.A., la quale ha provveduto a 

consegnare al concedente e alle altre Aziende sanitarie i progetti definitivi dei Nuovi 

Ospedali in date diverse e spesso con invii plurimi; considerando le date in cui tali invii 

hanno avuto conclusione, i primi progetti definitivi sono quelli riferiti al Nuovo Ospedale 

delle Apuane (Noa) e quello di Prato avvenuti il 29 maggio 2008, cui segue l’invio del 

progetto di Lucca il 20 giugno 2008 e, infine quello di Pistoia in data 1 luglio 2008. 

 Le Conferenze dei servizi, il concedente e le Aziende sanitarie hanno proceduto 

all'approvazione dei progetti definitivi; pertanto, con delibere dei rispettivi direttori 

generali delle Aziende, sono stati così approvati i progetti definitivi: 

 per il Noa, con delibera del direttore generale (d.g.) n. 233 del 26 maggio 200823; 

 per il nuovo ospedale di Lucca, con delibera del d.g. n. 702 del 13 ottobre 2008; 

 per il nuovo ospedale di Pistoia, con delibera del d.g. n. 639 del 17 ottobre 2008; 

 per il nuovo ospedale di Prato, con delibera del d.g. n. 852 del 5 novembre 2008. 

 Le Aziende sanitarie hanno proceduto alla consegna delle aree di sedime in date diverse 

(Pistoia il 25 febbraio 2009, Prato il 28 maggio 2009, Lucca il 20 luglio 2009 e Massa in tempi 

successivi: il 9 giugno 2010, il 30 giugno 2011 e il 9 giugno 201424) e il Concessionario ha dato 

                                                 

23 Si osserva, come la data della delibera di approvazione del progetto sia anteriore all’invio dello stesso; come 

appena richiamato nel testo, gli invii plurimi, nel caso del Noa, hanno avuto conclusione il 29 maggio 2008. 
24 A Massa, con 1° A.A., del 26/5/2010, è stata ridefinita la data di inizio lavori fissata al 01/9/2010; in data 

09/6/2010 la Direzione lavori, formalmente autorizzata dal Rup, ha proceduto alla consegna parziale n.1 per 

l'attività di rimozione dei rifiuti; il Concessionario ha eseguito le attività ambientali di classificazione dei 

rifiuti, rimozione dei rifiuti, caratterizzazione delle aree di sedime dei lavori al Ministero dello sviluppo 

economico (MISE) e relativi collaudi. Successivamente è stato predisposto un progetto di bonifica del sito da 

sottoporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; (MATTM); è stata effettuata 

indagine per la bonifica dagli ordigni bellici con conseguente rilascio, in data 29/9/2010 di "2a dichiarazione di 

garanzia parziale" da parte del V Reparto infrastrutture - Ufficio BCM del Ministero della difesa. 

Successivamente è stata rilevata la necessità di incremento delle volumetrie di terreno da rimuovere (Area 1, 
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avvio alle attività di bonifica degli ordigni bellici, alle indagini archeologiche e a tutte le 

altre attività preliminari secondo le prescrizioni delle Conferenze dei servizi, finalizzate alla 

predisposizione del progetto esecutivo; tali attività si sono prima concluse nei siti di Pistoia 

e Prato (rispettivamente 5 ottobre 2009 e 11 dicembre 2009), mentre le procedure di 

autorizzazione e le attività finalizzate alla bonifica ambientale nel sito di Massa si sono 

concluse il 30 giugno 2011, gli scavi archeologici e le indagini sulle modalità di risoluzione 

delle problematiche di dewatering con le conseguenti definitive autorizzazioni da parte della 

Provincia e del Genio Civile nel sito di Lucca, si sono concluse il 26 ottobre 201025: per i siti 

di Massa e Lucca si fa infatti riferimento alla data di consegna dei lavori, considerato che le 

operazioni si sono pienamente concluse in momenti successivi rispetto all’inizio dei lavori. 

 Intanto, il Sior procedeva ad indire la gara per il servizio di verifica finalizzata alla 

validazione26 dei progetti esecutivi dei nuovi ospedali, all'esito della quale è risultato 

aggiudicatario il Rti composto dalla società Inarcheck S.p.A. di Milano (mandataria) - Rina 

Industry S.p.A. di Genova -No Gap Controls S.r.l. di Bologna. La gara è stata aggiudicata 

per l'importo complessivo di 360 mila euro, pari ad un ribasso del 48,57 per cento, sulla base 

d'asta. L’importo è stato ripartito per 82 mila euro alla Usl 1, per 88,9 mila euro alla Usl 2, 

per 86,8 mila euro alla Usl 3 e per 102,2 mila euro alla Usl 4. 

 I progetti esecutivi dei nuovi ospedali venivano così inoltrati al Rti incaricato della 

verifica finalizzata alla validazione; il concessionario procedeva ad adeguare e ad integrare 

gli elaborati progettuali e la documentazione complementare dei progetti esecutivi, al fine 

della conclusione positiva del procedimento di validazione. I progetti esecutivi sono stati 

                                                 

sottolotto 1), mentre per i lotti 2, 3, 4, 5 e 6 (lotto funzionale 2) è stata rilasciata certificazione di avvenuta 

bonifica (DET. n. 2201 del 27/6/2011 della Provincia di Massa, Settore Ambiente - Energia); in data 30/6/2011 

la Direzione lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, escluse le aree individuate con i nn. 8, 10 e 

11 nel sub A dell'allegato del verbale, con richiesta al Concessionario di presentare entro il 15/7/2011 il 

programma dei lavori; il lotto funzionale 2 è stato consegnato, dalla Direzione lavori, a seguito della 

Certificazione di avvenuta bonifica, in data 30/6/2011, con residuale esclusione delle aree ricomprese nel lotto 

funzionale 1 del progetto di bonifica, del fosso Silcia e del Canale Secondario soggetti a caratterizzazione 

ambientale; in data 05/9/2013 Arpat ha validato la campagna di caratterizzazione del fosso Silcia e Canale 

Secondario con conseguente intervento di "Messa in Sicurezza di Emergenza" ("MISE") in data 19/9/2013. Il 

2° A.A., del 28/7/2012, prendeva atto dello slittamento dei tempi di realizzazione, con proroga di 10 mesi e 

conseguente nuova data di fine lavori fissata al 31/12/2013. 

Con Decreto della Regione Toscana - Settore Rifiuti e bonifiche, in data 22/5/2014, è stata rilasciata 

autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio delle residuali parti dell'area (fosso Silcia e canale 

Secondario), con conseguente completamento dell'ultima parziale consegna dei lavori da parte della Direzione 

lavori avvenuta in data 09/6/2014. 
25 Le indagini archeologiche si sono ufficialmente chiuse il 25 giugno 2012. 
26 Ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 
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ratificati con delibere dei Direttori generali degli ospedali, tutte del 26 maggio 2010, e 

contestuale redazione dei primi Atti aggiuntivi per i quattro ospedali. 

 I numerosi interventi sulle aree destinate alla costruzione, gli adeguamenti e le varianti 

progettuali effettuati nella fase di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi e i 

maggiori tempi intercorsi per l'espletamento di tali attività e per il completamento delle 

procedure autorizzative dei nuovi ospedali, hanno comportato notevoli ritardi nell’avvio dei 

lavori di costruzione, tali da richiedere una modifica dell’equilibrio economico-finanziario 

delle concessioni; il concessionario ha infatti avanzato al concedente27, apposita richiesta di 

ripristino dell'equilibrio economico-finanziario di concessione. Gli elementi per il riequilibrio 

sono stati valutati dal concessionario ed inseriti nei quattro atti aggiuntivi sottoscritti il 26 

maggio 2010, i quali hanno comportato: 

 l’incremento del costo di costruzione, comprensivo delle spese tecniche e delle attività 

preliminari, dei costi associati all'operazione di finanza di progetto, nonché del costo dei 

servizi per gli adeguamenti e le varianti progettuali di cui alle relazioni resesi necessarie 

nelle fasi di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi; 

 l’incremento dei costi assicurativi e fidejussori per la fase di realizzazione e di gestione dei 

nuovi ospedali. 

 I suddetti elementi hanno comportato, per la tempistica, il riadeguamento del 

cronoprogramma delle fasi attuative dei presidi ospedalieri; per la parte economica il 

riadeguamento del prezzo e delle tariffe. 

 Inoltre, sulla base dei suddetti elementi, il riequilibrio economico-finanziario di 

concessione è stato determinato dai nuovi Pef allegati agli atti aggiuntivi che hanno 

sostituito quelli allegati alla convenzione. Conseguentemente, sono stati rideterminati il 

cronoprogramma delle fasi attuative e il correlato cronoprogramma dei pagamenti. 

 Tali aggiornamenti verificatisi per la prima volta con gli atti aggiuntivi del 26 maggio 

2010, si sono replicati con la stesura di successivi atti aggiuntivi, prevedendo così oneri via 

via crescenti, come indicato nella tabella che segue: 

  

                                                 

27 Ai sensi dell'art. 30 delle Convenzioni. 
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Tab. 8 - Prezzi e canoni previsti per la costruzione dei quattro ospedali                                                 (in euro) 

Tipologia atto (Conv./Atto agg.) e prezzi e 

tariffe previsti dal rispettivo Pef 

Ospedale delle 

Apuane 
Ospedale di Lucca 

Ospedale di 

Pistoia 

Ospedale di 

Prato 

Convenzione 

del 

19/11/2007 

Costo complessivo di 

costruzione 
71.385.867,51 77.412.312,58 75.544.677,24 88.954.142,68 

Corrispettivo costruzione 

ospedale (prezzo), ovvero 

parte contributo 

pubblico al lordo di IVA 

46.389.011,29 50.305.204,20 49.091.550,02 57.805.485,50 

Canone annuale pattuito 

per i servizi non sanitari 

tariffe al 2006 

10.163.775,87 11.261.398,45 10.755.964,20 13.620.034,24 

I Atto 

aggiuntivo 

sottoscritto il 

26/05/2010 

Costo complessivo di 

costruzione 
83.518.284,51 88.080.065,91 82.148.362,24 101.542.586,00 

Corrispettivo costruzione 

ospedale (prezzo), ovvero 

parte contributo 

pubblico al lordo di IVA 

63.813.423,69 65.945.733,14 59.945.954,59 76.043.971,32 

Canone annuale pattuito 

per i servizi non sanitari 

aggiornato al 2006 

10.853.222,00 12.046.775,00 11.189.221,00 14.477.437,00 

Motivazioni della stipula 

dell’a.a. 

Riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi dell'art. 30 

della Convenzione a seguito di adeguamenti e varianti progettuali resisi 

necessari nella fase di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, 

nonché dei maggiori tempi intercorsi per 1'espletamento di tali attività e 

per il completamento delle procedure autorizzative dei N.O.; 

rideterminazione del cronoprogramma delle Fasi Attuative e il relativo 

cronoprogramma dei pagamenti in sostituzione di quelli allegati alla 

Convenzione; modifiche e integrazioni al Capitolato di gestione allegato 

alla Convenzione; approvazione progetto esecutivo dell'opera. 

II Atto 

aggiuntivo 

sottoscritto il 

28/07/2012 

Costo complessivo di 

costruzione aggiornato 
Invariato invariato invariato invariato 

Corrispettivo costruzione 

ospedale (prezzo), ovvero 

parte contributo 

pubblico al lordo 

dell’IVA 

Invariato invariato invariato invariato 

Canone annuale pattuito 

per i servizi non sanitari 

aggiornato al 2006 

Invariato invariato invariato invariato 

Motivazioni della stipula 

dell’a.a. 

Interpretazione di talune disposizioni della Convenzione e adeguamento 

del contenuto in esecuzione della delibera SIOR del 12/10/2011 

(precisazioni in merito allo slittamento dei lavori, decorrenza della fase di 

gestione e durata della Concessione, precisazioni e adeguamenti testo art. 

32 e 33 della Convenzione, principio di cooperazione interaziendale, 

finanziamento degli interventi in Project Financing, mandato all'Istituto 

Cassiere, Chiarimenti in relazione alle penali per ritardo in fase di 

costruzione). Al punto 4.2, in relazione alla decorrenza e durata della 

Concessione, si rinvia ad atto successivo il riequilibrio del Pef "da porre in 

essere entro data di entrata in esercizio del primo Nuovo ospedale" 
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Segue Tab. 8 

 

 Le motivazioni alla stipula degli atti aggiuntivi, così come rappresentati in tabella, sono 

quelle fornite in sede istruttoria dalla Regione; si tratta delle stesse motivazioni generiche 

già riportate negli atti cui si riferiscono. In effetti non sono state spiegate le varianti che 

hanno determinato i nuovi prezzi sia degli ospedali che delle concessioni ventennali, se non 

in termini quantitativi. 

 La tabella che segue riassume le modifiche al cronoprogramma del Pf, via via ridefinito 

dai vari atti aggiuntivi. 

  

Tipologia atto (Conv./Atto agg.) e prezzi e 

tariffe previsti dal rispettivo Pef 

Ospedale delle 

Apuane 
Ospedale di Lucca 

Ospedale di 

Pistoia 

Ospedale di 

Prato 

III Atto 

aggiuntivo 

sottoscritto il 

03/02/2015 

Costo complessivo di 

costruzione aggiornato 
87.940.569,93 96.825.274,42 86.769.870,28 108.019.580,01 

Corrispettivo costruzione 

ospedale (prezzo), ovvero 

parte contributo pubblico 

al lordo dell’IVA 

68.205.489,04 79.376.633,13 67.099.231,27 85.351.206,25 

Canone annuale pattuito 

per i servizi non sanitari 

aggiornato al 2006 dal 1° 

luglio 2014 

10.914.008,91 12.728.894,83 11.525.165,23 14.887.212,63 

Motivazioni della stipula 

dell’a.a. 

Riequilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi dell'art. 30 

della Convenzione in attuazione di quanto stabilito nel II A.A. del 2012 e 

revisione Pef esistente che viene sostituito dal un nuovo Pef e rinviando 

ad un successivo atto aggiuntivo "le circostanze non considerate" (punto 

3.5 lettere (i), (ii), (iii), ove ne ricorrono le condizioni; conseguente 

integrazione della Convenzione e dei precedenti atti aggiuntivi per 

variazione cronoprogramma, variazione lavori e variazione delle attività 

di progettazione e relativi maggiori costi conseguenti, incremento delle 

tariffe del canone derivante dalla gestione ed integrazione del capitolato 

di gestione e ulteriori maggiori oneri della fase di gestione e precisazioni 

in tema di oneri finanziari. Viene approvato il Sistema di Penali per taluni 

servizi non sanitari. 

Fonte: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 
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Tab. 9 - Cronoprogramma ospedali. 

 Ospedale Apuane Ospedale Lucca Ospedale Pistoia Ospedale Prato 

Convenzione 

del 

19.11.2007 

Fine costruzione 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 18.10.2010 

Inizio gestione 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 

Fine gestione 19.08.2030 19.08.2030 19.08.2030 19.08.2030 

I A.A. del 

26.05.2010 

Fine costruzione 28.02.2013 25.11.2012 25.09.2012 25.11.2012 

Inizio gestione 01.10.2013 26.09.2013 26.07.2013 26.09.2013 

Fine gestione 30.09.2032 30.09.2032 30.09.2032 30.09.2032 

Il A.A. del 

28.07.2012 

Fine costruzione 30.12.2013 25.03.2013 25.09.2012 25.11.2012 

Inizio gestione 31.07.2014 26.01.2014 26.07.2013 26.09.2013 

Fine gestione 31.07.2033 31.07.2033 31.07.2033 31.07.2033 

III A.A. del 

03.02.2015 

Fine costruzione (1) 25.07.2013 25.01.2013 25.03.2013 

Inizio gestione (2) 17.05.2014 (3) 26.07.2013 (4} 26.09.2013 (5) 

Fine gestione 31.07.2033 31.07.2033 31.07.2033 31.07.2033 
(1) (2) Al momento della sottoscrizione del III A.A. i lavori non erano ancora conclusi; nella stessa sede il concessionario 
si era impegnato ad ultimarli per il 15.03.2015 e ad avviare la gestione dell'ospedale il 16.11.2015. 1 lavori poi sono stati 
ultimati in data 15.03.2015 e il 16.11.2015 ha avuto inizio la fase di gestione. 
(3) Lucca: la data effettiva di inizio gestione, per cause che questa Azienda ha imputato al Concessionario, è stata il 18 
maggio 2014 
(4) Pistoia: la data effettiva di inizio gestione è stata il 21 luglio 2013 
(5) Prato: la data effettiva di inizio gestione, per cause che questa Azienda ha imputato al Concessionario, è stata il 12 
ottobre 2013. 
Fonte: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 Si evidenzia così un iter molto articolato complicato da una carenza di programmazione, 

dovuta anche alla scelta dei siti e alle numerose varianti introdotte nelle varie fasi di 

progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) che ha coinvolto vari soggetti e che ha 

portato, di volta in volta, ad incrementi del prezzo di costruzione, oltre che dei canoni 

ventennali per la disponibilità delle opere. 

 

Tab. 10 - Evoluzione dei costi di costruzione degli ospedali.             (in euro) 

 

 
Costo iniziale 

dell’opera 

Costo finale 

dell’opera 
Scostamento 

Incremento 

% 

Costo iniziale 

Asl 

Costo finale 

Asl 
Scostamento 

Incremento 

% 

Ammontare 

varianti 

dichiarate 

dalle Asl 

% 

variante 

sul 

totale 

Nuovo 

ospedale 

Apuane 71.385.868 87.940.570 16.554.702 23,19% 46.389.011 68.205.489 21.816.478 47,03% 4.422.285 5,03% 

Ospedale 

Lucca 77.412.313 96.825.274 19.412.962 25,08% 50.305.204 79.376.633 29.071.429 57,79% 8.711.209 9,00% 

Ospedale 

Pistoia 75.544.677 86.769.870 11.225.193 14,86% 49.091.550 67.099.231 18.007.681 36,68% 4.621.508 5,33% 

Ospedale 

Prato 88.954.14  108.019.580 19.065.437 21,43% 57.805.486 85.351.206 27.545.721 47,65% 6.476.994 6,00% 

Totale 313.297.000  379.555.295 66.258.295 21,15% 203.591.251 300.032.560 96.441.309 47,37% 24.231.996 6,38% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da R.T. - Direzione generale Diritti di cittadinanza e 

coesione sociale. 

 

 Secondo i dati forniti in sede istruttoria dalla Regione, se rispetto alle previsioni iniziali 

il costo globale delle opere ha avuto un incremento superiore al 21 per cento, quello a carico 

della parte pubblica ha subito un aumento del 47 per cento, contenendo ulteriormente il 
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“beneficio” del finanziamento di parte dell’opera, unica ratio per la quale un’operazione di 

tipo così oneroso, quale il Pf, possa giustificarne la scelta. D’altra parte, proprio l’onerosità 

di tale tipo di intervento, fa sì che la quota a carico del concessionario sia stata limitata il 

più possibile, cosicché il Pf diventa uno pseudo strumento di finanziamento.  

 Infatti, considerando la percentuale dei costi, già sostenuti dalle Aziende sanitarie sul 

totale, risulta che la parte pubblica ha sostenuto circa l’80 per cento dei costi per la 

costruzione, cioè 300 milioni di euro su 379. Conseguentemente l’operazione di 

finanziamento appare, sotto questo profilo, priva di motivazione. Come accennato, le 

direttive Eurostat ammettono una quota di parte pubblica non superiore al 50 per cento 

dell’opera, per giustificare il ricorso al Pf. La quota pubblica è, in questo caso, lievitata dal 

65 per cento al 79 per cento.  

 La tabella sui dati dichiarati rende di difficile comprensione la scelta operata dalla 

Regione Toscana considerato che da un finanziamento inizialmente previsto da parte del 

concessionario corrispondente al 35 per cento, esso si è ridotto a circa il 20 per cento. Il costo 

iniziale dell’opera, pari a 313,3 milioni di euro, sarebbe stato sostenuto per il 65 per cento 

dalla parte pubblica; con l’incremento dei costi evidenziati nella tabella che precede, pari al 

47 per cento, la parte pubblica ha dovuto sostenere subito l’80 per cento della spesa 

complessiva. In altre parole, l’incremento dei costi è stato anticipato e pagato interamente 

dalla parte pubblica. 

 
Tab. 11 - Evoluzione nella ripartizione dei costi di costruzione tra concedente e concessionario.           (in euro) 

 Costo iniziale 

opera 
Costo iniziale Asl 

% inizialmente 

prevista per le asl 

Costo finale 

opera 

Costo finale 

asl 

Costo finale 

sostenuto dal 

concessionario 

% finale 

sostenuta 

dalle asl 

Nuovo ospedale 

apuane 
71.385.868  46.389.011 64,98% 87.940.570  68.205.489 19.735.081 77,56% 

Ospedale Lucca 77.412.313  50.305.204 64,98% 96.825.274  79.376.633 17.448.641 81,98% 

Ospedale Pistoia 75.544.677  49.091.550 64,98% 86.769.870  67.099.231 19.670.639 77,33% 

Ospedale Prato 88.954.143  57.805.486 64,98% 108.019.580  85.351.206 22.668.374 79,01% 

Totale 313.297.000  203.591.251 64,98% 379.555.295  300.032.560 79.522.735 79,05% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da R.T. – Direzione generale Diritti di cittadinanza e 

coesione sociale. 

 

 Ai costi già sostenuti dalle Aziende sanitarie per 300 milioni, si aggiungono quelli 

ventennali per il pagamento del restante 20 per cento per la costruzione delle opere, nonché 

quelli per la concessione dei servizi non sanitari a prezzi soggetti a rivalutazioni ed 

aggiornamenti, che sfuggono alle regole del contenimento dei costi, cui invece sono soggetti 

tutti gli altri acquisti di beni e servizi28. 

                                                 

28 Si fa riferimento all’obiettivo, posto dall’art. 15, comma 13, lettera b), della l. n. 135/2012 (“Spending 

review”), di riduzione del valore dei contratti e delle rispettive forniture di beni e servizi in misura pari al 10 



 

 

41 
Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Le politiche sanitarie 

 L’aumento dei costi, tutti addebitati alla parte pubblica, fanno riflettere alla luce delle 

direttive impartite dall’Anac, che richiamano la decisione Eurostat a proposito della 

ripartizione del rischio; da quanto sopra emerge che il rischio di costruzione non sia stato 

attribuito al concessionario. 

 Nei prossimi paragrafi verrà, analizzato il peso ventennale dei costi delle concessioni in 

modo da determinarne l’impatto sui bilanci29, anche per comprendere come il rischio di 

disponibilità e il rischio di domanda sia sostanzialmente ripartito fra i soggetti coinvolti. 

 Le fonti di finanziamento degli ospedali 

 La costruzione degli ospedali, come abbiamo visto, ha avuto un iter assai lungo e 

articolato, con necessità finanziarie via via crescenti nel tempo. Ciò ha reso necessarie 

successive riprogrammazioni nella individuazione e quantificazione delle risorse necessarie. 

L’argomento è stato oggetto di specifica istruttoria alla Regione alla quale è stato richiesto 

di descrivere e quantificare le fonti di finanziamento inizialmente previste alla stipula delle 

convenzioni e quelle effettivamente attivate alla data del 31 dicembre 2016, distinte per 

ciascuna azienda ospedaliera. 

1.3.3.1 Fonti di finanziamento dalla programmazione al progetto preliminare 

 Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 202/2002 sarebbe stata indicata, ancora in 

assenza sia di un progetto preliminare che di uno studio di fattibilità, un fabbisogno 

finanziario di massima riferito al solo costo di costruzione dei Nuovi Presidi secondo la 

tabella che segue. 

  

                                                 

per cento, rispetto al 2011. Per il 2014, la Sezione ha emesso numerose pronunce in tal senso, a carico delle 

seguenti Aziende: 

del. n. 88/2017/PRSS nei confronti dell’Azienda ospedaliera Meyer, del. n. 91/2017/PRSS nei confronti delle 

aziende ex Usl 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, del. n. 92/2017/PRSS nei confronti delle ex Aziende Usl 

2 di Lucca, 5 di Pisa e 6 di Livorno e del. n. 93/2017/PRSS nei confronti delle ex Aziende Usl n. 3 Pistoia, n. 4 

Prato, n. 10 di Firenze e n. 11 Empoli. 
29 La concessione di servizi non sanitari prevede apposite rivalutazioni e aggiornamenti di prezzi spesso non 

compatibili con le normative alle quali soggiacciono gli altri acquisti di beni e servizi. 
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Tab. 12 - Fonti di finanziamento programmate.          (in migliaia) 

Azienda Fabbisogno Risorse statali 
Valore dismissioni e 

altre risorse 

Usl 1 Massa e Carrara 74.376 41.373 33.003 

Usl 2 di Lucca 84.706 41.373 43.333 

Usl 3 di Pistoia 82.640 43.958 38.682 

Usl 4 di Prato 111.564 42.407 69.157 

Totale 353.286 169.111 184.175 

Fonte: Regione Toscana – Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 Tali importi sarebbero stati confermati nel 2005, con gli Accordi di programma 

sottoscritti dalla Regione e da tutti gli enti interessati alla realizzazione dei nuovi presidi. 

Veniva contestualmente prevista l'introduzione della quota finanziata con il Pf, che avrebbe 

dovuto sopperire a parte delle risorse provenienti dalle dismissioni che le Aziende usl, 

avrebbero dovuto attuare, secondo le quote previste dalla tabella che segue. 

 
Tab. 13 - Fonti di finanziamento programmate con quota Pf.         (in migliaia) 

Azienda Fabbisogno Risorse statali Risorse da dismissioni Project financing 

Usl 1 Massa e Carrara 74.376 41.373 14.500 18.503 

Usl 2 di Lucca 84.706 41.373 23.000 20.333 

Usl 3 di Pistoia 82.640 43.958 18.000 20.682 

Usl 4 di Prato 111.564 42.407 40.000 29.157 

Totale 353.286 169.111 95.500 88.675 
Fonte: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 Già in fase di approvazione del progetto preliminare, formalizzata con d.g.r. n. 

1257/200530, si assisteva ad un incremento del fabbisogno finanziario superiore al 19 per 

cento; a parità di risorse finanziarie statali, i finanziamenti provenienti dalle dismissioni da 

parte delle Aziende sanitarie diminuivano di oltre il 38 per cento; a tali variazioni conseguiva 

un aumento della quota del Pf superiore al 118 per cento. 

  

                                                 

30 Con la d.g.r. n. 1257 del dicembre 2005 la Giunta regionale approvava il progetto preliminare sviluppato dal 

Sior sulla proposta del promotore e trasmetteva al Ministero l'istanza di ammissione a finanziamento ai sensi 

dell'Accordo di Programma sottoscritto con i Ministeri competenti nel maggio del 2004. 
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Tab. 14 - Fonti di finanziamento programmate e fonti da progetto preliminare.    (in migliaia) 

Azienda 
Fabbisogno 

iniziale 

Fabbisogno 

da d.g.r. 

1257/2005 

% 

incremento 

Risorse 

statali 

Risorse da 

dismissioni 

Risorse da 

dismissioni 

da d.g.r. 

1257/2005 

% 

incremento 
Pf 

Pf da d.g.r. 

1257/2005 

% 

incremento 

Usl 1 

Massa e 

Carrara 

74.376 96.130 29,25% 41.373 14.500 10.572 -27,09% 18.503 44.185 138,80% 

Usl 2 di 

Lucca 
84.706 104.245 23,07% 41.373 23.000 14.957 -34,97% 20.333 47.915 135,65% 

Usl 3 di 

Pistoia 
82.640 101.730 23,10% 43.958 18.000 11.013 -38,82% 20.682 46.759 126,09% 

Usl 4 di 

Prato 
111.564 119.788 7,37% 42.407 40.000 22.322 -44,20% 29.157 55.059 88,84% 

Totale 353.286 421.893 19,42% 169.111 95.500 58.864 -38,36% 88.675 193.918 118,68% 

Fonte: Regione Toscana – Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

1.3.3.2 Fonti di finanziamento alla stipula delle convenzioni 

 Secondo quanto riferito dalla Regione in sede istruttoria, “fino alla progettazione 

preliminare, il progetto riguardava solamente la costruzione dell'immobile comprensivo della sola 

impiantistica fissa. Con il passaggio al livello successivo di progettazione, quella definitiva, il 

progetto veniva implementato al fine di divenire un progetto relativo ad ospedali "chiavi in 

mano", comprensivi di tutte le dotazioni necessarie all'attivazione di un presidio per acuti a ciclo 

continuo; a titolo di esempio:  

1. attrezzature sanitarie per diagnostica, radioterapia, sale operatorie e angiografiche, terapie 

intensive, dialisi, etc.; 

2. arredi sanitari e mobilia; 

3. realizzazione elipista per 118; 

4. parcheggi e sistemazioni esterne”. 

 Pertanto, secondo tali considerazioni “L'ammontare degli investimenti risultanti dalla 

progettazione definitiva non è quindi confrontabile con quello risultante dal progetto 

preliminare”. 

 Tale affermazione non appare condivisibile, perché ciò renderebbe del tutto aleatoria la 

quantificazione delle risorse ai fini di una corretta programmazione. 

 La previsione di attrezzature sanitarie per diagnostica, radioterapia, sale operatorie e 

angiografiche, terapie intensive, dialisi, doveva essere considerata già dalle prime fasi di 

programmazione.  

 Allo stesso modo le sale operatorie dovevano essere concepite già a priori con la relativa 

strumentazione; i parcheggi a servizio della struttura o l’elipista non potevano non essere 
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presenti nel progetto preliminare. Si tratta di incrementi pari al 54,55 per cento del 

fabbisogno totale che incide fortemente sul prezzo finale, come illustra la tabella che segue. 

 Tutto ciò fa ritenere il progetto preliminare troppo scarno e incompleto, vista la 

significativa divergenza tra risorse programmate e costo finale dell’opera. 

 Si riporta, pertanto, di seguito, il confronto tra i costi del progetto preliminare e quello 

definitivo. 

 
Tab. 15 - Confronto tra progetto preliminare e progetto definitivo.      (in migliaia) 

Azienda 

Fabbisogn

o da d.g.r. 

1257/2005 

(prelimin

are) 

Costo 

totale da 

progetto 

definitivo 

% 

variazione 

Risorse 

statali 

Risorse da 

dismission

i da d.g.r. 

1257/2005 

Risorse 

aziendali 

(progettaz

ione 

definitiva

) 

% 

variazione 
Pf iniziale 

Pf 

definitivo 

% 

variazione 

Usl 1 

Massa e 

Carrara 

96.130 151.889 58,00%   41.373    10.572    64.834  513,26% 44.185  45.683  3,39% 

Usl 2 di 

Lucca 
104.245  159.296  52,81%   41.373    14.957    68.651  358,99% 47.915  49.271  2,83% 

Usl 3 di 

Pistoia 
101.730  151.000  48,43%   43.958    11.013    59.321  438,64% 46.759  47.721  2,06% 

USL 4 di 

Prato 
119.788  189.864  58,50%   42.407    22.322    90.817  306,85% 55.059  56.640  2,87% 

TOTALE 421.893  652.049  54,55%  169.111    58.864   283.623  381,83% 193.918 199.315  2,78% 

Fonte: Regione Toscana – Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 Come risulta dalla tabella che precede, il costo totale sarebbe aumentato di oltre il 54 per 

cento e, a parità di risorse statali, le risorse a carico delle aziende sanitarie passavano da 59 

milioni di euro ad oltre 283 milioni con un incremento del 381 per cento; la quota posta a 

carico del concessionario non mutava di molto crescendo del 2,78 per cento.  

 Peraltro le risorse previste dalle dismissioni si sono rivelate del tutto sovrastimate, anche 

a causa delle note difficoltà del mercato immobiliare e quindi oggettivamente di non facile 

alienazione. Infatti la Regione stessa ha dichiarato che “Per garantire la propria quota, le 

Aziende sanitarie, oltre alle alienazioni dei presidi dismessi, avrebbero dovuto accollarsi dei 

mutui, con impatto sui conti aziendali; al fine di evitare il ricorso all'indebitamento da parte 

delle Aziende la Regione ha garantito una parte della quota aziendale con un contributi in conto 

capitale coperti finanziariamente con la legge finanziaria n. 65 del 201031”.  

 Conseguentemente il quadro dei finanziamenti si è evoluto secondo la seguente tabella. 

 

                                                 

31 D.g.r. n. 1093/2011 per la Usl 1 di Massa Carrara, d.g.r. n. 1023/11 per la Usl 2 di Lucca, d.g.r. n. 1046/2011 

per la Usl 3 di Pistoia, d.g.r. n. 1047/2011 per la Usl 4 di Prato. 
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Tab. 16 - Rimodulazione risorse con finanziamenti regionali.         (in migliaia) 

Azienda Costo totale 
Risorse 

statali 

Risorse 

regionali 

Risorse da 

dismissioni  

Autofinanziamento 

aziendale 
Pf definitivo 

Usl 1 Massa e Carrara 151.889   41.373  31.773 27.996  5.064.   45.683  

Usl 2 di Lucca  159.296    41.373  45.651 23.000  0   49.271  

Usl 3 di Pistoia  151.000    43.958  35.221 18.000  6.100   47.721  

Usl 4 di Prato  189.864    42.407  45.500 43.300  2.017   56.640  

TOTALE  652.049   169.111  158.146 112.296  13.182  199.315  

Fonte: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 Il nuovo quadro dei finanziamenti prevede adesso che, dei 284 milioni a carico delle 

Aziende sanitarie, 158 milioni siano ora accollati dalla Regione, i restanti 125 milioni sono 

da reperire da parte delle Aziende sanitarie per 112 milioni da alienazioni e per i restanti 13 

milioni, tramite autofinanziamento aziendale. A tal proposito si osserva come da un iniziale 

programma di alienazioni pari a poco più di 59 milioni si passi ad una stima delle alienazioni 

del patrimonio delle aziende che supera i 112 milioni; quest’ultima parte di finanziamento 

rimane ancora oggi inattuata ed è stata oggetto di successivo ridimensionamento, come 

vedremo nel quadro finanziario al 31/12/2016. 

1.3.3.3 Fonti di finanziamento al 31 dicembre 2016 

 Il quadro finanziario si è ulteriormente evoluto alla data del 31/12/2016. Secondo quanto 

dichiarato dalla Regione, “L'andamento del mercato immobiliare in questi anni ha comportato 

una svalutazione degli asset immobiliari non più strumentali per l'attività, dalla cui dismissione 

dovrebbero derivare i proventi per il finanziamento di parte del progetto "Nuovi Ospedali". 

La Giunta Regionale, con le Delibere 466/2014, 829/2014 e 312/15 ha provveduto a finanziare 

in conto capitale, a valere sulle annualità regionali 2014 e 2015, una parte dei proventi che 

avrebbero dovuti essere garantiti dalle alienazioni, allineando così tali proventi con le effettive 

capacità espresse dall'attuale mercato immobiliare. 

 La suddetta operazione non è stata ritenuta necessaria, al momento, per in nuovo ospedale di 

Lucca. I quadri economici così ottenuti sono quelli vigenti al 31/12/2016. Si ribadisce, peraltro, 

che a tale data, visto il perdurare della crisi che da anni interessa il settore edilizio, nessuna delle 

alienazioni previste era stata realizzata, e la relativa quota di finanziamento continuava ad essere 

garantita dai fondi anticipazione messi a disposizione dalla Regione”. 
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Tab. 17– Rimodulazione dei finanziamenti ospedali.       (in migliaia) 

Azienda 
Risorse 

statali 

Risorse 

regionali l.r. 

n. 65/2010 

piano inv. 

2011-13 

Risorse 

aziendali 

(alienazioni) 

Risorse  

regionali l.r. 

n. 77/2013  

piano inv.  

2014-16 

Quota Pf 
Altre risorse 

aziendali 
Totale 

Usl 1 Massa e 

Carrara 
41.373      31.773     13.200     19.860      45.683  -     151.889  

Usl 2 di Lucca     41.373      45.651     23.000  -      49.271  -     159.295  

Usl 3 di Pistoia     43.958      35.221     16.250      7.850      47.721  -     151.000  

Usl 4 di Prato     42.407      45.336     20.300     23.000      56.640      2.017     189.700  

Totale    169.111     157.981     72.750     50.710     199.315      2.017     651.884  

Fonte: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 Da quanto sopra emerge dunque che, fermi restando: il finanziamento statale, la quota a 

carico del concessionario (Pf), lo stanziamento regionale derivante dal piano degli 

investimenti sanitari 2011-201332, vengono modificati l’ammontare dei finanziamenti 

provenienti dalle aziende sanitarie locali a seguito delle diverse valutazioni operate a 

proposito delle alienazioni immobiliari che vengono svalutate di circa 50 milioni (ritornando 

di fatto alla previsione iniziale di cui alla tab. 13 che richiama la programmazione 

preliminare). Conseguentemente la restante parte del finanziamento viene assunto dalla 

Regione con una integrazione proveniente dal piano degli investimenti sanitari 2014-2016 

operato con l.r. n. 77/2013. 

 Le modifiche riguardano tutti gli ospedali tranne quello di Lucca. 

 Gli adeguamenti più consistenti relativi alle svalutazioni delle alienazioni, riguardano la 

ex Azienda usl 1 di Massa e 4 di Prato, che vedono un ridimensionamento rispetto alle 

previsioni del 2005 rispettivamente di circa 15 milioni e 23 milioni; la restante parte, viene 

finanziata con fondi del piano degli investimenti 2014/2016. Inoltre, poiché le alienazioni 

non sono state portate a compimento, la Regione per effetto dell’art. 16 c. 1 della legge 

finanziaria per il 2011 (l.r. n. 65/2010) ha istituito per gli anni 2011, 2012 e 2013 un fondo 

per l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di euro 150.000.000,00 annui33. 

                                                 

32 L.r. n. 65/2010. 
33 Ai sensi dei commi successivi:  

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie che hanno attivato procedure di 

alienazione di parte del proprio patrimonio disponibile finalizzate alla realizzazione dei nuovi interventi. 

3. I soggetti di cui al comma 2, beneficiari degli interventi del fondo, sono tenuti alla restituzione delle somme 

concesse in anticipazione, senza alcun onere di interesse, entro il termine massimo di trentasei mesi dalla data 

di erogazione. 
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 Successivamente, “Con la Delibera 722/2016 la Giunta ha revocato alcuni contributi in 

c/capitale assegnati alle Aziende sanitarie a valere su risorse provenienti esclusivamente dal 

bilancio regionale, non ancora utilizzati, alla data del 30/06/2016, per il finanziamento di 

investimenti e di sostituirli con l'autorizzazione stipulare nuovi mutui a tasso fisso di durata al 

massimo decennale. I1 d.d. n. 1977/2017 ha decretato i finanziamenti oggetto della DGR 722 

sopracitata comportando nuove coperture dei quadri economici relativi al progetto "Nuovi 

ospedali". 

 
Tab. 18 - Programmazione da progetto definitivo.                       (in migliaia) 

Azienda 
Risorse 

statali 

Risorse 

regionali 

l.r. n. 

65/2010 

piano inv. 

2011-13 

Risorse 

aziendali 
(alienazioni) 

Risorse 

aziendali 
(accensione 

di mutui) 

Quota Pf 

Risorse 

reg.li l.r. 

n. 77/2013 

piano inv. 

2014-16 

Altre 

risorse 

az.li 

Totale 

Usl 1 Massa e 

Carrara 
41.373      28.915     13.200     22.718  45.683      151.889  

Usl 2 di Lucca 41.373      37.943     23.000      7.709  49.271      159.296  

Usl 3 di Pistoia 43.958      27.647     16.250      7.574  47.721   7.850   151.000  

Usl 4 di Prato 42.407      30.134     20.300     15.202   6.640     23.000  2.181  189.864  

Totale 169.111    124.639     72.750     53.203  199.315     30.850  2.181  652.049  

Fonte: Regione Toscana - Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale. 

 

 La Regione conclude dicendo che “Solo al momento dell'approvazione da parte del 

committente dei collaudi tecnico-amministrativi, la cui redazione è in corso, si potrà avere il costo 

finale del progetto "4 Nuovi ospedali"; è possibile, che per alcuni presidi si possano verificare 

delle economie rispetto all'ammontare degli investimenti previsti in fase di progetto”. 

 Un grosso interrogativo permane dunque sulla realizzazione dei quasi 73 milioni che le 

aziende sanitarie dovrebbero reperire dalle alienazioni degli immobili destinati a finanziare 

il progetto. A tal proposito la Regione ha comunicato che “Prima dell'alienazione dei presidi 

dismessi era necessaria la modifica della destinazione urbanistica dell'epoca, ovviamente legata 

                                                 

4. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 3, la Regione provvederà a trattenere gli 

stessi importi da erogazioni dovute ai soggetti beneficiari, anche relative a contributi concessi a qualunque 

titolo dall'Unione europea, dallo Stato o da altri enti. 

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione, 

previa comunicazione alla commissione consiliare competente, determina: 

a) i criteri, i termini e le modalità di attribuzione, erogazione e rimborso delle anticipazioni;  

b) i casi, i termini e le modalità per la revoca ed il recupero delle anticipazioni concesse.  

6. La Giunta regionale per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 presenta annualmente alla commissione 

consiliare competente una relazione che illustra gli interventi attuati tramite il fondo. 

7. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, 

mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella Upb 461 "Riscossione di crediti" e per la spesa, 

nella Upb 245 "Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2011 e 

pluriennale 2011-2013. 
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ai fini sanitari, con destinazioni che potessero valorizzare i beni; a tal fine nel 2005 sono stati 

sottoscritti quattro distinti Accordi di Programma con gli enti interessati al fine di individuare i 

beni da dismettere e impegnare le Amministrazioni locali a prevedere destinazioni con vocazione 

reddituale al fine di reperire le risorse per contribuire a finanziare il progetto”. 

 Con riguardo all’Azienda Usl di Massa sono stati stipulati, a partire dal 2005, successivi 

Accordi con i Comuni di Massa e di Carrara; l’ultimo risalente al 2014 che ha modificato 

quello del 2013, stima l’ammontare dei proventi in 13,2 milioni di euro (erano inizialmente 

14,5 milioni di euro), non ancora realizzati. Situazioni analoghe si ritrovano per gli altri tre 

presidi ospedalieri (Ospedale Campo di Marte a Lucca, Ospedale del “Ceppo” a Pistoia e 

Ospedale “Misericordia e Dolce” a Prato) per i quali i comuni interessati non hanno ancora 

effettuato alcun acquisto.  

 Per l’Ospedale di Prato dal quale si stima di realizzare 20,3 milioni di euro, ad esempio, 

la Regione ha comunicato che “Nei primi mesi dell'anno in corso (2017) è stato necessario 

riunire il Nucleo tecnico, costituito per favorire gli adempimenti inerenti e connessi alle varianti 

urbanistiche, agevolare e garantire il rispetto della tempistica del suddetto Accordo di programma, 

in quanto sono emerse potenziali criticità in relazione alla copertura finanziaria, conseguenti al 

taglio dei fondi alle Province ed alla indisponibilità, a bilancio della Regione, del finanziamento 

previsto dall'art. 8 bis della l.r. n. 8/2012 per le demolizioni di una parte dell'ex ospedale, per un 

ammontare complessivo di 10 milioni di euro. Ad oggi, il Nucleo tecnico sta valutando diverse 

ipotesi operative, al fine di ripristinare la piena copertura finanziaria dell'Accordo. Tali ipotesi 

potrebbero comportare la necessità di rimodulare alcuni termini di scadenza”. 

 Per quanto sopra descritto, la realizzazione di tali risorse appare oggi ancora lontana ed 

incerta. 

 La spesa dei servizi non sanitari dopo la costruzione degli ospedali 

 L’analisi che segue trae origine dalle informazioni provenienti dalle note integrative ai 

bilanci degli esercizi presi in considerazione; si tratta, in generale, del triennio che precede 

l’apertura dei nuovi ospedali e di quello che segue tale data, per misurarne gli scostamenti, 

con la limitazione dovuta al fatto che l’ultimo esercizio per il quale si dispone di bilanci 

approvati è il 2015, pertanto in alcuni casi non sarà disponibile un triennio successivo34. Le 

analisi potranno risultare non simmetriche sia per la struttura dei Conti Economici (CE) 

                                                 

34 Si pensi al Noa aperto nel novembre 2015. 
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considerati35 che per una oggettiva asimmetria nella compilazione delle note integrative da 

parte dei diversi collegi sindacali. 

 Poiché l’apertura dei nuovi ospedali è avvenuta in esercizi diversi, l’intervallo temporale 

da prendere in considerazione, in ciascuna analisi, si sposterà, in modo da mettere a 

confronto il costo medio dei servizi non sanitari nel triennio che precede l’attivazione delle 

concessioni, e gli analoghi costi degli esercizi successivi che subiscono l’impatto dei canoni 

di leasing dovuto agli stessi servizi non sanitari forniti ora dal concessionario Sa.t.. S.p.a.36. 

A tal proposito si fa presente come tale modalità di riproduzione dei costi in bilancio pone 

un problema di trasparenza nella rappresentazione dei costi stessi. 

1.3.4.1 L’ospedale delle Apuane 

 Il Nuovo Ospedale delle Apuane (Noa) prevede un numero di posti letto pari a 360 in 

luogo dei 392 posti letto risultanti in carico al vecchio presidio ospedaliero zona Apuana – 

Carrara37. 

 Il Noa è l’ultimo ad essere entrato in funzione. Al momento della sottoscrizione del III 

Atto aggiuntivo avvenuta il 3 febbraio 2015, i lavori non erano ancora conclusi; nella stessa 

sede il concessionario si era impegnato ad ultimarli per il 15.03.2015 e ad avviare la gestione 

dell'ospedale il 16.11.2015. Secondo quanto dichiarato dalla Regione, i lavori poi sono stati 

effettivamente ultimati in data 15.03.2015 e il 16.11.2015 ha avuto inizio la fase di gestione. 

 L’intervallo temporale da considerare, ai fini dell’analisi dei costi per servizi non sanitari, 

è pertanto, il 2012-2015, anno quest’ultimo, per il quale è disponibile l’ultimo bilancio 

approvato38. In questo caso quindi, l’analisi potrà essere più completa solo quando saranno 

disponibili i dati di bilancio del 2016 che presenteranno un canone di leasing commisurato 

all’intero esercizio. 

 Di seguito viene esposta una tabella che riporta i dati del CE nel quadriennio 2012-2015, 

riguardanti i servizi non sanitari concessi con il Pf e le variazioni percentuali delle singole 

voci rispetto all’anno precedente. 

 A partire dall’avvio delle concessioni alla società multiservizi, si attende un decremento 

dei singoli costi per servizi non sanitari (lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, trasporti 

                                                 

35 Negli anni 2010-2012 la struttura dei CE forniva minori dettagli sui conti. 
36 I costi per servizi non sanitari sono stati registrati nel periodo successivo all’apertura dei presidi, come canoni 

leasing. 
37 Il dato è ripreso dall’archivio banche dati del Ministero della Salute, aggiornato al 2013. 
38 Adottato con delibera del Direttore generale n. 1244 del 2 dicembre 2016.  
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ecc…) e manutenzioni e riparazioni, dovuto ad un contestuale trasferimento degli stessi 

nell’ambito dei canoni di leasing39. 

 Dalla nota integrativa al bilancio 2015 pervengono le informazioni relative alle singole 

voci del CE interessate dal contratto multiservizi e le relative incidenze sul relativo conto; 

tali voci di spesa, nella tabella che segue, sono evidenziate in azzurro; i costi dei contratti 

multiservizi spalmati tra le spese non sanitarie ammonterebbero, nel 2015, ad un totale di 

2.199.651 euro e riguarderebbero le voci con i maggiori incrementi: il conto BA1610 

“riscaldamento”, sul quale i contratti multiservizio incidono per il 39,38 per cento registra 

un incremento percentuale di 63 punti rispetto all’anno precedente, e il conto BA1940 

“Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche” sul quale il contratto 

multiservizi ha un’incidenza del 40,44 per cento, registra un incremento percentuale del 13 

per cento rispetto all’anno precedente.  

  

                                                 

39 Le Aziende sanitarie hanno dichiarato di aver ricevuto indicazioni relative alla contabilizzazione di tali 

spese, in tale direzione dalla Regione stessa.  
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Tab. 19 - Voci del CE relativi ai servizi non sanitari nel periodo 2012-2015.           (in euro) 

Codice 

CE 
CONTO ECONOMICO      2012 2013  2014 2015 

Variazioni 

costi 

2013/2012 

Variazione 

costi 

2014/2013 

Variazione 

costi 

2015/2014 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  24.123.761 22.015.041 23.987.601 24.251.004, -8,74% 8,96% 1,10% 

BA1580 B.2.B.1.1)  Lavanderia 2.999.606 2.980.364 2.720.584  2.656.061 -0,64% -8,72% -2,37% 

BA1590 B.2.B.1.2)  Pulizia 5.082.227 4.750.665 4.586.789  4.319.306 -6,52% -3,45% -5,83% 

BA1600 B.2.B.1.3)  Mensa 3.357.288 3.080.254 2.719.629  2.257.889 -8,25% -11,71% -16,98% 

BA1610 B.2.B.1.4)  Riscaldamento 1.870.636 1.654.965 773.472  1.260.727  -11,53% -53,26% 63,00% 

BA1620 

B.2.B.1.5) Servizi di assistenza 

informatica   0 0         -      

BA1630 

B.2.B.1.6)  Servizi trasporti 

(non sanitari) 2.058.831 1.784.489 1.247.966  1.053.297 -13,33% -30,07% -15,60% 

BA1640 B.2.B.1.7)  Smaltimento rifiuti 1.068.580 1.046.056 1.062.799   913.020 -2,11% 1,60% -14,09% 

BA1650 B.2.B.1.8)  Utenze telefoniche 972.478 978.014 934.234   904.118 0,57% -4,48% -3,22% 

BA1660 B.2.B.1.9)  Utenze elettricità 2.392.797 2.434.993 2.323.855  3.716.287 1,76% -4,56% 59,92% 

BA1670 B.2.B.1.10)  Altre utenze 817.116 959.295 1.859.651  1.300.739 17,40% 93,86% -30,05% 

BA1680 

B.2.B.1.11) Premi di 

assicurazione 2.192.859 543.926 440.362   429.933 -75,20% -19,04% -2,37% 

BA1690 

B.2.B.1.11.A) Premi di 

assicurazione - R.C. prof.le  1.759.245 200.498 0 0 -88,60% -100,00% #DIV/0! 

BA1700 

B.2.B.1.11.B) Premi di ass.ne - 

Altri premi ass.vi 433.614 343.429 440.362   429.933  -20,80% 28,23% -2,37% 

BA1710 

B.2.B.1.12) Altri servizi non 

sanitari 1.311.343 1.802.020 5.318.261  5.439.628 37,42% 195,13% 2,28% 

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non 

sanitari da pubblico (Aziende 

sanitarie pubb. della Regione)   198.609 175.507    88.807  -11,63% -49,40% 

BA1730 

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non 

san.ri da altri soggetti pubblici 480.446 595.295 546.744   813.642 23,90% -8,16% 48,82% 

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non 

sanitari da privato 
830.897 1.008.116 4.596.009  4.537.179 21,33% 355,90% -1,28% 

BA1880 

B.2.B.3) Formazione 

(esternalizzata e non) 362.341 299.642 292.645   276.889 -17,30% -2,33% -5,38% 

BA1890 

B.2.B.3.1) Formazione 

(esternalizzata e non) da 

pubblico 990 1.553 0     8.051 56,88% -100,00%  

BA1900 

B.2.B.3.2) Formazione 

(esternalizzata e non) da 

privato 361.351 298.089 292.645   268.838 -17,51% -1,83% -8,14% 

BA1910 

B.3) Manutenzione e 

riparazione (ordinaria 

esternalizzata) 6.770.302 6.236.672 6.738.828  7.360.952 -7,88% 8,05% 9,23% 

BA1920 

B.3.A) Manutenzione e 

riparazione ai fabbricati e loro 

pertinenze 2.578.952 1.843.724 2.118.138  2.096.205 -28,51% 14,88% -1,04% 

BA1930 

B.3.B) Manut. e rip.ne agli 

impianti e macchinari   0 0 0     

BA1940 

B.3.C) Manut. e rip.ne alle 

attrezzature sanitarie e 

scientifiche 3.377.191 3.605.845 3.734.467  4.212.071  6,77% 3,57% 12,79% 

BA1950 

B.3.D) Manut. e riparazione 

ai mobili e arredi 645.378 646.524 741.389   915.668 0,18% 14,67% 23,51% 

BA1960 
B.3.E) Manutenzione e 

riparazione agli automezzi 168.781 140.578 144.834   137.008 -16,71% 3,03% -5,40% 

  Spesa servizi non sanitari 31.256.404 28.551.354 31.019.075 31.888.845 -8,65% 8,64% 2,80% 

BA2060 
B.4.C.2) Canoni di leasing - 

area non sanitaria   0 0 1.847.649    

 Totale spesa 31.256.404 28.551.354 31.019.075 33.736.494 -8,65% 8,64% 8,76% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2012-2015. 

 

 La tabella evidenzia come, nel complesso, l’andamento dei costi per servizi non sanitari 

risulti già prima dell’entrata in funzione del Noa, in crescita, ad eccezione di un iniziale 
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decremento registrato tra il 2012 e il 2013; si evidenzia, a tal proposito che i costi relativi al 

Pf iniziano ad avere effetto a decorrere dal 16 novembre 2015, data di inizio attività dello 

stesso; conseguentemente il relativo bilancio ne è in minima parte influenzato.  

 A tali spese, si aggiungono quelle codificate come canoni di leasing, area non sanitaria, 

per le quali si osserva come nel conto BA2060 si riscontri il canone dovuto per la frazione 

dell’anno considerata, che per il 2015 è pari a 1.847.649,00 di euro.  

 I costi riguardanti la parte non sanitaria, già in costante crescita, preludono ad 

incrementi sempre più consistenti, considerato che per il 2015 l’impatto è pari a poco più di 

un dodicesimo. In particolare il costo medio del triennio che precede l’entrata in funzione 

dell’ospedale, pari a 30.275.611,00 euro, costituisce un parametro di riferimento rispetto agli 

anni successivi in cui entrerà pienamente in funzione il Noa; attualmente, è possibile 

prendere in considerazione i costi non sanitari del 2015, con uno scostamento sulla media di 

3,46 milioni di euro; considerato che si tratta di una minima frazione di anno tale differenza 

lascia presagire preoccupanti incrementi da qui ai prossimi anni. 

 La stima è confermata anche se si guarda al dettaglio dei singoli costi; infatti ai 2.199.651 

di euro spalmati tra i costi per servizi non sanitari, deve aggiungersi il canone di leasing di 

1.847.649 imputabile al costo del fabbricato; conseguentemente il bilancio 2015 risulterebbe 

appesantito, per un solo mese di attività, di costi ulteriori per poco più di 4 milioni. 

 Dopo aver esaminato il conto economico, passiamo a considerare i conti d’ordine, che 

rilevano impegni per gli anni futuri così distribuiti: una quota del Pf relativa all’opera, pari 

a 47.622.602 euro di cui 133.617 euro riferiti ai collaudi40 e una quota relativa ai canoni di 

concessione dei servizi valorizzata in 234.427.454 euro (al lordo del canone pagato nel 2015 

di 1.542.286 euro). 

 
Tab. 20 - Dettaglio conti d’ordine bilancio 2015 ex Asl n. 1.                           (in euro) 

F.4 Altri conti d'ordine Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale 

Canoni concessione servizi in 

project 
      218.550.890    15.876.564       1.542.286     232.885.168  

Quota Pf Nuovo ospedale - opere        38.276.666     9.345.936            -       47.488.985  

Quota Pf Nuovo ospedale – 

collaudi 
            133.617  

Totale Pf       256.827.556    25.222.500       1.542.286     280.507.770  

Fonte: nota integrativa al bilancio 2015 della ex Azienda usl n. 1 Massa. 

                                                 

40 Peraltro l’art. 17 della Convenzione sottoscritta il 19 novembre 2007 che “…il compenso da corrispondere 

alla commissione di collaudo sarà a carico del concessionario nella misura massima di euro 2 milioni per i nuovi 

ospedali salvo i casi in cui la commissione dovesse procedere ad ulteriori verifiche e prove dovute a carenze, 

inadempimenti o anomalie riconducibili a dolo o colpa del concessionario.  “. 
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 Pertanto, con riguardo ai dati riportati in bilancio, il costo complessivo di costruzione 

dell’opera è così ricostruibile: 

Terreni          7.047.361,02 euro 

Fabbricati       84.354.631,87 euro 

Impegni in c/costruzione     47.622.602,00 euro41 

Totale costo fabbricato   139.024.594,89 euro 

 Tale importo differisce da quanto comunicato in sede istruttoria in cui lo stesso è stato 

quantificato in 87,94 milioni di euro. Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa degli 

scostamenti che si determinano a seguito della differenza tra il costo dell’opera comunicata 

in sede istruttoria e quello risultanti dai bilanci. 

 
Tab. 21 - Scostamento dei dati di bilancio riferiti alla costruzione dai prezzi stabiliti negli atti aggiuntivi.      

                      (in euro) 

 Nuovo 

ospedale 

Apuane 

Costo finale da 

III A.A. del 

23.02.2015  

Costo finale 

asl da III 

A.A. del 

23.02.2015 

Costo in 

bilancio asl 

2015 

Scostamento 

Costo 

sostenuto dal 

concessionario 

da III A.A. del 

23.02.2015 

Impegno 

rilevato nei 

conti d'ordine 

bilancio 2015 

Scostamento 
Maggiori costi 

da bilancio 

87.940.570  68.205.489 91.401.993 -23.196.504 19.735.081 47.622.602 -27.887.521 -51.084.025 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istruttoria e nota integrativa al bilancio 2015. 

 

 Avuto riguardo alla struttura ospedaliera, si registrano quindi maggiori costi rispetto a 

quelli pattuiti pari a 51 milioni. Se poi si considera il canone di leasing annuale quantificato 

in 10.914.008,91 di euro, con l’ultimo atto aggiuntivo da replicarsi per ulteriori 18 anni, si 

genererà un importo altamente superiore ai 196 milioni di euro42. Come abbiamo visto in 

tab. 20, tale importo è quantificato in 232.885.168 euro, con una differenza pari a circa 36 

milioni43. Rispetto a quanto previsto nell’atto aggiuntivo del 2015, si rilevano ingenti 

scostamenti per almeno 87 milioni (di cui 51 milioni per la costruzione e 36 milioni per la 

concessione), non giustificate da alcuna rivalutazione in quanto l’atto aggiuntivo è stato 

sottoscritto il 23 febbraio 2015 ed il bilancio è dello stesso anno. Volendo quantificare 

l’ammontare dell’operazione avremo i seguenti risultati: 

  

                                                 

41 La nota integrativa al bilancio precisa che l’ammontare degli impegni risultante nei conti d’ordine 

rappresenta una stima aggiornata al III atto aggiuntivo e potrebbe subire in futuro variazioni sia per effetto 

degli adeguamenti tariffari periodici rispetto ai livelli inflattivi che a seguito di revisioni del PEF, circostanza, 

quest’ultima già in corso. 
42 Pari al canone moltiplicato per 18 annualità. 
43 Dovuta, presumibilmente, alla rivalutazione dei prezzi concessori. 
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Totale costo fabbricato   139.024.594,89 euro 

Ammontare canoni servizi   232.885.168,00 euro 

Totale Pf     371.909.762,89 euro 

1.3.4.2 Il nuovo ospedale di Lucca 

 L’ospedale San Luca di Lucca, prevede 410 posti letto in luogo dei 294 previsti dalla 

struttura che è stata sostituita. Stando alle informazioni tratte dalla banca dati del Ssn, 

aggiornata al 2013, i posti letto totali disponibili ad inizio anno risultavano 446, mentre 441 

erano quelli effettivamente utilizzati.  

 Il presidio ha iniziato l’attività il 18 maggio 2014. Conseguentemente la comparazione 

del triennio anteriore alla sua apertura si riferirà ai due esercizi del 2014 e 2015 per i quali si 

dispone dei dati di bilancio. 

 Nel caso di Lucca, l’andamento della spesa per i servizi non sanitari nel quinquennio 

considerato, è piuttosto altalenante; in particolare, il triennio che precede l’apertura 

dell’ospedale (2011-2013) presenta una spesa media di 31.023.666,67. Il biennio successivo, 

considerato che nel 2014, sia presente un canone riferito a poco più di sette mesi, si rileva 

una spesa media di 44.005.500,00 euro, con uno scostamento che raggiunge quasi i 13 milioni 

di euro ed una incidenza del 41,84 per cento. 

 
Tab. 22 - Voci del CE relativi ai servizi non sanitari nel periodo 2011-2015.           (in euro) 

CE 2011 2012 2013 2014 2015 
Variazione 

2012/2011 

Variazione 

2013/2012 

Variazione 

2014/2013 

Variazione 

2015/2014 

B.2.B.1) 

Servizi non 

sanitari  22.471.000 25.341.000 24.962.000 25.214.000  22.314.000 12,77% -1,50% 1,01% -11,50% 

B.2.B.3) 

Formazione 

(esternalizzata 

e non) 426.000  549.000 446.000 407.000    243.000  28,87% -18,76% -8,74% -40,29% 

B.3) Manut.ne 

e rip.ne (ord. 

esternalizzata) 6.209.000  6.373.000 6.294.000 6.273.000   5.590.000 2,64% -1,24% -0,33% -10,89% 

Totale servizi 29.106.000 32.263.000 31.702.000  31.894.000  28.147.000 10,85% -1,74% 0,61% -11,75% 

B.4.C.2) 

Canoni leasing 

– area non 

sanitaria       10.619.000 17.351.000     63,40% 

Totale 

generale 29.106.000 32.263.000 31.702.000 42.513.000 45.498.000 10,85% -1,74% 34,10% 7,02% 

Spesa media 

e incidenza 31.023.666,67 44.005.500,00  41,84% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2011-2015. 

 

 Se poi viene considerata la variazione di spesa intercorsa tra il 2015 (primo anno a canone 

pieno) e il 2013 (in cui i costi del nuovo ospedale non erano ancora presenti), avremo, a fronte 

di una riduzione della spesa per servizi non sanitari pari all’11,21 per cento, un incremento 
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della spesa, comprensiva dei canoni di leasing non sanitari, del 43,52 per cento, con 

conseguente aggravio dei costi complessivi, come evidenziato nella tabella che segue. 

 
Tab. 23 - Variazione della spesa del 2015 su 2013.                                         (in euro) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Variazione 

2015/2013 

Spesa totale servizi non 

sanitari 
 29.106.000,00    32.263.000,00   31.702.000,00    31.894.000,00   28.147.000,00  -11,21% 

Canoni di leasing servizi non 

sanitari 
   -             -                -    10.619.000,00   17.351.000,00    

Totale   29.106.000,00    32.263.000,00   31.702.000,00    42.513.000,00   45.498.000,00  43,52% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2011-2015. 

 

 Le informazioni che pervengono dalle note integrative ai bilanci 2014 e 2015, confermano 

che le riduzioni dei costi per servizi non sanitari dipendono essenzialmente dalla diversa 

allocazione di tali costi tra i canoni di leasing. 

 Con riguardo al costo della struttura, non emerge una chiara identificazione del costo del 

fabbricato; si fa riferimento alle immobilizzazioni in corso relative al nuovo presidio per 

77.744.704 euro e ad un costo complessivo dell’investimento che viene scomposto in base 

alla provenienza dei fondi secondo la seguente ripartizione: 

Piano alienazioni azienda    23.000.000 

Quota a carico Pf    49.271.381 

Fondi regionali    45.651.473 

Fondi statali     41.373.000 

Costo complessivo dell’investimento 159.295.85444 

 Quindi volendo comparare i suddetti dati con quelli forniti in sede istruttoria dalla 

Regione avremo la seguente tabella:  

 
Tab. 24 - Scostamento dei dati di bilancio dai prezzi stabiliti negli atti aggiuntivi.          (in euro) 

Ospedale 

Lucca 

Costo finale 

da III A.A. 

del 

23.02.2015 

Costo 

finale Asl 

da III 

A.A. del 

23.02.2015 

Costo in 

bilancio Asl 

2014 

Scostamento 

Costo sostenuto 

dal 

concessionario 

da III A.A. del 

23.02.2015 

Impegno 

rilevato nei 

conti d'ordine 

bilancio 2014 

Scostamento 

Maggiori 

costi da 

bilancio 

 96.825.274  79.376.633 110.024.473 -30.647.840 17.448.641 49.271.381 -31.822.740 -62.470.580 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istruttoria e nota integrativa al bilancio 2015. 

 

 Tra i conti d’ordine, oltre alla precedente specifica relativa al costo complessivo 

dell’investimento distinto per fondi di provenienza, dai quali è possibile risalire ad una 

                                                 

44 Di cui 110.024.473 euro registrato come costo nel CE e 49.271.381 euro iscritto come impegni futuri nei conti 

d’ordine. 
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discrepanza complessiva rispetto ai dati forniti da Regione Toscana ed aggiornati all’atto 

aggiuntivo del 2015, pari a 62,47 milioni così ripartiti: ulteriori 30,64 milioni di euro sulla 

quota già sostenuta dall’Azienda usl n. 2 ed ulteriori 31,82 milioni su quel 18 per cento dei 

costi di costruzione anticipati dal concessionario.  

 Con riguardo ai canoni di leasing, che nel 2015 risultavano monetizzati in 12,73 milioni 

di euro, si rileva sempre nel 2015, primo anno di canone pieno, un costo di 17,35 milioni di 

euro. Emerge quindi un incremento dei costi rispetto a quanto previsto nell’atto aggiuntivo 

di oltre il 36 per cento. Rispetto a tale data la concessione prevede ulteriori 18 anni. 

 Tra i conti d’ordine, vengono rilevati impegni per 310 milioni di euro; pertanto il costo 

totale dell’operazione in questo caso sarà il seguente: 

Costo sostenuto per l’investimento  110.024.473 

Ammontare canoni futuri   310.000.000 

Totale Pf     420.024.473 

1.3.4.3 Il nuovo ospedale di Pistoia 

 L’ospedale di Pistoia prevede 400 posti letto, rispetto ai 363 previsti dalla precedente 

struttura. Il nuovo presidio ospedaliero ha iniziato la sua attività nel corso del 2013. La data 

di fine lavori è stata il 25 gennaio 2013 e la gestione ha avuto inizio il 26 luglio 2013, pertanto 

è il primo ospedale ad essere entrato in funzione. 

 In questo caso sarà preso in considerazione il triennio 2010-2012 per rilevare il costo 

medio dei servizi non sanitari e relativi canoni di leasing, da mettere a confronto con gli 

analoghi costi del triennio che segue l’apertura del nuovo nosocomio. 
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Tab. 25 - Voci del CE relativi ai servizi non sanitari e leasing nel periodo 2010-2015.                    (in euro) 

Codice 

CE  
CONTO ECONOMICO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Variazione 

2011/2010 

Variazione 

2012/2011 

Variazione 

2013/2012 

Variazione 

2014/2013 

Variazione 

2015/2014 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  28.112.000  26.003.000 25.912.000 24.282.441 21.841.000  19.875.648 -7,50% -0,35% -6,29% -10,05% -9,00% 

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia     2.849.000  2.068.988  1.288.000  1.149.686     -27,38% -37,75% -10,74% 

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia      6.415.000  4.985.085  3.405.000  3.287.717      -22,29% -31,70% -3,44% 

BA1600 B.2.B.1.3)  Mensa      3.417.000  2.488.342  1.932.000  1.596.838     -27,18% -22,36% -17,35% 

BA1610 B.2.B.1.4)  Riscaldamento      4.386.000  4.493.331  2.553.000  2.502.364     2,45% -43,18% -1,98% 

BA1620 

B.2.B.1.5) Servizi di assistenza 

informatica      185.000  143.408  157.000  144.641     -22,48% 9,48% -7,87% 

BA1630 

B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non 

sanitari)     141.000  134.575  71.000  66.413     -4,56% -47,24% -6,46% 

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti      844.000  666.907 377.000  401.611     -20,98% -43,47% 6,53% 

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche     869.000  811.943 636.000  554.740     -6,57% -21,67% -12,78% 

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità      2.710.000  3.096.594  5.166.000  4.144.270     14,27% 66,83% -19,78% 

BA1670 B.2.B.1.10)  Altre utenze     760.000  932.740 2.019.000  1.781.671     22,73% 116,46% -11,75% 

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di ass.ne  530.000  547.000  558.000  472.026  453.000  442.322     -15,41% -4,03% -2,36% 

BA1710 

B.2.B.1.12) Altri servizi non 

sanitari     5.625.000  3.060.000     2.778.000  3.988.502     3.784.000        43,57% -5,13% -100,00% 

BA1740 

B.2.B.1.12.C) Altri servizi non 

sanitari da privato     5.553.000  3.005.000     2.733.000  3.947.659     3.736.000  3.767.117     44,44% -5,36% 0,83% 

BA1880 

B.2.B.3) Formazione 

(esternalizzata e non)     1.479.000  1.289.000       939.000  903.281       292.000  304.105 -12,85% -27,15% -3,80% -67,67% 4,15% 

BA1910 

B.3) Manutenzione e rip.ne 

(ordinaria esternalizzata) 6.360.000  6.388.000 6.315.000  6.308.180  6.778.000  6.088.379 0,44% -1,14% -0,11% 7,45% -10,17% 

  Totale servizi non sanitari 35.951.000  33.680.000  33.166.000  31.493.903   28.911.000  26.268.132    -6,32% -5,04% -8,20% -9,14% 

BA2040 B.4.C) Canoni leasing 2.673.000 2.575.000 2.246.000  8.797.993  17.378.000  16.619.690 -3,67% -12,78% 291,72% 97,52% -4,36% 

BA2050 

B.4.C.1) Canoni di leasing - area 

sanitaria 2.673.000 2.575.000     2.246.000  2.793.404     3.243.000  2.471.977       16,09% -23,77% 

BA2060 

B.4.C.2) Canoni di leasing - area 

non sanitaria 0 0            -   6.004.589 14.135.000  14.147.713       135,40% 0,09% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2010-2015. 
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 In generale si osserva un andamento dei costi per servizi non sanitari, in costante 

riduzione in tutto il periodo considerato (2010-2015). Nel triennio 2010/2012, anteriore 

all’apertura dell’ospedale, tale spesa, sommata a quella per canoni di leasing, presenta una 

media di 36.763.667,00 euro. 

 L’andamento in diminuzione dopo il 2013, è riferibile anche alla diversa allocazione dei 

costi nel conto economico: parte degli acquisti per servizi non sanitari, formazione e 

manutenzione imputabili alla nuova struttura ospedaliera, vengono allocati nei canoni di 

leasing.  

 La spesa media per servizi non sanitari e canoni di leasing del triennio 2013/2015 

ammonta a 43.156.239 euro registrando un incremento superiore ai sei milioni di euro 

(6.392.573) rispetto al triennio precedente.  

 Nel caso di Pistoia, si osserva che, tra i canoni di leasing da includere, vi sono anche quelli 

per servizi sanitari, in quanto presso tale struttura, nonostante le originarie previsioni45, 

vengono forniti da Sa.t. S.p.A. servizi di sterilizzazione, con un canone per il 2015 pari a 

1.577.531 euro.  

 
Tab. 26 - Totale costi servizi non sanitari e variazione della spesa del 2014 su 2012.          (in euro) 

CE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variazione 

2014/2012 

Servizi non 

sanitari 35.951.000 33.680.000 33.166.000 31.493.902 28.911.000 26.268.132 -12,83% 

Canoni di leasing 2.673.000 2.575.000 2.246.000 8.797.993 17.378.000 16.619.690 673,73% 

Totale generale 38.624.000 36.255.000 35.412.000 40.291.8956 46.289.000 42.887.822 30,72% 

Spesa media e 

incidenza 36.763.667 43.156.239  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2010-2015. 

 

 Come detto, la media dei costi dei due trienni considerati, subisce un incremento, 

quantificabile in 6.392.573 euro. In particolare, si evidenzia un picco nel 2014, 

corrispondente al primo anno di pieno funzionamento dell’ospedale. I costi per servizi non 

sanitari riguardanti la concessione, subiscono un incremento di oltre il 30 per cento, come 

risulta dal raffronto tra il primo anno di funzionamento del presidio e quello precedente la 

sua attivazione. 

 La riduzione dei costi per servizi non sanitari è interamente riassorbita dalla presenza di 

consistenti quote di costi per canoni di leasing dovuti alla concessione: tale tipo di procedura 

genera un trend nei costi, nettamente in conflitto sia con le norme in tema di contenimento 

                                                 

45 La convenzione stipulata con il concessionario Astaldi prevedeva esclusivamente la fornitura di servizi non 

sanitari. 
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della spesa, che con i minori finanziamenti del fondo sanitario regionale cui abbiamo 

assistito negli ultimi anni; tutto ciò non può che generare una diminuzione dei livelli 

essenziali di assistenza, in contrasto con gli ultimi interventi volti all’aggiornamento ed 

integrazione degli stessi46. 

 Con riguardo alla contabilizzazione del Pf, tra gli impegni si evidenzia come fra i conti 

d’ordine venga rappresentata la quota della struttura coperta con finanziamenti di privati; 

nel 2013 tale quota risultava pari a 49.721.055 euro; nel 2015 tale importo veniva ridotto 

per effetto delle quote dei canoni a scomputo dello stesso debito, come rappresentato nella 

tabella che segue. 

 
Tab. 27 - Scostamento dei dati di bilancio dai prezzi stabiliti negli atti aggiuntivi.          (in euro) 

Ospedale 

Pistoia 

Costo finale 

da III A.A. 

del 

23.02.2015 

Costo 

finale asl 

da III 

A.A. del 

23.02.2015 

Costo in 

bilancio asl 

2014 

Scostamento 

Costo sostenuto dal 

concessionario da 

III A.A. del 

23.02.2015 

Impegno 

rilevato 

nei conti 

d'ordine 

bilancio 

2014 

Scostamento 

Maggiori 

costi da 

bilancio 

  86.769.870  67.099.231 70.593.385 -3.494.153 19.670.639 49.721.055 -30.050.416 -33.544.569 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istruttoria e nota integrativa al bilancio 2015. 

 

 Nel caso di Pistoia lo scostamento tra quanto dichiarato negli atti aggiuntivi del 2015 e 

quanto risultante dalle scritture contabili è considerevolmente inferiore anche se non 

coincidente, sebbene l’atto aggiuntivo sia successivo al bilancio; una considerevole 

differenza si riscontra invece sulla quota della costruzione a carico del concessionario, pari 

a oltre 30 milioni di euro. In totale, lo scostamento rispetto a quanto dichiarato dalla 

Regione Toscana (che fa riferimento ai prezzi del III atto aggiuntivo) fa rilevare maggiori 

costi per 33,54 milioni di euro.  

 Con riguardo ai canoni di leasing, l’atto aggiuntivo li determina in 11,52 milioni annui. 

Il CE, invece, rileva costi per almeno 14,6 milioni annui.  

 Per quanto riguarda, invece, la valorizzazione del contratto di Pf, si osserva una diversa 

e preoccupante rivalutazione dello stesso nelle due rilevazioni del 31/12/2013 e del 

31/12/2015. Nella prima il valore risultava pari a 240.295.863,00 al lordo del canone di 

competenza dello stesso anno pari a 6.681.915 euro, mentre al 31/12/2015 il valore del 

contratto risultava quantificato in 261.354.314,05 euro. 

                                                 

46 Il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 recante i nuovi L.E.A. è stato registrato dalla Corte dei conti il 13/03/2017 e 

pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18/03/2017. 
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Tab. 28 - Comparazione dati di bilancio 2013 e 2015.      (in euro) 

 Valore al 31/12/2013 Valore al 31/12/2015 

Nuovo presidio ospedaliero di Pistoia (fabbricato) 66.078.647,77      67.294.046,70  

Nuovo presidio ospedaliero di Pistoia (terreno) 4.514.736,83       4.514.736,83  

Nuovo presidio ospedaliero di Pistoia (Totale)(a) 70.593.384,60   71.808.783,53  

Impegni in c/costruzione (b) 49.721.055,00      47.721.055,00  

Totale opera 120.314.439,60     119.529.838,53  

Valore contratto © 240.295.863,00     261.354.314,05  

Totale Pf (a+c) 310.889.247,60 333.163.097,58 

Fonte: dati di bilancio 2013 e 2015. 

 

 L’incremento di oltre 21 milioni del valore della concessione di servizi nell’arco dei due 

anni è imputabile alle rivalutazioni previste dalla convenzione. Si segnala inoltre, che in 

merito ai proventi derivanti dalla gestione, la convenzione assicura al concessionario, un 

minimo garantito di servizi, secondo quanto previsto dall’art. 24 della convenzione recante 

“Proventi derivanti dalla gestione”47. Tale ulteriore elemento evidenzia come anche il 

cosiddetto rischio di domanda non risulti interamente a carico del concessionario. 

1.3.4.4 Il nuovo ospedale di Prato 

 Il nuovo ospedale di Prato prevede 540 posti letto; l’apertura è avvenuta il 21 settembre 

2013. Dalla nota integrativa del 2013 pervengono informazioni frammentarie sul nuovo 

ospedale; peraltro si rileva un adeguamento alle direttive regionali, con riguardo alla 

contabilizzazione dei costi, piuttosto tardiva; infatti i canoni di leasing decorrono a partire 

dall’esercizio 2015, poiché fino a tale data, l’Azienda ha incluso il costo della concessione 

nelle singole voci di bilancio relative ai servizi non sanitari. La tabella che segue evidenzia 

l’andamento dei suddetti costi nell’intervallo temporale 2010-2015. 

 

                                                 

47 …“Le tariffe relative ai servizi di manutenzione opere civili, manutenzione immobili ed impianti fissi, 

manutenzione del verde, gestione del trasporto automatizzato, pulizie, saranno corrisposte al concessionario 

in misura indipendente dall’occupazione dell’Ospedale; scostamenti dalle caratteristiche e dalle metodologie 

di fornitura di tali attività rispetto a quanto esplicitato nel capitolato di gestione e nel capitolato speciale che 

comportino un aggravio dei costi di gestione, prevederanno la revisione del Piano economico finanziario. Le 

tariffe relative ai servizi di lavanderia, guardaroba e sterilizzazione biancheria, di ristorazione degenti, 

sterilizzazione, mensa personale, strutture per libera professione intramoenia, smaltimento rifiuti, saranno 

corrisposte al concessionario in funzione del numero delle prestazioni erogate, fermo restando che essendo il 

numero di tali prestazioni non direttamente correlato alla capacità imprenditoriale del concessionario, il 

concedente assicura il raggiungimento del livello minimo di prestazioni esposto nel capitolato di gestione e 

nelle note esplicative allegate al Piano economico finanziario. Con riferimento al livello minimo garantito dal 

concedente per ciascuno dei servizi elencati nel capitolato di gestione, qualora uno qualsiasi dei servizi citati 

non raggiungesse il rispettivo livello minimo garantito, il concedente, oltre al pagamento dei servizi prestati, 

corrisponderà al concessionario un importo addizionale indicato nel capitolato di gestione……”. 
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Tab. 29 - Voci del CE relativi ai servizi non sanitari e leasing nel periodo 2010-2015.            (in euro) 

CONTO ECONOMICO 2010  2011 2012 2013 2014 2015  
Variazione 

2014/2012 

B.2.B.1) Servizi non sanitari  17.550.000 17.970.000 20.958.472 24.843.217 33.054.286 16.099.860 57,71% 

B.2.B.1.1)  Lavanderia     2.587.854 2.704.666 3.833.073 271.123 48,12% 

B.2.B.1.2)  Pulizia     3.380.626 3.708.157 5.340.822 1.577.822 57,98% 

B.2.B.1.3)  Mensa     1.695.909 3.872.457 5.166.127 850.840 204,62% 

B.2.B.1.4)  Riscaldamento     3.266.188 3.246.805 2.932.357 2.598.512 -10,22% 

B.2.B.1.5) Servizi di assistenza 

informatica     125.553 114.887 122.530 120.702 -2,41% 

B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non 

sanitari)     519.986 670.462 542.638 529.182 4,36% 

B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti     830.018 1.051.539 1.268.446 317.508 52,82% 

B.2.B.1.8) Utenze telefoniche     480.145 468.581 441.186 390.380 -8,11% 

B.2.B.1.9) Utenze elettricità     2.722.562 3.313.792 4.773.315 3.284.626 75,32% 

B.2.B.1.10) Altre utenze     304.908 371.715 241.290 227.908 -20,86% 

B.2.B.1.11) Premi di ass.ne 444.000 468.000 474.849 375.371 321.184 329.471 -32,36% 

B.2.B.1.12) Altri servizi non san. 4.032.000 3.838.000 4.569.873 4.944.785 8.071.318   76,62% 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non 

sanitari da pubblico (Aziende san. 

pubbliche della Regione) 0 0 328.368 328.368 0 0 -100,00% 

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non 

sanitari da altri soggetti pubblici 567.000 193 95.037 73.092 33.222 28.772 -65,04% 

B.2.B.1.12.C) Altri servizi non 

sanitari da privato 3.465.000 3.645.000 4.146.469 4.543.325 8.038.096 5.573.014 93,85% 

B.2.B.3) Formazione 

(esternalizzata e non) 1.118.000 1.060.000 1.019.762 825.518 373.806 267.524 -63,34% 

B.2.B.3.1) Formazione 

(esternalizzata e non) da pubblico     685.544 571.861 177.536 116.228 -74,10% 

B.2.B.3.2) Formazione 

(esternalizzata e non) da privato     334.218 253.657 196.270 151.296 -41,27% 

B.3) Manut.ne e riparazione 

(ordinaria esternalizzata) 4.264.000 4.532.000 4.331.107 5.163.715 8.985.736 3.164.747 107,47% 

B.3.A) Manut.ne e rip.ne ai 

fabbricati e loro pertinenze 1.148.000 1.560.000 1.385.095 2.201.983 6.461.177 848.534 366,48% 

B.3.B) Manut.ne e rip.ne agli 

impianti e macchinari 1.265.000 1.214.000 1.153.852 1.276.047 1.264.389 1.124.340 9,58% 

B.3.C) Manut.ne e rip.ne alle 

attrezzature sanitarie e scientifiche 1.765.000 1.682.000 1.721.878 1.640.242 1.209.682 1.135.496 -29,75% 

B.3.D) Manut.ne e rip.ne mobili e 

arredi     12.315 10.093 1.645 9.342 -86,64% 

B.3.E) Manutenzione e 

riparazione agli automezzi 86.000 76.000 57.967 35.350 48.843 47.035 -15,74% 

Totale spese non sanitarie 22.932.000 23.562.000 26.309.341 30.832.450 42.413.828 19.532.131 61,21% 

B.4.C) Canoni di leasing      21.222.865  

Totale generale 22.932.000 23.562.000 26.309.341 30.832.450 42.413.828 40.754.996  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2010-2015. 

 

 I costi per servizi non sanitari, presentano un andamento in costante forte crescita, a 

meno dell’esercizio 2015 in cui avviene l’adeguamento dell’Azienda alle direttive regionali, 

per cui i costi della concessione vengono spostati sui canoni di leasing che riguardano tutti 

il contratto di Pf e ammontano a 21,22 milioni di euro, ripartiti in 19,13 milioni di euro 

riferiti all’area non sanitaria e 2,09 milioni riferiti all’area sanitaria (sterilizzazione). 

Pertanto il costo da considerare per il 2015 è pari a 40,75 milioni di euro, in leggero calo 
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rispetto a quello dell’anno precedente, ma comunque in fortissima ascesa rispetto al periodo 

anteriore all’apertura del presidio. 

 Il triennio 2010-2012, che precede l’apertura dell’ospedale presenta, infatti, una media di 

tali costi pari a 24,26 milioni, mentre quello successivo risulta pari a 38 milioni, con uno 

scostamento di 13,73 milioni di euro. Inoltre, come evidenzia la precedente tabella, se si 

raffrontano le variazioni dei costi tra il primo anno di piena funzionalità dell’ospedale (2014) 

e l’anno che precede la sua apertura (2012), in cui i costi per la gestione multiservizi non 

erano ancora presenti, essendo attivo il vecchio ospedale, si rilevano pesantissimi incrementi 

sulle voci tipiche di tali forniture, quali lavanderia (48,12 per cento), pulizia (57,98 per 

cento), mensa (204,62 per cento), smaltimento rifiuti (52,82 per cento), altri servizi non 

sanitari da privato (93,85 per cento), manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro 

pertinenze (366,48 per cento), con un incremento generale del 61,21 per cento. I canoni di 

leasing, ancora una volta, risultano essere superiori a quelli individuati con atto aggiuntivo 

del 2015, lasciando presumere che tali canoni corrispondono a quelli “minimi” che in ogni 

caso le Aziende dovranno corrispondere al concessionario. 

 Nella nota integrativa al bilancio 2013, riguardo alla contabilizzazione della struttura 

ospedaliera tra le immobilizzazioni materiali, il nuovo ospedale viene valorizzato nelle voci 

“Terreni indisponibili” per 6,81 milioni e “fabbricati strumentali indisponibili” per 80,33 

milioni. Al contempo, si segnala che tra i conti d’ordine veniva evidenziata la voce 

“Rivalutazione giudiziale valore terreno espropriato per realizzazione nuovo ospedale” che, 

a partire da un valore di 6,508 milioni, subiva un decremento di 2,33 milioni, con un valore 

finale netto di 4,18 milioni; sulle motivazioni di tale riduzione, nulla veniva specificato nella 

stessa nota integrativa al bilancio. 

 
Tab. 30 - Scostamento dei dati di bilancio dai prezzi stabiliti negli atti aggiuntivi. Ospedale di Prato.   

                    (in euro) 

Ospedale 

Prato 

Costo finale 

da III A.A. 

del 

23.02.2015 

Costo 

finale asl 

da III 

A.A. del 

23.02.2015 

Costo in 

bilancio asl 

2014 

Scostamento 

Costo sostenuto 

dal 

concessionario 

da III A.A. del 

23.02.2015 

Impegno 

rilevato nei 

conti d'ordine 

bilancio 2015 

Scostamento 

Maggiori 

costi da 

bilancio 

 108.019.580  85.351.206 87.140.000 -1.788.794 22.668.374 56.639.813 -33.971.439 -35.760.233 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istruttoria e nota integrativa al bilancio 2015. 

 

 Qualche informazione aggiuntiva rispetto a quanto sopra perviene dalla nota integrativa 

al bilancio 2015 in cui è presente, tra i conti d’ordine, un ulteriore decremento della voce: 

“Rivalutazione giudiziale valore terreno espropriato per realizzazione nuovo ospedale” il cui 

costo di 1,98 milioni viene ridotto ancora fino ad arrivare a 0,87 milioni. La stessa nota 
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specifica inoltre che l’iscrizione tra gli impegni di 55,46 milioni “si riferisce agli impegni 

assunti dall’Azienda nei confronti di privati. Tale importo è stato iscritto nel 2015 per euro 

56,64 milioni e contestualmente ridotto di 1,18 milioni di euro, quale rimborso della quota 

capitale (31 per cento) a seguito della comunicazione pervenuta da parte del servizio addetto 

alla gestione del project. Il valore complessivo del contratto è pari a 421,32 milioni di euro, 

calcolato sul valore dei ricavi 2006 previsti nel Piano economico finanziario rivalutati 

all’anno corrente, 2015”. 

 Come esposto nella tabella che precede, anche l’ospedale di Prato presenta costi 

aggiuntivi sia riguardo alla quota relativa alla costruzione dell’ospedale (per 35,8 milioni di 

euro) sia rispetto ai canoni di leasing. 

 Per quanto sopra, si può determinare, in via approssimativa, poiché nulla viene spiegato 

circa eventuali costi aggiuntivi sui terreni, il costo totale dell’operazione secondo i termini 

seguenti: 

Costo sostenuto per l’investimento    87.140.000 

Ammontare canoni futuri    421.317.495 

Totale Pf      508.457.495 

1.3.4.5 Considerazioni conclusive 

 La costruzione degli ospedali, secondo gli atti aggiuntivi sottoscritti il 23.02.2015 era 

stata monetizzata in 379,55 milioni di euro, dei quali 300 milioni a carico della parte 

pubblica. Dai bilanci delle Aziende sanitarie risultano invece contabilizzate spese per 359,16 

milioni di euro con un incremento di costi superiore a 59 milioni di euro. 
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Tab. 31 - Scostamento dei dati di bilancio dai prezzi stabiliti negli atti aggiuntivi.                (in euro) 

 
Costo finale da 

III A.A. del 

23.02.2015 

Costo finale asl 

da III A.A. del 

23.02.2015 

Costo in 

bilancio asl 

2014 

Scostamento 

Costo 

sostenuto dal 

concessionario 

da III A.A. del 

23.02.2015 

Impegno 

rilevato nei 

conti d'ordine 

bilancio 2014 

Scostamento 
Maggiori costi 

da bilancio 

Valorizzazione 

del contratto 

relativa alla 

fornitura di 

servizi non 

sanitari 

Costo 

complessivo Pf 

(costo da 

bilancio + 

valorizzazione 

contratto) 

Nuovo ospedale 

Apuane 
  87.940.570  68.205.489 91.401.993 -23.196.504 19.735.081 47.622.602 -27.887.521 -51.084.025   234.427.454    325.829.447  

Ospedale Lucca   96.825.274  79.376.633 110.024.473 -30.647.840 17.448.641 49.271.381 -31.822.740 -62.470.580   310.000.000    420.024.473  

Ospedale Pistoia   86.769.870  67.099.231 70.593.385 -3.494.153 19.670.639 49.721.055 -30.050.416 -33.544.569   261.354.314    331.947.699  

Ospedale Prato  108.019.580  85.351.206 87.140.000 -1.788.794 22.668.374 56.639.813 -33.971.439 -35.760.233   421.317.496    508.457.496  

Totale  379.555.295  300.032.560 359.159.850 -59.127.291 79.522.735 203.254.851 -123.732.116 -182.859.406 1.227.099.264  1.586.259.114  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati istruttoria e nota integrativa al bilancio 2015. 
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 La parte sostenuta dal concessionario, pari a 79,53 milioni, invece, risulta monetizzata 

tra gli impegni per 202,1 milioni di euro con maggiori costi per 122,55 milioni. 

 Approssimativamente si può concludere che il costo che le aziende sanitarie hanno già 

sostenuto per la costruzione degli ospedali ammonta a 359,16 milioni di euro cui vanno 

sommati i valori dei contratti generalmente monetizzati nei vari bilanci nel 2015 per 1,227 

miliardo di euro. L’operazione ha avuto un costo complessivo di 1,59 miliardi di euro. La 

maggior parte dei costi, come mostra la tabella, si riferiscono ai canoni di leasing per la 

concessione dei servizi, che risulta quantificata per 1,227 miliardi di euro.  

 La convenzione presenta condizioni di notevole convenienza per il concessionario, 

ricadendo molti rischi sul concedente; incombe, pertanto, l’alea di un potenziale debito sulla 

regione, dal momento che il rischio di mercato risulta sbilanciato a sfavore della parte 

pubblica. 

 Costante è risultato, nel tempo, l’aumento del contributo pubblico. Peraltro, nonostante 

le assicurazioni, il perfezionamento dei finanziamenti di parte privata non si è ancora 

realizzato, con la conseguenza che l’avanzamento dei lavori, finora, è stato reso possibile 

soprattutto attraverso il contributo pubblico, in contraddizione con le finalità del ricorso al 

partenariato pubblico-privato. 

 Modesta risulta l’attività di controllo e di monitoraggio dell’opera, anche a causa della 

direzione dei lavori affidata, per disposizione legislativa, all’esecutore stesso. Il collaudo è 

stato affidato all’esterno della stazione appaltante ed intuitu personae.  

 Secondo la determinazione Eurostat in data 11 febbraio 2004, sui partenariati pubblico-

privati per rischio di costruzione si intende, oltre a quello che di regola sopporta 

l’appaltatore/concessionario in ordine al rispetto dei tempi, dei costi e della qualità pattuiti, 

anche il fatto che l’esecutore venga pagato subordinatamente alla reale ed effettiva 

realizzazione dell’opera. 

 Per rischio di domanda si intende il tipico rischio riferito all’utilizzo dell’opera (o del 

servizio connesso) da parte dell’utenza finale.  

 Per rischio di disponibilità, infine, si intende il fatto che il realizzatore deve mettere a 

disposizione degli utilizzatori finali l’infrastruttura e il committente corrisponderà un 

canone destinato a remunerare, oltre alla disponibilità del servizio, anche (in tutto o in 

parte) il costo di realizzazione dell’opera. 

 Per potersi ritenere che l’intervento realizzato tramite operazioni di leasing immobiliare 

sia considerabile quale partenariato pubblico-privato ai fini dell’inserimento nella 

contabilità pubblica, e, in particolare, per non essere considerato nel calcolo del disavanzo e 
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del debito pubblico, rispetto ai tre rischi classificati da Eurostat di costruzione, di domanda 

e di disponibilità, almeno due - normalmente quelli di costruzione e di domanda negli 

interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche - devono pienamente sussistere in 

modo sostanziale e non solo formale a carico del privato. 

 La mancata sussistenza di almeno due parametri indica che l'operazione non ha 

realmente natura di partenariato con utilizzo di risorse private ma che, di fatto, rientra nella 

piena disponibilità e rischio per l'ente pubblico. 

 Se l’operazione non rispetta i criteri indicati sopra non può essere considerata quale 

partenariato pubblico-privato e dovendo essere inserita nel calcolo del disavanzo e del debito 

nazionale, analogamente deve essere qualificata come operazione di indebitamento dell’ente 

territoriale. L'assunzione dell'obbligo di pagamento del canone, ove non sussistano i requisiti 

indicati sopra per il riconoscimento di operazione di partenariato pubblico-privato, rientra 

a pieno titolo nella nozione di indebitamento. 

 Tali criteri forniscono argomenti atti a dimostrare che: il leasing immobiliare in 

costruendo può costituire una forma di indebitamento, il suo impiego dovrebbe essere 

riservato ai casi nei quali ricorrano particolari condizioni di convenienza ed esso non può 

essere impiegato per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongano 

all'operato dell'ente locale48. 

 L’ultimo comma dell’articolo 18049 individua le fattispecie che rientrano nei contratti di 

Partenariato pubblico-privato: la finanza di progetto, la concessione di costruzione e 

gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di 

disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi 

che presentino le caratteristiche di cui ai precedenti commi del medesimo articolo 180. Il 

project financing, disciplinato dall’art. 183 del citato decreto legislativo n. 50, consiste nel 

finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa 

sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale 

di rischio. E’, pertanto, una modalità di finanziamento strutturato che si presta ad essere 

utilizzata anche per le operazioni di partenariato pubblico privato. Per valutare se tale 

operazione abbia un riflesso sul bilancio dell’Ente e sugli equilibri finanziari è necessario 

esaminare la fattispecie concreta ed il relativo contratto per comprendere come sia allocato 

il rischio dell’iniziativa economica. 

                                                 

48 Deliberazione Sez. Riunite n. 49/2011. 
49 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”. 
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 Infatti, l’esatta identificazione e allocazione dei rischi concordata nel contratto di 

partenariato pubblico privato influisce in maniera determinante sul trattamento contabile 

dello stesso ai fini della sua imputazione nel bilancio della stazione appaltante (on balance 

sheet) o meno (off balance sheet), nonché sulla quantificazione del deficit e 

dell’indebitamento a livello aggregato.  

 Secondo la normativa comunitaria, rappresentata dalla Decisione Eurostat 11 febbraio 

2004, dal Sec 2010 (Reg. UE 549/13) e dalla Direttiva UE 2014/23 (Direttiva Concessioni), 

affinché l’operazione di partenariato possa dirsi neutra ai fini del bilancio 

dell’Amministrazione pubblica, il soggetto privato finanziatore deve assumersi il rischio di 

costruzione e uno tra il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. 

  Il rischio di costruzione è il rischio connesso alla progettazione e alla realizzazione 

dell’infrastruttura come: ritardo nei tempi di consegna; non rispetto degli standard di 

progetto; aumento dei costi; mancato completamento dell’opera. In tutti questi casi non è 

ammesso alcun pagamento da parte dell’Ente pubblico in quanto, diversamente, 

l’operazione andrebbe identificata come investimento pubblico e indebitamento rilevante ai 

fini della contabilizzazione in bilancio e del rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

  Il rischio di disponibilità concerne la mancata disponibilità dell’infrastruttura (totale o 

parziale) per l’utilizzo a cui era destinata, ossia l’impossibilità (in termini quantitativi e 

qualitativi) di erogare l’atteso servizio dall’Amministrazione pubblica e disciplinato nel 

contratto. 

 In questi casi, l’applicazione di un sistema di pagamenti da parte dell’Ente pubblico che 

preveda la riduzione dei pagamenti nel caso di prestazioni insufficienti con l’applicazione di 

opportune penali, è garanzia del trasferimento del rischio di disponibilità in capo al 

finanziatore. Di contro, pagamenti regolari invariabili e non parametrati all’effettivo 

volume dei servizi prestati non consentono una effettiva assunzione di rischio da parte del 

partner privato. In tutti questi casi non è ammesso alcun pagamento da parte dell’Ente 

pubblico in quanto, diversamente, l’operazione andrebbe identificata come investimento 

pubblico e indebitamento rilevante ai fini della contabilizzazione in bilancio e del rispetto 

degli equilibri di finanza pubblica. 

 Il rischio di domanda è connesso alla variabilità della domanda che può dipendere da una 

domanda del servizio inferiore alle aspettative in dipendenza della crisi economica; la 

variabilità dei gusti e delle preferenze degli utenti, il sorgere di nuovi competitori che offrono 

prodotti moderni e competitivi; l’obsolescenza tecnologica. 
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 Il trasferimento di tali rischi in capo al partner privato potrebbe, però, non essere 

sufficiente a rendere l’operazione off balance sheet in quanto le clausole contrattuali e gli 

accordi tra ente pubblico e soggetto privato possono, di fatto, traslare in tutto o in parte il 

rischio dell’operazione finanziaria. 

 Sempre la normativa comunitaria (Sec 2010 e Direttiva concessioni) ha individuato altri 

elementi per verificare la reale imputazione del rischio.  

 Pertanto, qualora l’Ente finanzi in modo maggioritario l’operazione o presti garanzie che 

coprono una maggioranza del finanziamento o, ancora, qualora vi siano clausole di 

risoluzione che prevedono un rimborso della maggior parte della quota del fornitore del 

finanziamento in caso di risoluzione su iniziativa dell'operatore, si può certamente affermare 

che il rischio effettivo non gravi sul partner privato e il finanziamento sia on balance sheet. 

 La normativa nazionale si è allineata a quella comunitaria e la giurisprudenza contabile 

ha contribuito ad interpretare ed individuare ulteriori indici che fanno propendere per la 

neutralità o meno dell’operazione ai fini del bilancio dell’Ente pubblico. 

 Quanto al rischio di costruzione, se l’Ente pubblico committente darà inizio al 

pagamento del canone solo dopo il collaudo e la consegna dell’opera e se tali pagamenti 

saranno effettuati solo dopo il positivo controllo della realizzazione dell'opera, si potrà essere 

in presenza di un’operazione off balance sheet. Non saranno, poi, ammessi pagamenti 

pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la costruzione dell'opera. 

 Qualora il soggetto pubblico corrisponda quanto stabilito nel contratto 

indipendentemente dalla verifica della prestazione e della sua idoneità alla realizzazione del 

fine pubblico, o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, ciò comporta, l'assunzione del rischio 

di costruzione da parte del soggetto pubblico. Per ciò che concerne il rischio di disponibilità 

lo stesso può considerarsi in capo al soggetto privato se non siano previsti pagamenti 

indipendenti dal volume e dalla qualità dei servizi erogati; se i pagamenti possono essere 

sospesi in caso di mancata utilizzazione o impossibilità di godimento dell’opera, o ridotti in 

caso di vizi o errori. In altri termini il rischio di disponibilità si può ritenere in capo al privato 

se i pagamenti pubblici sono correlati all'effettivo ottenimento del servizio pattuito nel 

disposto contrattuale. 

 Affinché vi sia, infine, il rischio di domanda in capo al soggetto privato i pagamenti 

pubblici devono essere correlati all'effettiva quantità domandata per quel servizio 

dall'utenza. 

 Pertanto, una volta effettuata una valutazione concreta della fattispecie contrattuale e 

individuata l’operazione come off balance sheet, la stessa sarà neutra ai fini della 
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contabilizzazione nel bilancio dell’Ente e non rilevante ai fini degli equilibri di finanza 

pubblica. Fermo restando che troveranno ordinaria contabilizzazione le eventuali quote di 

contributi in capo al soggetto pubblico (nel limite del 50 per cento del valore complessivo 

del finanziamento) nonché i canoni o le altre prestazioni discendenti dal contratto (con la 

relativa necessità di individuare le fonti di finanziamento ordinarie e con incidenza, 

rispettivamente, sugli equilibri di parte corrente o di parte capitale). 

 Diversamente, qualora l’analisi del contratto conduca per un’allocazione dei rischi in 

capo all’Ente pubblico, l’operazione rileverà ai fini del bilancio pubblico e degli equilibri 

finanziari. 

 Qualora, poi, l’intervento finanziario dell’Ente, ai fini della realizzazione dell’opera, sia 

da considerarsi come indebitamento, l’Ente dovrà sottostare ai relativi limiti di legge. 

 Per quanto riguarda la contabilizzazione dell’operazione sarà necessario vedere come 

questa si realizza: se l’Ente attiva un mutuo liquidato al momento della stipula del 

contratto, si creerà, per i pagamenti successivi all’anno di contrazione del mutuo medesimo, 

un fondo pluriennale vincolato. Se il mutuo viene erogato a stati di avanzamento vi sarà 

perfetta coincidenza tra accertamenti/incassi e impegni/pagamenti con le conseguenti 

registrazioni contabili. 

Se il rischio discende dalla prestazione di garanzie le stesse potranno trovare copertura nel 

fondo rischi50. 

 In relazione alla criticità riscontrata dalla Sezione e relativa alla quota di contributo 

pubblico sul totale delle spese di costruzione molto elevata (80 per cento) rispetto al costo 

dell’investimento complessivo, la Regione in sede di controdeduzioni, ha giustificato tale 

percentuale richiamando la distinzione tra “opere calde” e “opere fredde” cui gli ospedali 

appartengono, poiché queste ultime avrebbero minori margini di guadagno. La Regione ha 

affermato che:  

“Nella Relazione si dice che quando si classificano le tipologie di Project Finance occorre 

distinguere tra “opere calde” e “opere fredde”. Le “opere fredde” sono caratterizzate dalla scarsa 

attitudine a generare flussi di cassa e come fattispecie tipica viene fatto proprio l’esempio degli 

Ospedali.  

 Ponendo in correlazione tale distinzione con l’analisi del rischio di costruzione nel Project 

Finance, è evidente che relativamente alle “opere fredde” il rischio di costruzione, misurato anche 

                                                 

50 Deliberazione n. 5/2017/PAR della Liguria. 
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in funzione della quota di contributo pubblico sul totale della spesa di costruzione, è 

fisiologicamente più alto.  

 Questo perché il Concessionario ha per definizione minori margini reddituali legati alla 

gestione dell’investimento. Nei Pf attinenti la Sanità il soggetto privato infatti non può gestire le 

prestazioni sanitarie erogate dalla struttura ospedaliera, di stretta competenza pubblica, e quindi 

si occupa solo dei servizi non sanitari (es. manutenzione, pulizie) e commerciali (es. parcheggi) 

che hanno carattere non predominante sul totale della spesa e degli investimenti.  

 Ne consegue che l’alta incidenza del contributo pubblico sul valore della costruzione sia del 

tutto coerente con il particolare contesto che si determina quando il Project Finance viene 

utilizzato nella costruzione di un ospedale, a causa del più ristretto ambito di intervento, per il 

soggetto privato nella gestione dei servizi durante la concessione”. 

 In effetti il rischio di costruzione che è rischio sui tempi, costi e qualità pattuiti per la 

realizzazione dell’opera è stato sostenuto dalla parte pubblica con i continui adeguamenti 

del prezzo: se si guarda all’incremento complessivo del costo di costruzione che da 313 

milioni è passato a 379 milioni di euro, con un incremento del 21 per cento e di tale aumento 

le asl hanno sostenuto il 47 per cento aumentando il loro contributo da 203 a 300 milioni di 

euro, con uno scostamento di 96 milioni pari appunto al 47 per cento. Tutto ciò nonostante 

i ritardi che, pertanto, non sono ricaduti sul concessionario51. 

Certamente il rischio di costruzione non è stato posto a carico del concessionario. 

Qualora invece, si faccia riferimento al rischio legato alle “opere fredde” di non avere un 

adeguato flusso di cassa, si rimanda ai paragrafi in cui si dimostra che tale flusso è stato 

assicurato e non solo perché le convenzioni stipulate hanno previsto, all’art. 24 relativo ai 

proventi derivanti dalla gestione, un livello minimo garantito52. 

Abbiamo visto nei paragrafi relativi alla spesa dei servizi non sanitari dopo la costruzione 

degli ospedali, come siano state adottate delle tariffe che hanno comportato un incremento 

di tale spesa, rispetto alla media del triennio antecedente all’apertura degli stessi, che varia 

dai 6 milioni ai tredici milioni annui per ciascuna struttura; tali maggiori spese sui servizi 

                                                 

51 Non risultano essere state applicate penali sui ritardi nelle consegne delle opere. Le sole penalità inflitte, al 

maggio 2017, al concessionario ammontano a poco più di 2 milioni di euro ed attengono al rischio di 

disponibilità (carenze nelle manutenzioni delle strutture, trasporto meccanico leggero e pesante, pulizie, 

lavanolo, ristorazione, sterilizzazione, smaltimento rifiuti). 
52 Con riferimento ai servizi di lavanderia, guardaroba e sterilizzazione biancheria, ristorazione degenti, 

sterilizzazione, mensa personale, strutture per la libera professione intramoenia, smaltimento rifiuti, sarebbero 

state corrisposte al concessionario le tariffe relative in funzione delle prestazioni erogate, e comunque il 

concedente avrebbe sempre assicurato il raggiungimento del livello minimo di prestazioni esposto nel 

capitolato di gestione e nelle note esplicative allegate al Piano economico finanziario. 
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non sanitari sono da moltiplicare per la durata (trentennale) del contratto di concessione. 

Pertanto anche in questo caso, non si può affermare che il concessionario si sia assunto il 

rischio di disponibilità, nonostante si tratti di opere c.d. fredde. 

La Regione inoltre precisa che “Per quanto attiene, invece, al richiamo alla Deliberazione del 

19 gennaio 2012 n. 5/2012/PAR Sezione regionale di controllo Emilia-Romagna, secondo la 

quale il Pf sia da limitarsi alle c.d. opere calde, occorre rilevare che tale prescrizione non trova 

riscontro nel nuovo codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) ove, all’art. 180 comma 2, si specifica 

che i ricavi di gestione dell’operatore economico possono provenire non solo dal canone 

riconosciuto dall’ente concedente ma anche da qualsiasi altra forma di contropartita economica, 

quale, ad esempio, l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna, distinguendo così 

il PPP per la realizzazione delle c.d. “opere fredde” e “opere calde”. Sempre all’articolo 180 

comma 2 si specifica che “Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni 

concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica”. 

 Infine è il caso di rilevare che, se è vero che il nuovo codice (D.Lgs. 50/2016) all’art. 180, 

comma 6, prevede che il valore massimo di contributo a fondo perduto non possa essere superiore 

al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo – superiore, quindi, alla 

percentuale del 30 per cento del valore dell’investimento indicata nella relazione della Corte dei 

Conti - è anche vero che il contratto in Project Financing dei 4 nuovi ospedali è stato stipulato in 

regime di legge 109/94, che non poneva alcun limite alla contribuzione pubblica”. 

 Si fa presente, a tal proposito, che il legislatore ha probabilmente posto un limite al 

contributo di parte pubblica, inizialmente pari al 30 per cento (limite innalzato al 49 per 

cento per effetto di una successiva modifica normativa53) del costo di costruzione, per dare 

un senso all’operazione di Pf. In questo caso le critiche della Sezione si riferivano comunque 

ad una partecipazione pubblica senz’altro superiore, pari all’80 per cento del totale 

dell’opera. 

 Inoltre in merito all’incremento del costo di costruzione nel tempo la Regione ha 

comunicato quanto segue: 

“La Relazione evidenzia un maggior costo di costruzione e un incremento del contributo pubblico 

in percentuale sul costo dell’opera. Nella Relazione si confrontano i costi nel lungo periodo (2002 

vs 2016), ma occorre sottolineare che la natura dell’opera, anche tenendo conto dell'evoluzione 

intervenuta nella programmazione sanitaria, si è modificata nel tempo e che se si prendono i due 

                                                 

53 Art. 107 c. 1 lett. d) del d.lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
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estremi temporali stiamo effettuando un confronto tra termini non omogenei e comunque i singoli 

atti aggiuntivi alla convenzione non sono generici bensì ampiamente motivati e dettagliati. 

 La crescita del costo di costruzione non implica automaticamente, come si è indotti a pensare 

leggendo la Relazione, che vi sia una diseconomicità implicita nel Pf ovvero che vi siano state 

inefficienze nel periodo di costruzione, in quanto il costo di costruzione è variato per effetto di 

differenze tecniche tra il progetto iniziale e l’opera eseguita per ciascuno dei quattro ospedali. 

 Ciò emerge chiaramente dalla “Relazione illustrativa progettazione definitiva, esecutiva, 

costruzione e gestione dei servizi non sanitari e commerciali dei nuovi presidi ospedalieri di 

Prato, Pistoia, Lucca e delle Apuane”, segnatamente: 

 nella fase di sviluppo dei progetti esecutivi si è reso necessario introdurre modifiche ai progetti 

definitivi per una pluralità di cause: 

 prescrizioni emerse dalle Conferenze dei servizi,  

 prescrizioni del Sior,  

 adeguamenti normativi entrati in vigore in data successiva alla stipula delle Convenzioni, 

 sopravvenute cause di natura archeologica e ambientale, 

 modeste modifiche distributive dettate da esigenze funzionali sanitarie. 

Si precisa in particolare che non vi è stata una “carenza di programmazione nella scelta dei siti” 

dei vari ospedali in quanto tale scelta è di esclusiva competenza degli Enti Locali territoriali. 

 L’introduzione di tali modifiche ha determinato l’esigenza di una revisione del Piano 

economico finanziario della Convenzione. Inoltre, in occasione dell’approvazione dei progetti 

esecutivi si è ritenuto necessario completare i quadri economici con le voci in precedenza non 

comprese e cioè con le somme a disposizione per gli allacciamenti, per gli arredi, per le attrezzature 

e per altre attività necessarie comunque all’attivazione dei nuovi ospedali. Tali somme erano 

ovviamente da considerarsi a disposizione delle Aziende, inserite nel Quadro economico ma non 

attinenti il rapporto con il Concessionario. Di fatto tali somme a disposizione sono poi state 

utilizzate per finanziare le gare Estav per l’acquisto di arredi ed attrezzature o per pagare le società 

di gestione delle reti delle pubbliche utenze.  

 Viceversa le “circostanze non considerate” dovranno essere oggetto di nuova valutazione per 

comprenderne l’eventuale impatto in termini di riequilibrio del Pef. 

In generale preme ribadire che il Project Financing si è svolto nel pieno rispetto della normativa 

di cui alla l. n. 109/94, per cui nei passaggi dallo studio di fattibilità al progetto esecutivo è 

naturale l’introduzione di modifiche e migliorie che tengono conto anche del processo di evoluzione 

tecnologica di impianti ed attrezzature. 
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Inoltre si ricorda che l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora Anac) ha esaminato tutta la 

procedura deliberandone la correttezza nell’anno 2012”. 

 Con riguardo alla stima del valore del contratto la Regione ribadisce poi, quanto segue: 

 “La Relazione tende a far pensare che il valore complessivo degli impegni da contratto, pari € 

1.227 mln, sia assimilabile ad un costo ulteriore del Project Finance. Più correttamente, invece, 

la Relazione dovrebbe evidenziare che i costi per servizi non sanitari ricevuti dal Concessionario 

sarebbero dovuti comunque essere sostenuti avvalendosi di fornitori locali o nazionali.  

Il costo marginale (o addizionale) imputabile al Project Finance andrebbe piuttosto determinato 

in questo modo:  

 Costo del servizio da Pef 

- Costo del servizio nel mercato 

- Oneri finanziari che si sarebbero sostenuti ricorrendo ad altre fonti di finanziamento  

= Costo marginale  

 È tutto da dimostrare che il ricorso al Project Finance abbia determinato un costo addizionale 

per la Sanità Toscana, ovvero che il Pf abbia rappresentato una decisione di non convenienza 

economica. La stima è legata all’andamento dei prezzi di mercato dei servizi non sanitari e 

dall’andamento dei tassi d’interesse per la componente finanziaria. Solo tramite questo confronto 

sarebbe possibile affermare che il SIOR sta pagando i servizi a prezzi non congrui perché non 

allineati al mercato in termini sia di componente servizi che di componente finanziaria. 

 Si ricorda, tra l’altro, che il SIOR ha sviluppato un confronto con i valori di mercato di servizi 

analoghi non sanitari e da tale studio non è emerso un profilo di inefficienza da parte del 

Concessionario”. 

 A tal proposito nei paragrafi relativi al costo dei servizi non sanitari è stato dimostrato, 

appunto che nel bilancio di ciascun ospedale vi è un aggravio di tali voci che va dai 6 milioni 

ai 13 milioni annui (senza considerare il Noa di Massa che nel 2015 scontava un 

funzionamento di poco più di un mese). E’ di tutta evidenza che tali aggravi siano anche 

conseguenza dell’aumento oggettivo di spese per strutture decisamente più moderne e 

complesse che potrebbero essere valutate e quantificate solo in sede di controllo di gestione. 

 In media ciascun bilancio è appesantito dal ricorso alla concessione di Sa.t. S.p.A. di quasi 

10 milioni annui (sempre che il Noa non incida peggiorando tale saldo); pertanto se 

consideriamo una spesa media aggiuntiva di 38 milioni sui bilanci delle Aziende sanitarie da 

moltiplicarsi per 30 anni si giunge ad una cifra pari a 1,14 miliardi di euro che si presume, 

possa coprire finanziamenti alternativi al Pf. In effetti con il termine “Valorizzazione del 

contratto di concessione”, usato dalla Sezione, si intende solo indicare l’impegno futuro che 
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le Aziende sanitarie sono tenute a rispettare nei prossimi 30 anni senza possibilità di recesso, 

diversamente da come sarebbe possibile fare per qualunque altro contratto di fornitura di 

servizi e soprattutto con la previsione di penali, in caso di ritardo nei pagamenti, che si 

presumono particolarmente onerose. Infatti dai dati relativi ai giorni di ritardo dei fornitori 

di ciascuna azienda ospedaliera, la Sa.t. S.p.A. concessionaria, risulta essere l’unico fornitore 

pagato nel termine di 60 giorni, con una apparente disparità di trattamento riaspetto agli 

altri fornitori di beni e servizi. 

 Infine la Regione in merito allo scostamento tra dati di bilancio e dati comunicati in sede 

di istruttoria in relazione ai costi di costruzione fa presente quanto segue:  

“La Relazione calcola gli scostamenti prendendo dalla nota integrativa i valori riferiti a Terreni 

e Fabbricati riguardanti la struttura ospedaliera e confrontandoli con il contributo pubblico a 

carico della Asl.  

 Questo confronto ha senso ma non può essere fatto con i dati riportati nella Nota integrativa 

perché questi non riguardano necessariamente solo il contributo pubblico, assunto che in Nota 

Integrativa si può scegliere di dare informazioni anche sul valore complessivo dell’opera, 

comprensivo quindi anche della componente apportata dal soggetto privato”. 

 A tal proposito si ribadisce che una contabilizzazione di costi sostenuti dalla parte privata 

e rappresentati nel bilancio delle asl appare non opportuna e potrebbe alterare la veridicità 

del patrimonio delle stesse, a meno che tali valori siano tenuti espressamente distinti e ne 

sia data adeguata descrizione nella nota integrativa. 

1.4. L’Ente di Supporto tecnico-amministrativo regionale (Estar)  

 Nella relazione al Consiglio regionale sul rendiconto dell’anno 2016, è stato effettuato un 

approfondimento sull’ente strumentale della Regione, Estar, istituito dall’art. 100 della l.r. 

n. 40/2005 recante “Disciplina del servizio sanitario regionale”54, che svolge funzioni 

tecniche, amministrative e di supporto ad aziende sanitarie, enti del servizio sanitario 

regionale e società della salute. L’ente, costituito dal 1° ottobre 2014 è il risultato 

dell’unificazione dei preesistenti tre Estav (enti di supporto tecnico-amministrativo di area 

vasta), aventi competenza, ciascuno, per area vasta: nord ovest, centro e sud est. 

L’operazione di unificazione delle strutture si prefiggeva lo scopo di operare una 

razionalizzazione della struttura realizzando un risparmio nei costi di gestione.  

                                                 

54 Modificato dall’art. 13 c. 1, l.r. n. 26/2014. 



 

 

75 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Le politiche sanitarie 

 

 Si richiamano di seguito le funzioni che l'art. 101, c. 1 della l.r. n. 40/2005 attribuisce ad 

Estar: 

a) approvvigionamento di beni e servizi;  

b) gestione magazzini e logistica distributiva;  

c) gestione tecnologie dell'informazione e della comunicazione;  

d) gestione tecnologie sanitarie;  

e) gestione procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;  

f) gestione processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al 

servizio sanitario regionale;  

g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione 

del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie. 

 Nella predetta relazione era stata oggetto di critica la dimensione dell’ente che, insieme 

ad altri55, risulta essere finanziato dal fondo del servizio sanitario nazionale, comportando 

una erosione di risorse, considerate le ingenti spese di funzionamento; per il 2013, ad 

esempio, enti strumentali quali Ars, Arpat e gli Estav hanno comportato, per il loro 

funzionamento, un peso sul fondo sanitario pari a 106.677.000 euro, su un complessivo di 

6.599,75 milioni di euro. Per il 2014, i contributi per il funzionamento di enti gravanti sul 

fondo sanitario cresce di oltre 20 milioni (su un complessivo fondo sanitario pari a 6.750,44 

milioni di euro), come evidenziato dalla tabella che segue. 

 
Tab. 32 - Costi di funzionamento anno 2014 per enti finanziati dal fondo sanitario.           (in euro) 

Capitolo 

uscita 
Ente 2014 

24026 Funzionamento dell’Agenzia regionale di sanità (A.R.S.) 3.640.000 

24047 Interventi della regione in sanità (trasferimenti correnti ad enti pubblici)* 15.758.734 

24153 Funzionamento dell’ISPO. 6.000.000 

24165 Funzionamento degli Estav 58.761.313 

26016 Contributo all’ARPAT 43.942.000 

Totale 128.102.047 

*Comprende il costo di funzionamento della Fondazione Monasterio e ulteriori finanziamenti a ISPO, Ars, 

Estav. 

Fonte: nota integrativa al bilancio 2014 della G.S.A, d.d. n. 6498 del 01/08/2016.  

 

 È opportuno, a questo proposito, segnalare come il capitolo 24047, oltre ai costi di 

funzionamento della Fondazione G. Monasterio, accolga ulteriori costi di funzionamento 

riguardanti Ispo, Ars, Estav: ciò rende macchinosa l’individuazione dei costi di 

                                                 

55 Sono stati oggetto di perimetrazione sanitaria del piano dei conti regionali, oltre ad Aziende Usl e Aziende 

Ospedaliere Universitarie, Fondazione Monasterio e Ispo, enti strumentali regionali quali Arpat, Ars, Estar. 
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funzionamento degli enti destinatari, contravvenendo così al principio di trasparenza del 

bilancio. Si osserva peraltro che nel corso del biennio 2015-2016, gli impegni su tale capitolo 

risultano praticamente raddoppiati, passando da 42 a 84 milioni di euro; ciò lascia 

presumere dunque, un costante aumento dei costi di funzionamento degli stessi, non 

individuabili direttamente nei capitoli appositamente destinati a tale funzione. 

 Poiché lo scopo dell’unificazione dei tre Estav erano i risparmi di spesa derivanti dalla 

centralizzazione degli acquisti, nel 2016 è stato oggetto di analisi il bilancio del primo anno 

di funzionamento di Estar; nel precedente esercizio, si disponeva infatti, di dati non 

definitivi, definiti dall’ente “proiezioni”. In questa sede sarà possibile valutare 

effettivamente il risultato del primo esercizio successivo alla unificazione a seguito della 

quale si attendeva un risparmio nella gestione.  

 Di fatto l’unificazione dei tre Estav in un unico Estar, ha ridotto i livelli apicali, anche 

se è rimasta l’esigenza di mantenere tre referenti per ciascuna area vasta; anche 

l’articolazione sul territorio, appare immutata se non per la ripartizione in tre macro aree 

del Dipartimento Acquisti beni e servizi. Gli altri dipartimenti continuano ad avere 

articolazioni su tutto il territorio. A tal proposito, si segnala come, prima dell’unificazione 

siano stati contratti mutui per l’acquisto di due sedi direzionali decentrate, i cui costi 

rimarranno a carico del bilancio dell’Estar per i futuri 13 anni. Di notevole impatto sui conti, 

come vedremo, anche il fatto di mantenere elevati livelli di stoccaggio che generano alti costi 

di gestione di magazzino.  

 Con riguardo, invece, alla gestione delle procedure di gara per la manutenzione, 

alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie, che 

a tutto il 2016, non era ancora passata ad Estar è stato chiesto all’ente lo stato di attuazione 

del passaggio di tali funzioni da parte delle Aziende sanitarie Usl e Ospedaliere; ulteriori 

ritardi nel trasferimento delle funzioni potrebbero generare sovrapposizioni del personale 

amministrativo per l’espletamento delle stesse mansioni. 

 A questo proposito Estar ha risposto nei seguenti termini:  

“Ad oggi Estar è in attesa del completamento della fase decisionale da parte della Regione 

Toscana e della conseguente ridefinizione degli organici delle aziende eventualmente da trasferire 

all’Estar per l’espletamento della funzione relativa alla gestione delle procedure di gara per la 

manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende 

sanitarie. Estar in tal senso ed anche in relazione a quanto previsto dal d.p.c.m. del 24 dicembre 

2015, ha chiesto a Regione Toscana di avviare una valutazione in merito alla definizione delle 

migliori modalità per l’attivazione delle funzioni in questione”. 
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 I dati di bilancio 2015 

 Come detto, il 2015 costituisce il primo anno di funzionamento dell’ente unificato Estar. 

E’ possibile, in questa sede, valutare i risparmi attesi considerato che il bilancio di esercizio 

2015 è stato approvato con delibera del Direttore generale n. 501 del 30/12/2016. Riguardo 

al documento che è stato oggetto di analisi è opportuno segnalare, in premessa, che la nota 

integrativa, sebbene conforme ai contenuti minimi determinati con delibera della Giunta 

regionale del 14 gennaio 2013, n. 1356, risulta tuttavia assai scarna.  

 Lo stato patrimoniale 

 Con riguardo allo SP si descrivono, di seguito, gli elementi più rilevanti oggetto di esame. 

 Tra le immobilizzazioni materiali si osservano ingenti riduzioni, per 6,8 milioni, dovute, 

in gran parte, alla cessione dell’immobile “Villa Maria” (per 5.838.264 euro). Secondo le 

informazioni fornite dai sindaci, si tratterebbe di una “variazione correlata all’avveramento 

della condizione risolutiva cui era stata subordinata la cessione dell’immobile … dall’Azienda 

usl 10 di Firenze all’Estav Centro (rogito del 27 maggio 2010). Con atto del 21 settembre 2015, 

la stessa Azienda ha reintegrato il possesso del complesso immobiliare”. L’oggetto della 

condizione risolutiva non viene dichiarato dal collegio. In sede di controdeduzioni la 

Regione ha chiarito che: “In merito alla cessione dell’immobile Villa Maria per Euro 

5.838.264 all’Azienda Sanitaria di Firenze, si informa, ad integrazione dei commenti già 

riportati a pagina 26 della Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio 2015, che la condizione 

risolutiva espressa cui si fa riferimento, così come recepito nell’atto del Direttore generale, 

deliberazione n. 488/2015, fa riferimento alla mancata variazione di destinazione urbanistica da 

parte del Comune di Firenze connessa ai vincoli imposti dalla competente Sovrintendenza. 

L’immobile, pertanto è rientrato fra le disponibilità dell’Azienda Sanitaria”. 

 Un ulteriore elemento di notevole rilievo è rappresentato dall’incremento delle 

rimanenze, con particolare riguardo ai beni sanitari, che subiscono una variazione 

percentuale positiva nel biennio 2014/2015 del 31,9 per cento; infatti, a partire da un 

ammontare di rimanenze al 2014 pari a 77,5 milioni di euro, a fine 2015, si registrano 

rimanenze di beni sanitari superiori ai 102,28 milioni di euro. Ciò si verifica in un settore 

                                                 

56 Recante “Enti dipendenti della Regione Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori che 

costituiscono l'informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri di valutazione di cui all'art. 4 comma 1 

della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011 – come modificata dalla l.r. 27 dicembre 

2011, n. 66”. 
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soggetto ad elevatissimo superamento scientifico57. Si evidenzia a tal proposito l’esiguità del 

fondo “obsolescenza rimanenze sanitarie” pari a 966.557 euro, che non raggiunge l’uno per 

cento del totale delle scorte sanitarie. Oltre a ciò, si osserva come elevate scorte di 

magazzino, comportano anche alti costi di stoccaggio. 

 A tal proposito la Regione ha dichiarato: “Relativamente al fondo obsolescenza, pari a 

966.557 euro, si evidenzia che ne è stata verificata la congruità rispetto alla consistenza delle 

scorte facendo ricorso a criteri basati sull’importo dei beni scaduti, deteriorati o, comunque, non 

più utilizzabili registrati nel corso dell’esercizio da parte delle contabilità di magazzino. Si può 

affermare pertanto che il criterio rispecchia le caratteristiche di valorizzazione prudenziale del 

fondo basata sul reale dato fornito dalla casistica di gestione dei magazzini”. 

 Un particolare approfondimento è da dedicare all’andamento dei crediti vantati nei 

confronti delle aziende sanitarie, che sarebbero le esclusive fruitrici dell’attività svolta 

dall’ente; si segnala a tal proposito una incoerenza di dati forniti dalle tabelle esplicative 

della nota integrativa. Infatti se da una parte viene rappresentato l’ammontare dei crediti 

verso aziende sanitarie pubbliche della regione, distinti per anno di formazione, come da 

tabella che segue58, e da cui consegue che i debiti iniziali al 01/01/2015 sarebbero pari a 

47.735.340 euro, dall’altro lo stesso dato è in contrasto con la tab. 17 della N.I. relativa alla 

movimentazione dei crediti59. 

 
Tab. 33 - Valore nominale dei crediti Estar per anno di formazione.             (in euro) 

Crediti verso aziende sanitarie pubbliche della regione 

2011 e prec. 2012 2013 2014 2015 Totale 

8.357.695 5.892.397 9.522.831 23.962.417 563.750.608 611.485.948 

Fonte: Nota integrativa al bilancio 2015 di Estar. 

   

 I pochi commenti alle tabelle di approfondimento del CE presenti nella N.I., infatti 

considerano che, da un valore iniziale al 01/01/2015, pari a 455.062.930 euro, si assisterebbe 

ad un incremento, nel corso del 2015, di 156.410.791 euro, per un importo finale di 

611.492.260 euro. La suddetta conclusione non si concilia quindi, con quanto riassunto nella 

tabella di cui sopra, a proposito del saldo iniziale 2015 di tali crediti. 

                                                 

57 Si rileva a tal proposito uno degli ultimi episodi balzate alle cronache recenti (19/04/2017) relativo ad un 

ordine sbagliato nella quantità (da 90 a 720 confezioni), relativo ad un noto farmaco anti epatite C ad 

elevatissimo costo, con un aggravio di circa 7 milioni di euro rispetto alla spesa preventivata.  
58 Vds. tab. 21 “Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte” a pag. 39 della N.I. 
59 Vds. tab. 17 “Movimentazione dei crediti (valore nominale) – II parte” a pag. 35 della N.I.  
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 Anche ritenendo valido tale ultimo dato, e quindi una formazione di crediti per 156,4 

milioni, la differenza pari a 455 milioni, risulterebbe comunque pagata grazie all’immissione 

di liquidità conseguente all’art. 3 del d.l. n. 35/201360, che ha garantito risorse, nel corso del 

biennio 2013/2014, pari a 819.355.400 euro61 per il pagamento dei debiti delle aziende 

sanitarie. Parallelamente sembra emergere una situazione di carenza di liquidità da parte 

delle ASL a partire dal 2015, visto che al 31/12/2015 i crediti di Estar risultavano pari a 

611,4 milioni. 

 La tabella che segue, riporta il dettaglio dei crediti nei confronti delle predette Aziende 

sanitarie e ospedaliere. 

 
Tab. 34 - Crediti di Estar v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione.          (in euro) 

Azienda USL/OU Importo credito 
Importo credito per 

fatture da emettere 
Totale 

Az. O.U. Careggi 72.007.304 2.488.088 74.495.392 

Az. O.U. Meyer 4.647.644 360.639 5.008.283 

Az. O.U. Pisana 39.284.042 867.789 40.151.831 

Az. O.U. Senese 70.442.133 636.388 71.078.521 

Az. Usl n. 1 Massa Carrara 18.123.020   

Az. Usl n. 2 Lucca 29.541.801   

Az. Usl n. 5 Pisa 43.061.835   

Az. Usl n. 6 Livorno 57.326.426   

Az. Usl n. 12 Viareggio 11.768.581   

Az. Usl Toscana nord ovest  3.300.416 163.122.079 

Az. Usl n. 3 Pistoia 36.008.050   

Az. Usl n. Prato 30.330.782   

Az. Usl n. 10 Firenze 54.698.838 9.286  

Az. Usl n. 11 Empoli 11.953.837   

Az. Usl Toscana centro  4.655.356 137.656.149 

Az. Usl n. 7 Siena 15.174.988   

Az. Usl n. 8 Arezzo 33.789.556   

Az. Usl n. 9 Grosseto 35.006.291   

Az. Usl Toscana sud est 32.838.183 3.164.675 119.973.693 

Totali 596.003.310 15.482.638 611.485.948 

Fonte: nota integrativa al bilancio 2015 di Estar. 

 

 Le fatture da emettere ammonterebbero a 15,48 milioni. 

 Dalle N.I. emergono inoltre, crediti v/clienti privati pari a 41,3 milioni di euro sulla cui 

natura non vengono fornite informazioni; considerate le finalità dell’Estar, di supporto ad 

enti sanitari, sarebbe stata opportuna una specifica informativa in relazione all’attività non 

istituzionale. In tal senso la Regione ha espresso le seguenti puntualizzazioni. “L’importo dei 

crediti vantati verso privati, pari a 41,3 mln di euro, non si riferisce ad attività non istituzionale, 

                                                 

60 Recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 

riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. 
61 Decreti dirigenziali n. 3103 del 1 agosto 2013, n. 4663 del 5 novembre 2013, n. 5560 del 27 novembre 2014.  
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bensì sostanzialmente a note di credito ancora da ricevere da parte dei fornitori e in gran parte 

relative al riconoscimento di importi dovuti per il meccanismo del RiskSharing di cui si viene a 

conoscenza solo a fine esercizio. Le note di credito vengono materialmente emesse solamente in 

seguito alle determine AIFA che ne stabiliscono l’entità”. 

 Al fine di contenere la crescita del complesso dei crediti verso le aziende sanitarie, la 

Regione dispone ingenti trasferimenti diretti ad Estar per l’acquisto di beni a favore delle 

Asl, stante la loro permanente crisi di liquidità. Si riportano a tal proposito, nella tabella 

che segue, i trasferimenti operati dalla Regione direttamente a favore di Estar, operati nel 

2016. 
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Tab. 35 - Trasferimenti regionali a Estar nell’anno 2016.            (in euro) 

Descrizione gestionale Capitolo Descrizione capitolo 
Liquidazioni 

c/residui 

Liquidazioni 

c/competenza 

Totale 

liquidazioni 

153800 – Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
24047 

Interventi diretti della regione in sanità- 

trasferimenti correnti ad enti pubblici 
       955.949,80      2.359.619,98        3.315.569,78  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
24136 Interventi istituzionali in sanità                                                                                                                                            232.500,00           232.500,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
24162 

Spese per il supporto gestionale al 

progetto carta sanitaria elettronica                                                                                                                   
         8.132,38             8.132,38  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
24165 Funzionamento degli estar                                                                                                                                             

   

55.300.000,00  
     55.300.000,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
24206 

Trasferimenti alle aziende sanitarie - 

finanziamento aggiuntivo corrente per 

livelli di assistenza superiori ai lea                                                                                              

137.912,82    137.912,82  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
24346 

Trasferimenti correnti agli enti del 

servizio sanitario regionale                                                                               

     

41.364.216,87  
       41.364.216,87  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende 

sanitarie 

24356 

Obiettivi di carattere prioritario del psn, 

assistenza sanitaria agli stranieri 

irregolari, esclusività del rapporto del 

personale dirigente del ssn e altre risorse 

di fondo sanitario vincolato                                                      

    

151.525.759,40  
      148.191,66  

    

151.673.951,06  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
25000 

Spese correnti livello di assistenza 

prevenzione collettiva                                                                                                                        

      

5.633.910,57  

   

26.438.594,02  
     32.072.504,59  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
25001 

Spese correnti livello di assistenza 

territoriale                                                                                                                              

     

16.498.668,65  

  

278.788.070,14  

    

295.286.738,79  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
25002 

Spese correnti livello di assistenza 

ospedaliera                                                                                                                              

     

47.324.848,74  

  

220.173.335,84  

    

267.498.184,58  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26015 

Remunerazione saldo mobilità sanitaria 

extraregionale                                                                                                                            

     

10.879.873,37  
       10.879.873,37  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26044 

Promozione della salute in carcere - spese 

per azioni progettuali realizzate da az. 

san. 

         20.711,61          20.711,61  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26051 

Azioni del psr e progetti di prevenzione - 

soggetti pubblici                                                                                                                         
        40.000,00            40.000,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26057 

Progetto obiettivo dipendenze - 

trasferimenti correnti ad enti pubblici                                                                                                                    
         79.920,00          79.920,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26164 

Proventi da sanzioni per potenziamento 

attività di prevenzione sui luoghi di 

lavoro (d. lgs 758/94 - dgr 83/09)                                                                                                

 20.000,00            20.000,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26256 

Fondi rimborso visite fiscali del personale 

scolastico dl 95/2012         
         7.919,67             7.919,67  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
26277 

Riparto alle aziende sanitarie per 

l'acquisto dei farmaci innovativi                                                                                                                     

     

21.777.393,16  
       21.777.393,16  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
61730 

Progetto giovani si tirocini - trasferimenti 

ad amministrazioni pubbliche                                                                                                                   
      1.800,00             1.800,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende 

sanitarie 

61741 

Programma garanzia giovani 2014-15 

misura 5 tirocinio extracurriculare, anche 

in mobilità geografica – trasf. ad enti delle 

amm.ni locali - cofinanziamento ue                                                                

  2.700,00             2.700,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende 

sanitarie 

61754 

Programma garanzia giovani 2014-15 

misura 5 tirocinio extracurriculare, anche 

in mobilità geografica – trasf. ad enti delle 

amm.ni locali cofinanziamento statale                                                              

       900,00               900,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
61768 

Por fse 2014/2020 - anticipazione risorse 

regionali - tirocini – trasf. ad amm. pubb.                                                                            
         12.000,00          12.000,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 

61936 

Por fse 2014-2020 - asse a - scheda 2.1.3.a 

- tirocini extracurriculari presso pp.aa. - 

quota ue    

         4.800,00             4.800,00  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende san. 
61937 

Por fse 2014-2020 - asse a - scheda 2.1.3.a 

- tirocini extracurr.pp.aa. - quota stato                                                                                                      
         3.295,68             3.295,68  

153800 - Trasferimenti 

correnti ad Aziende 

sanitarie 

61938 

Por fse 2014-2020 - asse a - scheda 2.1.3.a 

- tirocini extracurriculari presso pp.aa. - 

quota regione tramite recupero 

anticipazione risorse ue e stato                                                                            

         1.504,32             1.504,32  

223700 – Trasf. in conto 

capitale ad Aziende san. 
24361 

Interventi straordinari sul patrimonio 

strutturale e strumentale degli enti del ssr                                                                                                              
        91.500,00            91.500,00  

223700 - Trasferimenti in 

conto capitale ad 

Aziende sanitarie 

25024 

Trasferimenti alle aziende sanitarie per 

spese di investimento in materia di 

accreditamento delle strutture sanitarie                                                                                             

  105.000,00   105.000,00  

 Totale 296.513.585,43 583.425.443,25 879.939.028,68 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio 2016. 
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 Assumono particolare rilevanza per il loro ammontare, le spese correnti “livello di 

assistenza prevenzione collettiva” pari a 26,4 milioni di euro, le spese correnti “livello di 

assistenza territoriale” pari a 278,8 milioni di euro e le spese correnti “livello di assistenza 

ospedaliera” pari a 220 milioni, per un totale complessivo di 525,4 milioni di euro liquidati 

tutti in c/competenza. Si evidenzia, peraltro, che nell’anno precedente, il 2015, (che stiamo 

qui esaminando), tali trasferimenti sono stati ancora più consistenti ammontando a 543,8 

milioni di euro, mentre nel 2014 i tre capitoli considerati presentavano pagamenti per 618 

milioni. Si può agevolmente prevedere che la cronica mancanza di liquidità delle Aziende 

sanitarie, con la cessazione degli effetti del d.l. n. 35/2013, sia destinata a subire un forte 

peggioramento. Tale andamento è già in parte rappresentato nella tabella riassuntiva dei 

crediti verso le aziende sanitarie, distinti per anno di formazione, che denota grosse difficoltà 

nella gestione corrente.  

 Oltre a ciò, si osserva come il passaggio diretto dalla Regione ad Estar, renda i bilanci 

delle Aziende sanitarie più “leggeri”. Ciò può comportare l’elusione dei vincoli cui sono 

sottoposte in riferimento alla spesa farmaceutica e i limiti all’indebitamento. 

 La stessa tabella riporta, inoltre, gli ulteriori pagamenti, cui si è accennato a proposito 

dei costi di funzionamento degli enti, operati attraverso il cap. 24047 e pari a 2,36 milioni di 

euro in aggiunta ai canonici costi di funzionamento imputati nel capitolo 24165 e pari a 55,3 

milioni di euro. Si osserva, inoltre, l’ammontare del capitolo 24346 che nel corso del 2016 

presenta pagamenti in c/residui per 41,36 milioni denominato anch’esso come 

“Trasferimenti correnti ad enti del servizio sanitario”. 

 Sul fronte del patrimonio netto si osserva un mancato finanziamento di 2,38 milioni di 

euro da parte della Regione che, precedentemente, aveva assegnato all’Estav centro un 

contributo in c/capitale di 24 milioni per finanziare un nuovo polo logistico dell’area vasta 

centro nel comune di Calenzano. A tal proposito, per sopperire al mancato finanziamento 

da parte della Regione, Estar è stato autorizzato con d.g.r. n. 207/2016 alla contrazione di 

un mutuo che è stato aggiudicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. La concessione 

del mutuo decennale per euro 5.700.000 prevede “uno spread annuo fisso di 1,63 per cento e 

un costo stimato di circa 639 mila euro la cui copertura finanziaria sarà assicurata a mezzo 

finanziamento regionale secondo le modalità indicate” nella predetta delibera. Si assiste, 

pertanto, ad un incremento del costo per l’acquisto del magazzino di Calenzano di 3,32 

milioni di euro, aggiuntivi rispetto al finanziamento iniziale da parte della Regione che 
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aveva previsto 24 milioni di euro62. Sul punto l’Amministrazione regionale ha precisato: “Il 

costo complessivo dell’investimento per il Magazzino di Calenzano è risultato in linea (anzi 

leggermente inferiore) rispetto alle previsioni iniziali. Infatti bisogna considerare che oltre 

all’importo del contributo in conto capitale iniziale pari a 24 milioni, la Regione Toscana aveva 

già previsto e autorizzato con DGRT n. 518/2012 la contrazione di un mutuo per 3,5 milioni da 

destinare agli impianti di automazione stimando pertanto un investimento complessivo pari 27,5 

milioni. A completamento dell’operazione la Regione Toscana ha rideterminato l’importo del 

contributo in conto capitale in 21,6 milioni e contestualmente ridefinito l’autorizzazione a 

contrarre il mutuo fino ad un importo pari a 5,7 milioni per un investimento complessivo pari a 

27,3 milioni inferiore come si può evincere rispetto alla previsione iniziale per circa 0,2 milioni”. 

 Nella relazione dello scorso anno, era stato fatto il punto sulla situazione degli immobili 

gestiti dall’ente (attualmente soltanto quelli ad esso direttamente riferibili): i magazzini.  

 Risultavano 6 magazzini attivi, di cui 5 in dismissione nel biennio 2016/2017 e 1 nuovo 

magazzino da attivare entro il 2016. In tutto sarebbero stati mantenuti 2 magazzini di 

dimensioni maggiori (tra i 10.000 e i 15.000 mq). 

  

                                                 

62 Sulla vicenda si segnalano gli ultimi episodi di cronaca che hanno portato all’arresto di un funzionario 

dell’Estar e di due professionisti, da parte della Procura di Firenze, con l’accusa di corruzione. Parte delle 

contestazioni sono collegate all’acquisto per 17 milioni di euro del magazzino di Calenzano, per il quale 

necessitavano costosissimi interventi di ristrutturazione. Sarebbero oggetto di indagine ulteriori 3 gare ad 

evidenza pubblica, afferenti, rispettivamente, all’affidamento dei lavori di ripristino del tetto della palazzina 

14 di San Salvi (sede direzionale Estar), danneggiato da un evento atmosferico, all’impianto di 

condizionamento della stessa, nonché dei lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto 

antincendio ad idranti per il Mav di Calenzano, per un importo complessivo di circa 500 mila euro. 
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Fig. 1 Tab. 36 - Magazzini gestiti da Estar. 

Nome 
Dimensioni 

(stima mq) 
Località Operatività 

Categorie 

merceologiche gestite 

Aree territoriali 

servite 

MAV Centro 10.000 Prato 
ATTIVO (dismissione 

prevista dicembre 2016) 

Farmaci, Dispositivi 

Medici, Diagnostici, 

Beni Economali 

Area Vasta Centro 

Nuovo MAV 

Centro 
15.000 

Calenzano 

(FI) 

NON ATTIVO 

(attivazione prevista 

novembre 2016) 

Farmaci, Dispositivi 

Medici, Diagnostici, 

Beni Economali 

Area Vasta Centro e 

Area Vasta Sud Est 

MAV Nord 

Ovest 
10.000 

Vecchiano 

(PI) 
ATTIVO 

Farmaci, Dispositivi 

Medici, Diagnostici, 

Beni Economali 

Area Vasta Nord 

Ovest 

Magazzino 

farmaceutico 

Siena 

1.800 Siena 
ATTIVO (dismissione 

prevista febbraio 2017) 

Farmaci, Dispositivi 

Medici, Diagnostici 

AOU Senese, Zona 

Senese e Alta Val 

d'Elsa 

Magazzino 

farmaceutico 

Arezzo 

1.800 Arezzo 
ATTIVO (dismissione 

prevista aprile 2017) 

Farmaci, Dispositivi 

Medici, Diagnostici 

Prov. Arezzo, Zona 

Valdichiana Senese 

e Amiata/Val 

d'Orcia 

Magazzino 

farmaceutico 

Grosseto 

1.200 Grosseto 
ATTIVO (dismissione 

prevista maggio 2017) 

Farmaci, Dispositivi 

Medici, Diagnostici 
Prov. Grosseto 

Magazzino 

economale 

Poggibonsi 

1.300 
Poggibonsi 

(SI) 

ATTIVO (dismissione 

prevista maggio 2017) 
Beni Economali Area Vasta Sud Est 

Fonte: Estar. 

 

 A tutto il 2015, il Mav Centro di Prato sarebbe stato utilizzato fino alla contestuale 

attivazione dell’immobile di Calenzano con relativo onere sul bilancio relativo agli affitti 

degli stessi (Prato e piccoli magazzini dell’area sud est cui lo stesso avrebbe sopperito). 

 Peraltro, si sollevano dubbi circa la capacità dell’ente di contrarre (nuovi) mutui, in 

considerazione dei vincoli previsti per le aziende sanitarie63: esse infatti possono contrarre 

mutui e accendere altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il 

finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, 

per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad 

esclusione, della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione. 

 La norma regionale che regola, attualmente, la materia, è l’art. 30-bis della l.r. n. 40/2005, 

che autorizza le Aziende sanitarie e ospedaliere e l’Estar (in casi eccezionali debitamente 

motivati nella delibera regionale di autorizzazione) a contrarre indebitamento, previa 

autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese 

di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed 

interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della 

                                                 

63 Ai sensi dell’art. 2 c. 2 sexies, lett. g), punto 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. 
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quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento 

l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4 della stessa norma64. 

 Con comma aggiunto dall'art. 27, c. 1, l.r. 28 dicembre 2015, n. 84 (che ha riformato il 

sistema sanitario toscano e che è stato oggetto di ampia trattazione nella relazione dello 

scorso anno), è stato previsto che “Fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni 

legislative o regolamentari a valenza nazionale, la determinazione delle poste del valore della 

produzione che compongono le entrate proprie correnti di cui al comma 1 è affidata a 

deliberazioni della Giunta regionale”. 

 È opportuno richiamare i principi stabiliti dalla Sezione, con riguardo alle entrate proprie 

in conseguenza dei quali sono state emanate numerose pronunce alle Aziende sanitarie in 

materia di superamento dei limiti all’indebitamento65. 

 Nelle pronunce adottate dalla Sezione è stato precisato che “Le entrate proprie devono 

essere calcolate sulla base dello schema individuato nelle note metodologiche della Sezione 

delle Autonomie, considerando, tuttavia, le macro voci in esso contenute al netto delle poste 

attinenti a compensazioni per le partite infragruppo. In particolare, in ordine alla macro 

voce A.4.A.3 “Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

                                                 

64 L’art. 30-bis è stato introdotto nell’ordinamento regionale con l’art. 13 della l.r. n. 70/2005, che autorizzava 

le Aziende sanitarie e gli Estav (in casi eccezionali debitamente motivati nella delibera regionale di 

autorizzazione, anche oltre i limiti complessivi di cui al comma 1) a contrarre indebitamento, previa 

autorizzazione regionale, fino a un massimo di anni venti, unicamente per il finanziamento di spese di 

investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 

25 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte 

corrente attribuita alle stesse aziende. 

La norma sopra citata è stata, poi, sostituita con l’art. 13 della l.r. n. 40/2007, che autorizzava le Aziende 

sanitarie e gli Estav (in casi eccezionali debitamente motivati nella delibera regionale di autorizzazione, nei 

limiti complessivi di cui al comma 1; in tal caso, la Regione assicura le risorse necessarie alla copertura degli 

oneri di ammortamento del debito) a contrarre indebitamento, previa autorizzazione regionale, fino a un 

massimo di trenta anni, unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare 

complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie 

correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a 

riferimento l’insieme delle aziende sanitarie e degli Estav. 

Infine, l’art. 7 della l.r. n. 26/2014 ha ulteriormente modificato la norma di cui sopra, sostituendo la parola 

Estar a Estav, a causa delle modifiche medio tempore intervenute nell’ordinamento sanitario regionale. 
65 In relazione alla grave irregolarità relativa al superamento del limite quantitativo di indebitamento previsto 

dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), punto 2), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, pari al 15 per cento delle 

entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario di parte corrente attribuita dalla Regione, 

sono state emesse alcune pronunce specifiche di accertamento da parte di questa Sezione. In particolare, con 

riferimento al bilancio d’esercizio 2012, nell’adunanza del 3 dicembre 2014 sono state approvate le delibere n. 

253, 254 e 256, riguardanti, rispettivamente, l’Azienda ospedaliera Pisana, l’Azienda ospedaliera Senese e 

l’Azienda Usl n. 7 di Siena. Con riferimento, inoltre, al bilancio d’esercizio 2013, le pronunce, emesse 

nell’adunanza del 23 febbraio 2016, hanno riguardato l’Azienda Usl n. 1 di Massa Carrara (delibera n. 18) e le 

Aziende Ospedaliere Senese e Pisana (rispettivamente, delibere n. 22 e n. 23). Infine, con riferimento al bilancio 

d’esercizio 2014, le pronunce, emesse nell’adunanza del 15 marzo 2017, hanno riguardato, ancora una volta, 

l’Azienda Usl n. 1 di Massa Carrara (delibera n. 92) e le Aziende Ospedaliere Pisana e Senese (rispettivamente, 

delibere n. 89 e n. 90). 
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soggetti pubblici Extraregione”, devono essere considerate, tra le entrate proprie, solo i 

ricavi per prestazioni extra regione, sanitarie e a rilevanza sanitaria, non soggette a 

compensazione (es. voce economica A.4.A.3.12 “Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione”)”66. 

 Per quanto sopra, nonostante la definizione delle “entrate proprie” definite dalla Regione 

con propria delibera di Giunta, non si può ritenere che le entrate proprie di Estar, siano al 

di fuori delle risorse del fondo sanitario nazionale: come più volte ribadito, sia il 

funzionamento dell’ente, che gli acquisti operati dalle aziende sanitarie, gran parte delle 

quali anticipate direttamente dalla Regione (secondo il meccanismo prima descritto), sono 

difficilmente definibili come entrate proprie e come tali, al di fuori del finanziamento 

proveniente dal fondo sanitario (pur con il passaggio intermedio delle aziende sanitarie).  

 Si sollevano, pertanto, forti dubbi sull’autorizzazione alla contrazione dell’ulteriore 

mutuo concessa immediatamente dopo l’emanazione della delibera n. 206 del 16 marzo 2016 

(che definisce le “entrate proprie”), allo scopo di autorizzare, con delibera n. 207 stessa data, 

l’ulteriore mutuo finalizzato all’acquisto del magazzino di Calenzano da parte di Estar.  

 A questo si aggiunge l’ulteriore autorizzazione con d.g.r. del 9 maggio 2017 n. 477, a 

contrarre uno o più mutui a tasso fisso e rata costante, per un valore complessivo di 

1.229.400 euro ed una durata massima di 10 anni per finanziare parte del Piano 

investimenti67. Nelle controdeduzioni la Regione ha affermato che: “In merito alla 

                                                 

66 La pronuncia specifica relativa al superamento del limite dell’indebitamento è determinata dalle diverse 

modalità di calcolo dell’indice da parte delle aziende e in particolare dell’aggregato “entrate proprie”, presente 

al denominatore.  

Preliminarmente si osserva che costituiscono entrate proprie delle aziende sanitarie (cfr. sul punto la 

“Relazione generale sulla situazione economica del paese” Ministero dell’economia e delle finanze pag. 198 e 

ss.) le entrate da altri soggetti pubblici della Regione, le entrate da privati, quella per intramoenia, per 

prestazioni non sanitarie, i concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche, le entrate per ticket introitati 

dalle aziende sanitarie, gli interessi attivi e altri proventi finanziari, gli ulteriori trasferimenti dal settore 

pubblico e privato. 

La Sezione Autonomie, nelle note metodologiche di lettura del questionario, fornisce uno schema di massima 

per calcolo delle entrate proprie, individuando le macro voci del CE dalle quali estrarre le poste di bilancio 

costitutive dell’aggregato entrate proprie, escludendo prioritariamente tutte le entrate derivanti da 

trasferimenti (fondo sanitario regionale, contributi in conto capitale, fondi vincolati ecc). 

Le voci economiche elencate nello stesso rappresentano macro aggregati che debbono essere necessariamente 

analizzati nel dettaglio. In particolare, risulta dirimente, per un calcolo maggiormente oggettivo delle entrate 

proprie, epurare i macro-aggregati dalle poste di bilancio che rappresentano, per le aziende, ricavi derivanti 

da servizi resi ad altri soggetti del comparto sanitario regionale. Specularmente si considerano entrate proprie 

solo i ricavi prodotti per servizi resi a soggetti pubblici esterni al sistema sanitario. 

Le compensazioni conseguenti a prestazioni tra aziende sanitarie della stessa regione e aziende sanitarie extra 

regione non sono state finora ammesse (a meno di effettive fatturazioni che possono avvenire per prestazioni 

particolari tra aziende sanitarie di regioni diverse). 
67 Adottato con delibera del Direttore generale del 20/10/2016 n. 399. Estar avrebbe chiesto l’autorizzazione 

per la copertura del citato Piano di investimenti per un ammontare di 3.338.747 euro, dei quali 2.109.347 di 

euro di investimenti relativi all’ICT (l’autorizzazione alla sottoscrizione di tale quota sarebbe stata inserita 
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contrazione di debito da parte di Estar si ricorda che la d.g.r. n. 206/2016 ha determinato, in 

mancanza di disposizioni precise di livello nazionale in proposito, quali sono, per la Regione 

Toscana, le poste del modello CE che devono essere considerate quali componenti delle "entrate 

proprie", aggregato contabile di riferimento, ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 502/1992 e dell'art. 30 bis 

della l.r. n. 40/2005, per la determinazione dei limiti di indebitamento tramite mutui delle 

aziende e degli enti del S.s.r. 

Estrapolando i concetti che stanno alla base della suddetta interpretazione sul contenuto delle 

"entrate proprie", che escludono da questo aggregato i ricavi da mobilità sanitaria regionale, in 

quanto provenienti da altri soggetti interni al sistema e quindi, in sostanza, riconducibili al 

F.S.R. (che viene espressamente escluso, proprio dalla normativa sopra richiamata, dai valori 

di riferimento usati per la determinazione dei limiti di indebitamento), sono stati considerati, di 

fatto, analoghi ai ricavi da mobilità sanitaria regionale i ricavi dell'Estar per la vendita di beni 

e servizi ad altre aziende ed enti del S.s.r. 

Ciò, però, non ha determinato una impossibilità, da parte dell'Estar, di indebitarsi attraverso la 

stipula di mutui, in quanto ciò avrebbe contraddetto quanto previsto dal Legislatore Regionale 

nell'art. 30 bis, comma 4, della l.r. n. 40/2005, ma è stato inteso nel senso che l'indebitamento 

dell'Estar viene sottratto alla potenziale capacità di indebitamento delle aziende sanitarie. 

Poiché non tutte le aziende sanitarie hanno uguale capacità di indebitamento residua, la 

"traslazione" di capacità di indebitamento dalle aziende sanitarie all'Estar non è avvenuta in 

maniera proporzionale tra tutte le aziende sanitarie toscane, ma solo tra le due aziende aventi la 

maggiore capacità di indebitamento residua: ossia l'AUsl Toscana Centro e l'AUsl Toscana Sud 

Est (la suddivisione della "traslazione" di capacità di indebitamento tra le due aziende sanitarie 

in questione è avvenuta in proporzione ai rispettivi valori delle entrate proprie). 

Quanto sopra descritto non emerge, ad oggi, da atti regionali o da documenti scritti, ma è una 

cautela utilizzata dal competente Settore della Direzione Diritto alla Salute nella elaborazione di 

proposte di delibera alla Giunta Regionale destinate ad autorizzare nuovi mutui, cautela non 

imposta dalla formulazione delle disposizioni contenute nella d.g.r. n. 206/2016 o da norme 

regionali, ma dettata dalla prudenza nella loro applicazione e dalla volontà di non gonfiare 

artificiosamente la capacità di indebitamento del S.s.r. 

                                                 

nell’atto deliberativo che approva il Piano strategico di sviluppo del sistema informativo e delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione del ssr); la restante quota degli investimenti pari a 1.229.3400, in tale 

sede autorizzata, è relativa a migliorie su immobili concessi in comodato a Estar da parte dell’Azienda usl 

Toscana centro. 
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Peraltro è il caso di osservare che, soprattutto per i mutui stipulati dall'Estar (ma, in parte, anche 

per quelli stipulati dalle aziende sanitarie), le rate di ammortamento sono, di fatto, finanziate 

non tanto dalle "entrate proprie", ma dall'inserimento di questo ulteriore parametro nel calcolo 

della quota di F.S.R. indistinto assegnata a ciascuna azienda o ente del S.s.r.”. 

 Per quanto sopra affermato permangono dunque le criticità avanzate dalla Sezione. 

 Proseguendo nella disamina delle poste dello SP, meritano un accenno i fondi rischi e 

oneri. Risultano accantonamenti al “Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali” che 

ammonta a 6.486.520 euro al 31.12.2015; il “Fondo rischi interessi di mora” ammonta a 

7.302.875 euro al 31.12.2015. Tale fondo, è stato incrementato in sede di chiusura del 

bilancio 2015 di 740.000 euro e il suo utilizzo nel corso del 2015 è stato di 818.025 euro. 

 È previsto anche il “Fondo rischi per accertamenti in corso”68. Altri fondi previsti per 

oneri e spese sono: il “Fondo premio di produzione organi dirigenziali” (compenso 

aggiuntivo della Direzione e del Collegio sindacale) che ammonta a 660.914 euro al 

31.12.2015. 

 Si osserva, il mancato accantonamento al “Fondo svalutazione dei crediti”, che risulta 

pari a 1.405.915 euro (corrispondente allo 0,23 per cento dei crediti verso le aziende 

sanitarie). Sul punto la Regione riferisce che: “La consistenza del fondo svalutazione crediti, 

pari a circa 1,4 mln, traeva origine da accantonamenti fatti nel tempo dalla sola ex Estav Sud 

Est. Trattandosi nella quasi totalità di importi dovuti dalle Aziende Sanitarie la cui natura 

pubblica e di enti dello stesso Servizio Sanitario Regionale fa sì che non sia necessario procedere 

alla svalutazione dei crediti nei loro confronti, non si è ritenuto necessario effettuare ulteriori 

accantonamenti ritenendo di mantenere il fondo originario a titolo prudenziale e tale da 

rappresentare la corretta valutazione dei crediti al valore di presumibile realizzo così come previsto 

dalla normativa. 

 A supporto di quanto detto, si evidenzia che la Regione Toscana con d.g.r.t. n. 310 del 27 

marzo 2017 ha proceduto, a seguito delle opportune riconciliazioni, a chiudere tramite 

                                                 

68 Nel bilancio di esercizio 2013 dell'Estav Sud Est, adottato con decreto del Commissario straordinario n. 331 

del 16/10/2014, era stato previsto un apposito accantonamento di euro 1.598.000 al fine di coprire i rischi di 

oneri futuri potenziali derivanti dalla eventuale notifica all'Ente dell'avviso di accertamento da parte 

dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza e formalizzate nel 

P.V.C. del 6 dicembre 2013. Nel corso del 2016 ha avuto luogo la definizione del procedimento di accertamento 

con adesione ai sensi dell'art. 6, c. 1, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 su P.V.C. Guardia di Finanza 6 dicembre 

2013 a carico Estav sud est. L'adesione è stata definitivamente perfezionata, con estinzione dell'intero 

procedimento di accertamento nella fase precontenziosa, con il pagamento degli oneri definiti in euro 

689.914,28 in data 16 dicembre 2016. La parte residua del fondo accantonato, salvo euro 30.000 a garanzia e 

copertura delle spese di assistenza fiscale per la definizione dell’accertamento, è stata stornata e imputata a 

insussistenze attive per euro 878.086. 
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compensazione e successiva erogazione di cassa, tutte le partite risultanti aperte fra gli enti del 

S.s.r. riferite agli esercizi 2015 e precedenti”. 

 Relativamente ai debiti, nel corso dell’anno considerato, si registra un generale forte 

incremento degli stessi, sia con riguardo a quelli v/fornitori, a quelli verso le aziende 

sanitarie, nonché a quelli v/regione, come evidenziato nella tabella che segue. 

 
Tab. 37 - Valore nominale dei debiti Estar per anno di formazione. 

Tipologia di debito 2011 e prec. 2012 2013 2014 2015 Totale 

Debiti v/regione 108.908   4.141 277.140 390.189 

Debiti v/aziende 

sanitarie pubbliche 

della regione 

2.685.949 625.532 424.656 660.903 71.401.106 75.798.145 

Debiti v/fornitori 4.131.615 1.517.224 4.509.966 11.191.837 643.213.541 664.564.182 

Totale 6.926.472 2.142.756 4.934.622 11.856.881 714.891.787 740.752.516 

Fonte: nota integrativa al bilancio 2015 di Estar. 

 

 La tabella mette in evidenza la forte crescita dei debiti nel corso del 2015. Appare 

preoccupante l’incremento registrato nei debiti verso le aziende sanitarie, sulla cui natura la 

nota integrativa, non reca alcun commento; la relazione del collegio sindacale, è 

praticamente priva di ogni commento ai dati presenti nelle tabelle che riportano i dati 

contabili. 

 Con riguardo ai debiti verso fornitori, il 2015 risente senza dubbio della cessazione degli 

effetti del d.l. n. 35/2013, di cui si è già parlato a proposito dei crediti di Estar. La carenza 

di liquidità delle aziende sanitarie, si riverbera nei rapporti debitori di Estar che, per esse, 

effettua i suoi acquisti di beni. Solo nel 2015 si sarebbero formati 643 milioni di euro di debiti 

v/fornitori. Anche qui si rileva analoga incoerenza tra la tab. 43 della N.I.69, relativa al 

dettaglio dei debiti per anno di formazione riprodotta in alcune voci nella tabella che precede 

e la tab. 42 della N.I. recante la consistenza e la movimentazione dei debiti. 

 Con riguardo alla situazione debitoria a lungo termine, appare opportuno soffermarsi sui 

mutui contratti da Estar. 

 I mutui esistenti al 31/12/2015, si riferiscono agli acquisti di due nuove sedi per i centri 

direzionali decentrati e per un magazzino nella sede di Vecchiano (Pi). Estar continua, 

dunque, a sostenere il peso della gestione degli originari apparati Estav. L’ammontare dei 

debiti contratti prevedeva un capitale iniziale di 30,83 milioni di euro. Per l’anno 2015, ha 

sostenuto una rata pari a 2,45 milioni di euro ripartita in quote analoghe tra interessi e 

restituzione capitali. 

                                                 

69 Pag. 65 della N.I. 
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 Alla situazione riassunta in tabella bisogna aggiungere il mutuo autorizzato con d.g.r. n. 

207/2016 per finanziare il completamento della nuova piattaforma logistica dell’area vasta 

centro situata nel Comune di Calenzano, per un importo complessivo di 5,7 milioni di euro, 

nonché 1.229.400 euro per finanziare migliorie su immobili concessi in comodato a Estar da 

parte dell’Azienda usl Toscana centro e, infine, 2.109.347 euro di investimenti relativi 

all’Ict, di cui si è detto in precedenza.  

 Pertanto ai 30,8 milioni già contratti da Estar bisogna aggiungerne ulteriori 5,7 

autorizzati nel corso del 2016 e 3,34 milioni autorizzati nel 2017: Estar ad oggi, avrebbe 

contratto 39,84 milioni di debito per mutui. 

 Nel 2015, anno in cui si ha la disponibilità dei dati relativi alla quota capitale e quota 

interessi annuale versata (2.455.614 euro) Estar avrebbe dovuto avere entrate proprie 

superiori a 16,37 milioni al di fuori delle risorse provenienti dal fondo sanitario. Data la 

natura istituzionale dell’ente, risulta difficile individuare entrate non provenienti dal fondo 

sanitario. 
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Tab. 38 - Mutui contratti da Estar.                                (in euro) 

Tipologia mutuo Destinazione 
Soggetto 

erogatore 

Delibera di 

autorizzazione 

regionale 

Importo iniziale Scadenza 
Debito 

residuo 

Tasso di 

interesse 

Quota 

interessi 

Quota 

capitale 

Importo 

rata 2015 
Copertura 

Mutuo a tasso 

fisso con rata 

semestrale 

posticipata 

sottoscritto con 

Cassa Depositi e 

Prestiti in data 

13/11/2008 

Acquisto del 

Magazzino di 

Area Vasta di 

Migliarino, 

comune di 

Vecchiano 

(PI) 

Cassa Dep. 

e Prest. 
798 del 13/10/08 11.595.000 31/12/2028 8.666.445 4,608 415.920 477.650 893.570 

Contributo 

regionale 

(capitale + 

interessi) 

Mutuo a tasso 

fisso con rata 

semestrale 

posticipata 

sottoscritto con 

Cassa Depositi e 

Prestiti in data 

25/11/2009 

Installazione 

impianto 

fotovoltaico, 

Magazzino 

A.V., comune 

di Vecchiano 

(PI) 

Cassa Dep. 

e Prest. 
973 del 24/11/08 1.261.439 31/12/2029 991.585 4,461 45.916 50.078 95.994 

Conto 

energia GSE 

Mutuo a tasso 

fisso con rata 

semestrale 

posticipata 

sottoscritto con 

Cassa Depositi e 

Prestiti in data 

24/06/2010 

Acquisto della 

sede per 

Centro 

Direzionale, 

via Cocchi, 7/9, 

comune di Pisa 

Cassa Dep. 

e Prest. 

835 del 

28/09/2009 
4.175.000 30/06/2030 3.351.557 4,255 147.868 164.239 312.107 

Contributo 

regionale 

(capitale + 

interessi) 

Mutuo 

ventennale per 

acquisto nuova 

sede ex Estav 

Sud Est 

Nuova Sede ex 

Estav Sud Est 

Dexia 

Crediop 

Spa 

377/2008, 

602/2009 
13.800.000 31/12/2029 11.108.985 5,581 641.539 512.404 1.153.943 

Contributo 

regionale 

(capitale + 

interessi) 

Totale mutui    30.831.439  24.118.571  1.251.243 1.204.371 2.455.614  

Fonte: nota integrativa al bilancio 2015 di Estar.     
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 Il conto economico 

 In via preliminare si precisa che i dati del conto economico presi a riferimento in questa 

analisi, sono quelli riportati nell’allegato 2 - Conto economico del bilancio di esercizio 2015, 

approvato con delibera del direttore generale n. 501 del 30 dicembre 2016; tali dati sono 

talvolta non coerenti con le tabelle di dettaglio, che ad essi si riferiscono, riportate all’interno 

dell’allegato 3 - nota integrativa dello stesso bilancio; tali discordanze, saranno oggetto di 

segnalazione nel corso della trattazione.  

 Nel 2015 il valore della produzione cresce del 12,33 per cento; l’incremento è dovuto alla 

crescita della voce “altri ricavi e proventi”, costituita dai pagamenti delle aziende sanitarie 

per l’acquisto di beni, e da quella riferita a “concorsi, recuperi e rimborsi” che aumenta del 

61,72 per cento, passando da 7,4 milioni a 12 milioni di euro; tale voce di bilancio, risulta 

essere in costante crescita considerato che nel 2013 risultava pari a 5,93 milioni; tale 

andamento, risulta confermato anche dal preconsuntivo 2016, nel quale sono previsti 

ulteriori aumenti del 26 per cento. 

 Con riguardo alla voce “altri ricavi e proventi”, costituita dai rimborsi per gli acquisti di 

beni, si riporta di seguito la tabella che espone la composizione della stessa in riferimento 

alle Aziende sanitarie per le quali costituisce un costo. Si evidenzia, a tal proposito, che Estar 

non effettua la totalità degli acquisti per loro conto; in sede istruttoria è emerso infatti 

quanto segue: “per i farmaci la percentuale di intermediazione tende al 100 per cento, nel senso 

che Estar consegna sostanzialmente la totalità dei farmaci alle Aziende e agli Enti del Servizio 

sanitario regionale, soddisfacendone completamente i fabbisogni……. Per quanto concerne la 

variegata ed ampia famiglia dei dispositivi medici; la percentuale di intermediazione, pur se in 

costante crescita, è diversa a seconda dell'Area Vasta di riferimento, passando da circa il 65 per 

cento per l'Area Vasta Nord Ovest a circa 1'80 per cento per l'Area Vasta Centro al 100 per cento 

per l'Area Vasta Sud Est. Ciò significa che nell'Area Vasta Nord Ovest e nell'Area Vasta Centro 

le Aziende e gli Enti del s.s.r. acquistano ancora parte dei dispositivi direttamente dai rispettivi 

fornitori, pur utilizzando contratti stipulati dall'Estar a seguito di procedure di evidenza pubblica 

espletate da tale Ente. Tali prodotti sono quindi forniti alle aziende sanitarie direttamente dal 

fornitore, anziché dal servizio di Logistica di Estar”. 
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Tab. 39 - Composizione delle voce del CE “Altri ricavi e proventi”.             (in euro) 

Azienda Usl/OU Beni sanitari Beni non sanitari Totale 

Az. O.U. Careggi 135.251.307 1.214.086 136.465.393 

Az. O.U. Meyer 18.245.429 202.089 18.447.518 

Az. O.U. Pisana 65.944.919 1.309.586 67.254.505 

Az. O.U. Senese 81.481.874 343.663 81.825.537 

Fondazione G. Monasterio 3.550.820 160.694 3.711.515 

I.S.P.O. 867.197 23.006 890.203 

Az. Usl n. 1 Massa Carrara 36.857.268 602.056 37.459.325 

Az. Usl n. 2 Lucca 49.796.528 640.293 50.436.821 

Az. Usl n. 5 Pisa 88.590.084 345.910 88.935.994 

Az. Usl n. 6 Livorno 79.925.719 1.275.190 81.200.909 

Az. Usl n. 12 Viareggio 29.480.435 372.807 29.853.242 

Az. Usl Toscana NO -22.632.831 -535.222 -23.168.053 

Az. Usl n. 3 Pistoia 61.131.997 405.907 61.537.903 

Az. Usl n. Prato 62.166.314 269.098 62.435.413 

Az. Usl n. 10 Firenze 185.651.080 987.008 186.638.088 

Az. Usl n. 11 Empoli 44.765.631 337.840 45.103.471 

Az. Usl Toscana centro -18.023.407  -18.023.407 

Az. Usl n. 7 Siena 25.941.788 154.841 26.096.629 

Az. Usl n. 8 Arezzo 74.249.202 364.738 74.613.940 

Az. Usl n. 9 Grosseto 47.052.734 231.168 47.283.902 

Az. Usl Toscana sud est 26.907.530 258.308 27.165.838 

Totali 1.077.201.618 8.963.066 1.086.164.684 

Fonte: nota integrativa al bilancio 2015 di Estar 

 

 Al totale dei ricavi esposti in tabella sono da sommare ulteriori ricavi per 9.152 euro 

richiamati dalla N.I.. 

 Secondo quanto commentato nelle tabelle di dettaglio presenti in nota integrativa, 

l’importo di “Altri ricavi e proventi” presente nel CE sarebbe il risultato della somma 

algebrica delle seguenti voci: cessione beni ad enti Ssrt (quota lorda), rimborso ad enti Ssrt 

per risk, sconti da fornitori e beni omaggio, servizio stamperia, ricavi per rimborso 

pubblicazioni. A tal proposito si osserva l’assoluta mancanza di informazioni e chiarimenti 

rispetto al risk sharing70 soprattutto in considerazione dell’ammontare di tale rimborso 

(viene quantificato in ben 43,77 milioni di euro), che non presenta alcuna coerenza con 

quanto stimato nel bilancio preventivo71 (1.425.554 euro) ed in assoluta discontinuità con il 

dato indicato per il 2014 pari a 652.832 euro. Si tratta dunque di un dato non verificabile, e 

privo di congruità rispetto alle previsioni sul 2015, comunque approvate alla fine dell’anno 

cui si riferiscono: in essa, venivano quantificati in 1.425.554. A tal fine la Regione ha 

dichiarato nelle controdeduzioni: “L’importo del Risk Sharing non è predeterminabile in 

                                                 

70 Si tratterebbe di meccanismi di rimborso volti al contenimento della spesa farmaceutica. Il meccanismo più 

nuovo, sarebbe rappresentato dagli accordi di risk sharing (o condivisione del rischio). Il risk sharing è 

diventato uno strumento ampiamente utilizzato da AIFA. 
71 Approvato con d.g.r. n. 1210 del 9 dicembre 2015. 
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quanto dipendente dalla casistica dei pazienti trattati e dei relativi risultati ottenuti. L’importo 

dell’esercizio 2014, ammontante a soli 0,65 mln, faceva pressoché riferimento ad alcune tipologie 

di farmaci oncologici e non ancora ai farmaci ad alto costo per il trattamento anti HCV introdotti 

nel 2015. Pertanto la previsione del Bilancio Preventivo basandosi solo sull’esercizio 2014 non 

poteva dare riscontro a quanto avvenuto con la successiva introduzione dei farmaci HCV. Si può 

quindi affermare che la quasi totalità del riconoscimento di importi relativi al Risk Sharing è 

dovuta ai farmaci anzidetti”. 

 Da ultimo, si osserva come il totale di “altri ricavi e proventi” riferito al 201472, sia 

diverso da quanto risultante dal prospetto del CE essendo pari a 958 milioni anziché a 963 

milioni.  

  

                                                 

72 Riportato a pag. 77 della nota integrativa nella tab. di dettaglio successiva alla 55 bis. 
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Tab. n. 1 – Voci da bilancio 2013-2015 degli Estav/Estar e preconsuntivo Estar 2016.                       (in euro) 

Conto economico 

Totale Estav  Estar  

2013 2014 2015 

Variazioni 

% 

2015/2014 

Preconsuntivo 

2016 

Variazioni 

% 

2016/2015 

Valore della produzione 966.728.837  1.036.071.982  1.163.836.488  12,33% 1.196.589.661  2,81% 

di cui:          -             -           

a) Contributi in c/esercizio 

da Regione per quota F.S. 

regionale 

  61.688.246      62.288.346      61.330.001  -1,54%     60.348.332  -1,60% 

b) Contributi in c/esercizio – 

extra fondo da Regione 
   2.138.343        926.237         17.400  -98,12%        55.030  216,26% 

Concorsi, recuperi e rimborsi  5.933.464      7.442.996      12.036.863  61,72%     15.167.279  26,01% 

Altri ricavi e proventi  895.531.947     963.005.692   1.088.104.754  12,99%  1.118.962.297  2,84% 

Costi della produzione  963.974.749   1.031.315.805   1.162.318.654  12,70%  1.251.714.091  7,69% 

1) Acquisti di beni  893.423.678     962.287.244   1.115.880.952  15,96%  1.117.576.225  0,15% 

di cui:          -             -           

a) Acquisti di beni sanitari  882.579.599     951.038.954   1.104.968.601  16,19%  1.107.529.597  0,23% 

b) Acquisti di beni non san.   10.844.079      11.248.290      10.912.351  -2,99%     10.046.628  -7,93% 

2) Acquisti di servizi 

sanitari 
     36.406         39.582         31.808  -19,64%        37.000  16,32% 

di cui:          -             -             -         

o) Consulenze, 

collaborazioni interinale, 

altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 

     14.407         12.142            -   -100,00%        12.000    

p) Altri servizi sanitari e 

sociosanitari a rilevanza 

sanitaria 

     21.999         27.440         31.808  15,92%        25.000  -21,40% 

3) Acquisti di servizi non 

sanitari 
  12.274.251      13.410.469      15.804.727  17,85%     18.096.036  14,50% 

di cui:          -             -           

a) Servizi non sanitari   11.175.513      12.407.834      15.615.265  25,85%     17.905.936  14,67% 

b) Consulenze, collab. 

Interinale, altre prestazioni 

di lavoro non sanitarie 

   1.039.163        903.758        147.434  -83,69%       140.000  -5,04% 

c) Formazione      59.575         98.877         42.028  -57,49%        50.000  18,97% 

4) Manut.ne e riparazione    1.009.310       1.260.587       1.264.601  0,32%      2.316.863  83,21% 

5) Godimento di beni di terzi    2.620.271       2.832.834       2.524.429  -10,89%      2.594.436  2,77% 

6) Costi del personale   43.840.504      43.671.193      43.201.686  -1,08%     42.975.295  -0,52% 

di cui:          -             -           

b) Pers. dirigente ruolo 

sanitario non medico 
   2.405.872       2.492.715       2.437.578  -2,21%      2.437.000  -0,02% 

c) Pers. comparto ruolo 

sanitario 
     57.990         61.403         79.911  30,14%        79.000  -1,14% 

d) Pers. dirigente altri ruoli    7.529.169       7.484.627       7.280.902  -2,72%      7.020.000  -3,58% 

e) Pers. comparto altri ruoli   33.847.473      33.632.448      33.403.295  -0,68%     33.439.295  0,11% 

Variazione delle rimanenze  5.488.904      4.971.084      24.761.673  398,11%           -   -100,00% 

Proventi e oneri finanziari -  2.266.530  -    3.747.821  -    2.575.492  -31,28% -    5.836.800  126,63% 

1) Interessi attivi e altri 

proventi finanziari 
   1.078.768       2.313.706          5.958  -99,74%          200  -96,64% 

2) Interessi passivi e altri 

oneri finanziari 
   3.345.298       6.061.527       2.581.450  -57,41%      5.837.000  126,11% 

Proventi e oneri straord.    3.856.615       2.365.335       3.160.223  33,61%       348.594  -88,97% 

1) Proventi straordinari    7.644.394       8.314.402       9.305.636  11,92%     11.486.594  23,44% 

2) Oneri straordinari    3.787.779       5.949.067       6.145.414  3,30%     11.138.000  81,24% 

Utile (perdita) di esercizio      50.926        140.474         17.069  -87,85%        13.500  -20,91% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati di bilancio Estav ed Estar 2013/2015. 



 

96 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Le politiche sanitarie  

 Con riguardo alla voce “concorsi, recuperi, rimborsi” del 2015, si rileva come il 91 per 

cento della stessa sia costituita da rimborsi dalle aziende sanitarie per oneri di 

funzionamento dei magazzini, pertanto, una parte dei costi di funzionamento dell’ente viene 

ribaltata sulle aziende sanitarie; si osserva, inoltre, come la stessa nel 2014 risultasse, in 

totale, pari a 7,4 milioni. A questo proposito si segnalano valori non coerenti riportati anche 

nella tabella di dettaglio relativa alla voce “concorsi, recuperi e rimborsi” per l’anno 2014, 

nella quale sono quantificati in 12,38 milioni anziché in 7,44 milioni risultanti dal CE73: 

anche in questo caso, si rileva una mancata coincidenza tra le tabelle parziali descrittive 

delle singole voci, nello specifico la tabella di pag. 77, e quanto riportato in bilancio. 

 Sul fronte dei costi, il dato complessivo riguardante i costi della produzione cresce del 

12,70 per cento, di pari passo con quello del valore della produzione (+12,33 per cento). 

 In tale ambito, gli acquisti di beni crescono del 15,96 per cento e, all’interno di questi, se 

gli acquisti di beni non sanitari presentano una leggera flessione pari al 3 per cento circa, gli 

acquisti di beni sanitari aumentano del 16,19 per cento; il preconsuntivo 2016 prevede un 

costo sostanzialmente stabile. Anche sugli acquisti di beni si rileva una incoerenza tra il dato 

2014 relativo ai beni (sanitari e non) ed il prospetto esplicativo che precede la tab. 58 della 

nota integrativa (pag. 79) che li quantifica in 1.004.839.615, invece di 962.287.244; anche i 

relativi parziali sono discordanti dal CE. 

 Sugli acquisti di servizi sanitari si assiste ad una flessione pari al 19,64 per cento su 

importi peraltro piuttosto esigui; anche in questo caso si segnala però la difformità dei costi 

2014 riportati nella tabella 60 a pag. 82 della nota integrativa, dal prospetto CE 2015 sia in 

relazione al totale spese 2014, che alla loro distribuzione fra i le voci che la compongono: in 

base ad essa, ad esempio, le consulenze 2014 sarebbero azzerate, mentre nel 2015 le stesse 

sarebbero presenti e difformi dal prospetto CE. 

 Per quanto riguarda gli acquisti di servizi non sanitari, si rileva un incremento del 17,85 

per cento: si tratta di una voce che si riferisce a costi per servizi dell’ente stesso; in tale 

ambito la voce con variazioni più consistenti è quella relativa ai servizi non sanitari (+25,85 

per cento); le altre voci, piuttosto esigue, relative a consulenze, formazione, godimento beni 

di terzi, registrerebbero riduzioni. Tale considerazione viene però messa in discussione dalla 

tabella esplicativa (tabella 62 a pag. 84 “Dettaglio acquisti beni non sanitari”) che reca 

difformità sia sugli importi totali 2014, che nella loro distribuzione fra le singole voci di 

                                                 

73 Si osserva che le tabelle in questione non sono numerate (sono successive alla 55bis) e precedono la tab. 56 

della nota integrativa 
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bilancio, con particolare riguardo alla voce relativa alle consulenze, che in base alla tabella 

di dettaglio non sarebbero azzerate così come risulta nel prospetto CE. Anche i dati 2015, 

recano diverse distribuzioni dei costi, sempre con riguardo alle consulenze. 

 Relativamente alla voce “Godimento beni di terzi” che accoglie, in gran parte, i canoni 

per fitti passivi dei numerosi magazzini in attesa di dismissione, si osserva un leggero 

decremento nel 2015, pari al 10,89 per cento (da 2,8 a 2,5 milioni di euro); ci si aspetta un 

azzeramento degli stessi a partire dall’anno in corso, considerate le numerose dismissioni 

previste con l’attivazione dell’oneroso Mav di Calenzano. 

 Con riguardo al costo del personale, che dal prospetto CE apparirebbe sostanzialmente 

stabile (-1,08 per cento), dai dati di dettaglio della N.I.74, si rilevano grosse differenze 

rispetto ai dati del 2014 per un ammontare di 4,4 milioni di euro. Secondo la N.I. i costi del 

personale 2014, sarebbero stati sovrastimati nel CE rendendo stabile il costo del 2015, 

rispetto all’anno precedente. 

 Anche la voce “accantonamenti”, pur coincidendo nei valori complessivi, presenta una 

diversa ripartizione nel dettaglio relativo ad accantonamenti per rischi e altri 

accantonamenti (vds. tab. 72 a pag. 91). 

 Non vi è alcun dettaglio relativo alle rimanenze che crescono del 398 per cento, rispetto 

al 2014 e che si riferiscono quasi esclusivamente a rimanenze sanitarie che nel 2015 

ammontano a 24,76 milioni di euro rispetto ai 4,97 milioni del 2014. 

 I proventi e oneri straordinari sono coincidenti con i valori di bilancio; per essi non sono 

da segnalare elementi di rilievo.  

 Conclusioni 

 Dall’analisi effettuata sul conto economico, anche senza considerare le numerosissime 

discrepanze e incoerenze con i prospetti di dettaglio, non si individuano al momento i 

risparmi preannunciati con l’unificazione dei tre enti, riferiti ai costi di funzionamento. 

 Risulta evidente infatti che aldilà della voce del bilancio regionale corrispondente al 

capitolo 24165 “funzionamento di Estar” pari a 55,3 milioni, che rimane stabile negli anni, 

i costi crescenti dell’ente vengono trasferiti su conti generici titolati come “spese correnti per 

aziende sanitarie”, oppure vengono trasferiti sulle aziende sanitarie, attraverso la voce 

“concorsi recuperi e rimborsi” che abbiamo visto crescere quasi del 62 per cento.

 D’altra parte, se i soli costi del personale risultano pari a circa 44 milioni di euro, non 

                                                 

74 Vds. la tab. n. 69 di pag. 89 della N.I. al bilancio 2015. 
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sembrano sufficienti per il suo funzionamento 55,3 milioni di euro formalmente titolati a 

garantirne il funzionamento. 

 Anche sulle politiche di approvvigionamento sorgono dubbi atteso che l’incidente 

verificatosi nei giorni scorsi sull’acquisto di farmaci anti epatite C, per una quantità 

eccessiva rispetto ai fabbisogni, potrebbe non essere stato l’unico: ciò rende ineludibile un 

perfezionamento dei controlli da parte della Regione, analoghi a quelli operati sulle aziende 

sanitarie. Ancora, la gestione di grandi magazzini con costi crescenti, nonché scelte non 

appropriate di acquisti di immobili che hanno spinto alla nuova contrazione di mutui, i cui 

interessi sono tutti a carico del servizio sanitario, devono far riflettere sulla opportunità di 

maggiori controlli sull’ente; l’opportunità dell’acquisizione delle funzioni individuate 

dall’art. 101 c. 1 lett. g) della l.r. n. 40/200575, desta qualche perplessità. Occorre senza 

dubbio rivedere l’organizzazione di Estar. Essa era già stata oggetto di osservazioni nella 

relazione dello scorso anno, sia per la dimensione dell’ente con la sua struttura che si 

replicava nelle ex tre aree vaste, che per il numero dei dipendenti (al 31/12/2015, 963 unità 

delle quali 98 dirigenti).  

 In conclusione, si può sicuramente affermare, anche solo considerando l’andamento dei 

valori complessivi dei costi di produzione e del valore della produzione, rispettivamente in 

crescita del 12,7 e del 12,33 per cento, che i costi dell’Estar, valutate anche le duplicazioni 

di funzioni amministrative rispetto alle aziende sanitarie, siano ancora in crescita; tale 

circostanza suggerisce forse un ripensamento della struttura sulla cui sostenibilità sorgono 

dubbi, soprattutto se posta in relazione alle difficoltà di liquidità che sembrano 

determinarsi. 

1.5. L’acquisto di farmaci 

 Come osservato nel precedente paragrafo, gli acquisti di beni sanitari hanno subito un 

incremento complessivo pari al 16,19 per cento. Anche quest’anno la Sezione dedica un 

approfondimento agli acquisti di farmaci ed al relativo andamento nel corso del triennio 

2014-2016. 

 La tabella che segue riproduce la spesa per farmaci ad uso umano, con codice AIC 

(numero di autorizzazione in commercio), contraddistinti da un codice ATC (sistema di 

classificazione dei farmaci) articolato in un 1° livello che si riferisce al gruppo anatomico 

                                                 

75 Gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio 

immobiliare delle aziende sanitarie. 
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principale (individuato da una lettera dell’alfabeto: A: apparato gastrointestinale e 

metabolismo, B: sangue ed organi emopoietici… ) ed un ATC di 2° livello che si riferisce, 

invece, al gruppo terapeutico principale (contraddistinto da un numero di due cifre: A01, 

stomatologici; B01, antitrombotici…). 

 
Tab. 40 - Spesa per farmaci nel triennio.               (in euro) 

FARMACI SUDDIVISI PER 

ATC 2° LIVELLO (*) (iva 

inclusa) 

2014 2015 2016 

Incremento 

2015 su 

2014 

Incremento 

2016 su 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2014 

Incidenza 

sul totale 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2016 

J: antimicrobici generali per 

uso sistemico 119.766.220  278.738.371  296.997.041  132,74% 6,6% 16,88% 31,05% 31,16% 

J01: antibatterici per uso 

sistemico  18.131.699   17.234.470   16.504.296  -4,95% -4,2% 2,56% 1,92% 1,73% 

J02: antimicotici per uso 

sistemico  9.384.646   9.465.120   9.833.347  0,86% 3,9% 1,32% 1,05% 1,03% 

J04: antimicobatterici  168.338   209.938   201.827  24,71% -3,9% 0,02% 0,02% 0,02% 

J05: antivirali per uso 

sistemico  59.580.908  192.546.858  204.132.290  223,17% 6,0% 8,40% 21,45% 21,42% 

J06: sieri immuni ed 

immunoglobuline  12.437.415   17.248.234   17.858.280  38,68% 3,5% 1,75% 1,92% 1,87% 

J07: vaccini  20.063.213   42.033.752   48.467.001  109,51% 15,3% 2,83% 4,68% 5,09% 

  

L: farmaci antineoplastici ed 

immunomodulatori 

(oncologici) 298.222.554  317.906.950  342.620.222  6,60% 7,8% 42,03% 35,42% 35,95% 

L01: antineoplastici 150.302.162  159.731.895  177.987.907  6,27% 11,4% 21,18% 17,80% 18,67% 

L02: terapia endocrina  17.629.610   21.572.929   22.493.083  22,37% 4,3% 2,48% 2,40% 2,36% 

L03: immunostimolanti  29.661.325   23.159.604   19.897.652  -21,92% -14,1% 4,18% 2,58% 2,09% 

L04: immunosoppressori 100.629.456  113.442.522  122.241.579  12,73% 7,8% 14,18% 12,64% 12,83% 

  

A: apparato gastrointestinale 

e metabolismo  40.192.812   43.848.279   46.800.020  9,09% 6,7% 5,67% 4,88% 4,91% 

A01: stomatologici 70.842  71.471  84.419  0,89% 18,1% 0,01% 0,01% 0,01% 

A02: farmaci per disturbi 

correlati all'acidità  1.367.691   890.599   848.505  -34,88% -4,7% 0,19% 0,10% 0,09% 

A03: farmaci per disturbi 

della funzione 

gastrointestinale  203.187   242.669   243.073  19,43% 0,2% 0,03% 0,03% 0,03% 

A04: antiemetici ed 

antinausea  1.093.020   1.054.728   1.116.939  -3,50% 5,9% 0,15% 0,12% 0,12% 

A05: terapia biliare ed 

epatica 56.185  72.480  77.371  29,00% 6,7% 0,01% 0,01% 0,01% 

A06: lassativi  664.459   680.614   691.892  2,43% 1,7% 0,09% 0,08% 0,07% 

A07: antidiarroici, 

antinfiammatori ed 

antimicrobici intestinali  327.357   393.087   355.031  20,08% -9,7% 0,05% 0,04% 0,04% 

A08: farmaci contro l'obesità, 

esclusi i prodotti dietetici  1.313   1.057   508  -19,50% -52,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

A09: digestivi, inclusi gli 

enzimi  217.493   250.719   280.451  15,28% 11,9% 0,03% 0,03% 0,03% 

A10: farmaci usati nel 

diabete  23.160.812   25.297.543   27.150.674  9,23% 7,3% 3,26% 2,82% 2,85% 

A11: vitamine  795.091   872.876   992.316  9,78% 13,7% 0,11% 0,10% 0,10% 

A12: integratori minerali  126.625   142.867   157.738  12,83% 10,4% 0,02% 0,02% 0,02% 

A13: tonici  6.666   5.024   8.110  -24,63% 61,4% 0,00% 0,00% 0,00% 

A14: anabolizzanti sistemici  -  -  -           

A15: stimolanti dell'appetito  -  -  -           

A16: altri farmaci 

dell'apparato gastrointest. e 

del metabolismo  12.102.071   13.872.546   14.792.994  14,63% 6,6% 1,71% 1,55% 1,55% 
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Tab. 40 - Spesa per farmaci nel triennio.               (in euro) 

FARMACI SUDDIVISI PER 

ATC 2° LIVELLO (*) (iva 

inclusa) 

2014 2015 2016 

Incremento 

2015 su 

2014 

Incremento 

2016 su 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2014 

Incidenza 

sul totale 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2016 

  

B: sangue ed organi 

emopoietici 103.569.367  104.019.532  108.633.006  0,43% 4,4% 14,60% 11,59% 11,40% 

B01: antitrombotici  43.992.726   47.070.532   51.170.019  7,00% 8,7% 6,20% 5,24% 5,37% 

B02: antiemorragici  31.470.059   31.079.642   31.868.434  -1,24% 2,5% 4,44% 3,46% 3,34% 

B03: farmaci antianemici  17.433.745   15.338.461   14.896.114  -12,02% -2,9% 2,46% 1,71% 1,56% 

B05: succedanei del sangue e 

soluzioni perfusionali  10.038.561   9.885.405   9.878.343  -1,53% -0,1% 1,41% 1,10% 1,04% 

B06: altri agenti ematologici  634.277   645.491   820.096  1,77% 27,0% 0,09% 0,07% 0,09% 

  

C: sistema cardiovascolare  19.007.477   20.970.522   22.670.390  10,33% 8,1% 2,68% 2,34% 2,38% 

C01: terapia cardiaca  6.634.872   7.302.770   7.902.891  10,07% 8,2% 0,94% 0,81% 0,83% 

C02: antipertensivi  10.620.861   11.128.120   12.204.700  4,78% 9,7% 1,50% 1,24% 1,28% 

C03: diuretici  566.931   763.744   775.514  34,72% 1,5% 0,08% 0,09% 0,08% 

C04: vasodilatatori periferici  6.373   6.713   5.649  5,32% -15,8% 0,00% 0,00% 0,00% 

C05: vasoprotettori 56.144  47.000  45.387  -16,29% -3,4% 0,01% 0,01% 0,00% 

C07: betabloccanti  275.512   407.137   427.578  47,77% 5,0% 0,04% 0,05% 0,04% 

C08: calcio-antagonisti  132.990   148.818   127.538  11,90% -14,3% 0,02% 0,02% 0,01% 

C09: sostanze ad azione sul 

sistema renina-angiotensina  153.238   271.063   228.658  76,89% -15,6% 0,02% 0,03% 0,02% 

C10: sostanze modificatrici 

dei lipidi  560.554   895.157   952.475  59,69% 6,4% 0,08% 0,10% 0,10% 

   

D: dermatologici  1.756.599   1.723.736   1.647.962  -1,87% -4,4% 0,25% 0,19% 0,17% 

D01: antimicotici per uso 

dermatologico 35.570  32.102  26.985  -9,75% -15,9% 0,01% 0,00% 0,00% 

D02: emollienti e protettivi 29.518  38.514  38.310  30,48% -0,5% 0,00% 0,00% 0,00% 

D03: preparati per il 

trattamento di ferite ed 

ulcerazioni  280.456   387.632   409.415  38,21% 5,6% 0,04% 0,04% 0,04% 

D04: antipruriginosi, inclusi 

antistaminici, anestetici, ecc.  1.944   4.799   5.214  146,93% 8,7% 0,00% 0,00% 0,00% 

D05: antipsoriasici  4.109   3.616   2.185  -11,99% -39,6% 0,00% 0,00% 0,00% 

D06: antibiotici e 

chemioterapici per uso 

dermatologico  478.306   362.976   314.439  -24,11% -13,4% 0,07% 0,04% 0,03% 

D07: corticosteroidi, 

preparati dermatologici 96.629  92.605  84.158  -4,16% -9,1% 0,01% 0,01% 0,01% 

D08: antisettici e 

disinfettanti  696.028   696.100   702.088  0,01% 0,9% 0,10% 0,08% 0,07% 

D09: bendaggi medicati 1  2   - 100,00% -100,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

D10: preparati antiacne  4.468   2.532   2.969  -43,34% 17,3% 0,00% 0,00% 0,00% 

D11: altri preparati 

dermatologici  129.572   102.859  62.199  -20,62% -39,5% 0,02% 0,01% 0,01% 

  

G: sistema genito-urinario ed 

ormoni sessuali  10.356.995   10.623.598   11.291.428  2,57% 6,3% 1,46% 1,18% 1,18% 

G01: antimicrobici ed 

antisettici ginecologici  8.221   4.439   1.766  -46,00% -60,2% 0,00% 0,00% 0,00% 

G02: altri ginecologici  918.443   872.597   927.098  -4,99% 6,2% 0,13% 0,10% 0,10% 

G03: ormoni sessuali e 

modulatori del sistema 

genitale  6.032.090   6.149.483   6.420.413  1,95% 4,4% 0,85% 0,69% 0,67% 

G04: urologici  3.398.241   3.597.079   3.942.151  5,85% 9,6% 0,48% 0,40% 0,41% 
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Tab. 40 - Spesa per farmaci nel triennio.               (in euro) 

FARMACI SUDDIVISI PER 

ATC 2° LIVELLO (*) (iva 

inclusa) 

2014 2015 2016 

Incremento 

2015 su 

2014 

Incremento 

2016 su 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2014 

Incidenza 

sul totale 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2016 

G51: antimicrobici e 

antisettici per uso 

intrauterino  -  -  -           

G52: prodotti per capezzoli e 

mammella  -  -  -           

  

H: preparati ormonali 

sistemici, escl. ormoni 

sessuali e insuline  25.544.200   25.684.080   25.824.049  0,55% 0,5% 3,60% 2,86% 2,71% 

H01: ormoni ipofisari, 

ipotalamici ed analoghi  17.302.031   17.314.620   18.338.598  0,07% 5,9% 2,44% 1,93% 1,92% 

H02: corticosteroidi sistemici  1.784.135   1.792.452   1.906.642  0,47% 6,4% 0,25% 0,20% 0,20% 

H03: terapia tiroidea 52.016  34.136  39.078  -34,37% 14,5% 0,01% 0,00% 0,00% 

H04: ormoni pancreatici 25.043  27.641  24.905  10,37% -9,9% 0,00% 0,00% 0,00% 

H05: calcio omeostatici  6.380.975   6.515.231   5.514.826  2,10% -15,4% 0,90% 0,73% 0,58% 

  

M: sistema muscolo-

scheletrico  4.449.439   4.532.374   5.068.804  1,86% 11,8% 0,63% 0,50% 0,53% 

M01: farmaci 

antiinfiammatori ed 

antireumatici  246.467   246.266   242.167  -0,08% -1,7% 0,03% 0,03% 0,03% 

M02: farmaci per uso topico 

per dolori articolari e 

muscolari 29.694  28.945  36.016  -2,52% 24,4% 0,00% 0,00% 0,00% 

M03: miorilassanti  1.949.245   1.721.582   1.712.975  -11,68% -0,5% 0,27% 0,19% 0,18% 

M04: antigottosi 47.640  46.372  58.711  -2,66% 26,6% 0,01% 0,01% 0,01% 

M05: farmaci per il 

trattamento delle malattie 

delle ossa  1.949.761   2.268.965   2.758.259  16,37% 21,6% 0,27% 0,25% 0,29% 

M09: altri farmaci per le 

affezioni del sistema 

muscolo-scheletri  226.632   220.244   260.676  -2,82% 18,4% 0,03% 0,02% 0,03% 

  

N: sistema nervoso  49.264.321   50.025.443   49.035.075  1,54% -2,0% 6,94% 5,57% 5,14% 

N01: anestetici  4.764.849   3.620.025   3.250.541  -24,03% -10,2% 0,67% 0,40% 0,34% 

N02: analgesici  2.727.945   2.303.877   2.422.102  -15,55% 5,1% 0,38% 0,26% 0,25% 

N03: antiepilettici  12.656.919   12.444.050   12.377.979  -1,68% -0,5% 1,78% 1,39% 1,30% 

N04: antiparkinsoniani  5.181.112   5.803.217   4.999.956  12,01% -13,8% 0,73% 0,65% 0,52% 

N05: psicolettici  15.681.606   16.614.819   13.803.196  5,95% -16,9% 2,21% 1,85% 1,45% 

N06: psicoanalettici  6.707.047   4.941.985   3.553.189  -26,32% -28,1% 0,95% 0,55% 0,37% 

N07: altri farmaci del sistema 

nervoso  1.544.844   4.297.470   8.628.113  178,18% 100,8% 0,22% 0,48% 0,91% 

  

P: farmaci antiparassitari, 

insetticidi e repellenti 64.585  64.777  76.789  0,30% 18,5% 0,01% 0,01% 0,01% 

P01: antiprotozoari 48.307  41.408  41.570  -14,28% 0,4% 0,01% 0,00% 0,00% 

P02: antielmintici  3.068   3.284   3.299  7,03% 0,5% 0,00% 0,00% 0,00% 

P03: ectoparassiticidi, 

compresi antiscabbia, 

insettic.e repell. 13.209  20.085  28.348  52,06% 41,1% 0,00% 0,00% 0,00% 

P51: antiprotozoari  -  -  37            

P52: antielmintici  -  -  2.590            
P53: ectoparassiticidi, 

insetticidi e repellenti  -  -  459            

P54: endectocidi  -  -  487            

  

R: sistema respiratorio  6.892.889   8.060.431   9.040.402  16,94% 12,2% 0,97% 0,90% 0,95% 
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Tab. 40 - Spesa per farmaci nel triennio.               (in euro) 

FARMACI SUDDIVISI PER 

ATC 2° LIVELLO (*) (iva 

inclusa) 

2014 2015 2016 

Incremento 

2015 su 

2014 

Incremento 

2016 su 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2014 

Incidenza 

sul totale 

2015 

Incidenza 

sul totale 

2016 

R01: preparati rinologici  300.055   288.121   259.429  -3,98% -10,0% 0,04% 0,03% 0,03% 

R02: preparati per il cavo 

faringeo      -           

R03: farmaci per disturbi 

ostruttivi delle vie 

respiratorie  4.944.229   5.465.488   5.746.661  10,54% 5,1% 0,70% 0,61% 0,60% 

R05: preparati per la tosse e 

le malattie da 

raffreddamento  639.078   696.850   745.635  9,04% 7,0% 0,09% 0,08% 0,08% 

R06: antistaminici per uso 

sistemico  441.771   162.762   159.583  -63,16% -2,0% 0,06% 0,02% 0,02% 

R07: altri preparati per il 

sistema respiratorio  567.755   1.447.210   2.129.094  154,90% 47,1% 0,08% 0,16% 0,22% 

  

S: organi di senso  9.783.052   11.153.230   12.683.176  14,01% 13,7% 1,38% 1,24% 1,33% 

S01: oftalmologici  9.780.851   11.148.531   12.679.179  13,98% 13,7% 1,38% 1,24% 1,33% 

S02: otologici  2.200   4.696   3.998  113,46% -14,9% 0,00% 0,00% 0,00% 

S03: preparati oftalmologici 

ed otologici 1  2   - 100,00% -100,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

  

V: vari  20.620.343   20.262.448   20.739.974  -1,74% 2,4% 2,91% 2,26% 2,18% 

V01: allergeni  645.159   663.298   472.307  2,81% -28,8% 0,09% 0,07% 0,05% 

V03: tutti gli altri prodotti 

terapeutici  8.761.510   8.387.084   8.918.450  -4,27% 6,3% 1,23% 0,93% 0,94% 

V04: diagnostici  2.449.517   2.435.934   2.134.052  -0,55% -12,4% 0,35% 0,27% 0,22% 

V06: agenti nutrizionali 27.736  23.669  16.553  -14,67% -30,1% 0,00% 0,00% 0,00% 

V07: tutti gli altri prodotti 

non terapeutici  630.885   631.897   655.509  0,16% 3,7% 0,09% 0,07% 0,07% 

V08: mezzi di contrasto  7.446.951   7.291.650   7.659.974  -2,09% 5,1% 1,05% 0,81% 0,80% 

V09: radiofarmaceutici 

diagnostici  658.584   799.133   763.011  21,34% -4,5% 0,09% 0,09% 0,08% 

V10: radiofarmaceutici 

terapeutici  - 29.783   120.118    303,3% 0,00% 0,00% 0,01% 

V20: medicazioni chirurgiche  -  -  -           

  

Totale complessivo 709.490.852  897.613.770  953.128.338  26,52% 6,2% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati Estar. 

 

 Nel triennio considerato, la spesa per farmaci continua il trend crescente, pur diminuendo 

di intensità nel 2016 probabilmente a causa del livello della spesa ormai molto elevato: a 

partire da un ammontare complessivo di 709,5 milioni nel 2014, si arriva a 953 milioni di 

euro nel 2016; si nota che il forte incremento registrato nel 2015 rispetto all’anno precedente, 

risulta essere in frenata nel corso del 2016, realizzandosi un aumento della spesa del 6,2 per 

cento.  

 I farmaci che maggiormente incidono su di essa, appartengono al gruppo anatomico 

principale “L” degli “antineoplastici ed immunomodulatori (oncologici)” che presentano 

un’incidenza del 36 per cento sulla spesa totale pari a 953 milioni; in tale ambito i gruppi 

terapeutici principali che presentano gli incrementi più significativi sono gli 
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“antineoplastici” seguiti dagli “immunosoppressori”, con ulteriori aumenti rispettivamente 

del 21,18 e 14,18 per cento. 

 La seconda maggiore voce di spesa è rappresentata dal gruppo anatomico principale “J” 

degli “antimicrobici generali per uso sistemico” che presentano un’incidenza del 31,16 per 

cento sul totale della spesa, raggiungendo un ammontare di quasi 297 milioni di euro; in tale 

ambito, gli aumenti più consistenti si rilevano nei gruppi terapeutici principali degli 

“antivirali per uso sistemico” che presentano un ulteriore incremento del 6 per cento dopo 

l’impennata del 223,17 registrata nell’anno precedente, e dei “vaccini” che crescono del 15,3 

per cento, anche questi ultimi, dopo l’aumento del 109,5 dell’anno precedente. 

 Infine, con un’incidenza superiore all’11 per cento sulla spesa totale ed un ammontare 

superiore a 108 milioni di euro, si osserva il gruppo anatomico principale “B” relativo a 

“sangue ed organi emopoietici”, nell’ambito del quale gli “antitrombotici”, rappresentano 

la voce più consistente.  
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2.  Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo sviluppo e coesione 

2.1. L’andamento della programmazione 2007-2013 in Toscana 

 Il presente capitolo analizza le risultanze della programmazione co-finanziata con risorse 

europee nel ciclo 2007-201376 e lo stato di avanzamento della nuova programmazione 2014-

2020. Esamina, inoltre, l'utilizzo delle risorse nazionali aggiuntive a valere sul Fondo per le 

aree sottoutilizzate (FAS), oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)77 nonché le 

realizzazioni del programma “Garanzia Giovani” 2014-2015, specificamente destinato a 

contrastare la disoccupazione giovanile. 

 La spesa strutturale per la coesione delle politiche europee si realizza, a livello locale, 

attraverso Programmi operativi regionali (Por) con i quali le Regioni si adoperano per 

impiegare le risorse finanziarie individuando le concrete priorità di investimento, corredate 

da obiettivi chiari e misurabili e definendo priorità, disposizioni di attuazione e piano 

finanziario78. 

 Nel ciclo 2007-2013, i programmi rilevanti per la Regione Toscana sono stati i seguenti: 

Programma operativo regionale “competitività ed occupazione (Por CReO) e Programma 

transfrontaliero Italia–Francia marittimo (co-finanziati entrambi dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale – FESR); Programma operativo regionale “competitività ed occupazione 

(Por CrO), co-finanziato dal Fondo sociale europeo – FSE; Piano di sviluppo rurale PRS 

(co-finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR).  

 Ad essi si affiancano il programma di attuazione regionale del Fondo per le aree 

sottoutilizzate (Par FAS), oggi FSC la cui programmazione è integrata con quella dei fondi 

europei, e il programma “Garanzia Giovani” 2014-2015, che si avvale di specifiche risorse.  

                                                 

76 La programmazione 2007/2013 trova la sua disciplina generale nel regolamento (CE) del Consiglio europeo 

n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 e le sue modalità di applicazione nel regolamento (CE) n. 1828/2006 della 

Commissione europea dell’8 dicembre 2006. Gli obiettivi che definiscono la programmazione dei fondi 

strutturali per il periodo 2007-2013 sono i seguenti: a) “obiettivo convergenza”, diretto agli Stati ed alle regioni 

in ritardo di sviluppo; b) “obiettivo competitività regionale e occupazione”, rivolto a tutte le regioni che non 

rientrano nell’obiettivo convergenza (tra le quali la Toscana) con il fine di rafforzarne la competitività e 

l’attrattività nonché il livello di occupazione, in particolare tramite l’innovazione, l’imprenditorialità, la 

protezione dell’ambiente, l’adattamento della forza lavoro e l’investimento delle risorse umane; c) “obiettivo 

Cooperazione territoriale europea”, avente lo scopo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera e 

transnazionale, tramite iniziative congiunte a livello regionale e nazionale, nonché la cooperazione e lo scambio 

di esperienze a livello interregionale. 
77 V. art. 4 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 88 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi 

speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali", con cui il fondo FAS assume la denominazione di 

fondo FSC. 
78 Ogni programma operativo viene attivato attraverso l’emanazione di specifici bandi dalle Regioni 

interessate, a cui le imprese e gli enti possono partecipare. 



 

 

105 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione 

 

 In un contesto di generale contrazione degli investimenti pubblici, tali risorse hanno 

rappresentato una fonte primaria per il finanziamento della spesa di sviluppo, e il loro pieno 

e utilizzo è stato ritenuto prioritario dalla Regione, così che la garanzia di tempestiva 

attivazione della quota di co-finanziamento regionale è stata sempre considerata come un 

imperativo, nonostante i vincoli imposti alla spesa dalle manovre correttive nazionali. 

 I flussi finanziari dall’Europa sono regolati da un meccanismo di disimpegno automatico, 

che prevedeva, nel periodo 2007-2013, la perdita delle risorse non utilizzate nei due anni 

successivi all’impegno (regola cd. “n+2”), sia per la quota europea, sia per la quota nazionale 

di co-finanziamento (assoggettata anch’essa alle medesime regole europee)79.  

 La data del 31 dicembre 2015 si qualifica, pertanto, come il termine finale per effettuare 

pagamenti rendicontabili alla Commissione Europea nel ciclo 2007-2013. Le richieste di 

rimborso da parte dei beneficiari devono, invece, essere presentate entro il 31 dicembre 2016, 

e la rendicontazione finale da parte dell’Autorità di certificazione80 regionale entro il 31 

marzo 201781. La tabella seguente mostra il quadro complessivo dello stato di avanzamento 

finanziario dei programmi gestiti dalla Regione Toscana al termine del ciclo di 

programmazione 2007-2013, ponendo a confronto i risultati al 31 dicembre 2016 con le 

risultanze dell’anno 2015. 

 

                                                 

79 Resta escluso dagli obblighi temporali di rendicontazione il programma FAS, per il quale, tuttavia, la 

delibera Cipe n. 21/2014 ha successivamente imposto di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro 

il 31 dicembre 2015. 
80 L’art. 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce che per ciascun programma operativo venga istituita 

un’Autorità di certificazione ovvero “un’autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o 

locale, designato dallo Stato Membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima 

del loro invio alla Commissione europea”. Con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, ai sensi 

dell’articolo 126 del regolamento (CE) n. 1303/2013 l'Autorità di certificazione ha la primaria responsabilità 

di redigere e presentare alla Commissione europea quanto segue: le dichiarazioni periodiche di spesa, che 

devono provenire da sistemi contabili affidabili, essere corredate di documenti giustificativi verificabili e 

conformi alle norme comunitarie e nazionali e possedere i requisiti di accuratezza; la dichiarazione dei conti 

annuali, che deve essere corredata dalla dichiarazione e dal riepilogo annuale dell’Autorità di gestione, dal 

parere e dal rapporto di controllo dell’Autorità di audit. 
81L’erogazione dei contributi pubblici è attivata dalle domande di rimborso (intermedie e finale) che l’Autorità 

di certificazione regionale fa pervenire alla Commissione europea (per la quota Ue) ed all’amministrazione 

nazionale (per la quota Stato) circa le spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari finali. La parte 

di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 verrà automaticamente disimpegnata qualora la Commissione 

europea non riceva le domande di rimborso certificate entro il 31 marzo 2017. Per quanto riguarda gli 

Strumenti di ingegneria finanziaria, in ragione del peculiare meccanismo che li governa, fermo restando 

l'obbligo di versamento del contributo finanziario dai Por ai vari Strumenti entro il 31 dicembre 2015, è 

consentito ai destinatari finali del sostegno di effettuare le successive operazioni di investimento fino al 31 

dicembre 2016. 
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Tab. 41  - Avanzamento complessivo ciclo programmazione 2007-2013.                        (in milioni) 

Programma 
Piano 

finanziario 

Impegni 

2015 

Impegni 

2016 

Differenza 

2016-2015 

Impegni/ 

piano 

finanziario 

Risorse 

certificate 

2015 

Risorse 

certificate 

2016 

Differenza 

2015-2016 

Risorse 

certificate/ 

dotazione 

finanziaria 

Target 

certificazione 

al 31.03.2017 

% 

certificazione 

Scostamento 

dal target di 

certificazione 

POR CReO FESR  1.023,10  1.451,0 1.511,80  60,80 147,8% 908,1 1.274,60  890,40 124,58% 1.023,10  100,0% 251,5 

POR CRO FSE  659,60  644,9 666,40  21,50 101,0% 596,7 666,40  69,700 101,0% 659,60  101,3% 6,8 

Piano Rurale di 

Sviluppo (PRS) - 

FEASR 

 870,50  870,5 870,50  0,00 100,0% 870,5 870,50  0,00 100,00% 870,50  100,0% 0,0 

POR MARITTIMO 

Italia-Francia 
162,00  164,7 164,70  0,00 101,7% 123,0 161,30  38,300 99,6% 162,00  99,57% -0,7 

PAR FSC * 504,00  455,3 463,80  8,5 92,0% 221,10 273,40  52,30 54,2% 
non 

applicabile 

non 

applicabile 

non 

applicabile 

Totale 3.219,20  3.633,60 3.677,20   43,60 114,2% 2.719,40 2.972,80  1.050,70 117,1%       

*Per il Par FSC non è previsto un target di certificazione.  

Fonte: Regione Toscana, Autorità di gestione. 
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I dati relativi agli impegni nel 2016 mostrano un ulteriore e diffuso incremento rispetto 

al precedente esercizio per tutti i programmi. In particolare per quanto riguarda il Por CReO 

FESR risulta un incremento di 60 milioni di nuovi impegni nel 2016 rispetto al 2015 mentre 

l’incremento per il Por FSE 263,7 si attesta su + 21 milioni di nuovi impegni. 

Per quanto riguarda il dato maggiormente rilevante in questa fase di chiusura del 

programma, ossia quello relativo alla certificazione finale delle spese trasmesse alla 

Commissione Europea, dall’esame della tabella è evidente il completo assorbimento delle 

risorse europee da parte della Regione Toscana per la quasi totalità dei fondi, con un lieve 

scarto negativo solo con riferimento al Por marittimo Italia-Francia. Il fondo FESR ed il 

fondo FSE, che garantiscono, in termini di risorse comunitarie, il maggiore apporto 

finanziario, presentano una percentuale di certificazione rispettivamente pari al 124,6 per 

cento ed al 101,3 per cento rispetto al target di certificazione. 

Analizzando le risorse certificate in correlazione con la prevista dotazione finanziaria, si 

rileva una buona capacità di realizzazione della quasi totalità dei Fondi, ad eccezione del 

Par FSC, di cui si tratterà specificatamente nel paragrafo di riferimento. 

Il raggiungimento del target di certificazione previsto al 31 marzo 2017 è stato garantito 

nonostante le criticità rilevate non solo in Toscana ma anche a livello nazionale, nel ciclo di 

programmazione 2007-2013, fonte di notevoli ritardi nella spesa dei fondi strutturali. Tali 

criticità hanno trovato la loro causa, principalmente, in una programmazione inadeguata e 

nella presenza di carenze nella capacità amministrativa e tecnica, dovute ad una mancanza 

di piani settoriali nazionali di riferimento che hanno portato nel corso degli anni a successive 

e numerose riprogrammazioni delle risorse e delle scelte di investimento82.  

Le tabelle seguenti prendono in considerazione i dati comparativi della Regione Toscana 

rispetto alle altre realtà regionali in merito al tasso di realizzazione dei fondi FESR e FSE. 

L’analisi mostra che la Regione Toscana si colloca, per l’anno 2016, non solo al di sopra del 

valore medio nazionale per entrambi i fondi (rispettivamente 101,0 per cento e 100,9 per 

                                                 

82  La riprogrammazione è avvenuta mediante lo strumento del Piano di azione coesione (Pac), elaborato il 21 

novembre 2011 dal Governo Italiano, d’intesa con la Commissione europea ed in condivisione con le Regioni e 

le amministrazioni centrali interessate. Il Piano si è articolato in cinque successive fasi di programmazione a 

partire dal 2011 ed è stato volto ad individuare obiettivi e modalità operative per la revisione strategica dei 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo 2007-2013 caratterizzati dal maggiore ritardo attuativo. 

Sono state riviste le scelte di investimento fino ad allora compiute ed è stata ridotta la quota di finanziamento 

nazionale (fermo restando il finanziamento comunitario), con ciò determinandosi una riduzione della 

dimensione dei programmi, con conseguente diminuzione del rischio di perdita, a causa del disimpegno 

automatico, delle risorse comunitarie non utilizzate. 
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cento), ma anche al di sopra dei valori delle sole regioni “competitività”, che presentano una 

media di realizzazioni pari rispettivamente 108,6 per cento (FESR) e al 98,56 per cento 

(FSE).  
 
Tab. 42  - Spesa certificata dei programmi operativi regionali FESR al 31 dicembre 2016.          (in euro) 

PROGRAMMA FESR 
Area obiettivo 

UE 

Dotazione totale programma post 

PAC al 31.12.2016 

Spesa Certificata 

totale 

al 31.12.2016 

% spesa certificata su 

dotazione 

POIN Attrattori culturali, naturali e turismo CONV 632.645.246,00 687.267.949,00 108,6% 

POIN Energie rinnovabili e risparmio energetico CONV 1.071.857.568,00 1.076.898.901,00 100,5% 

PON Governance e assistenza tecnica CONV 184.127.207,00 184.487.081,00 100,2% 

PON Istruzione CONV 510.777.108,00 515.807.132,00 101,0% 

PON Reti e mobilità CONV 1.832.971.855,000 1.809.391.298,00 98,7% 

PON Ricerca e competitività CONV 4.136.929.095,00 3.157.751.952,00 76,3% 

PON Sicurezza CONV 772.053.916,00 794.651.440,00 102,9% 

POR CALABRIA CONV 1.998.826.702,00 2.067.533.008,00 103,4% 

POR CAMPANIA CONV 4.576.530.132,00 4.771.426.455,00 104,3% 

POR PUGLIA CONV 3.851.502.909,00 4.294.768.245,00 111,5% 

POR SICILIA CONV 4.359.736.734,00 4.203.566.320,00 96,4% 

POR BASILICATA CONV 601.749.098,00 661.181.524,00 109,8% 

POR ABRUZZO CRO 308.635.055,00 318.893.665,00 103,3% 

POR EMILIA ROMAGNA CRO 383.234.345,00 508,896,547,00 132,8% 

POR FRIULI VENEZIA GIULIA CRO 233.195.227,00 243.467.289,00 104,4% 

POR LAZIO CRO 736.934.888,00 758.818.487,00 103,0% 

POR LIGURIA CRO 525.879.443,00 536.130.243,00 102,0% 

POR LOMBARDIA CRO 531.752.571,00 544.544.845,00 102,4% 

POR MARCHE CRO 285.830.711,00 290.422.800,00 101,6% 

POR MOLISE CRO 141.530.482,00 141.425.721,00 99,9% 

POR PA BOLZANO CRO 73.934.947,00 75.937.318,00 102,8% 

POR PA TRENTO CRO 62.477.778,00 55.418.864,00 88,7% 

POR PIEMONTE CRO 1.027.820.044,00 1.143.732.436,00 111,3% 

POR TOSCANA CRO 1.022.947.677,00 1.274.606.063,00 124,6% 

POR UMBRIA CRO 296.206.402,00 304.219.917,00 102,7% 

POR VALLE D.AOSTA CRO 48.522.858,00 54.372.722,00 112,1% 

POR VENETO CRO 448.417.001,00 466.517.345,00 104,0% 

POR SARDEGNA CRO 1.361.343.530,00 1.415.064.627,00 103,9% 

TOTALE FESR  32.018.370,528 32.357.200.194,00 101,0% 

Totale Regioni obiettivo. competitività FESR CRO 7.488.662.958,00 8.132.468.889,00 108,6% 

Fonte: www.opencoesione.gov.it.83 
 
Tab. 43 - Spesa certificata dei programmi operativi regionali FSE al 31 dicembre 2016          (in euro) 

PROGRAMMA FSE Area obiettivo UE 
Dotazione totale programma 

post PAC al 31.12.2016 

Spesa certificata 

totale al 31.12.2016 

% spesa certificata su 

dotazione (2015) 

POR CAMPANIA CONV 788.000.000,00 796.852.116,00 101,1% 

POR CALABRIA CONV 573.665.836,00 534.638.491,00 93,2% 

POR SICILIA CONV 1.389.538.866,00 1.393.615.685,00 100,3% 

POR BASILICATA CONV 322.365.588,00 325.478.295,00 101,0% 

POR PUGLIA CONV 1.230.000.000,00 1.225.667.417,00 99,6% 

PON Governance e azioni di sistema CONV 427.981.628,00 425.680.458,00 99,5% 

PON Competenze per lo sviluppo CONV 1.485.929.492,00 1.486.571.935,00 100,1% 

POR ABRUZZO CRO 276.639.784,00 259.349.188,00 93,7% 

POR EMILIA ROMAGNA CRO 847.204.199,00 875.600.057,00 103,3% 

POR FRIULI VENEZIA GIULIA CRO 316.635.088,00 322.993.755,00 102,0% 

POR LAZIO CRO 730.495.407,00 739.984.891,00 101,3% 

POR LIGURIA CRO 391.654.038,00 392.851.487,00 100,3% 

POR LOMBARDIA CRO 796.227.352,00 816.157.303,00 102,5% 

POR MARCHE CRO 278.735.407,00 284.819.201,00 102,2% 

POR MOLISE CRO 102.897.150,00 101.595.552,00 98,7% 

POR PA BOLZANO CRO 101.382.808,00 71.178.446,00 70,2% 

POR PA TRENTO CRO 217.266.246,00 242.523.669,00 111,6% 

POR PIEMONTE CRO 1.001.100.271,00 1.009.680.619,00 100,9% 

POR TOSCANA CRO 659.599.355,00 665.107.531,00 100,8% 

POR UMBRIA CRO 227.384.952,00 229.963.979,00 101,1% 

POR VALLE D'AOSTA CRO 64.278.325,00 64.778.914,00 100,8% 

POR VENETO CRO 711.589.515,00 744.335.669,00 104,6% 

POR SARDEGNA CRO 675.053.206,00 728.457.693,00 108,0% 

PON Azioni di sistema CRO 147.313.634,00 146.452.146,00 99,4% 

TOTALE FSE   13.762.938.147,00 13.884.334.497,00 100,9%% 

Totale Reg. obiettivo competitività CRO 7.545.456.737,00 7.436.480.712,00 98,56% 

Fonte: www.opencoesione.gov.it 

                                                 

83 83 “OpenCoesione” è il portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione in Italia. 

http://www.opencoesione.gov.it/
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2.2. La programmazione 2014-2020 

 Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 si pone come obiettivo primario il 

rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale concorrendo così alla 

realizzazione delle linee strategiche d’intervento di Europa 2020: 

a) crescita intelligente, in modo da sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione per migliorare la competitività internazionale; 

b) crescita sostenibile, volta a promuovere l’uso efficace delle risorse, delle fonti 

rinnovabili e delle tecnologie “verdi”; 

c) crescita inclusiva: favorire la coesione sociale e territoriale attraverso alti tassi di 

occupazione, lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. 

La nuova fase di programmazione prende forma con l’inserimento di una importante 

novità metodologica, il cosiddetto “Accordo di partenariato” 84, ovvero un documento che a 

livello di ciascuno Stato membro, conformemente a proprio quadro istituzionale e giuridico, 

reca l’impianto strategico, le priorità di investimento e la selezione degli obiettivi tematici 

della programmazione nazionale finanziata dai Fondi strutturali e di investimento europei 

(Fondi Sie) 85.  

L’elemento di innovazione rispetto al settennio precedente86, è rappresentato 

dall’elaborazione di un modello di programmazione degli interventi comunitari che segue 

una logica di governance multilvello, attraverso il coinvolgimento formale di un maggior 

numero di attori sociali (autorità cittadine ed altre autorità pubbliche, parti sociali, 

organizzazioni non governative ed altri organismi di promozione dell’inclusione sociale, 

della parità di genere e della non discriminazione) puntando al rafforzamento strategico 

                                                 

84Art. 5 del regolamento n. 1303/2013 “Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per 

ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le 

competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include, altresì, i seguenti partner: a) le autorità cittadine 

e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali c) i pertinenti organismi che 

rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli 

organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione”. 
85 Con l’avvio della programmazione 2014-2020 risulta mutata l’architettura complessiva delle politiche di 

coesione per i fondi SIE. Agli obiettivi “convergenza” e “competitività regionale ed occupazione” della 

programmazione 2007/2013 si è sostituito l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

(IFCO), ovvero un obiettivo generale che trova applicazione su tutto il territorio dell’Unione europea, con 

un’articolazione delle risorse differenziata in relazione a diverse categorie di regioni, ovvero regioni meno 

sviluppate (in Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); regioni in transizione (Abruzzo, Molise 

e Sardegna); regioni più sviluppate (rimanenti regioni e province autonome). Resta invariato l’obiettivo 

“cooperazione territoriale europea (Cte)”. 
86 La precedente politica 2007-2013 trovava il suo cardine nel “Quadro Strategico nazionale” (Qsn) quale 

documento di indirizzo per la programmazione unitaria della politica regionale, comunitaria e nazionale e delle 

priorità strategiche nell’impiego dei fondi europei. 
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della politica di coesione, nell’ottica di promuovere una maggiore integrazione tra i territori 

e di armonizzazione nelle scelte dei diversi partners coinvolti. È bene sottolineare che i 

Programmi Operativi nazionali e regionali, che costituiscono gli strumenti di concreta 

programmazione e attuazione degli interventi, si inseriscono necessariamente all’interno 

della cornice delineata dall’Accordo e debbono risultare coerenti con le sue priorità e le sue 

strategie d’intervento.  

L’Accordo di partenariato per l’Italia è stato approvato dalla Commissione europea il 29 

ottobre 2014, con il quale ha preso avvio il ciclo di programmazione degli interventi 2014-

202087. La dotazione finanziaria complessiva, europea e nazionale in co-finanziamento, 

ammonta a 73 miliardi di euro nel periodo 2014-2020.88 

L’Accordo, per raggiungere gli obiettivi comunitari prefissati, ha istituito quattro fondi: 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per affari marittimo e pesca 

(FEAMP), ognuno con finalità e regole definite dalla normativa e dai regolamenti 

comunitari 89. Ai sensi di tale normativa, si precisa che risultano esclusi dall’Accordo di 

partenariato i programmi di Cooperazione territoriale europea (Cte) nel quale rientra il 

Programma interregionale marittimo Italia Francia. Tuttavia, le norme regolamentari 

prevedono che l’Accordo espliciti la coerenza e la complementarietà con i programmi CTE 

ed individui i settori prioritari per le attività di cooperazione territoriale90. 

                                                 

87 Lo schema dell’Accordo di partenariato predisposto dal Governo italiano in collaborazione con le autorità 

regionali è stato presentato alla Commissione europea il 9 dicembre 2013 e da questa approvato, dopo un lungo 

negoziato, a fine ottobre 2014. 
88 Dei 73 miliardi complessivi, l’Accordo di partenariato per l’Italia, prevede che 51 miliardi di euro siano 

destinati ai programmi operativi dei due fondi FSE e FESR (la sola, quota Ue a valere sui due fondi è pari a 

oltre 31,5 miliardi). 
89 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell'occupazione" (FESR); Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE); Regolamento (UE) n. 1300/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione; Regolamento (UE) 

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo rurale 

da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo (FEASR); Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP).  
90 Con l’avvio della programmazione 2014-2020 risulta mutata l’architettura complessiva delle politiche di 

coesione per i fondi Sie. Agli obiettivi “convergenza” e “competitività regionale ed occupazione” della 

programmazione 2007/2013 si è sostituito l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

(Ifco), ovvero un obiettivo generale che trova applicazione su tutto il territorio dell’Unione europea, con 

un’articolazione delle risorse differenziata in relazione a diverse categorie di regioni, ovvero regioni meno 

sviluppate (in Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); Regioni in transizione (Abruzzo, Molise 

e Sardegna); regioni più sviluppate (rimanenti regioni e province autonome). L’altro obiettivo, invariato 

rispetto alla programmazione precedente, ha come oggetto appunto la “Cooperazione territoriale europea 

(Cte)”. Il pacchetto legislativo della politica di coesione 2014-2020 sviluppa e rafforza il ruolo legislativo 
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L’Accordo di partenariato si sviluppa su 11 obiettivi tematici 91 comuni a tutti i fondi, in 

base al quale gli Stati membri dovranno declinare gli interventi da realizzare nell’ambito dei 

programmi operativi. A livello finanziario, in via generale la quota di cofinanziamento 

FESR sovvenziona tutti gli obiettivi, con priorità per quelli da 1 a 4 mentre le risorse 

provenienti dal fondo FSE sono indirizzati, in via prioritaria, verso gli obiettivi da 8 a 11, 

nonostante il fondo finanzi anche gli obiettivi da 1 a 4. 

L’architettura del nuovo Accordo prende forma con l’obiettivo di superare le criticità 

emerse nella precedente programmazione, ponendo, pertanto, come base della sua 

elaborazione una serie di regole cardine incentrate verso una programmazione più 

trasparente e verificabile, un monitoraggio permanente ed un supporto all’attuazione 

(anche ad opera della costituita Agenzia per la coesione territoriale), piani settoriali 

nazionali di riferimento e piani di rafforzamento amministrativo per le amministrazioni 

centrali e per le regioni l’eventuale possibilità di sostituzione delle Autorità di gestione92 in 

caso di ritardi e inadempienze gravi, nonché l’eventuale possibilità di impiegare altrove i 

fondi europei non utilizzati (il cofinanziamento nazionale rimarrebbe, in ogni caso, 

                                                 

assegnato alla Cte nel periodo di programmazione 2007-2013, confermandone la natura di obiettivo generale 

della programmazione dei fondi e mantenendo la dimensione finanziaria delle risorse ad esso destinate, anche 

in un quadro di riduzione delle risorse assegnate alla politica di coesione. Alla Cte è stato rivolto un 

regolamento specifico, sottolineandone quindi le peculiarità di intervento. Il regolamento (UE) 17 dicembre 

2013, n. 1299 stabilisce, infatti, disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo "cooperazione territoriale 

europea" per quanto concerne l'ambito di applicazione, la copertura geografica, le risorse finanziarie, la 

concentrazione tematica e le priorità di investimento, la programmazione, la sorveglianza e la valutazione, 

l'assistenza tecnica, l'ammissibilità, la gestione, il controllo e la designazione, la partecipazione di paesi terzi 

nonché la gestione finanziaria. 
91Gli obietti dell’Accordo di partenariato sono stati elaborati sulla base di tre linee strategiche che si allineano 

ai macro-obiettivi di Europa 2020: rilancio della competitività del sistema economico regionale; investimento 

nel capitale umano ed inclusione sociale; uso efficiente delle risorse e riduzione delle emissioni climalteranti. 

Gli undici obietti sono i seguenti: 

1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

2) Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità 

delle medesime; 

3) Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore 

della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP); 

4) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 

5) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 

6) Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 

7) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 

8) Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

9) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà; 

10) Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; 

11) Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente. 
92 L’Autorità di gestione (Adg) è il soggetto sui cui è incentrata la responsabilità per l’attuazione del 

programma cofinanziato dalla Commissione. La stessa è chiamato a porre in essere tutte le azioni volte ad 

attuare un ottimale sistema di monitoraggio, organizzando il flusso delle informazioni in coerenza e nel rispetto 

delle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la disponibilità di dati coerenti, significativi ed 

attendibili. 
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incardinato nei territori di destinazione. Un’altra novità, rispetto alla precedente 

programmazione 2007-2013, riguarda la designazione formale delle Autorità di gestione da 

parte dell’Autorità di audit sulla base delle valutazioni da parte di quest’ultima del sistema 

di gestione e controllo e di un audit specifico sul sistema informativo93. 

Le nuove regole, pertanto, tratteggiano un quadro di azione che parte da una definizione 

accentuata della fase programmatoria anche attraverso l’elaborazione di cronoprogrammi 

ed indicatori di risultato e che si rafforza in un capillare sistema di monitoraggio destinato 

a valutare periodicamente l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi. In quest’ottica, si inserisce 

la preventiva definizione di condizioni-quadro programmatiche, regolatorie e operative 

necessarie ad assicurare l’efficacia degli investimenti (cd. “condizionalità ex ante”)94, così da 

legare la concessione dei finanziamenti agli Stati membri alla sussistenza di specifici requisiti 

di partenza, sia sotto il profilo dell’assetto amministrativo, che dal punto di vista economico 

e finanziario. A posteriori, viene altresì valutata una “condizionalità ex post”, che pone 

l’accento sui risultati e sulle realizzazioni degli obiettivi del programma. Il sistema di 

condizionalità ex post è strettamente connesso alla riserva di performance, disciplinata dagli 

artt. 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto l’assegnazione di tale riserva 

sarà condizionata al raggiungimento dei requisiti imposti dalla stessa condizionalità, oltre 

che al raggiungimento di alcuni target prestabiliti.  

Per il periodo 2014-2020 muta, in parte, anche la regola del disimpegno automatico, che 

diventa “n+3”95 in quanto le certificazioni alla Commissione devono essere presentate entro 

                                                 

93 Ai sensi dell’art. 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il provvedimento di designazione dell’Autorità di 

gestione è adottato dall’amministrazione titolare del programma, sulla base del parere dell’Autorità di audit. 

Il provvedimento è notificato alla Commissione europea, accompagnato dalla valutazione del Piano di 

rafforzamento amministrativo presentato dall'Autorità di gestione. L’Autorità di audit verifica la sussistenza 

dei requisiti ai fini del rilascio del suddetto parere, che verrà emanato entro il termine di 60 giorni dal 

ricevimento dell’atto di nomina dell’Autorità di gestione e della descrizione delle funzioni e delle procedure 

della stessa, e comunque, in tempo utile per consentire alle Autorità di Gestione il pieno avvio delle attività di 

competenza 
94 Ai sensi dell’art.2, par. 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la condizionalità ex ante applicabile è un 

“fattore critico concreto e predefinito con precisione che rappresenta un prerequisito per l’efficace e l’efficiente 

raggiungimento di un obiettivo specifico relativo ad una priorità d’investimento o a una priorità dell’Unione 

europea, al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto. Gli 

Stati Membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali, nell’elaborazione dell’Accordo di 

partenariato e dei programmi operativi, che le condizionalità ex ante siano applicabili agli obiettivi specifici 

perseguiti nell’ambito delle priorità dei rispettivi programmi. Inoltre, per quelle non soddisfatte al momento 

della presentazione dell’Accordo di partenariato, il programma operativo contiene una descrizione delle azioni 

da attuare e degli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali 

condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento nella relazione 

annuale di attuazione nel 2017, ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Quest’ultima previsione 

rappresenta, quindi, in fase di attuazione, un adempimento innovativo rispetto al precedente ciclo di 

programmazione.  
95 Art. 136 del regolamento (CE) n. 1303/2013. 
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il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell’impegno nell’ambito del programma. 

Al riguardo, si precisa che il percorso di approvazione di tutti i programmi operativi della 

programmazione 2014-2020 è stato completato solo nel 2015; e ciò avrà delle conseguenze 

dal punto di vista dell’applicazione della regola del disimpegno automatico, poiché, il ritardo 

nell’approvazione sposterà al 31 dicembre 2018 la verifica del raggiungimento del target. 

Per incoraggiare l’attuazione dei programmi, sono stabiliti, per l’Italia dei target infrannuali 

al 31 maggio ed al 31 ottobre per le spese effettivamente sostenute e certificate. Rilevanza 

cruciale, assume, pertanto, l’attività di monitoraggio, in quanto si pone come elemento 

fondamentale per una visione integrata della politica regionale e la valutazione dell’efficacia 

dell’impianto programmatico. 

Concludendo su questo punto, si può, pertanto, affermare che muta la logica di 

costruzione dell’impianto della programmazione economica delle risorse finanziarie 2014-

2020 rispetto alle precedenti fasi 2007-2013 e 2000-2006, incentrando la propria azione su 

una programmazione dei risultati attesi, definiti in modo chiaro e misurabile e 

successivamente l’attuazione degli interventi, attentamente monitorati con scadenze 

prestabilite ex ante.   

Nell’ambito di tale cornice, si inseriscono i provvedimenti adottati dalla Regione Toscana 

nell’attuazione degli strumenti operativi per l’utilizzo dei fondi comunitari nel rispetto dei 

principi della nuova programmazione. 

Un primo passo procedurale ha riguardato il potenziamento delle capacità 

amministrative, al fine di garantire alle strutture di base le competenze necessario per gestire 

le risorse loro affidate. In tal senso, la Regione Toscana ha adottato, con delibera della 

Giunta Regionale 15 dicembre 2014, n. 1194 un Piano di rafforzamento amministrativo 

(Pra) in ottemperanza alle richieste dell’Unione europea96, al fine di migliorare la propria 

capacità di gestione e controllo attraverso il potenziamento del modello organizzativo, la 

semplificazione delle procedure, lo sviluppo di più efficaci sistemi informativi, una maggiore 

                                                 

96 Con nota del 28 marzo 2014 la Commissione europea ha formalmente richiesto alle amministrazioni statali 

e alle regioni italiane, titolari di programmi operativi, di adottare al più alto livello di responsabilità politico-

amministrativa un Piano di rafforzamento amministrativo (Pra). Il Piano di rafforzamento amministrativo 

della Regione Toscana è elaborato dalla Direzione generale della Giunta regionale con il contributo delle 

Autorità di gestione dei programmi operativi regionali FESR e FSE e di alcuni settori coinvolti nella gestione 

della programmazione comunitaria. Il Direttore generale, responsabile tecnico del Pra, per garantire la 

realizzazione degli interventi previsti, si avvale dello “staff delle Autorità di gestione dei programmi 

comunitari”, organismo tecnico di coordinamento della programmazione comunitaria, da lui presieduto, cui 

partecipano stabilmente le Adg dei programmi e del FSC ed altri soggetti deputati alla gestione delle risorse 

europee. 
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stabilità e qualificazione del personale coinvolto nella gestione dei fondi comunitari e in 

ultima istanza, una riduzione dei tempi delle procedure di assegnazione, gestione e controllo 

degli interventi. Tale strumento operativo viene sottoposto, annualmente, a monitoraggio 

quadrimestrale, con l’obiettivo di verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle 

attività. L’ultimo report di monitoraggio preso in considerazione nell’ambito della presente 

relazione è datato 24 maggio 2017 ed illustra lo stato di avanzamento delle attività realizzate 

dall’amministrazione regionale al 31 dicembre 2016. La disamina del report ha rilevato che 

al fine di garantire una pianificazione delle risorse europee trasparente e misurabile 

periodicamente, la Regione si è attivata a partire dall’introduzione di uno strumento di 

programmazione delle procedure di evidenza pubblica denominato “Cronoprogramma dei 

bandi”, approvato con decisione della Giunta regionale 29 marzo 2016, n. 2 e successivi 

aggiornamenti97. Tale documento, oltre a fornire indirizzi programmatici ai soggetti coinvolti 

nell’attuazione delle spese, garantisce un’informazione preventiva e trasparente ai 

potenziali beneficiari sulle opportunità e sul budget di finanziamento nonché sulla tempistica 

dei bandi regionali. In tal senso, vengono pertanto agevolate le procedure di monitoraggio 

dei tempi dell’iter di ciascuna procedura di evidenza pubblica programmata, essendo 

specificati gli importi di assegnazione, la tempistica del bando nonché i relativi impegni e 

liquidazioni di bilancio, con proiezione pluriennale in relazione allo stato di avanzamento 

complessivo di ciascun programma. 

La relazione sul report di monitoraggio del Pra presenta un resoconto, al 31 dicembre 

2016, sullo stato di attuazione degli interventi e sul monitoraggio dei bandi selezionati per 

la programmazione 2014-2020, nel quale precisa che tutti gli interventi previsti a 

conclusione dell’arco temporale biennale risultano effettuati. Si segnala, in particolare, la 

conclusione nel 2016 dell’intervento “sviluppo e adeguamento dei sistemi informativi dei 

Por FESR e FSE” che ha consentito l’invio della prima domanda di pagamento del Por 

FESR a valere sulla programmazione 2014-2020, come si vedrà nel paragrafo dedicato. 

Riguardo, invece, il monitoraggio dei bandi selezionati, la Regione segnala la conclusione di 

3 nuovi bandi avvenuta nell’ultimo quadrimestre del 2016, mentre rimangono da 

monitorare due bandi del FSE, per completare la rilevazione. Dei ventidue bandi esaminati 

(sette riferiti al Por FESR per un totale di 52.165.029,00 euro e quindici al Por FSE per un 

totale di euro 27.608.896,00), nove riguardano procedure avviate ad inizio del ciclo di 

                                                 

97 Il cronoprogramma per l’anno 2017 è stato approvato con decisione della Giunta Regionale n. 7 del 6 

febbraio 2017. 
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programmazione (nel corso del 2014 in attuazione della c.d. “gestione in anticipazione”)98, 

otto sono stati avviati nel 2015 e cinque nel 2016. Di, questi il 41 per cento è stato concluso 

nei termini, il 50 per cento si è concluso oltre il termine mentre il 9 per cento è attualmente 

in itinere. 

Gli esiti del monitoraggio evidenziano, infine, un’ulteriore implementazione delle fasi di 

semplificazioni procedurali introdotte all’avvio del Pra (in particolare, il completamento del 

lavoro di revisione delle linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese99 

e l’adeguamento dei sistemi informatici gestionali) nonché il rafforzamento delle attività di 

formazione e qualificazione del personale coinvolto nella gestione dei programmi 

comunitari. In materia di personale, tuttavia, nel report si segnala come al 1 gennaio 2017 

sia stata registrata una tendenziale riduzione rispetto alle risultanze degli anni precedenti 

del personale assegnato alle strutture impegnate nella gestione dei programmi (in 

particolare FESR e FSE). Ciò, nonostante la recente riorganizzazione ed il rafforzamento 

della struttura amministrativa regionale100 operata dalla Giunta Regionale, insediatasi nel 

luglio 2015, che ha, tra l’altro, ridefinito ex-novo gli organigrammi dei Por FESR e FSE, 

collocando le Autorità di gestione dei suddetti programmi sotto un unico superiore 

gerarchico (il Direttore generale) nella Direzione della Giunta regionale, divenendo così 

settori esclusivamente dedicati alla gestione dei programmi comunitari101. In tal senso, si 

auspica che l’amministrazione proceda, come sua intenzione, ad un’attenta valutazione 

interna su un eventuale potenziamento della forza lavoro assegnata alle strutture di gestione 

dei programmi comunitari, monitorando in primis gli effetti prodotti sul recupero di 

efficienza dalla recente riorganizzazione amministrativa e dagli interventi di semplificazione 

previsti e attivati nel Pra. Anche gli altri programmi comunitari e di coesione in cui la 

                                                 

98 Su tali versanti, nelle more dell’approvazione dei Por, la Regione ha avviato in anticipazione, nell’anno 

2014, l’attuazione del nuovo ciclo di programmazione, con risorse regionali per complessivi 82 milioni (di cui 

28 destinati agli interventi FESR, 20 agli interventi FEASR e 34 agli interventi FSE). Come attestato nella 

relazione di questa Corte nel 2014, le risorse regionali, stanziate a tali fini nella legge finanziaria regionale 2014, 

risultavano interamente utilizzate a fine anno. 
99 Il modello “linee guida per la redazione di bandi per agevolazioni alle imprese” che sostituisce nella 

denominazione il cd. “bando standard” è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1208 del 09 

dicembre 2015 ed è stato successivamente aggiornato con d.g.r. n. 579 del 21 giugno 2016. 
100 Cfr. cap. IV, par. 2 della relazione al rendiconto generale della Regione Toscana per l’esercizio finanziario 

2015. 
101 L’avvio della programmazione 2014-2020 ha coinciso con un periodo di importanti riforme a livello 

nazionale, di grande impatto in termini organizzativi e procedurali, che hanno comportato cambiamenti alle 

strutture amministrative regionali. Nell’ambito di questo processo, la Regione Toscana ha riacquisito (ai sensi 

della LR 22/15 attuativa della L.56/14 - Legge di riordino delle Province e Città Metropolitane) alcune funzioni 

di rilievo anche per l’attuazione dei Por, in primis per il Por FSE, come, ad esempio, la formazione 

professionale ed il lavoro. 
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Regione Toscana opera come Autorità di gestione102 (Interregionale marittimo, Programma 

di sviluppo rurale FEASR, Fondo per lo sviluppo e coesione) e organismo intermedio 

(Garanzia Giovani), pur non oggetto di specifica analisi del Pra, ma legati in ottica integrata 

alla gestione delle risorse europee e di coesione, presentano una situazione analoga. In 

particolare, per il Programma Garanzia Giovani, il cui arco temporale di azione riguardava 

il biennio 201-2015, è stata approvata una proroga delle attività e ciò, inevitabilmente, 

comporterà per la Regione la necessità di gestire nei prossimi anni risorse finanziarie 

aggiuntive. 

I Por della Regione Toscana, per la programmazione 2014-2020 sono così classificati: 

programma “crescita ed occupazione” (Por CrEO FESR); programma “Investimenti, 

crescita ed occupazione” FSE (Por Ico FSE); Psr (Programma di sviluppo rurale) finanziato 

con fondi FEASR; Programma interregionale Italia-Francia marittimo 2014-2020 (Pc – 

Ifm). Ad essi si affianca il programma Garanzia Giovani, che rappresenta un’iniziativa di 

tipo straordinaria che si avvale, oltre che di risorse proprie, anche di quota di 

cofinanziamento FESR. 

La tabella seguente mostra un quadro complessivo dello stato di avanzamento 

finanziario dei programmi gestiti dalla Regione Toscana per la programmazione 2014-2020 

alla data del 31 dicembre 2016. 

 
Tab. 44 - Avanzamento complessivo programma 2014-2020 al 31.12.2016.                       (in milioni) 

Programma 
Piano 

finanziario 
Impegni 

Impegni/ 

piano 

finanziario 

Risorse 

attivate 

Risorse 

non 

attivate 

Pagamenti 
Pagamenti/ 

programmato  

Risorse 

certificate 

Risorse 

certificabili 

POR CReO FESR 792,4 189,5 23,9%  109,3  493,6 22,3 2,8% 8,9 1 

POR ICO FSE 733,0 87,8 12,0% 44,6  596,0 30,5 4,2% 0 1,1 

Piano Rurale di 

Sviluppo - FEASR 
961,8 249,0 25,9% 338,0  374,8 64,1 6,7% 64,1  

POR ITALIA 

FRANCIA 

MARITTIMO 

200,0 67,1 33,6% 87,1  45,8 0,0 0,0% 0  

Programma 

Garanzia Giovani 
56,9 53,8 94,6% 0,00  3,1 32,6 57,3% 19,5  

Totale 2.744,1 647,2 23,6%  579,0  1.513,3 148,8 5,4% 92,5 2,1 

Fonte: Regione Toscana, Autorità di gestione. 

                                                 

102Conformemente all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l’Autorità di gestione ha la primaria 

responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal programma e del raggiungimento dei relativi 

risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e 

procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della 

normativa comunitaria e nazionale applicabile. Le amministrazioni titolari dei programmi si impegnano ad 

assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle 

Autorità di gestione e degli organismi intermedi, delle procedure per la loro verifica. 
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Per quanto concerne la capacità di impegno, la stessa si attesta su una percentuale del 

23,6 per cento rispetto alla dotazione finanziaria inziale, per un totale di impegni pari a 

647,2 milioni e di risorse attivate pari a 579 milioni. 

I pagamenti complessivi ammontano a 148,8 milioni, con una percentuale in raffronto 

alla dotazione finanziaria iniziale pari al 5,4 per cento. 

2.3. Il FESR - Programmazione 2007-2013  

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)103 è uno dei principali strumenti 

finanziari della politica europea di coesione. Il suo scopo è quello di contribuire ad appianare 

le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee a livello sociale, 

economico e territoriale, attraverso il rafforzamento della competitività e l'innovazione 

nonché la creazione ed il mantenimento di posti di lavoro stabili. 

Il programma operativo regionale “Competitività ed Occupazione FESR 2007-2013 della 

Regione Toscana (Por CReO FESR) ha subito nel proprio ciclo di vita un’intensa attività 

di riprogrammazione, che ha consentito di dirottare progressivamente su altri progetti le 

risorse che non si sono rivelate utilizzabili nella tempistica europea. L’ultima modifica risale 

alla delibera di Giunta regionale n. 1236 del 21 dicembre 2015, al termine della quale il 

programma presenta una dotazione complessiva di risorse pari a quasi 1.023 milioni di euro, 

di cui circa 338,5 milioni di euro di contributo comunitario e circa 684,5 milioni di euro di 

cofinanziamento nazionale. Di tale contributo, 515 milioni di euro derivano da 

finanziamenti statali, 102 milioni di euro da finanziamenti regionali e 66 milioni di euro da 

finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici. 

 

Tab. 45 - Dotazione finanziaria Por FESR 2007-2013.            (in milioni) 

Dotazione finanziaria 

di cui 
Quota FESR 

Cofinanziamento 

nazionale di cui: 

Finanziamenti 

statali 

Finanziamenti 

regionali 

Altri soggetti 

pubblici 

1.023,00 338,50 684,50 515,80 102,20 66,60 

Fonte: documento di economia e finanza Regione Toscana (Defr Toscana) anno 2016. 

                                                 

103103 La base giuridica del FESR trova il suo fondamento negli art. 174-178 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea (Tfue) Per la programmazione 2007-2013 la base normativa si rinviene nel regolamento 

(CE) 11 luglio 2006, n. 1083 recante “Disposizioni generali sul “Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo e sul Fondo di coesione” mentre per la programmazione 2014-2020 si fa riferimento al 

regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301 relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni 

specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»” ed al regolamento 

(UE) 17 dicembre 2013, n. 1303 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca”. 
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Alla conclusione del suo ciclo naturale, il programma ha evidenziato uno stato di 

attuazione finanziaria complessivo che ha consentito di superare l’obiettivo finale di spesa 

e garantire l’utilizzo delle risorse programmate104. 

 

Tab. 46 - Stato attuazione Por FESR 2007-2013 al termine del programma.           (in euro) 

Priorità 

Dotazione 

finanziaria 

Spese ammissibili 

per investimenti 

Spesa  

certificata 

Tasso 

attuazione % 

Progetti 

realizzati 

a b c d=c/a  

Asse 1 - R&STT, innovazione ed 

imprenditorialità 
526.200.032,00  1.001.169.775,00  612.125.858,00  116,3% 3.282* 

Asse 2 - Sostenibilità ambientale 98.227.180,00  139.876.960,00  139.381.837,00  141,9% 297 

Asse 3 - Competitività e 

sostenibilità sistema energetico 
34.852.960,00  98.137.450,00  30.571.537,00  87,7% 155 

Asse 4 - Accessibilità ai servizi di 

trasporto e di TCL 
169.107.068,00  290.093.613,00  218.615.411,00  129,3% 67 

Asse 5 -Valorizzazione risorse 

endogene sviluppo territoriale 

sostenibile 

158.556.557,00  252.987.676,00  232.741.541,00  146,8% 301 

Asse 6 - Assistenza tecnica 36.003.880,00  41.347.559,00  41.169.879,00  114,3% 381 

Totale  1.022.947.677,00  1.823.613.033,00  1.274.606.063,00  124,6% 4.483 

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana, Rapporto Finale Esecuzione 2007-2013. 

 

Analizzando, infatti, i dati della tabella, emerge che le risorse della spesa pubblica 

certificate alla chiusura del programma nell’ambito della domanda di pagamento finale 

presentata dall’Autorità di certificazione alla Ue ed allo Stato ammontano a circa 1.274,6 

milioni di euro, pari a circa il 125 per cento delle risorse programmate (1.023 milioni di euro). 

Si tratta, pertanto, di un ammontare di spesa certificata superiore alle risorse programmate, 

che la Regione Toscana attribuisce all’effetto dell’attivazione di un overbooking105 connesso 

all’utilizzo di risorse pubbliche aggiuntive (in prevalenza regionali e locali) per la 

realizzazione di operazioni ammissibili selezionate così come definito dalle procedure, dai 

criteri e dai vincoli definiti dal Por e dalla normativa di riferimento106. L’attuazione del Por 

FESR, ha, inoltre, contribuito alla realizzazione di investimenti per circa 1.824 milioni di, 

sostenute nell’ambito dei sei assi prioritari, con particolare incidenza nell’asse 1. 

L’esame analitico per singoli assi rileva che la maggior parte degli obiettivi prioritari del 

programma raggiunge risultati positivi in termini di conseguimento dei target di spesa. 

                                                 

104 Si precisa che i livelli di avanzamento finanziario derivano dai dati di monitoraggio al 28/02/2017 
105 Il termine “overbooking” indica la disponibilità di un parco progetti superiore a quello richiesto dagli 

obiettivi di programmazione e rappresenta una scelta strategica, in particolare nella fase di chiusura del 

programma. Ciò tutela le Amministrazioni dalla eventualità che qualche progetto finanziato trovi 

impedimenti al completamento oppure venga reputato in tutto o in parte ineleggibile in sede di 

rendicontazione, evitando in tal modo la perdita di contributi. 
106 Cfr. delibera Cipe 11 gennaio 2011, n. 1, d.g.r. 1 agosto 2011, n. 704, d.g.r.19 dicembre 2011, n. 1167 e d.g.r. 

del 29 luglio 2013, n. 649. 
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L’asse 1 “Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 

imprenditorialità”, con circa 612 milioni di euro di spesa pubblicata certificata si attesta al 

116 per cento del budget totale previsto dal piano finanziario (circa 526 milioni). Si tratta 

dell’asse che in valore assoluto apporta il maggior contributo alla performance finale di spesa, 

anche per il fatto che assorbe il 51 per cento delle risorse complessivamente previste dal 

piano finanziario del programma. 

L’asse 2 “Sostenibilità ambientale”, con circa 139 milioni di euro di pagamenti certificati, 

raggiunge un ammontare totale di spesa pubblica certificata pari a circa il 142 per cento del 

budget programmato per l’asse (circa 98 milioni). 

L’asse 4 “Accessibilità ai servizi di trasporto e di TLC” registra un ammontare di spesa 

certificata pari a circa 219 milioni, corrispondente al 129 per cento delle risorse programmate 

(circa 169 milioni). 

L’asse 5 “Valorizzazione risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile”, con 

quasi 233 milioni di euro di pagamenti certificati consegue un risultato finanziario (147 per 

cento) rispetto alla dotazione finanziaria (circa 159 milioni). 

L’asse 6 – “Assistenza tecnica”, con circa 41 milioni di pagamenti complessivamente 

certificati, chiude anch’esso con risultati positivi la programmazione 2007- 2013 (pari al 114 

per cento della dotazione finanziaria corrispondente a circa 36 milioni). 

Da questo quadro positivo, si discosta l’asse 3 – “Competitività e sostenibilità del sistema 

energetico” che presenta un ammontare di risorse pubbliche certificate pari a circa 30 milioni, 

corrispondente all’88 per cento del budget programmato, conseguendo, pertanto, un 

risultato inferiore all’obiettivo di spesa finale atteso per l’asse (pari a circa 35 milioni). Tale 

deficit, tuttavia, viene compensato dalle maggiori spese sostenute in relazione agli altri assi 

prioritari del programma, grazie alla flessibilità prevista dai regolamenti comunitari.107 

Simili problematiche erano già emerse nelle prime annualità di implementazione del ciclo di 

programmazione, che hanno prodotto un ritardo di attuazione degli interventi dell’asse e 

hanno indotto l’Autorità di gestione, nell’ambito della riprogrammazione del piano 

finanziario del Por, a ridurre la dotazione finanziaria originariamente prevista e a rafforzare 

le azioni di sorveglianza dell’asse. 

                                                 

107 A norma dell'articolo 77, par. 12 del reg. (CE) n. 1083/2006, il contributo dell'Unione europea mediante il 

pagamento del saldo finale non deve superare di oltre il 10% l'importo massimo della partecipazione dei fondi 

per ciascun asse prioritario come stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma 

operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione europea mediante i pagamenti del saldo finale non deve superare 

il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo dell'intervento di ciascun fondo per ciascun programma. 
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La tabella seguente rappresenta il tasso di attuazione del programma in termini di 

impegni e pagamenti realizzati nella fase di chiusura 

A fronte di una dotazione finanziaria pari a 1.023 milioni di euro, il programma ha 

realizzato un insieme di interventi impegnando risorse per 1.495 milioni, pari al 146 per 

cento della dotazione programmatica. A livello di pagamenti, l’importo complessivo è pari 

a 1.338 milioni, corrispondente al 130 per cento della spesa prevista, confermando la buona 

capacità del programma di tradurre risorse impegnate in pagamenti ammissibili e certificati 

alla Commissione europea. Nel complesso l’Autorità di certificazione ha presentato alla Ce 

e allo Stato, nel corso di attuazione del programma, ventiquattro certificazioni di spesa e 

domande di pagamento intermedie.  L’ultima domanda di pagamento finale a chiusura del 

Programma è stata presentata alla Commissione europea il 1 marzo 2017. 

 
Tab. 47 - Tasso Attuazione finanziaria suddiviso per assi Por FESR 2007-2013.           (in euro) 

Priorità 

Dotazione 

finanziaria 

Attuazione finanziaria 

Impegni Pagamenti 

Impegni su 

dotazione 

finanziaria 

Pagamenti su 

dotazione 

finanziaria 

a b c d e 

Asse 1 - RSTT & innovazione ed 

imprenditorialità 
526.200.032,00 638.748.966,00 612.350.643,00 121,39% 116,37% 

Asse 2 - Sostenibilità ambientale 98.227.180,00 181.904.485,00 139.381.837,00 185,19% 141,90% 

Asse 3 - Competitività e 

sostenibilità sistema energetico 
34.852.960,00 32.346.835,37 30.571.536,69 92,81% 87,72% 

Asse 4 - Accessibilità ai servizi di 

trasporto e TLC 
169.107.068,00 326.942.680,00 280.044.673,00 193,33% 165,60% 

Asse 5 - Valorizzazione risorse 

endogene per sviluppo 

territorialmente stabile 

158.556.557,00 271.270.385,00 234.762.105,00 171,09% 148,06% 

Asse 6- Assistenza tecnica  36.003.880,00 44.291.735,00 41.170.103,00 123,02% 114,35% 

Totale 1.022.947.677,00 1.495.505.086,37 1.338.280.897,69 146,20% 130,83% 

Fonte: Corte dei conti su dati Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007-2013. 

 

L’esame del programma prosegue con una sintetica panoramica circa l’apporto di ogni 

specifico asse sullo stato di attuazione del programma, evidenziandone le principali 

caratteristiche. 

L’asse 1, a fronte di una dotazione finanziaria di circa 526,2 milioni - più della metà (51,4 

per cento) delle risorse dell’intero programma - ha realizzato un insieme di interventi 

impegnando risorse per 638,7 milioni, corrispondente al 121 per cento della dotazione 

programmata. L’importo complessivo dei pagamenti si attesta su 612,4 milioni, 

corrispondente al 116,4 per cento del contributo totale iniziale. Risultano finanziate e 

certificate 3.248 operazioni a cui si aggiungono 3.282 operazioni sostenute nell’ambito dei 
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cinque Strumenti di ingegneria finanziaria (Sif)108 attivati nel ciclo di programmazione. 

Sulla base di quanto emerso con riferimento all’asse 1, emerge un elevato avvicinamento o 

una centratura dei target per la maggior parte degli obbiettivi previsti, sia in termini di 

performance finanziaria che in termini di realizzazioni, di risultati e di impatto conseguiti. 

Alla scadenza di ammissibilità della spesa del Por FESR, anche l’asse 2 evidenzia una 

buona performance finanziaria. In termini di capacità di impegno, infatti, ha raggiunto nel 

complesso un valore pari al 185 per cento della dotazione finanziaria programmata, avendo 

registrato un ammontare complessivo di risorse impegnate pari a circa 182 milioni. La 

capacità di spesa complessiva, con un ammontare di pagamenti certificati alla Commissione 

europea ed allo Stato peri a circa 139,4 milioni, si attesta su una percentuale del 142 per 

cento circa, superando ampiamente il costo totale da certificare alla chiusura del 

programma. Risultano realizzati 297 progetti infrastrutturali per un ammontare 

complessivo di quasi 140 milioni di investimenti ammissibili realizzati. Si sottolinea, 

peraltro, che dall’avvio della programmazione, l’asse ha beneficiato anche di un incremento 

delle risorse del contributo pubblico di quasi 14 milioni di euro ed ha utilizzato ulteriori 

risorse regionali in overbooking per la realizzazione di interventi ammissibili selezionati. 

L’asse 3 mantiene performances molto contenute anche in termini di impegni che si sono 

attestati su un livello inferiore al budget programmato (93 per cento). Medesimo discorso 

vale per i pagamenti, pari all’87 per cento circa della dotazione finanziaria. Come si evince 

nel rapporto finale di esecuzione del programma, l’andamento finanziario dell’asse, 

nonostante una riduzione significativa delle risorse inizialmente assegnate (-18,6 milioni)109 

e le ulteriori azioni correttive intraprese non è riuscito a recuperare del tutto il ritardo 

registrato nei primi anni di attuazione del programma ed a contrastare il consistente 

fenomeno delle revoche/rinunce dei progetti inizialmente finanziati che lo hanno 

                                                 

108 Gli Strumenti di ingegneria finanziaria (Sif) che, in coerenza con i regolamenti comunitari per i fondi 

strutturali, sono stati attivati nell’ambito dell’attività 1.4 “Sostegno allo spin-off, alla creazione, alla crescita 

e sviluppo delle imprese, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria”, ed incluse le attività di supporto per 

i servizi di carattere strategico finalizzati all’innovazione e dell’attività 1.6 “Aiuti alle imprese per la R&ST 

nelle tecnologie chiave abilitanti e nei settori ad alta tecnologia”, sono i seguenti: 

1) Fondo Toscana Innovazione, inerente la partecipazione nel capitale di rischio delle imprese; 

2) Interventi di garanzia per gli investimenti, relativi alla concessione di garanzie; 

3) Interventi a sostegno della patrimonializzazione dei confidi; 

4) Fondo unico rotativo per prestiti. 
109 Il piano finanziario dei singoli assi prioritari del Por può essere oggetto, al suo interno, di operazioni di 

riprogrammazione in corso di attuazione (tra attività dello stesso asse ovvero tra linee di intervento della stessa 

attività), che possono determinare modificazioni delle stime inizialmente effettuate relativamente alle 

categorie di spesa, sia in termini di tipologie di interventi finanziati che di quota FESR associata (nei casi in 

cui le rimodulazioni delle risorse nell’asse riguardino la ripartizione delle quote del contributo pubblico: FESR, 

Stato, Regione). 
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caratterizzato (27 per cento dei progetti originariamente finanziati) 110. In totale, risultano 

finanziati 155 progetti certificati nella domanda finale di pagamento, per un totale di 98 

milioni di investimenti. 

Alla chiusura della programmazione, l’asse 4 consegue un risultato finanziario positivo, 

con circa 218,6 milioni di pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari degli interventi 

finanziati e certificati alla Commissione europea ed allo Stato, pari ad oltre il 129 per cento 

del budget finanziario disponibile (169 milioni). Relativamente agli impegni giuridicamente 

vincolanti assunti dai beneficiari degli interventi, l’asse con quasi 327 milioni ha raggiunto 

nel complesso un valore pari al 193 per cento della dotazione finanziaria programmata111. 

La priorità in oggetto ha contribuito a realizzare investimenti per 290 milioni e risultano 

realizzati 67 progetti finanziati tutti conclusi nei termini fissati per il programma, fatta 

eccezione per il progetto relativo alla realizzazione della Tramvia di Firenze. L’asse 4, 

infatti, le cui priorità di investimento sono principalmente legate al settore dei trasporti, 

rileva soprattutto per il finanziamento di due “Grandi Progetti” così denominati ai sensi 

dell’art. 39 del regolamento (CE) 1083/2006112, di seguito indicati ma per la cui analisi 

sommaria si rimanda al proseguo della trattazione: a) realizzazione, da parte del Comune di 

Pisa, di un sistema di collegamento tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Pisa Centrale, 

parcheggi scambiatori e viabilità di connessione, denominato “People Mover”, ultimato 

                                                 

110 Altre cause che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi dell’asse sono riconducibili, 

sostanzialmente: 

- ritardo nelle procedure di rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari; 

- caratteristiche degli interventi che fisiologicamente richiedono tempi lunghi di realizzazione, nonostante 

siano stati selezionati privilegiando progetti già cantierabili; 

- la presenza, nella domanda finale di pagamento, di n. 1 progetto non funzionante. 
111 Nonostante le buone performances rilevate in termini di conseguimento dei risultati, l’asse 4 è stata 

caratterizzata da alcune problematiche emerse in corso di attuazione che hanno caratterizzato l’avvio e 

l’implementazione di alcuni importanti progetti finanziati dalle linee di intervento, tra cui, in particolare: 

- il ridimensionamento (nel corso del 2009) del grande progetto per il collegamento tra l’Interporto di 

Guasticce e la linea ferroviaria Firenze-Pisa che non ha costituito più un “grande progetto” ai sensi dell’art. 

39 del reg. (CE) n. 1083/2006 come era stato inizialmente previsto; 

- la deprogrammazione (con decisione del Comitato di sorveglianza del 27.5.2011) di 2 Grandi Progetti (ai 

sensi dell’articolo 39 del reg. (CE) 1083/2006) relativi al potenziamento e al raddoppio della linea ferroviaria 

Pistoia-Lucca e alla realizzazione di servizi sulle vie navigabili interne tra porto di Livorno, Interporto di 

Guasticce e Darsena Pisana; 

- il ritiro dal Por di un progetto di importanti dimensioni finanziarie relativo al potenziamento del sistema 

tranviario e ferroviario nella città di Prato che aveva accumulato una serie di ritardi rispetto ai tempi di 

attuazione previsti inizialmente, a seguito delle verifiche effettuate dall’amministrazione comunale di Prato 

inerenti le modalità di esecuzione delle opere e le scelte da adottare in sede di predisposizione del progetto 

esecutivo dell’intervento. 
112 Art. 39 reg. (CE) n. 1083/2006: “Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione 

possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé 

intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente 

identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di euro nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di euro 

negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»)” 
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entro la chiusura del programma; b) completamento del sistema tranviario metropolitano 

nell’area fiorentina, realizzato dal Comune di Firenze, denominato “Tramvia di Firenze”. 

Tale progetto non risulta ultimato entro la data di chiusura del programma e viene incluso 

tra i cd. “progetti non funzionanti”. 

Per quanto riguarda l’asse 5, sotto il profilo della capacità di impegno, l’ammontare 

complessivo di risorse impegnate è pari a circa 271,3 milioni corrispondenti ad oltre il 171 

per cento della dotazione finanziaria prevista (159 milioni). I pagamenti effettuati e 

certificati alla Commissione europea e allo Stato, pari a circa 234,7 milioni, sono superiori 

al budget totale da certificare (148 per cento), facendo rilevare un risultato al di sopra di 

quello medio del programma. Risultano finanziati 301 progetti, per circa 253 milioni di 

investimenti ammessi realizzati. L’asse in questione riveste un’importanza strategica per la 

presenza di dieci Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Piuss),113 orientati alla 

riqualificazione di contesti urbani a maggiore densità abitativa e produttiva, colpiti da 

fenomeni di degrado e marginalità sociale e da modificazioni delle tendenze demografiche, 

con l’obiettivo di restituirli sia alla fruizione collettiva che alle funzioni del terziario 

avanzato. Complessivamente i dieci Piuss hanno attivato, a valere sul programma, 123 

progetti per un ammontare di circa 178,5 milioni di investimenti di cui circa 168 ammissibili 

al programma, a fronte di circa 95 milioni di euro di contributi pubblici concessi.114 I 

progetti sono finalizzati alla realizzazione di interventi nei seguenti settori:  sette progetti 

riguardano infrastrutture per lo sviluppo economico; quarantasei progetti sono finalizzati 

al recupero e riqualificazione dell’ambiente urbano e delle aree per insediamenti produttivi 

per la fruizione collettiva attraverso la realizzazione di infrastrutture per il turismo e centri 

commerciali naturali; ventisette interventi sono riferibili al settore sociale; otto progetti 

realizzano strutture per asili nido e servizi integrativi prima infanzia; trentacinque progetti 

hanno riguardato la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale e dei 

contesti urbani funzionali alla fruizione di un turismo sostenibile.  

                                                 

113 I dieci Piuss attivati riguardano i seguenti comuni: Poggibonsi e Colle Val d’Elsa (Piuss “Alta Valdelsa: di 

città in città); Arezzo (“Piuss per la città di Arezzo”); Carrara e Massa (Piuss “Un territorio da rivivere”); 

Firenze, Campi Bisenzio e Scandicci (Piuss “La città dei saperi”); Follonica (Piuss “Realizzazione Parco 

Centrale”); Livorno (Piuss “Livorno città delle opportunità); Lucca (Piuss “Lucca dentro”); Pisa (Piuss “ 

Pisa2: Pisa per il patrimonio culturale, innovazione, Saperi ed Accoglienza”); Pistoia (Piuss “Dall’antico 

centro storico al nuovo centro urbano”); Viareggio (Piuss “ Da via Regia a Viareggio”). 
114 Va segnalato che, in una logica di integrazione programmatica, i progetti Piuss sono finanziati anche con 

risorse aggiuntive, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC ex FAS) e sul Piano regionale di sviluppo 

economico (Prse). 
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Infine, l’asse 6, che ha supportato l’implementazione del programma per l’intero periodo 

di programmazione, ha utilizzato la totalità delle risorse previste con un ammontare 

complessivo di pagamenti sostenuti e certificati alla Commissione europea ed allo Stato pari 

a circa 41,16 milioni, corrispondente al 114 per cento delle risorse programmate dal piano 

finanziario. Le risorse impegnate dall’asse sono pari a circa 44 milioni (superiori al budget 

disponibile). I progressi in termini di risultato e di realizzazioni si riferiscono a 381 

operazioni complessivamente realizzate. 

Con riferimento ai due grandi progetti inseriti nelle linee di intervento dell’asse 4, si 

riporta una tabella che sintetizza il costo complessivo finale del “People Mover”115, quale 

progetto ultimato alla data di chiusura del programma in linea con le tempistiche delineate 

dall’Unione europea. 

 
Tab. 48 - Stato attuazione progetto “People Mover” asse 4.              (in euro) 

Data 

Completamento 

Quota 

Unione 

Finanziamento 

Pubblico 

Nazionale 

Contributo 

pubblico 

concesso 

Finanziamento 

Comune 

Costi 

investimento 

finali 

complessivi 

Pagamenti 

% 

pagamenti 

su costo 

complessivo 

a b c= a+b d e= c +d F g=f/e 

18/03/2017 4.448.137,73 16.690.903,27 21.039.061,00 47.916.202,35 69.055.243,35 45.032.446,96 68% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione POR FESR 2007-2014. 

 

L’ammontare complessivo degli investimenti risulta pari a 69 milioni, con un livello di 

pagamenti (45 milioni) corrispondenti al 68 per cento del totale. La quota di contributo 

FESR certificata alla Commissione europea alla chiusura del programma è pari ad euro 

                                                 

115Il progetto è stato approvato con decisione (CE) 18 giugno 2013, n. 3778. In seguito alla variazione del tasso 

di cofinanziamento dell’asse 4, si è resa necessaria la modifica della decisione comunitaria di approvazione del 

progetto, pervenendo alla nuova decisione (CE) 2206 del 19 aprile 2016, n. 2206 che rispetto alla precedente 

ha modificato il contributo massimo della quota FESR per garantire l’allineamento con il tasso di 

cofinanziamento dell’asse 4. L’Accordo di programma è stato sottoscritto nel 2011 da Regione Toscana, 

Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Società aeroporto toscana S.p.A., Rete ferroviaria italiana S.p.A. e FS 

Sistemi Urbani S.p.A. Dal punto di vista attuativo, l’aggiudicazione della concessione è avvenuta a marzo 

2012, il contratto è stato sottoscritto nell’ottobre del 2012 e l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’opera è 

avvenuto a maggio 2014. Il 30 settembre 2016 i direttori dei lavori delle opere civili e delle tecnologie hanno 

certificato l’ultimazione sostanziale dei lavori riguardanti la linea di trasporto in concessione, con le opere 

complementari e sussidiarie, certificando la conformità con il progetto approvato. Il People Mover è entrato 

in uso secondo le modalità del pre-esercizio previste dalla normativa di settore alla fine del mese di agosto 

2016, con il completamento definitivo dell’opera entro il 31 marzo 2017, con uno scostamento contenuto 

rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma allegato al progetto approvato con la decisione (CE) n. 

3778/2013. Tale scostamento è stato causato da diversi fattori fra i quali in particolare: 

- le prescrizioni emerse in sede di conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto; 

- un ritrovamento storico nell’area di intervento del progetto; 

- ritardi nelle procedure di acquisizione della disponibilità delle aree di pertinenza del People Mover non 

imputabili al Comune di Pisa (Rfi e Ministero della difesa); 

- tempi necessari per affrontare le verifiche effettuate insieme agli uffici della Commissione europea a seguito 

della sentenza della Corte di giustizia europea sul caso di un “aiuto a favore dell’aeroporto di Leipzig-Halle e 

della successiva “sentenza Altmark” della Corte di giustizia europea. 



 

 

125 

 

Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione 

 

4.448.137,73 inferiore all’importo massimo stabilito dalla decisione che approva il Grande 

progetto, a causa di una spesa complessiva sostenuta e rendicontata entro il 31 dicembre 

2015 da parte del beneficiario inferiore alle spese ammissibili previste. Le risorse comunitarie 

inutilizzate sono state destinate ad altri interventi realizzati nell’ambito dell’asse 4 che, 

come si rileva dalla tabella n. 48 della relazione alla chiusura del programma esprime una 

capacità di spesa nettamente superiore alle risorse programmate (129 per cento di spesa 

certificata). 

La tabella successiva sintetizza lo stato di avanzamento del grande progetto “Tramvia 

fiorentina”116 che prevede la realizzazione di una parte di rete di linee tramviarie che 

collegherà tra loro le principali centralità urbane dei comuni dell’area metropolitana 

fiorentina. Ai sensi della decisione della Commissione (CE) 30 aprile 2015, n. 2771 e della 

d.g.r. 1047/2015, n. 1047, il progetto rientra tra quelli cosiddetti “non funzionanti”, ovvero 

non terminati e in uso alla data di chiusura del programma. La previsione di conclusione dei 

lavori e messa in esercizio dell’opera è stata fissata con la scadenza del 31/03/2019, termine 

ultimo fissato dai regolamenti e dagli indirizzi comunitari per la chiusura dei programmi 

operativi 2007-2013, pena la revoca dell’intero contributo FESR assegnato al grande 

progetto della Tramvia fiorentina117. A seguito di specifica richiesta, la Regione, sulla base 

di periodici monitoraggi effettuati dalla cabina di regia118, ha dichiarato che “l’attuale stato 

di avanzamento generale dei cantieri e la previsione di conclusione, fissata per il 2018 risultano 

compatibili con i vincoli temporali fissati dal Por FESR per il marzo 2019”. 

                                                 

116 Il progetto è stato approvato con decisione (CE) 16 novembre 2010, n. 7804 a cui è seguita la decisione (CE) 

13 ottobre 2016, n. 6612 resasi necessaria a seguito di modifiche progettuali e riguardante il completamento 

della linea tranviaria 1 (relativa ai due stralci funzionali: Firenze SMN – Scandicci e Firenze SMN - Careggi) e 

della linea tranviaria 2 (Aeroporto Amerigo Vespucci – Piazza dell’Unità d’Italia).Il  progetto approvato si 

estende per complessivi 16,88 km, di cui 7,72 km, relativi alla linea 1 tratta Scandicci – S.M. Novella, sono già 

stati realizzati; tale tratta, dotata di 14 fermate, è entrata in esercizio il 14 febbraio 2010. Le restanti tratte 

del sistema tranviario metropolitano di Firenze sono attualmente in corso di realizzazione e si prevede la loro 

conclusione e messa in esercizio entro il 31 marzo 2019. Con d.p.g.r. 12 maggio 2014, n. 78 e con successivo 

atto integrativo approvato con d.g.r. 2 novembre 2016, n. 1062 è stato approvato l’Accordo di programma 

“tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Comune 

di Bagno a Ripoli per il completamento del sistema tramviario dell'area fiorentina e l'estensione nell'area 

metropolitana. 
117 Il completamento dell’intero progetto ha subito ritardi imputabili a difficoltà societarie di alcune delle 

principali imprese costruttrici facenti parte del soggetto concessionario Tram Firenze S.p.A. (BTP S.p.A. e 

Consorzio Etruria). Tali difficoltà, culminate con la modifica dell’assetto societario del Concessionario, unite 

alle modifiche progettuali intervenute, hanno reso necessario la revisione della Concessione con conseguente 

ridefinizione del cronoprogramma di ultimazione dei lavori e messa in esercizio dell’opera. 
118 Lo stato di avanzamento dell’opera in relazione al rispetto delle disposizioni e delle tempistiche stabilite dal 

programma, è garantito dall’istituzione di una apposita cabina di regia prevista nell’Accordo di programma 

tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Sesto Fiorentino e Comune 

di Bagno a Ripoli. 



 

126 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione 

Alla data di chiusura del programma 2007-2013 lo stato di attuazione finanziaria del 

progetto in termini di pagamenti e spesa certificata è il seguente: 

 
Tab. 49 - Stato attuazione progetto “Tramvia Fiorentina” Asse 4.              (in euro) 

Quota Unione 

Europea 

Finanziamento 

pubblico 

Contributo 

pubblico 

concesso 

Finanziamento 

Comune 

Costo 

investimento 

complessivo 

Spesa 

certificata 
Pagamenti 

% pagamenti 

su costo 

complessivo 

a b c= a+b d e= c +d f g h=g/e 

26.003.422,00 24.064.672,00 50.068.095,00 566.062.563,00 616.130.648,00 147.952.986,00 189.335.231,43 31% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione POR FESR 2007-2013 e sito open.coesione.it 

 

Il costo totale del progetto ammonta a 616.130.648,00 euro, di cui di 50.068.095,00 euro 

quale contributo pubblico a valere sulle risorse del FESR. Il livello di pagamenti si attesta 

ad euro189.335.231,43 corrispondenti al 31 per cento del totale.  

La tabella successiva riporta una sintesi dei progetti risultanti “non funzionanti” al termine 

della programmazione, che riguarda gli assi prioritari 3, 4 e 5. 

 
Tab. 50 - Progetti “non funzionanti” Por FESR 2007-2013.             (in euro) 

Asse 

Prioritario 
Titolo del progetto 

Nominativo 

beneficiario/destinatario 

Spesa certificata 

pagata 

complessivamente 

sostenuta  

Contributo 

dell'Unione 

3 
Rete teleriscaldamento a servizio di 

Radicondoli e Belforte - lotto 1  
Comune di Radicondoli 3.828.166,20  300.281,65 

4 

Completamento linea 1 (Scandicci-

Careggi) e linea 2 (Aeroporto "A. 

Vespucci" - Piazza della Libertà) del 

sistema tranviario dell'Area 

metropolitana fiorentina  

Comune di Firenze  147.952.986,57  26.003.422,86 

5 Scoglio della regina  Comune di Livorno 5.614.906,52  1.616.126,22 

5 Dogana dell'acqua   Comune di Livorno  6.473.560,87  1.205.718,02 

5 

Ristrutturazione fabbricato e 

riutilizzo a fini sociali immobile Via 

Gioberti  

Provincia di Pisa 5.518.042,99  1.252.204,80 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione Por FESR 2007-2013.  

 

Con riferimento al fenomeno della mortalità dei progetti, il tasso delle operazioni revocate 

è passato dal 12,55 per cento del 2015 al 15,4 per cento al termine del programma. Le 

motivazioni sono riconducibili a rinuncia da parte del beneficiario ovvero al mancato avvio 

o alla mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti. Si prosegue con una sommaria 

valutazione degli esiti di impatto del programma, così come rappresentati nel rapporto 

finale di esecuzione del programma. Nello specifico, si registra un soddisfacente 

raggiungimento delle finalità previste, ossia l’incremento occupazionale e la riduzione delle 

emissioni inquinanti, i cui esiti sono rappresentati complessivamente nella tabella seguente. 
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Tab. 51 - Avanzamento pluriennale sistema indicatori Por FESR 2007-2013. 

Indicatore Obiettivo 

Avanzamento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Differenza% 

anno 2015/ 

obiettivo 

n. posti lavoro 

creati dal POR 5.231 - - 217 498 922 1.639 3.510 4.079 5.165 - 1,3% 

di cui n. posti di 

lavoro creati dal 

POR per donne 

2.101 - - 100 245 374 621 1.495 1.690 2.162 2,9% 

di cui n. di posti di 

lavoro creati dal 

POR per uomini 

3.130 - - 117 253 548 1.026 2.015 2.389 3.003 - 4,1% 

n. posti di lavoro 

creati dall'Asse 1 
4.544 - - 217 498 887 1.563 3.392 3.851 4.419 - 2,7% 

n. posti di lavoro 

creati dall'Asse 2 24 - - - - - 1 3 10 26 8,3% 

n. posti di lavoro 

creati dall'Asse 3 
47 - - - - - 15 21 27 57 21,3% 

n. posti di lavoro 

creati dall'Asse 4 208 - - - - - - - - 242 16,3% 

n. posti di lavoro 

creati dall'Asse 5 
408 - - - - 34 60 94 191 422 3,4% 

Riduzione delle 

emissioni di gas 

serra CO2 

equivalenti 

kilton/anno 

127,03     3,68 16,15 41 46,97 140 10,2% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione Por FESR 2007-2013. 

 

Relativamente alla creazione di occupazione, si evidenzia che i nuovi posti di lavoro 

attivati dai progetti conclusi al termine del programma sono pari a 5.165. Rispetto al valore 

atteso di 5.231 nuovi occupati, si rileva un sostanziale raggiungimento del target prefissato, 

tenuto conto che la percentuale di mancata attuazione si attesta all’1,25 per cento. 

Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda il dato relativo all’occupazione di genere 

femminile (pari a 2.162 occupati), si registrano performances migliori rispetto al valore 

occupazionale complessivo dato che l’obiettivo atteso (2.101) è stato superato di circa 3 

punti percentuali. In linea con quanto evidenziato negli anni precedenti, il contributo 

maggiore a tali esiti è stato fornito dall’asse 1 i cui nuovi posti di lavoro rappresentano l’86 

per cento del totale e mostrano, rispetto al 2014 un aumento di 614 nuovi addetti che 

determinano uno scarto rispetto al target di solo poco più di 2 punti percentuali. Per quanto 

riguarda gli altri assi, la maturazione effettiva dei nuovi posti di lavoro è avvenuta a partire 

dagli anni 2011/2012 ed in particolare, per l’asse 4 solo nell’ultimo anno per effetto della 

conclusione dei progetti in corso di realizzazione nei precedenti anni. Nonostante ciò, tutti 

gli assi raggiungono un obiettivo a livello di incremento dell’occupazione superiore al valore 

atteso. 
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Passando ad illustrare gli obiettivi raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas 

serra CO2 equivalenti, kilton/anno, va sottolineato anche in questo caso un esito 

soddisfacente visto il raggiungimento di una sovra-attuazione rispetto ai valori attesi per il 

10,21 per cento. Nel 2015 si registrano inoltre notevoli progressi rispetto all’anno 

precedente: il valore finale, infatti è quasi triplo di quello rilevato nel 2014. 

La tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea costituisce per le istituzioni 

comunitarie una priorità assoluta e le irregolarità119 e le frodi120 mettono in pericolo il 

bilancio comunitario e le sue risorse. Nell’ ultimo periodo della programmazione che coincide 

con il biennio 2015-2017, sono stati rilevati per il programma FESR ventiquattro casi di 

irregolarità segnalate all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), riconducibili ad una 

violazione dell’art. 57 del reg. (CE) n. 1083/2006121. La quota comunitaria FESR 

complessiva degli importi irregolari rilevati è pari a circa 1,3 milioni di euro, con la 

corrispondente quota nazionale pari a circa 2,7 milioni di euro. Tutti i ventiquattro casi sono 

chiusi e le risorse recuperate sono state riutilizzate nell’ambito del programma 2007-2013. 

Il programma FESR 2007-2013, nell’ottobre 2016, è stato oggetto di specifico audit da 

parte della Corte dei conti europea122 ai fini della dichiarazione di affidabilità concernente 

                                                 

119 La nozione di irregolarità si rinviene nel regolamento (CE) 18 dicembre 1995, n. 2988 che all’art. 1, c. 2 

stabilisce quanto segue: “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario 

derivante da una azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un 

pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la 

soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della Comunità, ovvero 

una spesa indebita”. 
120 L’art. 235 Tfue disciplina la lotta dell’Unione europea e degli Stati membri contro la frode. Come messo in 

luce nella deliberazione n. 2/2015 della Sezione affari comunitari, l’art. 235 non fornisce alcuna specifica 

definizione di frode, che si rinviene esclusivamente nella “Convenzione sulla protezione degli interessi 

finanziari della Comunità europea (Pif) del 26 luglio 1995. Essa, nell’introdurre l’obbligo per tutti gli Stati 

membri di perseguire i comportamenti fraudolenti ai danni degli interessi finanziari comunitari con “sanzioni 

penali effettive, proporzionate e dissuasive”, fornisce la seguente definizione di frode: “qualsiasi azione o 

omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o 

incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi (con riguardo alle spese) o la 

diminuzione illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse provenienti dal bilancio generale delle Comunità 

europee; o “alla mancata comunicazione di una informazione in violazione di un obbligo specifico”; o (…) “alla 

distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati concessi”; o (…) o di un beneficio 

legittimamente ottenuto cui consegue lo stesso effetto”. 
121 L’art. 57 del regolamento. (CE) n. 1083/2006 stabilisce che lo “Stato membro o l'autorità di gestione 

accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, 

entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli 

Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento 

ovvero dei posti di lavoro creati dalle Pmi”. 
122 La Corte dei conti europea, ai sensi dell’art 287 Tfue, opera il controllo esterno delle finanze dell'Unione 

europea. Il lavoro di audit della Corte è incentrato sulla rendicontazione finanziaria, nonché sull'esecuzione 

del bilancio e l’attuazione delle politiche della Ue. Come le altre istituzioni superiori di controllo, la Corte 

espleta tre diversi tipi di audit: audit finanziario, audit di conformità e controllo sulla gestione. In particolare, 

l’art. 287, comma 3 Tfue specifica che “il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, 

sul posto, presso le altre istituzioni dell’Unione, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate 

o le spese per conto dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che 
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l’esercizio finanziario 2016. L’audit in questione ha avuto come oggetto i contributi pubblici 

relativi a quattro progetti, cofinanziati con risorse Ue, selezionati all’interno di un campione 

di beneficiati. In totale, sono state fatte tre osservazioni riguardanti la legittimità e la 

regolarità per tre dei quattro progetti oggetto di audit.123 Tali rilievi hanno riguardato, in 

via principale, la domanda di pagamento n. 20 del 12 febbraio 2016 che comprende una 

spesa aggiuntiva netta di 98.605.759,93 corrispondente alla quota della ritenuta d’acconto 

ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73124 pari al 4 per cento, non computabile nell’importo del 

progetto ex art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006125.  

L’audit si è concluso con l’accertamento dell’avvenuto regolare pagamento dell’imposta, 

accogliendo le controdeduzioni prodotte dalla Regione nelle quali la stessa dichiara “di non 

applicare ritenute a titolo di acconto sui contributi relativi ai fondi strutturali dell’Unione 

europea in applicazione della risoluzione n. 51/E del 11 giugno 2010 dell'Agenzia delle entrate”, 

nel rispetto della normativa comunitaria di cui sopra. che non consente l’applicazione di una 

trattenuta connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari. La Regione precisa che nel 

caso dei tre progetti oggetto dell’Audit “la ritenuta è stata applicata in quanto la copertura 

finanziaria dei progetti era stata inizialmente assicurata con risorse nazionali del PAR FAS 

2007-2013. Successivamente, a seguito della delibera di Giunta regionale n. 752 del 28/ luglio 

2015 relativa alla deprogrammazione delle risorse del PAR FAS 2007/2013, i contributi sono 

stati trasferiti sulle pertinenti linee di intervento del POR FESR 2007/2013, ". Pertanto, 

“poichè al momento dell'erogazione del contributo entrambi i progetti erano targati PAR FAS, 

in quanto il trasferimento di entrambi i progetti sulle pertinenti linee di intervento del POR 

                                                 

ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le 

istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali 

competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito 

di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei 

conti se intendono partecipare al controllo. Le altre istituzioni dell’Unione europea, gli organi o organismi che 

gestiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a 

carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i 

servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni 

necessari all’espletamento delle sue funzioni. 
123 I progetti selezionati sono stati presentati da tre ditte: (Ottacinque Ar S.r.l., Camaleonte S.p.A. e It Store 

S.r.l.) 
124Art. 28, c. 2, d.p.r. n. 600/73: “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono 

operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente 

[imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa 

sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali 
125Art. 80 regolamento (CE) n.1083/2006: “Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei 

pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve 

termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro 

genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari”  
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FESR 2007/2013 è avvenuto successivamente all'erogazione del contributo, i contributi sono stati 

assoggettati alla ritenuta d'acconto del 4 per cento”. Inoltre, la Regione aggiunge che in alcuni 

casi il beneficiario ha utilizzato il credito per la ritenuta del 4 per cento prima del decreto di 

trasferimento dei progetti sul Por FESR 2007-2013 (d.d. 22 ottobre 2015, n. 4746 e d.d. 28 

ottobre 2015, n. 4845) e dunque prima della domanda di pagamento del 12 febbraio 2016”. 

In conclusione, per ciò che attiene a quanto analizzato, il Por FESR 2007-2013 della 

Toscana ha concluso la sua attuazione registrando un sostanziale conseguimento degli 

obiettivi delineati in sede di programmazione, la realizzazione di 7.731 operazioni, 

considerando anche le risorse degli Strumenti di ingegneria finanziaria e la creazione di 

nuovi posti di lavoro. Tali obiettivi sono stati raggiunti nonostante le problematiche sia di 

natura fisiologica e procedurale ma anche derivanti specifici eventi che hanno caratterizzato 

il contesto regionale che in qualche modo e con implicazioni differenti hanno interferito nella 

fase di implementazione del programma, e che hanno richiesto azioni e iniziative correttive 

specifiche da parte dell’Autorità di gestione. 

 La programmazione FESR 2014-2020 

Il programma FESR 2014-2020 della Regione Toscana si pone come obiettivo quello di 

contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione europea per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché di favorire la coesione economica, sociale e 

territoriale. 

La versione originaria del programma è stata approvata con decisione della Commissione 

europea 9 febbraio 2015, n. 930. La Regione Toscana ha preso atto della decisione con d.g.r. 

2 marzo 2015, n. 180. Come si vedrà nel proseguo della trattazione, la stessa è stata 

sottoposta a successiva riprogrammazione.  

Le scelte strategiche fondamentali del programma sono le seguenti:  

- il ruolo prioritario di ricerca, sviluppo, innovazione e competitività del sistema 

economico, con particolare attenzione alla dimensione manifatturiera e al raccordo tra 

turismo, città e grandi attrattori museali;  

- la sinergia tra maggiore competitività delle imprese e sostenibilità ambientale; 

- la valorizzazione della dimensione sociale per interventi territoriali, che puntano sui 

servizi alle persone e il recupero funzionale di immobili finalizzati all'inclusione delle fasce 

deboli. 

-  
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In termini finanziari, il programma prevede 396,2 milioni di risorse europee per la 

Toscana, cui si aggiunge un co-finanziamento nazionale di pari importo, per un totale di 

792,4 milioni, di cui 673,5 milioni. di quota UE e Stato e 118,9 mln di cofinanziamento 

regionale. Oltre il 70 per cento delle risorse viene destinato all’imprenditorialità, per 

accrescerne la competitività, sostenendo processi di innovazione tecnologica, economica ed 

ambientale. La restante quota (30 per cento) viene destinata ad interventi finalizzati allo 

sviluppo della qualità sociale, ambientale dei territori e dei servizi. 

La tabella che segue schematizza la ripartizione delle risorse europee tra i diversi assi di 

intervento del programma, considerando anche l’importo della riserva di efficacia 

dell’attuazione. 

 
Tab. 52 - Dotazione finanziaria Por FESR 2014-2020.             (in euro) 

Assi Prioritari 

Sostegno 

dell’Unione – 

Quota FESR 

Sostegno 

nazionale 

Totale 

programmato 

2014/2020 

% 

Riserva di 

efficacia 

dell’attuazione 

% riserva 

di 

efficacia 

a b c= a+b d E  

1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione 
137.554.986,00 137.554.986,00 275.109.972,00 34,7% 8.597.187,00 6,25% 

2 - Migliorare l’accesso alle 

Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione, nonché 

l’impiego e la qualità delle 

medesime 

39.781.216,00 39.781.216,00 79.562.432,00 10,0% 2.486.326,00 6,25% 

3 - Promuovere la competitività 

delle PMI 
65.234.124,00 65.234.124,00 130.468.248,00 16,5% 4.077.133,00 6,25% 

4 - Sostenere la transizione verso 

un’economia a bassa emissione di 

carbonio in tutti i settori 

98.343.604,00 98.343.604,00 196.687.208,00 24,8% 6.146.475,00 6,25% 

Totale 1-4 340.913.930,00 340.913.930,00 681.827.860,00 86,0%  

5 - Preservare e tutelare l’ambiente 

e promuovere l’uso efficiente delle 

risorse 

14.858.522,00 14.858.522,00 29.717.044,00 3,7% 928.657,00 6,25% 

6 – Asse urbano  24.605.712,00 24.605.712,00 49.211.424,00 6,2% 1.537.857,00 6,25% 

7 – Assistenza tecnica 15.849.090,00 15.849.090,00 31.698.180,00 4,0% -  - 

Totale  396.227.254,00 396.227.254,00 792.454.508,00 100% 23.773.635,00 6,00% 

Fonte: Regione Toscana, Autorità di gestione del Por FESR 2014-2020. 

 

Gli assi 1, 3 e 4 sostengono investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, nonché per la 

creazione di imprese giovanili, anche innovative, per l’accesso al credito e 

l’internazionalizzazione e per il risparmio energetico; l’asse 2 è dedicato alla 

infrastrutturazione del territorio per la banda ultra larga; l’asse 5 è dedicato al 

potenziamento e alla messa in rete dei grandi attrattori culturali museali,  l’asse 6 finanzia, 

in continuità con il programma 2007-2013, progetti di innovazione urbana, progetti 

integrati su scala urbana, con particolare attenzione alla dimensione sociale degli interventi 
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ed al tema della rigenerazione degli spazi pubblici. Si segnala, altresì, l’attivazione di due 

strumenti finanziari che riguardano: a) fondo per prestiti per la creazione di impresa – 

sezione innovazione (azione 1.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up 

innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della 

ricerca, dell’asse 1 al quale la Regione ha già versato l’importo di 1,1 milioni di euro; b) 

Fondo per prestiti creazione di impresa, costituito nell’ambito dell’azione 3.5.1 - Interventi 

di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 

l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza dell’asse 3, al quale la Regione 

ha versato l’importo di 12,5 milioni di euro. 

Il nuovo programma concentra l’86 per cento delle risorse sui primi quattro obiettivi 

tematici, coerentemente con gli obblighi di concentrazione delle risorse derivanti dai 

regolamenti europei (che prevedevano un vincolo a destinare almeno l’80 per cento ai primi 

quattro obiettivi, con un ulteriore vincolo del 20 per cento sul quarto)126. 

La tabella seguente ripartisce la dotazione finanziaria per singola annualità del 

programma, calcolata al netto della dotazione finanziaria. 

 
Tab. 53 - Dotazione finanziaria pluriennale Por FESR 2014-2020.             (in euro) 

Annualità 
Quota FESR 

al netto riserva di efficacia 
Quota Stato Quota Regione Totale 

2014 50.148.104,00  35.103.672,91  15.044.431,09  100.296.208  

2015 51.135.979,00  35.795.185,40  15.340.793,60  102.271.958  

2016 52.106.184,00   36.474.328,89  15.631.855,11  104.212.368  

2017 53.149.008,00  37.204.305,70  15.944.702,30  106.298.016  

2018  54.212.666,00  7.948.866,29  16.263.799,71  108.425.332  

2019 55.297.577,00  38.708.304,02  16.589.272,98  110.595.154  

2020 56.404.101,00   39.482.870,85  16.921.230,15  112.808.202  

Totale 372.453.619  260.717.534  111.736.085  744.907.238  

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione Toscana. 
 

 

Successivamente all’approvazione del programma, al termine dell’anno 2015, la è stata 

approvata una revisione dello stesso con decisione di esecuzione della Commissione europea 

13 ottobre 2016, n. 6651. La Regione Toscana ha preso atto della decisione con delibera della 

Giunta regionale 2 novembre 2016, n. 1055. La tabella seguente sintetizza, in termini 

finanziari, le modifiche apportate a seguito della citata riprogrammazione 

 

                                                 

126 Art. 4, c. 1, lett a del regolamento. (UE) n. 1301/2013 
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Tab. 54 - Riprogrammazione dotazione finanziaria Por FESR 2014-2020.               (in euro) 

Priorità Dotazione iniziale Riprogrammazione 

Asse 1 253,1 275,1 

Asse 2 79,6 79,6 

Asse 3 152,5 152,5 

Asse 4 196,7 196,7 

Asse 5 29,7 29,7 

Asse 6 49,21 49,21 

Asse 7 31,7 31,7 

Totale POR 792,4 792,4 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su documento di monitoraggio anno 2016. 

 

In via sintetica, le modifiche consistono, in misura predominante, in una rimodulazione 

delle risorse finanziarie a favore dell’asse prioritario 1, con specifico riguardo alle misure di 

microcredito ed investimenti produttivi per progetti strategici127 con conseguente 

deprogrammazione delle risorse dedicate al sistema delle garanzie pubbliche128 previste 

nell’asse prioritario 3. In termini finanziari, tale operazione ha comportato lo spostamento 

di una quota pari a 22 milioni di euro (11 milioni di risorse FESR e 11 milioni di 

contropartita nazionale) dall’asse prioritario 1 all’asse prioritario 3. Si segnala, inoltre, una 

redistribuzione delle risorse all’interno dell’asse 4, motivata dall’inserimento di una azione 

integrata per la mobilità sostenibile della piana fiorentina, ad integrazione del grande 

progetto relativo alla Tramvia di Firenze nell’ambito di un più ampio sistema regionale che 

prevede azioni tese a favorire il miglioramento e l’ottimizzazione dei trasporti collettivi e 

privati e la riduzione dell’inquinamento atmosferico129. Parallelamente, è stato 

completamente deprogrammato l’intervento relativo al parco mezzi del trasporto pubblico 

locale, la cui realizzazione sarà affidata fonti finanziarie regionali nonchè decurtate le risorse 

                                                 

127 La giustificazione di tale modifica risiede nell’obiettivo di rafforzare gli interventi della strategia di smart 

specialisation regionale, tenendo conto soprattutto della positiva risposta delle imprese regionali a questo tipo 

di incentivi. La Regione precisa, infatti, che i bandi di accesso alle risorse delle azioni dell’asse 1 lanciati dalla 

Regione nel 2014-2015 hanno registrato un elevato numero di richieste di finanziamento per importi 

notevolmente superiori a quelli messi a disposizione dalle procedure pubbliche attivate. 
128 PR 11 Consolidamento e miglioramento della produttività e della competitività delle imprese. 
129 La Regione Toscana ha avviato la realizzazione del “progetto regionale per lo sviluppo e la qualificazione 

della piana fiorentina” previsto dal documento di economia e finanza regionale (Defr) 2016, prevedendo la 

stipula di un Accordo di programma con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le principali amministrazioni 

ed enti competenti. Per la realizzazione del progetto, coordinata da una cabina di regia presieduta dal 

Presidente della Giunta regionale, insieme ai contributi pubblici del Por FESR 2014-2020, del Pon “Città 

Metropolitane”, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, vengono impiegati fondi statali e locali, nonché 

risorse degli altri soggetti pubblici e provati coinvolti (Rfi, Società autostrade per l’Italia, Toscana aeroporti 

S.p.A., Interporto Toscana centrale)  
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destinate all’efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi delle 

imprese.  

Il monitoraggio finanziario del Por FESR 2014-2020 al 31 dicembre 2016 presenta il 

seguente quadro in termini di capacità di impegno e di efficienza realizzativa di medio 

termine. I dati, scomposti per obiettivi di finanziamento (assi), sono esposti nella seguente 

tabella: 

 
Tab. 55 - Avanzamento finanziario per assi Por FESR 2014-2020.                      (in milioni) 

Priorità 

Programmato 

2014-2020 
Impegni 

Impegni su 

programmato 
Pagamenti 

Pagamenti su 

programmato 

Spesa 

certificata 

Spesa 

certificata/ 

programmato 

a b c=b/a d e=d/a f g=f/a 

Asse 1 - Ricerca, sviluppo 

tecnologico ed innovazione 
275,11 113,2 41,15% 8,04 2,90% 3,15 1,14% 

Asse 2 - Accesso alle tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione 

79,56 22 27,65% -    - 0 0,00% 

Asse 3 - Competitività delle 

PMI 
130,47 35,17 26,96% 12,94 9,90% 5,7 4,37% 

Asse 4 - Transizione verso una 

economia a bassa emissione di 

carbonio 

196,69 8,19 4,16% 0,11 0,10% 0,07 0,04% 

Asse 5 - Tutela ambiente ed uso 

efficiente delle risorse 
29,71 2,88 9,69% -    - 0 0,00% 

Asse 6 - Urbano 49,21  -    0,00%  -    - 0 0,00% 

Asse 7 - Assistenza tecnica  31,7 7,22 22,78% 0,97 3,10% 0 0,00% 

Totale 792,45 188,66 23,81% 22,06 2,80% 8,92 1,13% 

Fonte: Regione Toscana, Autorità di gestione Por FESR 

 

A fine dicembre 2016 risultano impegnati 188,6 milioni, con una percentuale pari al 23 

per cento della spesa pubblica programmata. Il maggiore impatto rispetto al totale si rileva 

per l’asse 1, che registra un ammontare pari a 113 milioni per il sostegno alla ricerca, allo 

sviluppo tecnologico e all'innovazione, corrispondenti a circa il 41 per cento della dotazione 

finanziaria. Di minore impatto l’ammontare degli impegni riferiti alle altre priorità, tra cui 

si segnala l’asse 2, che registra impegni pari al 27 per cento della dotazione finanziaria e 

l’Asse 3, la cui percentuale di assesta intorno al 26 per cento. A livello di pagamenti 

effettuati, si registra un ammontare pari a 22 milioni, corrispondente all’8,9 per cento della 

spesa programmata. Le risultanze risultano in linea con la programmazione prevista per 

l’anno 2016, la cui dotazione finanziaria prevista è pari, complessivamente, al netto della 

riserva di efficacia, a circa 106 milioni  

La spesa certificata alla Commissione europea il 29 dicembre 2016 risulta pari ad euro 

8.917.227,58, corrispondente alla prima domanda di pagamento presentata alla 

Commissione europea, a valere sul programma 2014-2020, riferita al periodo contabile 1 
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luglio 2016-30 giugno 2017 pari all’1,1 per cento del piano finanziario. La tabella seguente 

fornisce una rappresentazione finanziaria della domanda di pagamento, a valere su progetti 

riferiti agli assi 1, 3 4. 

 
Tab. 56 - Spesa certificata al 31 dicembre 2016 Por FESR 2014-2020.           (in euro) 

Assi 

Importo complessivo 

versato come anticipo 

dal POR 

Importo erogato  

agli SF 

Importo complessivo 

incluso nella prima 

domanda di pagamento 

Asse 1 - R&STT, innovazione ed 

imprenditorialità 
 2.876.558,97   275.428,30  3.151.987,27  

Asse 3 - Competitività e sostenibilità 

sistema energetico 
389.151,19  5.305.192,09  5.694.343,28  

Asse 4 - Accessibilità ai servizi di 

trasporto e di TCL 
70.897,03  -    70.897,03  

Totale  3.336.607,19  5.580.620,39  8.917.227,58  

Fonte: Regione Toscana, Autorità di gestione Por FESR 

 

In merito alle procedure attivate e al numero dei progetti finanziati, si riporta uno 

schema che riproduce lo stato di avanzamento del programma al 31dicembre 2016, che 

presenta un ammontare di investimenti attivati pari a 398,43 milioni. 

 
Tab. 57 - Stato avanzamento dei progetti Por FESR 2014-2020 al 31 dicembre 2016.             (in euro) 

Priorità 
Procedure 

Avviate  

Risorse  

stanziate  

Procedure 

chiuse  

Progetti 

finanziati 

Importo 

contributi 

concessi 

Importo 

investimenti 

attivati 

Asse 1 - 13 143.222.932,40 9 984 113.200.622,70 288.733.696,08 

Asse 2 - 2 79.562.432,00 1 2 22.000.000,00 22.000.000,00 

Asse 3 - 6 35.824.718,64 4 375 35.166.562,76 50.746.206,70 

Asse 4 -  5 22.718.440,03 3 135 8.187.098,14 25.019.705,73 

Asse 5 -  3 3.886.071,00 2 2 2.886.071,66 4.707.888,89 

Asse 6 -  1 46.135.710,00 0 0 0,00 0,00 

Asse 7 (*) 1 7.219.845,86 1 50 7.219.845,86 7.219.845,86 

Totale 31 338.570.149,93 20 1.548 188.660.201,12 398.427.343,26 

Fonte: elaborazione corte dei conti su dati Regione Toscana. 

 

A fronte di 31 procedure avviate, si rilevano 20 procedure definitivamente chiuse. Il 

numero di progetti finanziati è pari a 1.548 progetti per la realizzazione di infrastrutture, 

aiuti alle imprese e servizi, per un investimento di 398,4 milioni. In particolare si segnalano 

1.359 progetti per aiuti agli investimenti per ricerca e sviluppo, per l'innovazione, 

l'internazionalizzazione e la creazione di imprese (asse 1 ed asse 2), 135 progetti per 

l'efficientamento energetico degli immobili e dei processi produttivi, 2 per la banda 

ultralarga, 2 per il patrimonio culturale e 50 per l'assistenza tecnica. Lo stato di 

avanzamento maggiore sia in termini di procedure e progetti attivati che a livello di 
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investimenti si rinviene negli interventi inseriti nell’asse 1, che parallelamente risulta 

interessata dal maggior numero di revoche dei progetti, tenuto conto dello stato di 

attuazione del programma all’anno 2016.  

Nello specifico, con riferimento al fenomeno complessivo della mortalità dei progetti 

avviati in rapporto ai progetti approvati, al 31 dicembre 2016 il programma presenta un 

tasso di azioni revocate pari all’1,2 per cento. La Regione precisa che le revoche sono 

complessivamente riconducibili a rinuncia da parte del beneficiario.  

Nel corso dell’esercizio 2016 si è concluso il processo di approvazione del sistema di 

controllo e gestione del por FESR 2014-2020 e di designazione delle Autorità di gestione, 

rispettivamente con decisione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. 2 e 5. 

2.4. Il FSE - Programmazione 2007-2013  

Il Fondo sociale europeo (FSE) è lo strumento finanziario attraverso cui l’Unione europea 

sostiene e promuove le opportunità di occupazione e la mobilità geografica e professionale 

dei lavoratori. Tale fondo promuove, tra l’altro, azioni per migliorare il mercato del lavoro, 

favorire lo sviluppo delle risorse umane attraverso interventi di formazione e 

riqualificazione professionale, promuovere le pari opportunità nel mondo del lavoro. 

In questa cornice si inserisce il programma operativo regionale “competitività ed 

occupazione” FSE 2007-2013 (POR CrO FSE) della Regione Toscana, approvato con 

decisione (CE) 7 novembre 2007, n. 5475 - con conseguente presa d’atto della Giunta 

regionale con d.g.r. 20 novembre 2007, n. 832 - avente l’obiettivo di finanziare interventi in 

tema di istruzione, formazione, lavoro, inclusione sociale, ricerca e mobilità internazionale 

di studenti, lavoratori e apprendisti. Ad esso, è legata, peraltro, anche l'operatività del 

programma “Garanzia Giovani” in Toscana che agisce in modo sinergico e complementare 

al Por FSE e che sarà oggetto di specifica trattazione. 

Nel corso della sua attuazione, il programma Por FSE è stato sottoposto a due revisioni, 

approvate con decisione (CE) 7 dicembre 2011, n. 9103130 e 13 maggio 2013, n. 2788131, di 

                                                 

130 La prima revisione è stata conseguenza dell’attuazione del programma anticrisi in applicazione dell’Accordo 

Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 che ha comportato un maggiore impegno di risorse umane e finanziarie a 

valere sull’asse VI “Assistenza tecnica”, con conseguente automatico alleggerimento delle risorse relative agli 

altri assi.  
131 La seconda revisione ha riassunto due proposte di modifica: la prima, motivata dall’adesione della Regione 

Toscana al programma di emergenza nazionale a seguito del sisma che ha colpito nel 2012 l’Emilia Romagna, 

la Lombardia ed il Veneto; la seconda, resa necessaria per dare vita al progetto “GiovaniSi”, che ha comportato 

il potenziamento di alcuni progetti a valere sull’asse II “occupabilità”. 
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cui la Regione ha preso atto rispettivamente con d.g.r. 27 dicembre 2011, n. 124 e d.g.r. 3 

giugno 2013, n. 425.  

Al fine di analizzare le risultanze finanziarie e lo stato di avanzamento conclusivo del 

programma al termine della sua chiusura, ci si avvale della “Rapporto finale di esecuzione”, 

approvato dalla Giunta Regionale il 27 marzo 2017.  

Il Por FSE 2007-2013, prevede, in fase ultima di programmazione, una dotazione 

finanziaria pari a circa 660 milioni. A conclusione del suo ciclo naturale, lo stato di 

avanzamento in termini di impegni giuridicamente vincolanti, pagamenti e spesa certificata 

dimostra il raggiungimento dell’obiettivo previsto in sede di programmazione, 

corrispondente al pieno assorbimento delle risorse previste, come rileva la tabella seguente. 

 
Tab. 58 - Stato attuazione Por FSE 2007-2013 al termine del Programma.           (in euro) 

Priorità 

Dotazione 

finanziaria 
Impegni 

Capacità 

impegno  
Pagamenti 

Efficienza 

realizzativa  

Spese totali 

certificate 

Capacità 

certificazione 

a b c=b/a d e=d/a f g=f/a 

Asse 1 - 

Adattabilità 
112.064.223,00  124.225.598,00  110,9% 124.225.598,00  110,9% 124.225.598,00  110,9% 

Asse 2 - 

Occupabilità 
301.722.164,00  299.211.586,00  99,2% 299.211.586,00  99,2% 299.211.586,00  99,2% 

Asse 3 - Inclusione 

sociale 
39.675.607,00  39.617.982,00  99,9%   39.617.982,00  99,9% 39.617.982,00  99,9% 

Asse 4 - Capitale 

Umano 
163.209.926,00  160.907.807,00  98,6% 160.907.807,00  98,6% 160.907.807,00  98,6% 

Asse 5 - 

Transnazionalità ed 

interregionalità 

19.663.413,00    17.762.345,00  90,3%   17.762.345,00  90,3% 17.762.345,00  90,3% 

Asse 6 - Assistenza 

tecnica 
23.264.022,00   23.382.213,00  100,5%   23.382.213,00  100,5% 23.382.213,00  100,5% 

Totale 659.599.355,00  665.107.531,00  100,8% 665.107.531,00  100,8% 665.107.531,00  100,8% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto Finale Esecuzione POR FES 2007-2013.  

 

Alla data di chiusura, il programma ha realizzato un insieme di interventi impegnando 

risorse per circa 665 milioni, pari al 100,8 per cento della dotazione programmatica. Gli 

impegni risultano in linea sia con il livello di pagamenti che con la spesa certificata, 

confermando la capacità del programma di tradurre risorse impegnate in pagamenti 

ammissibili e certificati alla Commissione europea. 

L'avanzamento finanziario dei singoli assi risulta omogeneo, con impegni in linea rispetto 

alla media del programma. Nello specifico, gli assi 1 e 6, presentano una capacità di impegno, 

valori di efficienza e capacità di certificazione, pari rispettivamente al 110,9 per cento ed al 

100,5 per cento. Sostanzialmente raggiunto l’obiettivo di assorbimento delle risorse da parte 

degli assi 2, 3 e 4 con valori rispettivamente pari al 99,2 per cento, al 99,9 per cento ed al 

98,6 per cento). L’asse 5, invece, riporta una percentuale al di sotto della media, (90,3 per 
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cento), tuttavia compensata dall’overbooking (+11 per cento) registrato in termini di impegni 

sull’asse 1. 

In merito al resoconto in termini di attuazione dei progetti, la tabella seguente sintetizza 

il numero di procedure attivate e di progetti finanziati a conclusione delle attività del ciclo 

2007-2013. 

 
Tab. 59 - Stato avanzamento dei progetti Por FSE 2007-2013 al termine del programma.   

Priorità 
Progetti 

approvati 

Progetti 

avviati 

Progetti 

conclusi 

Capacità di 

avvio  

Capacità di 

conclusione 

  a b C d=b/a e=c/a 

Asse 1 - Adattabilità 14.970  13.273  13.212  88,7% 88,3% 

Asse 2 - Occupabilità 35.030  31.066  30.761  88,7% 87,8% 

Asse 3 - Inclusione sociale 3.236  2.974   2.972  91,9% 91,8% 

Asse 4 - Capitale Umano 15.530  14.021  13.323  90,3% 85,8% 

Asse 5 - Transnazionalità ed interregionalità 678  578  572  85,3% 84,4% 

Asse 6 - Assistenza tecnica 445  441  441  99,1% 99,1% 

Totale 69.889  62.353  61.281  89,2% 87,7% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007/2013 FSE.  

 

Al termine del programma, la Regione Toscana ha approvato 69.889 attività, di cui 

62.353 hanno avuto effettivo avvio.  Le attività concluse e certificate, risultano 61.281, pari 

al 98 per cento delle attività avviate e all’88 per cento di quelle approvate. La distribuzione 

per singole priorità registra il maggior numero di progetti sia approvati che avviati e poi 

conclusi concentrati sull’asse II, in linea con il maggior peso finanziario assegnato alle azioni 

rivolte all’occupabilità nella strategia del programma. A seguire, con minore peso in termini 

numerici, la suddivisione dei progetti si concentra sull’asse 1 e sull’asse 3, che hanno 

rappresentato le altre due direttrici strategiche del programma, ovvero l’adattabilità di 

lavoratori e imprese e l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati. Evidentemente 

più esigua, rispetto alla media, la quota di progetti relativi agli assi 5 e 6, rispettivamente 

dedicati alla sperimentazione di attività transazionali ed alle azioni di supporto alla corretta 

ed efficace gestione. 

L’analisi quantitativa dei destinatari delle attività avviate presenta rilevare un numero 

complessivo pari a 304.591 soggetti coinvolti, di cui una percentuale significativa (53,8 per 

cento) è rappresentata da donne (pari, complessivamente, a 164.085). I destinatari delle 

attività concluse risultano, invece, 298.824, pari al 98,1 per cento degli avviati. Le persone 

coinvolte nelle attività promosse con i fondi del Por sono in prevalenza occupati (56,6 per 

cento), seguiti dai disoccupati (29,7 per cento) e dagli inattivi (13,7 per cento). 
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Tab. 60 - Stato avanzamento destinatari attività POR FSE 2007-2013.     

n. partecipanti  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Risultato 

finale 

Approvati  194 19.799 37.591 39.232 76.479 67.216 44.428 32.313 41.431 358.863 

Avviati 58 934 33.166 37.991 69.425 56.521 43.041 27.524 35.931 304.591 

Conclusi - - 15.664 25.389 34.097 40.480 90.846 43.028 49.320 298.824 

% conclusi/ approvati - - 41,7% 64,7% 44,6% 60,2% 204,5% 133,2% 119,0% 83,3% 

% conclusi/avviati     47,2% 66,8% 49,1% 71,6% 211,1% 156,3% 137,3% 98,1% 

n. partecipanti avviati 

per sesso 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Risultato 

finale 

Donne 18 266 16.125 21.325 38.455 29.903 24.607 15.069 18.318 164.086 

Uomini 40 668 17.041 16.661 30.975 26.618 18.434 12.455 17.614 140.506 

Totale 58 934 33.166 37.986 69.430 56.521 43.041 27.524 35.932 304.592 

% donne su totale 31,0% 28,5% 48,6% 56,1% 55,4% 52,9% 57,2% 54,7% 51,0% 53,9% 

Occupati - 437 18.097 14.972 48.663 32.905 19.529 13.302 24.386 172.291 

Disoccupati - 100 7.083 14.647 12.419 17.241 17.625 11.451 9.874 90.440 

Persone inattive 58 395 7.988 8.372 8.343 6.380 5.887 2.766 1.672 41.861 

% occupati su totale 

avviati 
- 2,2% 48,1% 38,2% 63,6% 49,0% 44,0% 41,2% 58,9% 56,6% 

% disoccupati su totale 

avviati 
- 10,7% 21,4% 38,6% 17,9% 30,5% 40,9% 41,6% 27,5% 29,7% 

% persone inattive su 

totale avviati 
100,0% 42,3% 24,1% 22,0% 12,0% 11,3% 13,7% 10,0% 4,7% 13,7% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007/2013 FSE.  

 

In tema di irregolarità, come si rileva dall’esame del Rapporto finale di esecuzione, nel 

corso dell’attività del programma, l’Autorità di gestione ha ricevuto 992 segnalazioni per 

un numero di 975 interventi. Di queste segnalazioni, 896 casi sono rilievi riscontrati 

attraverso il controllo di I livello effettuati da organismi intermedi ed autorità di gestione, 

mentre i restanti 96 derivano da controlli effettuati nell’audit di II livello da parte 

dell’Autorità di audit o da controllori di esterni. 

La priorità con il maggior numero di segnalazioni è l’asse 2, tenuto conto della posizione 

di centralità che riveste nelle politiche strategiche del programma. Come si evince dall’esame 

del rapporto, le irregolarità principali – corrette alla fine del programma - hanno riguardato 

il finanziamento di interventi individuali che sono risultati non pienamente realizzati o non 

correttamente rendicontati. Per gli stessi sono state avviate procedure per il ritiro degli 

importi indebitamente versati con contestuale rettifica di spesa, recupero degli importi 

irregolari e reimpiego delle risorse impiegate nel programma. Ammontano ad undici, invece, 

le segnalazioni di irregolarità pervenute all’Autorità di gestione che sono state oggetto di 
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comunicazioni Olaf ai sensi del Regolamento (CE) n.1828/2006132. Delle comunicazioni Olaf 

di irregolarità a chiusura del programma risultano ancora come “casi aperti” due interventi, 

sospesi a causa di un procedimento giudiziario in corso133. In entrambi casi a seguito di 

mancata presentazione del rendiconto da parte del beneficiario si e proceduto ad escussione 

della polizza fideiussoria. L’escussione non e andata a buon fine e nel corso del 2016 e stata 

emessa un’ordinanza ingiuntiva a carico della società che ha rilasciato polizza fideiussoria 

al beneficiario. 

 La programmazione FSE 2014-2020  

Il Programma operativo regionale “Investimenti, crescita ed occupazione” FSE 2014-

2020 della Regione Toscana finanzia le principali politiche per la crescita, l’occupazione ed 

il futuro dei giovani. Lo stesso è stato approvato dalla Commissione europea con decisione 

12 dicembre 2014, n. 9 e la Giunta Regionale ha quindi, successivamente preso atto della 

decisione con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 17. 

Il programma declina, attraverso i cinque assi prioritari che lo compongono, la strategia 

di investimento del Fondo sociale europeo per il settennio 2014-2020, sostanzialmente 

focalizzata alla costruzione di un sistema fondato sulla conoscenza, sulla creazione di lavoro 

economicamente stabile, qualificato e tutelato. Al nuovo programma sono legati, altresì, i 

temi della riforma della formazione e del rafforzamento dei servizi per il lavoro, come anche 

l'operatività di Garanzia Giovani in Toscana e di cui si tratterà in apposito paragrafo. 

Per l’esame delle risultanze finanziarie e lo stato di avanzamento del programma al 31 

dicembre 2016, ci si avvale della “Relazione di attuazione annuale”, approvata dal Comitato 

di Sorveglianza nel mese di maggio 2017. 

La dotazione finanziaria del programma ammonta a circa 733 milioni, di cui 366 milioni 

quale quota del cofinanziamento europeo FSE, 256 milioni provenienti dallo Stato e 110 

milioni dalla Regione. 

                                                 

132Nello specifico, due comunicazioni riguardano irregolarità riscontrate dall’Audit per gli anni 2013-2014 e 

conseguentemente corrette dall’Autorità di gestione. La prima riguarda elementi potenzialmente 

discriminatori nei criteri di selezione adottati dall’organismo intermedio Provincia di Pisa, in esito ad un 

appalto per la fornitura dei servizi di orientamento presso i Centri per l'impiego territoriali. E’ stata, pertanto, 

apportata rettifica all’irregolarità in questione ed il relativo importo decertificato dalla Provincia di Pisa con 

la XIX domanda di pagamento. La seconda riguarda la concessione di borse di studio per ricercatori. Il gruppo 

di audit della Commissione ha rilevato un’irregolarità formale relativa alla presentazione dei documenti di 

candidatura con plichi diversi e conseguenti due protocolli di arrivo. Le autorità nazionali (AdA e AdG) hanno 

accolto l'irregolarità rilevata dall'Audit comunitario come "vizio di forma", compensando l'importo a saldo con 

la chiusura del progetto e decertificando la cifra con la XVI domanda di pagamento del Por FS. 
133Rispettivamente: a) Efs/it/tos/2016/5370 biestetique: biennale estetica cod 57629 e b) esf/it/tos/2016/5832 

perfora: cod 51447. 
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Tab. 61 - Dotazione finanziaria POR FSE 2014-2020.                 (in euro) 

Assi 
Disponibilità 

totale di cui: 
% 

Sostegno 

Unione 

Sostegno 

nazionale  
di cui Stato di cui Regione 

Riserva 

efficacia 

Asse A – Occupazione 382.606.798,00  52,2% 191.303.399,00  191.303.399,00  131.521.088,00    59.782.311,00  11.956.463,00  

Asse B - Inclusione 

sociale e lotta povertà 
146.592.644,00  20,0% 73.296.322,00    73.296.322,00   50.391.221,00   22.905.101,00  4.581.020,00  

Asse C -Istruzione e 

formazione 
168.581.540,00  23,0% 84.290.770,00    84.290.770,00   57.949.904,00    26.340.866,00  5.268.173,00  

Asse D - Capacità 

istituzionale ed 

amministrativa 

5.863.706,00  0,8% 2.931.853,00  2.931.853,00     2.015.649,00  916.204,00  183.240,00  

Asse E - Assistenza 

tecnica 
29.318.530,00  4,0%   14.659.265,00  14.659.265,00    14.659.264,00      

Totale 732.963.218,00  100,0% 366.481.609,00  366.481.609,00  256.537.126,00  109.944.482,00  21.988.896,00  

Fonte: Regione Toscana, Regione Toscana, Relazione attuazione annuale POR FSE 2014-2020 ICO. 

 

Sull’asse A “Occupazione” è stata concentrata la dotazione finanziaria più rilevante del 

Programma, pari al 52,2 per cento del totale. Al 31 dicembre 2016 risultano attivati 

interventi su quattro delle cinque priorità di investimento, in particolare rivolti ai 

disoccupati (compresi i disoccupati di lunga durata), ai giovani, all’occupazione femminile 

ed alla permanenza sul lavoro di soggetti in particolari situazioni di crisi. Non risulta 

attivata la priorità di investimento relativa al miglioramento delle qualità dei servizi del 

lavoro. 

L’asse B “Inclusione sociale e lotta alla povertà” ha una dotazione finanziaria pari al 20 

per cento del totale ed è attuata attraverso due priorità di investimento, l’una rivolta ai 

soggetti svantaggiati, in particolare disabili e persone con carichi familiari e l’altra verso il 

settore della prima infanzia.  

L’asse C “Istruzione e formazione” rappresenta il 23 per cento del totale ed è rivolto al 

sostegno all’innovazione ed all’efficacia dell’offerta didattica per prevenire la dispersione 

scolastica e migliorare i livelli di approfondimento e qualità dell’istruzione nonché alla 

promozione di politiche di mobilità a supporto dell’istruzione, della formazione e 

dell’occupabilità. Residuali le risorse assegnate alle restanti assi, compresa l’Assistenza 

tecnica. 

La tabella seguente riassume lo stato di avanzamento di impegni e spesa certificata del 

programma al 31 dicembre 2016. 
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Tab. 62 - Stato avanzamento Por FSE 2014-2020 al 31.12.2016.             (in euro) 

Assi 

Dotazione 

finanziaria 
Impegni 

Impegni/ 

dotazione 

finanziaria 

Spesa  

certificata 

Spesa 

certificata/ 

dotazione 

finanziaria 

Spesa 

certificata/ 

impegni 

a b c=b/a e f=e/a g=e/b 

Asse A - Occupazione 382.606.798,00  37.185.111,43 9,7% 19.690.527,10 5,1% 52,9% 

Asse B - Inclusione sociale e 

lotta alla povertà 
146.592.644,00  31.829.669,13 21,7% 5.225.267,43 3,6% 16,4% 

Asse C - Istruzione e 

formazione 
168.581.540,00  15.681.508,79 9,3% 4.017.140,64 2,4% 25,6% 

Asse D - Capacità istituzionale 

ed amministrativa 
5.863.706,00  612.096,08 10,4% - - - 

Asse E - Assistenza tecnica 29.318.530,00  2.496.959,76 8,5% 843.869,99 2,9% 33,8% 

Totale 732.963.218,00  87.805.345,19 12,0% 29.776.804,16 4,1% 34,0% 

Fonte: Regione Toscana, Relazione attuazione annuale Por FSE 2014-2020 ICO.  

 

L’attuazione del programma FSE registra, a fine 2016, l’assunzione di impegni per circa 

87 milioni, pari al 12 per cento della dotazione finanziaria. Nello specifico, il maggior 

apporto in termini di capacità di impegno si rileva nell’asse B, che presenta una percentuale 

pari al 21,7 per cento della dotazione iniziale. Di minore impatto il risultato raggiunto dagli 

altri tre assi. 

Per quanto concerne la spesa dichiarata dai beneficiari all’Autorità di gestione, la stessa 

si attesta a 29 milioni di euro (pari al 4 per cento della dotazione finanziaria ed al 34 per 

cento degli impegni), per 71 dispositivi attivati (49 avvisi in concessione e 22 bandi di 

gara/affidamenti diretti), per un totale complessivo di 228 milioni di investimenti, come 

emerge dalla tabella successiva. 

 
Tab. 63 - Stato attivazione procedure Por FSE 2014-2020                      (in milioni) 

Priorità 

2014-2016 Anno 2016 

Avvisi 

attivati 
Bandi 

Totale 

procedure 

Ammontare 

Investimenti 
Avvisi  Bandi 

Totale 

procedure 

Ammontare 

Investimenti 

Asse A - Occupazione  27  3 30 119,8 16  1  17 70,8  

Asse B - Inclusione sociale e 

lotta alla povertà  
7  0 7 43,3 3  - 3 21,0  

Asse C - Istruzione e formazione  15  4 19 57,6 9  - 9    35,0  

Asse D - Capacità istituzionale e 

amministrativa  
 -  7 7 2,1  -  5  5 2,0  

Asse E - Assistenza tecnica   -  9 9 6,1  -  3  3 2,0  

Totale 49  22 71 228,9 28  9  37 130,0  

Fonte: Regione Toscana, Relazione attuazione annuale Por FSE 2014-2020 ICO.  
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Nello specifico, per il solo anno 2016, in particolare, sono stati attivati 37 dispositivi (tra 

avvisi in concessione, bandi gara e affidamenti diretti), per un ammontare complessivo degli 

investimenti pari a 130 milioni. 

Con riferimento all’avanzamento fisico del programma, la tabella seguente riassume lo 

stato di attivazione e il numero di progetti approvati, avviati e conclusi al 31 dicembre 2016. 

 
Tab. 64 - Stato approvazione progetti Por FSE 2014-2020.          (in milioni) 

Priorità 

Progetti 

Approvati 
% su totale 

Progetti 

Avviati 

Progetti 

Conclusi 

Capacità di 

avvio 

Capacità di 

conclusione 

a b d e f= d/a g=e/a 

Asse A - Occupazione  436  38,9% 177   40,6% 0,0% 

Asse B - Inclusione sociale e 

lotta alla povertà  
383  34,2% 195  -  50,9% 0,0% 

Asse C - Istruzione e 

formazione  
246  22,0% 214  -  87,0% 0,0% 

Asse D - Capacità istituzionale 

e amministrativa  
5  0,4% 3  -  60,0% 0,0% 

Asse E - Assistenza tecnica  50  4,5% 34  34  68,0% 68,0% 

Totale 1.120  100,0% 623  34 55,6% 3,0% 

Fonte: Regione Toscana, Relazione attuazione annuale Por FSE 2014-2020 ICO. 

 

I progetti approvati ammontano a 1.120, di cui 623 attivati e 34 conclusi, con una 

percentuale di avvio pari al 55,6 per cento. Evidentemente, tenuto conto del ritardo di avvio 

della programmazione 2014-2020, la capacità di conclusione si attesta su una percentuale 

minima del 3 per cento I progetti risultano concentrati in via prioritaria sui primi tre assi. I 

soggetti coinvolti risultano 421mila, con prevalente partecipazione femminile, pari al 54 per 

cento del totale. Tra i destinatari, circa il 99,0 per cento è costituito dai disoccupati, come 

rappresentato nella tabella successiva. 

 
Tab. 65 - Livello dei destinatari progetti Por FSE 2014-2020. 

Priorità 
n. destinatari 

n. destinatari 

sesso 

femminile 

% donne su 

totale 

destinatari 

n. destinatari 

disoccupati o 

inattivi 

n. disoccupati 

o inattivi su 

totale 

destinatari 

a b c=b/a d e=d/a 

Asse A - Occupazione  408.952 221.912 54,3% 408.781 100% 

Asse B - Inclusione sociale e lotta alla 

povertà  
6.041 2.865 47,4% 6.040 100% 

Asse C - Istruzione e formazione  3.992 1.184 29,7% 3.947 99% 

Asse D - Capacità istituzionale e 

amministrativa  
2.386 1.474 61,8% - 0,0% 

Asse E - Assistenza tecnica  - - - - - 

Totale 421.371 227.435 54,0% 418.768 99,0% 

Fonte: Regione Toscana, Relazione attuazione annuale Por FSE 2014-2020 ICO. 
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A livello di avanzamento procedurale, si rileva che a1 31 dicembre 2016 risulta 

completata la procedura di designazione dell’Autorità di gestione e di certificazione 

avvenuta con decisione della Giunta Regionale del 19 dicembre 2016, n. 6 che completa il 

sistema delle tre Autorità del programma operativo 2014-2020 che garantiscono il corretto 

funzionamento del sistema di controllo e gestione, in continuità con il precedente periodo di 

programmazione. È stato, inoltre, aggiornato il Provvedimento attuativo di dettaglio 

(Pad), volto a definire le attività per assi e la ripartizione di dettaglio della dotazione del 

programma per attività, responsabilità e competenze dei soggetti deputati alla 

programmazione degli interventi.  Il provvedimento, approvato in prima battuta con d.g.r. 

n. 197/2005, è stato aggiornato con d.g.r. n. 124/2016 e con d.g.r. n. 760/2016. Gli 

aggiornamenti del 2016 hanno riguardato: a) la rimodulazione finanziaria tra i responsabili 

delle attività; b) la rimodulazione delle attività connesse all’accreditamento degli organismi 

formativi; c) l’eliminazione della sovvenzione globale con riassorbimento delle funzioni 

presso l’ufficio regionale competente; d) l’aggiornamento di alcune tipologie di beneficiari e 

destinatari, in coerenza a quanto previsto dalle specifiche attuative di riferimento (d.g.r. n. 

760/2016). 

2.5. Il Programma Garanzia Giovani 

Nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, un ambito particolarmente 

rilevante è rappresentato dalla promozione di strategie volte a sostenere ed incentivare 

l’occupazione giovanile nonché a contrastare l’inattività dei giovani non occupati e non 

inseriti in un percorso di istruzione o formazione. 

In questo contesto si inserisce il programma “Garanzia Giovani” (Youth employment 

initiative – Yei) che rappresenta un’iniziativa straordinaria in favore dell’occupazione 

aperta a tutte le Regioni che presentano un livello di disoccupazione giovanile superiore al 

25 per cento. 

Tale programma nasce nel tracciato delineato dalla Raccomandazione del Consiglio 

europeo del 22 aprile 2013 con cui l’Unione Europea ha invitato gli Stati membri a garantire 

ai giovani con meno di 25 anni  che non lavorano non frequentano un corso scolastico o 

formativo per il conseguimento di un titolo di studio - denominati Neet (Not in employment, 

education or training)134 - un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento 

                                                 

134 NEET è l'acronimo inglese di "not (engaged) in education, employment or training" ed indica persone non 

impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione.  
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degli studi, di apprendistato o di tirocinio o servizio civile entro quattro mesi dall’inizio della 

disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.  

A livello nazionale, l'attuazione del progetto si è concretizzata con la definizione del 

“Piano di attuazione italiano della garanzia per i giovani” (Pon-Yey)135, quale documento 

di livello strategico che delinea la cornice attuativa nazionale: contesto di riferimento, 

destinatari, risorse finanziarie, schema complessivo delle misure, complementarietà con altri 

interventi a supporto dei giovani e governance gestionale. In questo senso, il piano stabilisce 

che gli interventi di Garanzia Giovani siano attuati attraverso un programma operativo 

nazionale, in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge il ruolo di Autorità di 

gestione mentre le regioni ricoprono il ruolo di organismi intermedi delegati, responsabili 

dell’implementazione, a livello locale, delle politiche indirizzate ai giovani136. 

Con decisione della Commissione europea dell’11 luglio 2014, n. 4969 è stato, pertanto, 

approvato il Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani (Pon-Iog). 

All’interno di questa cornice programmatoria e nell’ambito di una più complessa 

strategia regionale per l’occupazione giovanile, già avviata in Toscana nel 2011 con il 

progetto Giovanisì137,  si colloca il “piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani” della 

Regione Toscana, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 346 del 28 aprile 2014. 

 Tale piano è stato approvato in raccordo con i documenti di indirizzo definiti per il nuovo 

Por FSE della Regione Toscana, nell'ambito del quale trovano la propria fonte di 

finanziamento, per il ciclo 2014-2020, gli interventi di Garanzia Giovani Toscana. 

                                                 

135 Con nota n. Ares empl/e3/mb/gc (2014) la Commissione ha preso atto del suddetto piano. Per la sua 

realizzazione sono stati stanziati a livello nazionale 1.513 milioni, di cui 567 a valere sul FSE; 379 milioni a 

titolo di cofinanziamento nazionale e 567 milioni dal programma europeo Yey.  
136 Nello specifico, il ruolo di organismo intermedio per la Regione Toscana è svolto dalla “Direzione istruzione 

e formazione”, che coordina l’attuazione delle varie misure, si interfaccia con l’AdG del piano ed articola le 

proprie attività attraverso i settori regionali responsabili di misura. Ciascun organismo intermedio stipula, con 

il Ministero delle politiche sociali e del lavoro, una convenzione, nell’ambito della quale vengono definiti, oltre 

agli impegni reciproci, anche la ripartizione per misura della dotazione complessiva di ciascun organismo 

intermedio, di cui al decreto direttoriale del Mlps del 4 aprile 2014. 
137 La Regione Toscana aveva già messo in campo, a psrtire dall’anno 2011, strategie a supporto dei giovani, 

in particolar modo con il Programma “Giovanisì”, attivato nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 

(Prs) e finalizzato a sostenere l’autonomia dei giovani nei loro percorsi di crescita e mobilità sociale 

promuovendo opportunità su sette macro aree quali tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, lavoro, studio 

e formazione. Nello specifico, cinque sono gli obiettivi principali del progetto: 1. promuovere l'emancipazione 

dei giovani dalla famiglia d'origine; 2. potenziare le opportunità legate al diritto allo studio, formazione, 

apprendimento e specializzazione; 3. costruire percorsi per l'inserimento nel mondo del lavoro; 4. facilitare 

l'avviamento d'impresa e l'attività imprenditoriale; 5. accrescere l'opportunità di sostenere esperienze 

formative e lavorative all'estero. I destinatari del progetto sono i giovani fino a 40 anni e le opportunità sono 

finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee. La Garanzia Toscana, in accordo con gli indirizzi 

comunitari e nazionali, prevede alcune misure già presenti nel progetto Giovanisì (tirocini, servizio civile, 

lavoro, studio e formazione), modificandone in parte le modalità di accesso, intervenendo su una fascia di età 

più stretta (18-29 anni) e con un’azione specifica anche sulle fasce d’età 15-18 anni.  
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Il bacino di utenza del programma è stato stimato in circa 55.000 giovani di età compresa 

tra i 15 e i 29 anni138 e le azioni previste, in coerenza con la strategia nazionale, sono le 

seguenti: 

- azioni di orientamento, accompagnamento e consulenza per l'inserimento lavorativo per 

i giovani fino a 29 anni; 

- promozione di tirocini, con rimborso spese per i giovani fino a 29 anni; 

- promozione del servizio civile, per i giovani fino a 29 anni; 

- inserimento o reinserimento in un percorso di formazione o istruzione per completare gli 

studi o specializzarsi professionalmente, per i giovani fino a 18 anni; 

- sostegno alla creazione e all'avviamento di impresa, per i giovani fino a 29 anni; 

- bonus occupazionali destinati ai datori di lavoro, per l’assunzione di giovani fino a 29 

anni. 

Per l’esame delle risultanze del Programma, ci si avvale documento di monitoraggio 

elaborato dalla Regione Toscana139. La tabella seguente sintetizza la dotazione finanziaria 

assegnata al programma “Garanzia Giovani” con d.g.r. 28 aprile 2014, n. 342 e successive 

modificazioni140 in essa rappresentate. Le risorse sono provenienti, oltre che dal programma 

Yei, anche in parte da risorse provenienti dal FSE.   

  

                                                 

138 Il dato è frutto di una stima fatta a partire dal numero di Neet individuati dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali per la Regione Toscana (circa 58.000), in base alle elaborazioni sulle forze di lavoro Istat 2012, 

e corretta dal fatto che sono previste alcune misure destinate a giovani fino a 24 anni. 
139 Il documento di monitoraggio di Garanzia Giovani in Toscana è redatto per ottemperare a quanto previsto 

dall’articolo 8 della convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 

Toscana (D.G.R. n. 342 del 28 aprile 2014) che prevede l’impegno stesso della Regione a predisporre dei 

monitoraggi sullo stato di avanzamento delle attività. 
140 Con d.g.r. 23 marzo 2015, n. 311 è stato approvato un aggiornamento al Piano esecutivo regionale che ha 

rimodulato il quadro finanziario e soppresso alcune misure previste nel programma. La dotazione finanziaria 

è passata dagli iniziali 64,9 milioni a 65,9 milioni di euro grazie all’assegnazione del 70% del progetto 

“Accompagnamento al lavoro” in seguito alla rinuncia della Regione in collaborazione con Italia Lavoro. Con 

delibera della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 993 e 1 marzo 2016, n. 125 sono stati approvati ulteriori 

aggiornamenti al Piano esecutivo regionale a seguito di alcune rimodulazioni del quadro finanziario. 
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Tab. 66 - Dotazione finanziaria Programma”Garanzia Giovani”.       (in euro) 

Misura 

Previsione 

Iniziale 

(D.G.R. 

346/2014) 

Previsione 

Iniziale 

(D.G.R. 

956/2014) 

Previsione 

Iniziale 

(D.G.R. 

311/2015) 

Previsione 

Iniziale 

(D.G.R. 

933/2015) 

Previsione 

Iniziale 

(D.G.R. 

125/2016) 

Previsione 

Iniziale 

(D.G.R. 

648/2016) + 

prenotazione 

Fondi 

Regionali in 

anticipazione*  

Misura 1- A Accoglienza e 

informazioni sul programma 
    -  -  -    

Misura 1- B Accoglienza, 

presa in carico, 

orientamento 

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.200.000,00  2.200.000,00 2.200.000,00  

Misura 1 - C “Orientamento 

specialistico o di II livello” 
4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.608.691,00  2.608.691,00 2.608.691,00  

Misura 2 - A “Formazione 

mirata all'inserimento 

lavorativo” 

  4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00  4.000.000,00 4.200.000,00  

Misura 2 - B 

“Reinserimento di giovani 

15-18 enni in percorsi 

formativi * 

7.500.000,00 11.610.000,00 22.884.081,00 22.884.081,00  22.884.081,00 22.884.081,00 2.000.000,00 

Misura 3 

“Accompagnamento al 

lavoro” 

3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000 3.800.000,00  3.800.000,00 3.800.000,00  

Misura 4 – “A 

Apprendistato per la 

qualifica e per il diploma 

professionale” 

550.000,00 550.000,00 -  -  -    

Misura 4 – “B 

Apprendistato 

professionalizzante o 

contratto di mestiere” 

0,00 0,00 -  -   -     

Misura 4 - C “Apprendistato 

per l'alta formazione e la 

ricerca” 

150.000,00 150.000,00 -  -   -     

Misura 5 “Tirocinio 

extracurriculare, anche in 

mobilità geografica” 

15.300.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 14.500.000,00  15.102.343,00  15.102.343,00  14.800.000,00 

Misura 6 “Servizio civile” 18.500.000,00 15.190.000,00 6.190.000 5.381.309,00  4.778.966,00  4.778.966,00   

Misura 7 “Sostegno 

all'autoimpiego e 

all'autoimprenditorialità” 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000 1.500.000,00  1.500.000,00  1.500.000,00  

Misura 8 “Mobilità 

professionale transnazionale 

e territoriale” 

577.981,00 577.981,00 -  -  -    

Misura 9 “Bonus 

occupazionale”  
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000 9.000.000,00  9.000.000,00 12.600.000,00  

Totale risorse 64.877.981,00 64.877.981,00 65.874.081,00 65.874.081,00 65.874.081,00 69.674.081,00 16.800.00,00  

*Tali risorse risultano in anticipazione 2014 del POR FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 71 della l.r. 77/2013). 

L’iniziativa 2b risulta interamente impegnata e pagata mentre l’iniziativa 5 risulta impegnata per il solo 90 per 

cento. 

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Regione Toscana, Monitoraggio Pon-Iog al 31 dicembre 2016. 
 

Il piano prevedeva risorse inziali per euro 64.877.981,00 milioni, complessivamente 

incrementate fino ad euro 69.674.081,00 a seguito dell’ultimo aggiornamento del 

programma approvato con delibera della Giunta regionale n. 648/2016. Quest’ultima 

modifica è motivata dall’assegnazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali alla Regione Toscana141, di euro 3.600.00,00 come risorse finanziarie aggiuntive sulla 

                                                 

141 Decreto Direttoriale n. 48/II/2016 del 4 marzo 2016. 
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misura 9 “Bonus Occupazionale”, pari al 40 per cento della dotazione finanziaria 

precedentemente stanziata. La dotazione finanziaria complessiva e lo stato di avanzamento 

finanziario del programma “al 31 dicembre 2016 sono rappresentate nella seguente tabella: 
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Tab. 67 - Gestione risorse finanziarie al 31 dicembre 2016.                        (in euro) 

MISURE 

Numero di 

beneficiari 

previsti 

Previsione 

definitiva 

(delibera D.G.R. 

648/2016) 

Prenotazioni Impegni 

Impegni + 

Prenotazioni / 

Assegnazioni 

Pagamenti Rendicontato 
Pagamenti / 

Impegni 

Pagamenti / 

Stanziamenti 

Misura 1 - A “Accoglienza e 

informazioni sul programma” 
55.000   - - - -   - - 

Misura 1 - B “Accoglienza, presa in 

carico, orientamento” 
55.000 2.200.000,00      1.660.000,00  75,45% 1.660.000,00  394.400,00  100,00% 75,45% 

Misura 1 - C “Orientamento 

specialistico o di II livello” 
10.000 2.608.691,00      1.670.000,00  64,02% 1.600.000,00  388.974,00  95,81% 61,33% 

Misura 2 - A “Formazione e 

inserimento lavorativo” 
700 4.000.000,00  200.000,00   3.800.000,00  100,00% 1.520.000,00                    -    40,00% 38,00% 

Misura 2- B “Reinserimento giovani 

15-18 enni in percorsi formativi” 
3.800 22.884.081,00     22.880.910,00  99,99% 11.486.926,00  8.051.328,00  50,20% 50,20% 

Misura 3 “Accompagnamento al 

lavoro” 
5.000 3.800.000,00      2.415.900,00  63,58% 1.769.900,00  1.545.700,00  73,26% 46,58% 

Misura 4 - A “Apprendistato per la 

qualifica e per il diploma 

professionale” 

                 

Misura 4 - B “Apprendistato 

professionale o contratto di 

mestiere” 

                 

Misura 4 - C “Apprendistato alta 

formazione e ricerca” 
                 

Misura 5 Tirocinio extracurriculare, 

anche in mobilità geografica” 
11.200  15.102.343,00     15.061.600,00  99,73% 9.358.144,00  6.360.800,00  62,13% 61,96% 

Misura 6 Servizio civile 5.200 4.778.966,00      4.778.966,00  100,00% 3.835.749,00  2.531.252,00  80,26% 80,26% 

Misura 7 “Sostegno autoimpiego e 

autoimprenditorialità” 
500 1.500.000,00      1.500.000,00  100,00% 1.350.000,00  206.420,00  90,00% 90,00% 

Misura 8 “Mobilità professionale 

transnazionale e territoriale” 
                 

Misura 9 “Bonus occupazionale” (*) 3.000  12.600.000,00                

TOTALE RISORSE  69.474.081,00               

TOT. RISORSE GESTITE DA R.T.   56.874.081,00  200.000,00  53.767.376,00  94,19% 32.580.719,00  19.478.874,00  60,60% 57,3 0% 

Assistenza tecnica (**)  1.301.656,00      1.078.862,00  82,88% 898.155,00                    -    83,25% 69,00% 

Totale risorse + Assistenza Tecnica  70.775.737,00 200.000,00 54.846.238,00 77,49% 33.478.874,00 19.478.874,00 61,04% 47,30% 

(*) La Misura 9 “Bonus Occupazionale” viene interamente gestita da INPS quale Organismo Intermedio per l’attuazione della Misura ex D.D. MPSL 425/2015. 

(**) l’Assistenza tecnica è gestita tramite il Pon spao – Programma operativo nazionale sistemi di politiche attive per l’Occupazione. 

(***) Per le misure 1B, 1C, 2°, 2B e 7 fino al 31/12/2016 i pagamenti sono stati erogati alle amministrazioni provinciali. 

Fonte: Regione Toscana, Documento di monitoraggio Pon-Iog Piano esecutivo Regione Toscana al 31 dicembre 2016. 
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 Al 31 dicembre 2016 risultano impegnati oltre 53 milioni di euro, al netto dell’Assistenza 

tecnica, corrispondenti al 94,2 per cento delle risorse gestite dalla Regione Toscana (esclusi circa 

12 milioni previsti per il bonus occupazionale, gestiti dall’INPS). Gli importi totalmente 

impegnati rispetto alle previsioni risultano essere iscritti nella misura 2 - A “Formazione e 

inserimento lavorativo”, nella misura 6 “Servizio civile” e nella misura 7 “Sostegno 

all’autoimpiego ed all’imprenditorialità”. Buone performance in termini di impegno si 

rilevano anche nella misura 2 B “Reinserimento giovani 15-18 enni in percorsi formativi e 

nella misura 5 “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica”.  Risultati meno 

soddisfacenti si rilevano in termini di capacità di pagamento, tenuto conto che la 

percentuale complessiva si attesta al 60,6 per cento. In particolare, le maggiori criticità si 

rilevano per la misura 2 A “Formazione ed inserimento lavorativo” (40 per cento) e la misura 

2B “Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi” (50,2 per cento). 

La Commissione europea, in riscontro alla nota del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali del 6 febbraio 2015 ha comunicato142 “che a livello di stato membro, regolamenti 

comunitari non prevedono l’obbligo di impegnare entro il 31 dicembre 2015 gli importi previsti 

per l’attuazione dell’iniziativa. Pertanto, si prende a riferimento la data del 31 dicembre2018, 

sia in termini di impegni che di ammissibilità della spesa”. Contestualmente, la Commissione 

ha raccomandato all’Autorità di gestione, “alla luce della straordinarietà dell’Iniziativa 

occupazione giovani, di non attenersi al mero rispetto delle disposizioni regolamentari relative al 

disimpegno automatico (regola n +3) ma di compiere tutti gli sforzi possibili per una attuazione 

del programma rapida ed efficace”. 

Sulla base di quanto sopra espresso, l’Autorità di gestione ha individuato, per la Regione 

Toscana, i seguenti target di spesa: 

 

Tab. 68 - Target di spesa Regione Toscana programma Garanzia Giovani            (in euro) 

Tipologia  Scadenza Target di spesa Spesa rendicontata   Differenza  

1° target (obbligatorio) 11/04/2016 9.959.289,71  10.611.115,00  651.825,29  

target intermedio 31/12/2016 20.559.867,21  19.478.873,00  -  1.080.994,21  

2° target obbligatorio 31/12/2017 35.477.745,41    
 

3° target obbligatorio 31/12/2018 56.874.081,70    
 

Fonte: Regione Toscana, Monitoraggio Pon-Iog al 31 dicembre 2016.  

 

La certificazione degli importi al 31 dicembre 2016 ha riguardato le seguenti misure: 

                                                 

142 Rif. ARES (2015) 1099064 del 12 marzo 2015. 



 

 

151 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione 

 

 

Tab. 69 - Certificazione al 31.12.2016 suddivisa per misure.                 (in euro) 

Misura Descrizione Spesa rendicontata 

1 B Accoglienza, presa in carico ed orientamento 394.400,00  

1 C Orientamento specialistico o di secondo livello  388.974,00  

2 B Reinserimento di giovani 15-18 enni in percorsi formativi 8.051.328,00  

3 Accompagnamento al lavoro 1.545.700,00  

5 Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica 6.360.800,00  

6 Servizio civile 2.531.252,00  

7 Sostegno all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità 206.420,00  

Totale 19.478.874,00  

Fonte: Regione Toscana, Documento di Monitoraggio Pon-Iog al 31 dicembre 2016. 

 

Con riferimento al primo target di spesa obbligatorio, la Regione Toscana ha ampiamente 

conseguito il risultato connesso all’obiettivo richiesto, con una spesa rendicontata par ad 

euro 10.611.115,00. 

Al contrario, il target intermedio al 31 dicembre 2016, che tuttavia non ha natura 

programmatica non vincolante, non risulta rispettato. La spesa rendicontata, infatti, 

ammonta ad euro 19.478.873,00, con uno scarto rispetto all’obiettivo pari ad euro 

1.080.994,00. Secondo quanto comunicato dall’Autorità competente, le cause di tale 

disimpegno sono imputabili a difficoltà di tipo informatico e operativo di seguito esplicate: 

“ La Regione Toscana, in qualità di Organismo Intermedio della Garanzia Giovani, è chiamata 

a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione del Programma secondo le modalità stabilite 

dall’Autorità di Gestione (Mlps-Anpal), tramite il Sistema Informativo Sigmagiovani del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si interfaccia. Ai fini di effettuare il 

trattamento e la trasmissione di tutti i dati regionali della Garanzia Giovani verso Sigmagiovani, 

la Toscana si avvale del sistema informativo regionale del Fondo sociale europeo 2007-2013, che 

è stato adeguato per rispondere alle esigenze del Pon Iog. Il trasferimento e il trattamento dei dati 

tra questi due diversi Sistemi Informativi genera un “gap” di natura tecnica, segnato dallo 

slittamento dei tempi di rendicontazione della spesa ai due mesi successivi alla scadenza 

trimestrale prevista. A questo deve aggiungersi che nel procedimento di certificazione risultano 

coinvolti quali soggetti gestionali - oltre ai Responsabili di Misura - anche gli Uffici territoriali 

regionali, per una più bilanciata distribuzione del lavoro sotto il profilo organizzativo, ma anche 

con una più complessa articolazione dei flussi informativi”. La Regione, peraltro, ha 

comunicato di aver apportato correttivi in materia, attraverso l’implementazione del 



 

152 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione 

“Sistema informativo FSE per le esigenze peculiari del Pon Iog e sono state intraprese azioni 

volte all’accelerazione della spesa complessiva della Garanzia Giovani in Toscana in accordo con 

i vari centri di responsabilità, con l’obiettivo di conseguire il 2° target obbligatorio del 31 dicembre 

2017 pari ad euro 35.477.745,41.  

Per usufruire delle opportunità concesse dal Programma Garanzia Giovani, l’utente in 

possesso degli specifici requisiti deve registrarsi sul portale dedicato e aderire al Programma, 

scegliendo uno specifico Centro per l’Impiego. 

Nel report di monitoraggio del 31 dicembre 2016, a gennaio 2017 si contano 84.316 

adesioni complete al programma Garanzia Giovani (giovani equamente distribuiti per 

genere rientranti, per il 65 per cento nel target prioritario di intervento, ovvero nella fascia 

15-24 anni), 65.607 colloqui di orientamento, 58.906 patti siglati e 58.796 profili definiti. Dei 

37.039 giovani presi in carico dai Centri per l'impiego, 18.808 risultano inseriti nel mercato 

del lavoro con 9.686 tirocini, 3.643 contratti a tempo determinato, 3.355 contratti di 

apprendistato e 2.124 contratti a tempo indeterminato. 

2.6. Il FEASR - Programmazione 2007-2013 

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) si inserisce nel processo di 

realizzazione della strategia Europa 2020, promuovendo uno sviluppo rurale sostenibile in 

tutta l'Unione europea e contribuendo a migliorare la competitività del settore agricolo e 

forestale, l’ambiente e il paesaggio, la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione 

dell’economia. 

Il programma di Sviluppo rurale 2007-2013143, finanziato con il FEASR, ha concluso il 

ciclo di programmazione nell’anno 2015. A differenza degli altri fondi, per il FEASR, non 

c’è distinzione tra pagamenti e certificazioni e pertanto per il termine della programmazione 

si fa riferimento al 31 dicembre 2015, secondo la regola del disimpegno automatico, senza 

margine temporale successivo per procedere alla certificazione. 

Si riporta, di seguito, una sintesi della conclusione del programma, che prevedeva per 

l’intero periodo di programmazione un ammontare complessivo di spesa pubblica pari a 

870,5 milioni. 

Al 31 dicembre 2015, le risorse complessivamente assegnate (impegni) sono risultate in 

linea con la dotazione finanziaria, così come i pagamenti effettuati in favore dei beneficiari, 

                                                 

143 V. regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).  
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pari alla totalità dell’obiettivo di spesa da raggiungere per l’intero periodo di 

programmazione. 

Di seguito, si riporta una tabella che illustra lo stato conclusivo di attuazione finanziaria 

(impegni e pagamenti) al termine del ciclo di programmazione144. 

 
Tab. 70 - Attuazione finanziaria del por FEASR al 31 dicembre 2015.        (in milioni) 

Assi 

Piano 

finanziario 

2007-2013 

Impegni Pagamenti 
% 

pagamenti 

Capacità di 

impegno 

Capacità 

realizzativa 

a b c d e=b/a f=c/a 

Asse 1 - Miglioramento della 

competitività del settore agricolo 

e forestale 

376,08 385,94 385,94 44,3% 102,6% 102,6% 

Asse 2 - Miglioramento 

dell'ambiente e dello spazio rurale 
348,97 349,01 349,01 40,1% 100,0% 100,0% 

Asse 3 - Qualità della vita nelle 

zone rurali e diversificazione 

dell'economia rurale 

67,59 62,33 62,33 7,2% 92,2% 92,2% 

Asse 4 - Approccio LEADER 

(migliorare la qualità di vita nelle 

zone rurali) 

70,14 66,8 66,8 7,7% 95,2% 95,2% 

Assistenza tecnica 7,75 6,46 6,46 0,7% 83,4% 83,4% 

Totale 870,53 870,54 870,54 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Regione Toscana, Settore politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole 

e agroalimentari. 

 

 I dati sono disaggregati per assi. Il peso maggiore dei pagamenti complessivamente 

erogati è riscontrabile nell’asse 1 (44 per cento) e nell’asse 2 (40 per cento). Di minore 

impatto i contributi afferenti i restanti assi. 

 L’obiettivo finale di spesa è stato raggiunto grazie all’applicazione del cosiddetto 

“overbooking tecnico”, consentito dagli artt. 1 e 3 del reg. (Ue) n. 1310/2013. Tale 

meccanismo prevedeva la facoltà per gli Stati membri di assumere nell’anno 2014 nuovi 

impegni sulla programmazione 2007-2013, anche in misura superiore alla dotazione 

finanziaria prevista dal programma, con la possibilità di ammetterli successivamente sulla 

nuova programmazione verificandone la conformità con gli obiettivi. La delibera della 

Giunta regionale 3 marzo 2014, n. 164 ha previsto disposizioni per la chiusura del 

programma di sviluppo rurale della Toscana 2007-2013 volte ad assicurare il massimo 

impiego delle risorse ancora disponibili su tale ciclo di programmazione ed agevolato la 

                                                 

144 Il piano finanziario corrisponde alla versione 11 del Programma di sviluppo rurale, notificata alla 

Commissione europea nel dicembre 2014 e approvata nell’aprile 2015 (con incremento della dotazione 

finanziaria dell’asse 3). 
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transizione verso la programmazione 2014-2020, che ha potuto avviarsi con un “tesoretto” 

di progetti già finanziati. 

 L'operazione di “overbooking tecnico, realizzata mediante l’ammissione a finanziamento 

delle domande ancora in graduatoria, ha pertanto consentito un sovra-impegno rispetto alle 

risorse stanziate dal programma, nell’ottica di compensare le fisiologiche economie, ma 

anche il considerevole tasso di mortalità dei progetti che, in assenza di tale meccanismo, 

avrebbero compromesso il raggiungimento dell’obiettivo finale di spesa. Nel corso della 

programmazione 2007-2013, il tasso di mortalità per revoca o rinuncia ha raggiunto il 30 

per cento circa dei progetti, subendo gli effetti della crisi abbattutasi anche nel settore 

agricolo. 

 La programmazione FEASR 2014-2020 

Il programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana per l’impiego delle 

risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato approvato con 

Decisione (CE) 26 maggio 2015, n. 3507145, recepita dalla Regione Toscana con delibera della 

Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 788.  

 Gli obiettivi strategici di tale Programma si possono riassumere come segue: 

- stimolare la competitività del settore agricolo; 

- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;  

- realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, 

compresi la creazione ed il mantenimento dei posti di lavoro.  

Al suddetto programma risulta assegnata una dotazione finanziaria pari ad euro 

961.841.372,90, così come stabilito a livello nazionale in ottemperanza alle disposizioni di 

cui al regolamento delegato (UE) 27 aprile 2015, n. 791.  

Tale assegnazione si compone per euro 414.745.000,00 di quota FEASR e per euro 

547.095.372,90 di una quota complessiva nazionale, suddivisa in quota statale (euro 

382.966.761,03) e quota regionale (euro 164.128.611,87).  

                                                 

145 Modificata con decisione (CE) 3 agosto 2016, n. 5174 e con Decisione (CE) 10 marzo 2017, n. 1738. È in 

corso di negoziazione la modifica del PRS riguardante alcuni aspetti tecnici nonché variazioni del Piano 

finanziario. Fra le modifiche tecniche, si segnala l’attivazione della sottomisura 7,2 “Impianti biomassa 

realizzati da enti pubblici” e l’inserimento della cerealicoltura fra i settori prioritari di intervento. La 

rimodulazione finanziaria proposta, è, invece, destinata al rafforzamento degli interventi a favore della tutela 

dell’agroecosistema e della lotta ai cambiamenti climatici e si sostanzia a) nel potenziamento dell’agricoltura 

biologia; b) negli interventi per favorire la permanenza della popolazione agricola nelle aree montane; c) 

nell’incremento della copertura del fabbisogno energetico regionale mediante l’utilizzo di energie rinnovabili. 
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Si riporta, di seguito, la tabella di ripartizione annuale della spesa pubblica totale per il 

Programma rurale di sviluppo e delle singole quote di cui essa si compone. 

 
Tab. 71 - Ripartizione annuale spesa pubblica PRS.                 (in euro) 

Annualità Dotazione finanziaria 
Quota 

FEASR 

Quota 

nazionale 

di cui quota 

stato 

di quota 

Regione 

Riserva 

efficacia 

2015 204.763.450,83  88.294.000,00  116.469.450,83  81.528.615,58  34.940.835,25  12.339.032,94  

2016 205.512.523,19  88.617.000,00  116.895.523,19  81.826.866,23  35.068.656,96  12.371.853,90  

2017 137.527.829,31  59.302.000,00  78.225.829,31  54.758.080,52  23.467.748,79  8.287.449,300  

2018 137.731.910,95  59.390.000,00  78.341.910,95  54.839.337,66  23.502.573,28  8.299.746,99 

2019 138.005.565,86  59.508.000,00  78.497.565,86  54.948.296,10  23.549.269,76  8.316.237,48 

2020 138.300.092,76  59.635.000,00  78.665.092,76  55.065.564,94  23.599.527,83  8.316.237,48 

Totale  961.841.372,90  414.746.000,00  547.095.372,90  382.966.761,03  164.128.611,87  57.960.567,00  

Fonte: Regione Toscana, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.  

 

La dotazione complessiva del programma ammonta a 961.841.373 euro. Circa il 6 per 

cento di tale importo, pari a 57.960.567 euro, costituisce la cosiddetta riserva di efficacia146, 

altrimenti detta riserva di performance. La riserva di performance è una quota finanziaria 

condizionata, ossia essa sarà definitivamente assegnata alla Regione Toscana soltanto a 

seguito della verifica da parte della Commissione europea del conseguimento da parte del 

programma degli obiettivi finanziari e fisici di medio termine definiti in fase di 

programmazione. La quota complessiva della riserva di efficacia, secondo una percentuale 

fissa pari al 6 per cento, è spalmata tra le priorità da due a sei di cui all’art. 5 del reg. (UE) 

n. 1305/2013 e attivate nel Psr. La verifica del conseguimento degli obiettivi intermedi, ai 

sensi dell’art. 21 del reg. (UE) n. 1303/2013 viene effettuata su ciascuna singola priorità, da 

parte della Commissione europea in cooperazione con gli Stati membri nel corso del 2019, 

sulla base dei risultati conseguiti singolarmente da ciascuna priorità al 31 dicembre 2018 e 

documentati nell’ambito della relativa Relazione annuale di esecuzione.  

La tabella seguente riassume il calcolo relativo al rischio di disimpegno al 31 dicembre 

2018147 previsto alla data del 31 dicembre 2016.  

 

                                                 

146 Art. 20, 21, 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
147 La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un 

programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi 

o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 36, 

paragrafo 3, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di 

bilancio.. 
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Tab. 72 - Calcolo del rischio di disimpegno Prs FEASR al 31 dicembre 2016.                             (in euro) 

Risorse pubbliche programmate Spesa sostenuta anno 2016 Spesa cumulata 1 gennaio 2014-31 dicembre 2016 Rimanente da spendere entro il 31.12.2018 

Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR % avanzamento Spesa Pubblica FEASR % avanzamento 

Obiettivo 

annualità 2015 

al netto riserva 

efficacia* 

Spesa pubblica FEASR 
% rischio 

disimpegno 

a b c d e=c/a f g h=f/a  i l=i-f m  n=l/i 

961.842.373,00 414.746.000,00 61.440.711,41 26.493.234,76 6,40% 61.440.711,41 26.493.234,76 6,40% 163.524.358,80 102.083.647,38* 44.018.468,75 62,40% 

*Il valore complessivo della annualità 2015 corrisponde ad euro 192.424.358,79 al netto della riserva di efficacia. Ai sensi dell'art. 38 del Reg UE 1306/2016, ai fini del calcolo 

della quota rimanente da spendere entro il 31/12/2018 è stato altresì detratto l'importo di 28,9 Milioni di euro, corrispondente alla quota ricevuta a titolo di prefinanziamento 

Fonte. Regione Toscana. 
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L’obiettivo di spesa da conseguire al 31 dicembre 2018 corrisponde alla quota relativa 

all’annualità 2015, detratta la riserva di efficacia (vedi tabella n. relativa alla ripartizione 

annuale delle spese) al netto, ai sensi dell’art. 38 del reg. (UE) n. 1306/2016, di una quota 

pari a 28,9 milioni di euro corrispondente all’ammontare di risorse conseguite a titolo di 

prefinanziamento. In tal modo, alla data del 31 dicembre 2016 il rischio di disimpegno si 

attesta al 62,4 per cento. 

Il programma PRS FEASR si articola in sei priorità, in cui sono raggruppate varie 

misure e sottomisure, ciascuna correlata ad una determinata categoria di interventi. Un Di 

seguito si riportano le risorse programmate dalla Regione Toscana per ciascuna misura, con 

indicazione della quota FEASR. Si sottolinea che la priorità 1 “Trasferimento di conoscenze 

e innovazione”, benché attivata, non ha una dotazione finanziaria propria, ma la stessa è 

spalmata trasversalmente sulle altre cinque priorità. 

 
Tab. 73 - Ripartizione risorse Prs 2014-2020 per priorità.              (in euro) 

Priorità 
Dotazione 

finanziaria 
FEASR % riparto 

Priorità 1 - 

Promuovere il 

trasferimento 

di conoscenza e 

l'innovazione 

nel settore 

agricolo e 

forestale e nelle 

zone rurali 

Priorità 2 -  Potenziare la competitività agricola e la 

redditività delle aziende agricole 
238.200.000,00  102.711.840,00  24,8% 

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione filiera 

agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo 

200.600.000,00  86.498.720,00  20,9% 

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e foreste 
297.292.000,00  128.192.310,00  30,9% 

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse ed 

il passaggio ad una economia a bassa emissione di 

carbonio e resiliente al clima  

113.300.000,00  48.854.960,00  11,8% 

Priorità 6 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi e l'inclusione sociale, riduzione povertà e 

sviluppo economico nelle zone rurali 

98.000.000,00  42.257.600,00  10,2% 

Assistenza tecnica 13.049.373,84  5.626.890,00  1,4% 

Misure discontinue 1.400.000,00  603.680,00  0,1% 

Totale 961.841.373,84  414.746.000,00  100,0% 

Tasso partecipazione FEASR 43,1% 

Fonte: Regione Toscana, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.  

 

Il tasso di partecipazione della quota FEASR rispetto all’importo complessivo della 

dotazione finanziaria è pari al 43,1 per cento. La dotazione finanziaria più consistente è 

assegnata alla priorità 4 (30,9 per cento) e a seguire maggiormente rilevanti nella 

programmazione risultano essere le priorità 2 (24,8 per cento) e la priorità 3 (20,9 per cento). 

Il quadro finanziario riporta anche le risorse allocate alla misura discontinua della 

programmazione 2007-2013 che non ha un’omologa priorità nell’attuale programmazione 

corrispondente ad un importo complessivo pari a 1.400.000,00 euro. 
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 All’interno della priorità 6, una specifica menzione trova la misura relativa all’attuazione 

dell’impostazione Leader 148 la cui operatività in Toscana per la programmazione 2014-2020. 

viene garantita ed accentuata con l’approvazione delle Strategie integrate di sviluppo locale 

(Sisl) da parte della Giunta Regionale con delibera 5 dicembre 2016, n. 1243 ed il 

riconoscimento di sette gruppi di azione locale (Gal)149 Gli interventi previsti nelle strategie, 

ed in particolare nelle schede di misura di aiuto proposte dai GAL, hanno come obiettivo 

quello di sostenere le imprese agricole, ma anche di contribuire allo sviluppo economico e 

sociale dei territori rurali, con una particolare attenzione a quelli montani, attraverso 

interventi di sostegno orientati all'innovazione, ai progetti dal basso e alla semplificazione 

degli adempimenti burocratici. 

La tabella seguente propone un resoconto dello stato di attuazione del programma al 31 

dicembre 2016 in termini di ricorso ai bandi ed alle procedure negoziali. 

 
Tab. 74 - Totale risorse FEASR messe a bando.    (in euro) 

FEASR Totale Allocato 

Bandi e procedure negoziali chiuse 457.000.000,00  

Bandi aperti al 31/12/2016 46.000.000,00  

Totale allocazioni da maggio 2015 al dicembre 2016 503.000.000,00  

Trascinamenti PRS 2007/2013 118.000.000,00  

Totale al netto dell'Assistenza tecnica 621.000.000,00*  

Spesa programmata 961.841.373,00 

% 64,6% 

*solo bandi e trascinamenti, no assistenza tecnica. 

Fonte: Regione Toscana. 

 

In particolare, da maggio 2015 fino al 31.12.2016, sono stati allocati 503 milioni di euro, 

derivante dalla somma delle risorse allocate nei bandi e nelle procedure negoziali già chiusi 

ed in quelli attualmente aperti. A tale somma vengono aggiunti 118 milioni di euro derivanti 

                                                 

148 Leader è l’acronimo di liaison entre actions de dèveloppement de l’economie rurale (collegamento tra azioni di 

sviluppo dell'economia rurale). Il metodo è gestito da gruppi di azione locale (Gal) e attuato attraverso 

strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, progettate specificamente su e per singoli 

territori di caratteristiche e bisogni omogenei, in risposta al confronto con i diversi attori locali e le reali e 

peculiari esigenze emerse. L’attività di animazione dei territori rurali e la conseguente programmazione dal 

basso degli interventi necessari alla loro rivitalizzazione e al loro sviluppo costituiscono la peculiarità 

fondamentale del metodo Leader e il valore aggiunto più importante che tale approccio conferisce alle politiche 

di sviluppo rurale. Proprio per tale motivo, nella programmazione 2014-2020 si accentua il ruolo dei GAL quali 

animatori e promotori dello sviluppo innovativo di tali zone anche attraverso l’attività di animazione per la 

definizione di partenariati locali che realizzino progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie nonché per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 

l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla società e l’educazione ambientale e 

alimentare, oltre che per la predisposizione di progetti integrati territoriali e di progetti integrati di filiera 
149 I Gal nella programmazione 2014-2020 sono i seguenti: Gal Appennino Aretino, Gal Etruria, Gal Far 

Maremma, Gal Consorzio Lunigiana, Gal Montagna Appennino, Gal Leader Siena, Gal Start.  
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dai trascinamenti della programmazione 2007-2013 (in prevalenza impegni quinquennali dei 

premi a capo o a superficie ancora vigenti). Al 31 dicembre 2016 si registra, pertanto un 

ammontare di risorse pari a 621 milioni di euro, corrispondente al 64,6 per cento dell’intera 

dotazione finanziaria prevista per il ciclo di programmazione.  

La tabella seguente sintetizza lo stato di avanzamento finanziario al 31 dicembre 2016, 

in termini di impegni e pagamenti. 

 

Tab. 75 - Avanzamento finanziario Prs FEASR 2014-2020 al 3 dicembre 2016.          (in euro) 

Priorità 

Piano 

Finanziario 
Impegni 

Impegni/  

 piano 

finanziario 

Pagamenti  
Pagamenti/piano 

finanziario 

Pagamenti/ 

impegni 

a b c=b/a d e=d/a f= d/b 

Priorità 1 - 

Promuovere 

il 

trasferimento 

di 

conoscenza e 

l'innovazione 

nel settore 

agricolo e 

forestale e 

nelle zone 

rurali 

Priorità 2 -  

Potenziare la 

competitività 

agricola e la 

redditività delle 

aziende agricole 

238.200.000,00   156.835.319,22 65,84% 15.617.041,29  6,56% 9,95% 

Priorità 3 - 

Promuovere 

l'organizzazione 

filiera 

agroalimentare e la 

gestione dei rischi nel 

settore agricolo 

200.600.000,00   92.652.519,53 46,19%  4.771.424,57 2,38% 5,15% 

Priorità 4 - 

Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi dipendenti 

dall'agricoltura e 

foreste 

297.292.000,00   120.985.227,50 40,70%  35.345.439,53 11,89% 29,2% 

Priorità 5 - 

Incentivare l'uso 

efficiente delle risorse 

ed il passaggio ad una 

economia a bassa 

emissione di carbonio 

e resiliente al clima  

113.300.000,00   76.197.179,82 67,25%  5.054.633,07 4,46% 6,63% 

Priorità 6 - 

Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi e 

l'inclusione sociale, 

riduzione povertà e e 

sviluppo economico 

nelle zone rurali 

 98.000.000,00   48.456.862,35 49,45%  450.148,06 0,46% 0,92% 

Assistenza tecnica 13.049.373,84   507.515,00 3,89%  0,00 0,00% 0,0% 

Misure discontinue 1.400.000,00   1.400.000,00 100,00% 202.024,89  14,43% 14,43% 

Totale 961.841.373,84  497.064.623,42 51,68% 61.440.711,41 6,39% 12,36% 

Fonte: Regione Toscana 

 

Per quanto riguarda l’impegnato, ovvero le risorse oggetto di contratti di assegnazione a 

favore dei beneficiari già stipulati e quindi giuridicamente vincolanti nei confronti dei 

beneficiari stessi, la somma è pari ad euro 497.064.623,42, corrispondente al 51,68 per cento 

rispetto alla dotazione finanziaria. In termini di capacità di impegno, i migliori risultati si 

registrano per l’asse 2 (65,84 per cento) e l’asse 5 (67,25 per cento). Le restanti priorità si 
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attestano complessivamente su una percentuale compresa tra il 40 per cento ed il 50 per 

cento. Le misure discontinue risultano impegnate per l’intero ammontare della dotazione 

finanziaria.  

Per quanto riguarda il livello dei pagamenti, si rileva che il liquidato, ovvero il totale 

delle somme effettivamente pagate ai beneficiari, al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 

61.440.711,41 euro, consistente sia in trascinamenti ovvero pagamenti finanziati 

nell’ambito del corrente periodo di programmazione ma riferito a progetti presentati ed 

approvati nella precedente programmazione, sia a pagamenti previsti nell’ambito della 

suddetta programmazione. La percentuale di realizzazione in termini di pagamenti è 

piuttosto bassa, corrispondente al 6,39 per cento rispetto alla dotazione finanziaria e al 12,36 

per cento rispetto al totale degli impegni. 

L’affaccio alle risultanze dei primi mesi del 2017 rileva un lieve incremento nel livello dei 

pagamenti, che si attestano ad euro 96.854.137,07 pari al 10,7 per cento della dotazione 

finanziaria. Gli impegni ammontano ad euro 510.133.308,35, corrispondenti al 53,04 per 

cento della dotazione finanziaria. 

 
Tab. 76 - Avanzamento finanziario Prs FEASR 2014-2020 primi mesi 2017.            (in euro) 

Priorità 

Piano 

Finanziario 
Impegni 

Impegni/  

piano 

finanziario 

Pagamenti  

Pagamenti 

/piano 

finanziario 

a b c=b/a d e=d/a 

Priorità 1 - 

Promuovere 

il 

trasferimento 

di 

conoscenza e 

l'innovazione 

nel settore 

agricolo e 

forestale e 

nelle zone 

rurali  

Priorità 2 - Potenziare la 

competitività agricola e la 

redditività delle aziende agricole 

238.200.000,00 159.865.400,00 67,11% 26.528.629,24 11,14% 

Priorità 3 - Promuovere 

l'organizzazione filiera 

agroalimentare e la gestione dei 

rischi nel settore agricolo 

200.600.000,00 95.835.200,00 47,77% 4.813.389,32 2,40% 

Priorità 4 - Preservare, 

ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi dipendenti 

dall'agricoltura e foreste 

297.292.000,00 123.982.550,00 41,70% 53.946.270,85 18,15% 

Priorità 5 - Incentivare l'uso 

efficiente delle risorse ed il 

passaggio ad una economia a 

bassa emissione di carbonio e 

resiliente al clima  

113.300.000,00 79.839.400,00 70,47% 8.828.009,74 7,79% 

Priorità 6 - Preservare, 

ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi e l'inclusione sociale, 

riduzione povertà e sviluppo 

economico nelle zone rurali 

98.000.000,00 48.456.862,35 49,45% 2.248.570,31 2,29% 

Assistenza tecnica 13.049.373,84 753.896,00 5,78% 0 0,00% 

Misure discontinue 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00% 489.267,61 34,95% 

Totale 961.841.373,84 510.133.308,35 53,04% 96.854.137,07 10,07% 

Fonte: Regione Toscana 

 

A conclusione della trattazione, si segnala che il fondo FEASR è sottoposto, nell’anno 

2017, ad Audit da parte della Corte dei conti Europea. Nello specifico, l’oggetto dell’indagine 



 

 

161 Corte dei conti  |  Cap. V - Le politiche regionali 

Il finanziamento delle politiche di coesione. I fondi europei e il fondo di sviluppo e coesione 

 

verte sull’utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (Osc)150 nell’attuazione del 

programma di sviluppo rurale 2014-2020 finanziato con fondi FEASR, al fine di valutare se 

le stesse comportino una semplificazione e una maggiore attenzione agli obiettivi della 

programmazione, assicurando, nel contempo, l’economicità della sua attuazione. 

2.7. Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), oggi Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 

ai sensi del d.L.gs. n. 88/2011, è lo strumento attraverso il quale lo Stato finanzia con risorse 

aggiuntive, a carico del bilancio nazionale, interventi rivolti al riequilibrio economico e 

sociale fra le aree del paese, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione. Le 

principali caratteristiche del fondo riguardano la sussistenza di una strategia unitaria della 

programmazione degli interventi, la cui piena attuazione è concretizzata nel ciclo di 

programmazione 2007/2013 attraverso il quadro di sostegno nazionale (QSN) e la flessibilità 

nell'allocazione delle risorse, che consente uno spostamento di risorse liberate, all'interno del 

fondo, tra i vari strumenti di programmazione. 

Il fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l’articolazione temporale della 

programmazione dei fondi strutturali europei, garantendo l’unitarietà e la complessità delle 

procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali stessi, 

in un contesto di strategia unitaria in termini di utilizzo delle risorse secondo regole anche 

procedurali omogenee e con criteri di selezione coincidenti. Tale compenetrazione, che 

garantisce maggiore flessibilità alla spesa di investimento, vale soprattutto per quei progetti 

per i quali, a causa della dilatazione dei tempi di realizzazione, la rendicontazione sui fondi 

strutturali risultava di difficile attuazione. In particolare, per una serie di ambiti, il FSC 

interviene ad integrazione delle risorse FESR, consentendo di estendere la platea dei 

beneficiari grazie allo scorrimento di graduatorie già adottate nelle procedure di selezione 

del FESR. Peraltro, a differenza delle risorse europee, infatti, le risorse ex FAS non 

risultavano soggette alla regola del disimpegno automatico e quindi consentivano, almeno 

inizialmente un minor rigore sul piano temporale. Tale garanzia, viene, tuttavia meno a 

seguito della delibera Cipe151 n. 21 del giugno 2014, con la quale è stato fissato al 31 dicembre 

                                                 

150 Le opzioni semplificate in materia di costi, ossia le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i 

finanziamenti a tasso forfettario, sono definite dall’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 

1303/2013. 
151 Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) svolge funzioni di coordinamento in 

materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica 

economica nazionale con le politiche comunitarie (v. d.lgs. n. 430/1997). Il Cipe è chiamato a definire le linee 

di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli 
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2015 il termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’integralità 

delle risorse del periodo 2007-2013.  

Le risorse FSC vengono impiegate per il finanziamento di strumenti rientranti in due 

gruppi principali: gli investimenti pubblici per infrastrutturazioni materiali ed immateriali, 

152, attuati attraverso lo strumento negoziale dell’Accordo di programma e gli incentivi a 

soggetti privati153 

La programmazione della Regione Toscana per l’utilizzo dei fondi FSC è definita 

all’interno del Programma attuativo regionale (Par) FSC 2007/2013154, approvato dalla 

Giunta regionale con delibera 7 luglio 2008, n. 529 ed articolato in sei assi, a loro volta 

strutturati in quattordici linee di azione. In particolare, il Par FSC 2007-2013 finanzia 

interventi infrastrutturali di rilievo strategico, come la realizzazione del nuovo Parco della 

musica e della cultura a Firenze ed altri interventi per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale, come per esempio la messa in sicurezza e valorizzazione dell'antica Via 

Francigena, le opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, l'estensione di 

infrastruttura a banda larga sul territorio regionale e numerosi interventi sulla viabilità 

regionale. Prevede, altresì, finanziamenti per progetti nei settori della ricerca e 

dell'innovazione, del commercio e del turismo, del trasferimento tecnologico e degli aiuti alle 

imprese, del sistema portuale e aeroportuale e dei servizi all'infanzia e adolescenza. 

Il programma FSC per il periodo 2007-2013 è stato avviato con delibera CIPE n. 

166/2007 e disponeva, in origine, di assegnazioni finanziarie per 757,308 milioni di euro di 

fondi FSC155. Come ampiamente descritto nelle relazioni sul Rendiconto generale della 

                                                 

specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi prefissati. 
152Di cui: a) completamenti delle infrastrutturazioni dell'intervento straordinario; b) investimenti pubblici in 

infrastrutture materiali ed immateriali realizzati dalle Regioni e dalle Amministrazioni centrali attraverso 

Accordi di programma quadro (Apq) e non; c) programma di accelerazione della spesa. 
153 Di cui: a) misure a favore dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità; b) crediti di imposta per gli 

investimenti; c) crediti di imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno; d) crediti di imposta per campagne 

pubblicitarie localizzate; e) contratti di filiera agroalimentare; f) finanziamento alle imprese per il 

completamento dei programmi dell'intervento straordinario; g) contratti di programma; h)patti territoriali; i) 

contratti d'area; l) attrazione degli investimenti esteri nelle aree sottoutilizzate; m) copertura degli interessi 

derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese nelle aree sottoutilizzate; n) 

costituzione di fondi per l'investimento in capitale di rischio della piccole e medie imprese (Pmi); o) Fondo per 

la competitività e lo sviluppo. 
154 Il programma Par FSC della Regione Toscana viene formulato tenendo conto delle priorità definite a) nel 

Qsn 2007-2013; b) degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, riferimento alla strategia di 

Lisbona e al Piano per l’innovazione, la competitività e l’occupazione (Pico) e dei relativi rapporti di 

attuazione; c) del Programma regionale di sviluppo, che, ai sensi del Qsn 2007-2013 e della Delibera Cipe n. 

166/2007 avrà valore di Dup (Documento unico di programmazione). 
155 Delibera Cipe n. 166/2007: “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 – Programmazione del 

Fondo per le Aree Sottoutilizzate”. Tale delibera definisce, sulla base del contenuto del QSN e tenuto conto 
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Regione Toscana approvate da questa Sezione per gli anni 2014 e 2015, a cui si fa rinvio per 

una disamina maggiormente esaustiva, la programmazione FAS/FSC ha subìto nel corso 

degli anni, dalla data di avvio effettivo fino a tutto il 2015, gli effetti della forte riduzione 

dei trasferimenti statali alle regioni, con conseguente definanziamento di alcune misure e 

necessità di continua e intensiva riprogrammazione delle risorse residue156. 

Nel corso del 2016 non risultano modifiche sostanziali al programma. La Regione 

comunica l’approvazione di un’unica variazione finanziaria a dicembre 2016, ovvero lo 

spostamento all’interno dell’Accordo di programma quadro “ricerca pubblica Miur” di 3,2 

milioni di euro FSC fra due azioni oggetto dell’Accordo stesso, restando comunque invariata 

la dotazione della linea. Lo spostamento è stato approvato dal tavolo dei sottoscrittori e 

verrà ratificato nel primo Comitato di Sorveglianza utile, con conseguente aggiornamento 

del piano finanziario. 

Pertanto, a seguito delle modifiche che complessivamente hanno interessato il 

programma, il piano finanziario del Par FAS si è rimodulato in via definitiva prevedendo 

                                                 

delle decisioni condivise nel processo di partenariato istituzionale, le procedure tecnico-amministrative 

necessarie per l’attuazione del fondo e la ripartizione delle risorse. 
156 In sintesi, nel febbraio 2009, la programmazione ha visto il “congelamento” di 47,6 milioni, a seguito 

dell’Accordo Stato-regioni sugli ammortizzatori sociali di cui alla delibera Cipe n. 1/2009. Con la delibera Cipe 

n. 1/2011 è stato, successivamente disposto un taglio di risorse di 71 milioni, inizialmente sostituiti con risorse 

proprie regionali e poi stralciati con decisione della G.r.. del 15 ottobre 2012. Un’ulteriore riduzione del Par 

FAS è stata, quindi, disposta dalla Giunta Regionale a novembre 2014 per dare copertura ad una parte del 

taglio di spesa di 78,4 milioni disposto dal D.l. n. 95/2012 per l’annualità 2015. L’importo deprogrammato era 

di 56 milioni e la manovra è stata recepita in sede di bilancio di previsione 2015, che ha disposto che gli 

interventi deprogrammati fossero comunque finanziati con risorse regionali da indebitamento. Tale 

deprogrammazione è stata recepita con d.g.r del 9 febbraio 2015, n. 100, che ha pure previsto lo stralcio dal 

piano finanziario dei 47,6 milioni di risorse regionali poste a copertura delle risorse cautelate dalla delibera 

Cipe 1/2009 e mai reintegrate dal Governo. A luglio 2015 (d.g.r. n. 752/2015), la Giunta ha formalizzato le 

ulteriori necessità di deprogrammazione manifestatesi per far fronte ai tagli stabiliti con la legge di stabilità 

2014 (43 milioni per l’annualità 2014), con il d.l. n. 66/2014 (15 milioni per l’annualità 2014 e 56 milioni per 

l’annualità 2015) e con il d.l. n. 95/2012 (78,4 milioni per l’annualità 2015, come detto, già in parte coperti con 

la legge di bilancio 2015), per un totale di 136,4 milioni. Esclusa la copertura a carico del FSC per il taglio 

previsto dal D.L. 66/2014 per l’annualità 2015 (56 milioni reperiti altrimenti156), si è provveduto a ridurre le 

risorse finanziarie destinate al PAR FAS, portandole da 582,735 a 503,993 milioni (-78,8 milioni circa). Tale 

riduzione è il risultato: a) della deprogrammazione di economie su interventi conclusi (allegato A alla delibera 

n. 752/2015) per complessivi 4.150.794,92; b) della deprogrammazione di interventi che evidenziano una 

dinamica attuativa tale da esporli al rischio di non garantire il rispetto dei vincoli temporali fissati dalle 

delibere Cipe 166/2007 e 21/2014 (allegato B alla delibera n. 752/2015) per complessivi 28,02 milioni. Tali 

interventi sono finanziabili a valere su risorse regionali stanziate a bilancio; c) della deprogrammazione di 

azioni in favore del Por CReO FESR, per un importo di 44,5 milioni (allegato C, delibera n. 752/2015); d) delle 

risorse liberate, per euro 1.993.336 come individuati con la prima variazione al bilancio 2015-2017 (L.R. 

n.38/2015), a seguito di economie accertate per revoche e rinunce sull’Azione Sviluppo dei servizi per l'infanzia. 
Nella prospettiva di ulteriori tagli alle risorse FAS derivanti dalle manovre nazionali, la Regione ha 

successivamente posto in essere un’attività di ricognizione complessiva delle risorse deprogrammabili, con 

contestuale sospensione in via cautelativa dell’adozione di qualsiasi atto deliberativo o dirigenziale volto 

all’utilizzo di risorse FAS derivanti da economie, ribassi d’asta, revoche, o risorse comunque liberatesi 

nell’attuazione degli interventi (d.g.r. del 16 marzo 2015, n. 233).  
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un ammontare di risorse pari a 503,993 milioni, come evidenziato nella tabella seguente, che 

oltre alla dotazione finanziaria. riporta anche il valore complessivo degli interventi avviati 

al 31 dicembre 2016. 

 
Tab. 77 - Tasso realizzazione interventi PAR FSC 2007-2013 al 31.12.2016.           (in euro) 

Assi prioritari 

Dotazione 

finanziaria 

Valore 

Interventi 

avviati 

% avvio degli 

interventi 

a b c=b/a 

Asse 1 - Ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico, 

innovazione ed imprenditorialità 
162.016.541,56  119.788.458,44  73,94% 

Asse 2 - Sostenibilità ambientale 58.669.744,92  59.652.472,47  101,68% 

Asse 3   - Accessibilità territoriale e mobilità integrata 80.156.465,20  81.011.062,37  101,07% 

Asse 4   Valorizzazione delle risorse culturali e qualificazione 

dell'offerta turistica e commerciale 
168.770.313,84  170.127.510,02  100,80% 

Asse 5 - Servizi per l'infanzia, educazione ed istruzione   26.382.446,77  26.496.717,07  100,43% 

Asse 6- Assistenza tecnica  7.997.884,56  7.486.896,56  93,61% 

Totale 503.993.396,85  464.563.116,93  92,18% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto Annuale di Esecuzione Par FSC 2016. 

 

Al fine di analizzare le risultanze finanziarie e lo stato di avanzamento del programma 

FSC al 31 dicembre 2016, ci si avvale del “Rapporto annuale di esecuzione (Rae)”, 

approvato dalla Giunta regionale nel giugno 2017.  

Al termine del 2016, risultano in corso di realizzazione interventi per un valore di risorse 

FSC pari a 464,56 milioni di euro, pari al 92,2 per cento della dotazione finanziaria157. Nel 

Rae si precisa che l’importo risulta comprensivo di una parte di economie di fondi FSC già 

tagliate con le revisioni dell’anno 2015 mentre risultano escluse risorse non ancora inserite 

a sistema relative a tre tipologie di interventi per i quali è stato assunto l’impegno mediante 

obbligazione giuridicamente vincolante: nello specifico, 32,2 milioni di euro relativi 

all’Accordo di programma di Piombino sottoscritto nell’aprile 2014 e 10 milioni di euro, 

derivanti dall’accordo quadro di ricerca Miur e dal bando sanità Accordo di programma 

MIUR. Infine, l’importo risulta al netto di euro 510.988 che rappresenta la quota per i conti 

pubblici territoriali accantonate sulla assistenza tecnica. Tali risorse fanno parte del piano 

finanziario del PAR FSC ma non sono oggetto di trasferimento alla Regione, come previsto 

da apposita circolare n. 1234 del 18 maggio 2016. 

Il piano finanziario del programma è costituito da risorse dal fondo FSC per complessivi 

euro 464.563.116,93 nonché da quote di cofinanziamento da parte dei beneficiari degli 

                                                 

157 Per valore degli interventi avviati si intende il valore degli interventi per i quali è già stato emanato un atto 

di assegnazione di contributo FSC al beneficiario. 
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interventi, per un ammontare complessivo pari ad euro 500.435.386,38, come rappresentato 

nella seguente tabella. Pertanto, il valore complessivo dell’investimento ammonta ad euro 

964.998.503,31. 

 
Tab. 78 - Investimenti avviati e distribuzione risorse PAR FSC al 31.12.2016.           (in euro) 

Assi 
Valore totale 

investimento 

Ripartizione risorse 
% Ripartizione 

risorse 

FSC Altre risorse FSC 
Altre 

risorse 

Asse 1 - Ricerca, sviluppo, trasferimento 

tecnologico, innovazione ed 

imprenditorialità 

224.321.837,15  119.788.458,44  104.533.378,71  53,40% 46,60% 

Asse 2 - Sostenibilità ambientale 103.187.460,53  59.652.472,47  43.534.988,06  57,81% 42,19% 

Asse 3 - Accessibilità territoriale e mobilità 

integrata 
153.750.979,68  81.011.062,37  72.739.917,31  52,69% 47,31% 

Asse 4 Valorizzazione delle risorse culturali 

e qualificazione dell'offerta turistica e 

commerciale 

433.593.276,07  170.127.510,02  263.465.766,05  39,24% 60,76% 

Asse 5 - Servizi per l'infanzia, educazione ed 

istruzione 
42.658.053,32  26.496.717,07  16.161.336,25  62,11% 37,89% 

Asse 6- Assistenza tecnica  7.486.896,56  7.486.896,56  - 100,00% 0,00% 

Totale 964.998.503,31  464.563.116,93  500.435.386,38  48,14% 51,86% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto Annuale di Esecuzione Par FSC 2016. 

 

La concentrazione maggiore delle risorse si rinviene nell’asse 4 “Valorizzazione delle 

risorse culturali e qualificazione dell’offerta turistica e commerciale”, sia in termini 

complessivi che con il solo riferimento alla quota FSC. A seguire, di maggiore impatto in 

termini di risorse assegnate, risulta l’asse 1 “Ricerca, sviluppo trasferimento tecnologico, 

innovazione ed imprenditorialità. 

Con riferimento allo stato di avanzamento del programma in termini finanziari, si 

riportano, nella seguente tabella. i dati complessivi di impegni e pagamenti al 31 dicembre 

2016. 

 
Tab. 79 - Avanzamento finanziario del programma FSC al 31 dicembre 2016.     (in milioni) 

Valore totale 

investimento 

Valore 

totale 

risorse FSC 

Totale 

Impegni 

di cui 

impegni 

FSC 

Impegni 

FSC/totale 

risorse FSC 

Totale 

pagamenti 

di cui 

Pagamenti 

FSC 

Pagamenti 

FSC/totale 

risorse FSC 

(a) (b) (b) (c) d= c/b (e) (f) (g) 

964,9 464,6 874,6 424,0 91,3% 665,8 316,0 68,1% 

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su Rapporto Annuale di Esecuzione Par FSC 2016. 

 

Gli impegni ammontano a 874.milioni, di cui 424 milioni corrispondenti a risorse FSC, 

pari al 91,3 per cento del totale delle risorse FSC. I pagamenti si attestano ad euro 665 

milioni, di cui 316 milioni di euro corrispondenti a risorse FSC, pari al 68,1 per cento del 

totale delle risorse FSC.  
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La successiva tabella rappresenta l’ammontare di impegni e pagamenti articolati per 

Linea di Intervento, evidenziando anche il numero di progetti attivati. 

 
Tab. 80 - Avanzamento finanziario per Asse/ Linea PAR FSC.            (in euro) 

Assi / Linee di intervento 
N. 

progetti 

Finanziamento 

totale 

Impegni  

totale 

Pagamenti 

Totale 

di cui pagamenti 

ammessi 

Avanzamento 

finanziario 

(a) (b) (c) (d) b/a d/a 

11 - Sistema pubblico ricerca 54  69.745.284,83  48.181.503,56   21.491.129,91   20.199.578,69  69,1% 30,8% 

12 - Ricerca Industriale e 

sviluppo sperimentale 
-  -    - - - - - 

13 - Infrastrutture servizi 

produttivi 
56  81.120.997,18  66.978.952,54  54.264.145,00  36.680.927,50  82,6% 66,9% 

14 - Interventi di sostegno 

alle PMI 
205  42.722.253,54  19.662.489,65  13.036.645,70    13.036.645,70  46,0% 30,51% 

15 - Società dell'informazione 78  30.733.301,60  30.554.166,57  24.582.854,02    19.213.569,55  99,4% 80,0% 

21 - Difesa del suolo rischio 

idrogeologico 
124  66.995.030,31  65.152.985,86  50.624.002,38   39.095.187,37  97,2% 75,6% 

22 - Tutela integrata delle 

risorse idriche 
4  36.192.430,22  42.097.983,82  19.865.100,79  3.947.712,38  116,3% 54,9% 

31 - Viabilità regionale 4  84.695.872,57  84.695.872,57  57.614.491,39  27.667.356,62  100,0% 68,0% 

32 - Mobilità sostenibile 8  59.370.000,00  57.880.896,08  27.354.281,25  14.426.319,95  97,5% 46,1% 

33 - Sistema integrato 

portuale ed aeroportuale 
4  9.685.107,11  8.197.092,29  7.546.490,55   5.546.488,75  84,6% 78,0% 

41 - Sostenibilità e 

competitività dell'offerta 

turistica e commerciale 

426  121.357.266,34  88.127.195,88  67.113.739,51  44.442.022,06  72,6% 55,3% 

42 – Interventi tutela, 

valorizzazione, promozione 

patrimonio culturale 

106  312.236.009,73  311.556.532,86  281.856.840,83   102.182.741,10  99,7% 90,3% 

511 – Servizi infanzia e 

l'educazione formale e non 

formale 

73  39.059.737,71  40.588.917,25  31.386.085,05  21.308.933,40  103,9% 80,3% 

512 - Servizi per l'infanzia e 

l'educazione formale e non 

formale 

15  3.598.315,61  3.462.217,73  3.159.495,63  2.337.156,38  96,2% 87,8% 

6 - Assistenza tecnica 123  7.486.896,56  7.486.896,56  5.867.735,87  5.863.862,70  100,0% 78,4% 

Totale 1.280  964.998.503,31  874.623.703,22  665.763.037,88  355.948.502,15  90,6% 69,0% 

Fonte: Regione Toscana, Sistema informativo IGRUE. 

 

Il numero di progetti attivati è pari a 1.280, concentrati maggiormente sulla linea di 

intervento 41 (“Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica e commerciale”) a cui sono 

associati 426 progetti e sulla linea di intervento 14 (“Interventi di sostegno alle piccole e 

medie imprese) a cui corrispondono 205 progetti. A seguire, si segnala la linea di intervento 

21 (“Difesa del suolo dal rischio idrogeologico”) con 124 progetti e la linea di intervento 42 

(“Interventi di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale)  

Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), 

nel riconfermare la chiave di riparto territoriale delle risorse individuata dalla legge di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1
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stabilità 2014158, ha ridefinito la cornice di programmazione, introducendo nuovi elementi 

di riferimento strategico, di governance e di procedura. In particolare, ha previsto, l’impiego 

della dotazione finanziaria del FSC attraverso piani operativi rispondenti ad aree tematiche 

nazionali definiti da una apposita cabina di regia composta da rappresentanti delle 

amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano., 

istituita con d.p.c.m. del 25 febbraio 2016159 La cabina di regia così costituita ha definito le 

aree tematiche ed i rispettivi obiettivi strategici e, su corrispondente proposta dell’Autorità 

politica per la coesione, il CIPE, con propria delibera n. 25/2016, ha ripartito le risorse FSC 

2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate. La delibera tiene conto di tutte le 

assegnazioni disposte in via legislativa a valere sul FSC 2014-2020 e delle allocazioni già 

deliberate dal Cipe in favore di Piani stralcio o in applicazione di norme di legge, ai sensi 

della legge di stabilità 2015. La ha, altresì, individuato i principi/criteri di funzionamento e 

di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche. Anche il monitoraggio dei tempi di 

attuazione della spesa risulta rafforzato presso il livello centrale, ed è previsto che, in caso 

di ritardi nella realizzazione degli investimenti, la Cabina possa proporre al Cipe la revoca 

delle assegnazioni, la rimodulazione delle quote di spesa, ovvero nuove destinazioni dei fondi 

all’interno delle due macro-aree territoriali. Vengono meno, pertanto, l’allocazione delle 

risorse attraverso il riparto tra le regioni e il modello di gestione separata dei fondi, che 

avevano caratterizzato il precedente ciclo di spesa. 

  

                                                 

158 L’ammontare delle risorse previste è definito in 54.810 milioni di euro ed è stato individuato dall’articolo 1, 

comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che ne ha anche disposto l’iscrizione in 

bilancio dell’80 per cento per gli anni 2014 e 2015. Per gli anni successivi la determinazione della quota annuale 

è demandata alle successive leggi di stabilità e di bilancio. Pertanto, la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge 

di Bilancio 2017) ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio 

completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla legge di stabilità per il 2014. 
159 La Cabina di Regia così costituita è composta dall’Autorità politica per la coesione (che la presiede), dal 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Segretario del Cipe, dal 

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l’attuazione del programma di 

Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di Città metropolitana designato 

dall’ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

(incluso il Presidente della stessa Conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni “meno sviluppate e in 

transizione” e un rappresentante delle Regioni “più sviluppate”. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1
http://www.cipecomitato.it/it/il_cipe/delibere/download?f=E160025.doc
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2.8. Il Programma Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013 

Il Programma marittimo Italia Francia 2007-2013 si inserisce nell’ambito dell’obiettivo 

di “Cooperazione territoriale Europea (Cet)160” della politica di coesione europea e nasce al 

fine migliorare la cooperazione tra le zone frontaliere (comprese le zone marittime e costiere 

dell’arco Tirreno settentrionale) sul versante dell’accessibilità, dell’innovazione e dello 

sviluppo di risorse naturali e culturali per assicurare la coesione dei territori e promuovere 

l’occupazione e lo sviluppo sostenibile. Il programma presenta una dotazione finanziaria 

iniziale pari ad euro 161.976.354,00, di cui la quota principale risulta finanziata da Fondi 

FESR (euro 120.972.583,37). 

 
Tab. 81 - Stato certificazione Por Marittimo 2007-2013.             (in euro) 

Assi 

Totale 

finanziamenti 

di cui: 

Quota FESR 
Contributo 

nazionale 

Totale 

certificato 
% differenze 

Variazione 

% 

a= b+c b c d e=d/a f=d-a e=(d-a)/a 

Asse 1 – Accessibilità 

e reti 
35.614.096,00  26.710.572,00  8.903.524,00  38.465.251,88  108,01% 2.851.156  8,0% 

Asse 2 – Innovazione 

e competitività 
35.305.249,00  26.478.937,00 8.826.312,00  35.500.591,23  100,55% 195.342  0,6% 

Asse 3 – Risorse 

naturali e culturali 
55.658.134,00  41.743.600,00  13.914.534,00  52.986.363,99  95,20% - 2.671.770  -4,8% 

Asse 4 – 

Integrazione delle 

risorse e dei servizi 

25.680.294,00  19.260.220,00  6.420.074,00  23.654.131,92  92,11% - 2.026.162  -7,9% 

Asse 5 – Assistenza 

tecnica 
9.718.581,00  7.288.936,00  2.429.645,00  10.690.438,80  110,00% 971.858  10,0% 

Totale 161.976.354 ,00 121.482.265,00  40.494.089,00  161.296.777,82  99,58% - 679.576  -0,4% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007/2013 POR Marittimo Italia – Francia. 

 

 Complessivamente, il totale delle spese dichiarate ammonta ad euro 161.296.777,82, con 

un disimpegno pari ad euro 679.576,00 rispetto alla dotazione finanziaria, pari ad euro 

161.976.354,00. 

Nello specifico, per quanto riguarda la sola quota FESR, come si evince dalla tabella 

seguente, a marzo 2017 le spese complessive sui cinque assi prioritari validate ed incluse 

nelle richieste di rimborso e pagamento sono stati pari ad euro 120.972.583,37 con un 

                                                 

160 L’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” (CTE) – previsto dall’art. 3 del regolamento del Consiglio 

1083/2006 – è volto a promuovere, nell’ambito della Politica di coesione, la collaborazione tra Regioni e città 

di tutti gli Stati membri dell’Ue. Al fine di rimuovere le disuguaglianze di sviluppo e raggiungere una maggiore 

coesione economica, sociale e territoriale, le Autorità regionali e locali di diversi Stati collaborano, mediante 

programmi e progetti congiunti, per trovare soluzioni a problemi comuni e realizzare obiettivi condivisi, 

valorizzando il potenziale competitivo di determinati territori, frenato dall’esistenza di confini fisici e 

amministrativi. La Cooperazione Territoriale coinvolge anche Paesi non facenti parte degli Stati membri 

dell’Ue ed opera anche attraverso finanziamenti diretti dalla Commissione; ciò avviene, ad esempio, per i 

programmi “Enpi” e“Ipa”, che operano negli ambiti delle politiche, rispettivamente, di prossimità e di 

preadesione. 
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disimpegno di euro 509.682,13 rispetto al totale assegnato dal programma (pari ad euro 

121.482,66,00). 

 
Tab. 82 - Applicazione del disimpegno alla chiusura del PO.             (in euro) 

Descrizione Totale Importi FESR % FESR programma 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2007 17.181.417,00  14,1% 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2008 16.184.606,00  13,4% 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2009 16.431.445,00  13,5% 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2010 17.038.881,00  14,0% 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2011 17.664.043,00  14,5% 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2012 18.210.704,00  15,0% 

Impegno sul bilancio della Commissione anno 2013 18.772.169,00  15,5% 

Totale impegni 2007-2013 121.482.265,00  100,0% 

Spesa dichiarata al 1/03/2017 120.972.583,00  
 

Differenza - Disimpegno a fine programma - 509.682,00  
 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007/2013 POR Marittimo Italia – Francia.  

 

Il risultato finale, sebbene negativo, risulta di dimensioni contenute, tenuto conto del 

fatto che con l’ultima attestazione di spesa (n. 31), inviata all’Autorità di certificazione il 1 

marzo 2017, sono stati effettuati dei recuperi a seguito dell’Audit di II° livello e delle 

verifiche finali che hanno comportato una domanda negativa di decertificazione della spesa 

pari ad euro 23.136,80.161 Secondo quanto emerge dalle risultanze del Rapporto finale di 

esecuzione del programma, la riduzione di parte del disimpegno è stata possibile grazie alle 

attività di riallocazione delle risorse liberate alla chiusura di bandi relativi a specifici 

progetti. A conclusione della programmazione, nel corso del 2015, infatti, l’Autorità di 

certificazione, su mandato del Comitato di sorveglianza, datato 31 dicembre 2014, al fine di 

ridurre il rischio di disimpegno, ha posto in essere procedure finalizzate al riutilizzo di parte 

delle risorse residue del piano finanziario alla chiusura del primo e del secondo bando per 

progetti semplici e del primo bando per progetti strategici. Tali procedure hanno riguardato, 

per i progetti che ne hanno fatto richiesta, il riutilizzo di economie realizzate nell’ambito del 

singolo progetto ma anche la possibilità di ricevere finanziamenti aggiuntivi e/o ammettere 

                                                 

161 Il risultato negativo è originato dalla decertificazione della spesa pari ad euro 23.080,17 a seguito dell’Audit 

di II° livello effettuato dall’Autorità di Audit nell’anno 2016. Le attività di rendicontazione e di preparazione 

della chiusura finanziaria sono proseguite per tutto il 2016 ed hanno comportato, tra l’altro, l’effettuazione di 

due domande di pagamento. La prima, inviata alla Commissione Europea in data 8 settembre 2016, portava 

il totale delle spese dichiarate a euro 160.570.753,66. La trentesima domanda di pagamento è stata trasmessa 

all’EU COM dall’Autorità di certificazione del PO il 28 dicembre 2016 ed è costituita principalmente da spese 

relative all’Assistenza Tecnica.  
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a rimborso spese che, seppure inizialmente non inserite nel piano finanziario del progetto, 

fossero comunque state sostenute dai beneficiari a vantaggio del progetto stesso per 

ottimizzare i propri risultati (risorse coerenti). Le stesse si sono basate su criteri che tenessero 

conto del grado di avanzamento finanziario dei progetti stessi, della loro effettiva capacità 

di spesa aggiuntiva nel 2015 nonché della coerenza con la programmazione 2014-2020162. 

Inoltre, il programma, nell’ambito del decimo Comitato di Sorveglianza del novembre 

2015, ha deciso di consentire la flessibilità fra gli assi nell’utilizzo delle risorse, entro il limite 

del 10 per cento sul totale di ciascun asse, come previsto dai regolamenti comunitari. Questo 

ha fatto sì che gli assi 1, 2 e 5 abbiano potuto beneficiare di parte delle risorse liberate sugli 

assi 3 e 4. 

La tabella seguente riassume l’allocazione delle risorse FESR al 1 marzo 2017 coincidente 

con l’ultima attestazione di spesa (trentunesima) presentata all’Autorità di certificazione 

per quanto riguarda la programmazione 2007-13 

 
Tab. 83 - Allocazione risorse FESR.                (in euro) 

Assi Quota FESR 
Quota FESR Impegnata 

marzo 2017 
% 

Asse 1 26.710.572   28.848.939,00  108,01% 

Asse 2 26.478.937  26.625.443,00  100,55% 

Asse 3  41.743.600  39.739.773,00 95,20% 

Asse 4  19.260.220  17.740.599,00  92,11% 

Totale Assi 1-4 114.193.329,00 112.954.754,00 98,9% 

Asse 5  7.288.936  8.017.829,00  110,00% 

Totale 121.482.265  120.972.583,00  99,58% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007/2013 por marittimo Italia-Francia. 

 

Con riferimento alle sole quattro priorità tematiche, il programma ha allocato, dall’inizio 

della sua implementazione sino al suo termine, un totale di euro 112.954.754,27 di fondi 

FESR, corrispondente al 98,9 per cento della dotazione finanziaria iniziale relativa. 

                                                 

162 Nello specifico, l’AGU ha provveduto a consultare i Capofila di tutti i progetti ancora aperti chiedendo 

informazioni relative alla possibilità di realizzare attività o di acquisire beni e servizi supplementari nel 2015, 

purché coerenti con il piano di lavoro approvato e tali da garantire un’integrazione e rafforzamento delle azioni 

già realizzate o in fase di realizzazione. I progetti sono stati inoltre invitati a formulare le richieste a condizione 

che il progetto presentasse una coerenza con la nuova programmazione 2014-2020 e che gli interventi venissero 

completati non oltre il mese di novembre 2015 e le relative spese sostenute entro il termine ultimo di 

ammissibilità stabilito dai regolamenti. A seguito della comunicazione dell’AGU del marzo 2015 sono 

pervenute richieste da parte di 19 progetti (di seguito elencati), sui 27 ancora in corso, per un valore di Euro 

4.673.655,41. A fine 2015 è stato approvato il primo Avviso per la presentazione di candidature di progetti 

semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1-2-3. A settembre 2016 è stata 

approvata la graduatoria dei progetti: ne sono stati finanziati 38. A novembre 2016 sono stati assunti gli 

impegni per i progetti per un totale di oltre 53 milioni. Gli impegni per i progetti finanziati con il primo avviso 

ricadono principalmente sui primi due Assi. 
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Per quanto riguarda invece i singoli assi, la percentuale degli impegni realizzati a 

consuntivo, rispetto agli stanziamenti per asse, varia dal 108,07 per cento dell’asse 1 al 92,11 

per cento dell’asse 4. 

La tabella seguente riassume la situazione finanziaria complessiva e definitiva del 

programma al 1 marzo 2017.
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Tab. 84 - Allocazione Fondi FESR PO MARITTIMO 2007-2013 al 31 dicembre 2016.              (in euro) 

Assi 

Allocazione 

programma 

Fondi FESR 

(come da fondi 

FESR) 

Impegni 

Fondi FESR 

2009 

Allocazione 

Fondi FESR 

2010 

Allocazione 

Fondi FESR 

2011 

Allocazione 

Fondi FESR 

2012 

Allocazione 

Fondi FESR 

2013 

Allocazione 

Fondi FESR 

2014 

Allocazione 

Fondi FESR 

2015 

Complessiva 

allocazione 

Fondi FESR 

2009-2015 

% SU 

2015 

Allocazione 

Fondi FESR 

2016 

Complessiva 

Allocazione 

Fondi FESR 

Marzo 2017 

% SU 

2017 

a b c D e f g h i=somma (a:h) l=i/a m o p=o/a 

Asse 1 26.710.572,00  7.761.525,00  2.449.047,00 4.500.000,00  6.510.245,25 5.489.754,75 756.391,01 2.011.794,14 29.478.757,15 110,36% -629.818,24 28.848.938,91 108,0% 

Asse 2 26.478.937,00 5.071.567,50  12.929.549,25 0,00  -1.080.000,00 9.541.392,75 1.854.956,51 -1.079.808,92 27.237.657,09 102,87% -612.213,66 26.625.443,42 100,6% 

Asse 3  41.743.600,00 15.861.005,93  18.545.422,50 0,00  2.675.306,25 4.621.305,83 969.979,35 -2.525.719,55 40.147.300,31 96,18% -407.527,31 39.739.772,99 95,2% 

Asse 4  19.260.220,00 5.785.140,00  4.241.989,50 4.829.490,01  1.861.927,49 2.001.673,51 633.589,02 -756.508,68 18.597.300,85 96,56% -856.701,90 17.740.598,94 92,1% 

Totale al 

netto Asse 5 
114.193.329,00  34.479.238   38.166.008  9.329.490,01  9.967.478,99 21.654.126,84 4.214.915,89 -2.350.243,01 115.461.015,40 101,11% -2.506.261,11 112.954.754,26 98,9% 

Fonte: Regione Toscana, Rapporto finale di esecuzione 2007/2013 POR MARITTIMO ITALIA – FRANCIA 
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 Il Programma interregionale Italia-Francia marittimo 2014-2020 

Il Programma interregionale Italia-Francia marittimo (Pc Ifm) 2014-2020 è stato 

approvato dalla Commissione europea l'11 giugno 2015 con decisione di esecuzione C (2015) 

4102, con successiva presa d'atto da parte della Regione Toscana con delibera di Giunta 

regionale 6 luglio 2015, n. 710. 

Il programma coinvolge circa 6.5 milioni di abitanti ed ha l'obiettivo di promuovere e 

sostenere la cooperazione tra le seguenti regioni italiane e francesi del Mare Mediterraneo 

settentrionale: Corsica, Sardegna e Liguria, cinque province della costa Toscana e i 

dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Paca).  

In parziale continuità con il programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia 

marittimo 2007-2013, sebbene con una area territoriale maggiormente estesa rispetto ad 

esso163, il nuovo programma si inserisce, nella Strategia UE 2020, declinando gli obiettivi di 

"crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" all'interno della dimensione fortemente 

"marittima", tenendo conto delle problematiche e delle peculiarità delle aree insulari, ma 

anche delle zone interne. 

Il programma, si articola in quattro assi di intervento e prevede una dotazione finanziaria 

iniziale pari ad euro 199.649.897,00, di cui euro 169.702.411,00 di quota FESR ed euro 

29.947.486,00 di fondi nazionali. 

 
Tab. 85 - Dotazione finanziaria PC IFM 2014-2020.              (in euro) 

Priorità 

Sostegno 

dell'Unione 

(quota FESR) 

Contributo 

nazionale di 

cui: 

Finanziamento 

Pubblico 

Finanziamento 

Privato 

Dotazione 

finanziaria 

complessiva 

Tasso 

cofinanziamento 

(%) 

a b=c+d c d e=a+b f=a/e 

Asse 1 - Promozione della 

competitività delle imprese 

nelle filiere prioritarie 

transfrontaliere 

35.094.458,00  6.193.140,00  6.007.346,00  185.794,00   41.287.598,00  85,0% 

Asse 2 - Protezione e 

valorizzazione risorse naturali 

e culturali e gestione dei rischi 

82.950.538,00  14.638.331,00  14.199.181,00  439.150,00  97.588.869,00  85,0% 

Asse 3 - Miglioramento 

dell'accessibilità dei territori 
26.320.844,00  4.644.855,00  4.505.510,00  139.345,00  30.965.699,00  85,0% 

Asse 4 - Rafforzamento della 

coesione sociali e 

dell'inserimento attraverso 

l'attività economica 

15.154.427,00  2.674.311,00  2.594.082,00  80.229,00  17.828.738,00  85,0% 

Asse 5 - Assistenza tecnica 10.182.144,00  1.796.849,00  1.796.849,00  -    11.978.993,00  85,0% 

Totale 169.702.411,00  29.947.486,00  29.102.968,00   844.518,00  199.649.897,00  85,0% 

Fonte: Programma cooperazione interregionale 2014-2020. 

 

                                                 

163 Il programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia marittimo della precedente programmazione 

non coinvolgeva le Alpi-Marittime e la Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 
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La tabella seguente sintetizza la dotazione finanziaria relativa alla sola quota FESR, 

ripartita per ogni singola annualità del periodo di riferimento della programmazione 2014-

2020. 

 
Tab. 86 - Dotazione finanziaria PC IFM 2014-2020 quota FESR.              (in euro) 

Fondo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

FESR 20.707.869,00  17.551.613,00  31.891.177,00  32.529.000,00  33.179.580,00  33.843.172,00  169.702.411,00  

Fonte: Programma Cooperazione Interregionale 2014-2020. 

 

La designazione dell’Autorità di gestione del programma è stata ufficializzata con Atto 

della Giunta Toscana del 19 dicembre 2016, così da garantire l’avvio della fase di 

presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, in vista del 

raggiungimento dei target previsti per il 2018. 

La Regione dichiara che nel 2016 è stato garantito il rispetto del cronoprogramma di 

allocazione delle risorse approvato dal Comitato di sorveglianza il 24 maggio 2016, il quale 

prevedeva nel 2016 il lancio del secondo avviso a valere sui quattro assi del programma. 

L’avviso è stato pubblicato sul Burt il 7 dicembre 2016 con scadenza il 14 aprile 2017, 

prevedendo l’allocazione di circa 58 milioni di euro di fondi FESR. Il 29 agosto 2016 il 

Comitato di Sorveglianza ha formalizzato il finanziamento di 38 progetti a valere sul primo 

avviso per la presentazione delle candidature, lanciato il 9 dicembre 2015 e chiuso il 26 

febbraio 2016 con una allocazione di euro 60.613.923,94 di risorse FESR. 

Con i due avvisi relativi agli anni 2015 e 2016 è stato allocato complessivamente circa il 

70 per cento del totale delle risorse FESR relative al programma 

 
Tab. 87 - Programmazione bandi e risorse PC FMI 2014-2020.                           (in euro) 

Avvisi - Periodo 
Totale quota FESR + quota 

statale 
% su risorse complessive 

Fine anno 2016 - 1° Avviso  71.539.928,00  35,8% 

Anno 2017 - 2° Avviso  69.274.727,00  34,7% 

Fine anno 2017 - 1°+2° Avviso 140.814.655,00  70,5% 

Totale risorse disponibili da programma 199.649.897,00  100,0% 

Fonte: Autorità di gestione del PC IFM, Quadro di avanzamento programma 2014-2020. 

 

In merito al tasso di attuazione riferito ad impegni e pagamenti, la tabella seguente 

rappresenta la situazione al 31 dicembre 2016 
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Tab. 88 - Stato attuazione impegni e pagamenti Pc - Fmi 2014-2020 al 31 dicembre 2016.          (in euro) 

Priorità 

Disponibilità 

totale  
Allocazioni 

Allocazioni/ 

Assegnazioni 
Pagamenti 

a b c=b/a d 

Asse 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle 

filiere prioritarie transfrontaliere 
41.287.600,00  26.957.292,00  56,0%  

Asse 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e 

culturali e gestione dei rischi 
97.588.872,00  40.522.368,00 27,1%  

Asse 3 - Miglioramento dell'accessibilità dei territori 30.965.700,00  4.060.248,00 12,3%  

Asse 4 - Rafforzamento della coesione sociali e dell'inserimento 

attraverso l'attività economica 
17.828.738,00  -    0,0%  

Asse 5 - Assistenza tecnica 11.978.993,00  11.978.993,00 16,8% 719.199,00 

Totale  199.649.903,00  83.518.901,00  27,7% 719.199,00 

Fonte: Regione Toscana. 

 

A fine dicembre 2016 risultano allocati euro 83.518.901,00, con una capacità di 

allocazione del 27,7 per cento. La percentuale più elevata di realizzazione si rinviene in capo 

all’asse 1, che rileva impegni per euro 26.957.292,00 con una percentuale del 56 per cento 

rispetto alla dotazione finanziaria. Di minore impatto dell’asse 2, che registra impegni per 

euro 40.522.368,00 con una percentuale pari al 27 per cento rispetto alle disponibilità 

prevista. Le restanti assi presentano una percentuale al di sotto del 20 per cento. In termini 

di pagamenti, si rileva la liquidazione di soli euro 719.199,00 relativi all’assistenza tecnica.  
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CAPITOLO VI 

L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E I CONTROLLI INTERNI 

Sommario:  

1. L’organizzazione amministrativa e i controlli interni. - 1.1 Introduzione. - 1.2. Il quadro generale di 

riorganizzazione del personale e delle strutture. - 1.2.1. - L’evoluzione della dotazione organica per le strutture 
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4.1.3.1. Il parere del Consiglio di Stato n. 83 del gennaio 2017 - 4.1.3.2. Lo schema di decreto legislativo recante 

disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica. - 4.1.3.3. Il parere del Consiglio di Stato n. 683 del 2017. - 4.1.3.4. 

L’intesa in sede di Conferenza unificata - 4.1.3.5. L’audizione del Presidente della Autorità Nazionale 

Anticorruzione sullo schema di decreto correttivo in Commissione “Bilancio” della Camera dei Deputati - 

4.1.4. Il ruolo della Corte dei Conti nel decreto legislativo n. 175 del 2016. - 4.1.4.1. Il ruolo delle Sezioni 

regionali di controllo. - 4.1.4.2. La responsabilità erariale e la giurisdizione della Corte dei Conti nel Testo 

Unico. - 4.2. La legislazione regionale e l’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di società a 

partecipazione pubblica recate dal decreto legislativo n. 175 del 2016. - 4.3. Il decreto correttivo. 

4.4. Le partecipazioni della Regione Toscana. - 4.4.1. La composizione del portafoglio della Regione; 4.4.1.1. 

Le società del “settore energia-ambiente”. - 4.4.2. Le variazioni intervenute nelle consistenze delle 

partecipazioni della Regione al 31/12/2016. - 4.4.2.1. Le partecipazioni indirette della Regione. - 4.4.2.2. 

Partecipazioni in cooperative e consorzi ex Etsaf (Ente toscano sviluppo agricolo e forestale). - 4.4.3. Le 

partecipazioni nel rendiconto della Regione. - 4.4.3.1. Il valore delle partecipazioni nel Conto del Patrimonio. 



 

 

178 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

L’organizzazione amministrativa e controlli interni 

 Volume II - rendiconto regione Toscana 2016 

- 4.4.3.2. Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate. - 4.4.3.3. Il 

fondo vincolato per le perdite delle società partecipate. - 4.4.3.4. I trasferimenti alle società partecipate. - 4.5. 

Il personale delle società partecipate. - 4.6. Relazione annuale del Presidente della Regione: il controllo sugli 

organismi partecipati. - 4.7. La relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate previsto dalla legge n. 190/2014 e le misure correttive attuate dalla Regione. - 4.8 La revisione 

straordinaria delle partecipazioni prevista dal decreto legislativo n. 175 del 2016. - 4.8.1. La revisione 

straordinaria delle partecipazioni della Regione Toscana. - 4.8.1.1. “Società partecipate direttamente dalla 

regione ed ammissibili ai sensi dell’art. 4”. - 4.8.1.2. “Società partecipate direttamente non ammissibili ai sensi 

dell’art. 4”. - 4.8.1.3. "Società partecipate direttamente la cui valutazione di ammissibilità ai sensi dell’art. 4 

presenta margini di incertezza e che temporaneamente non sono inserite nel Piano di Razionalizzazione”. - 

4.8.1.4. “Società partecipate indirettamente”. - 4.8.1.5. “Società partecipate indirettamente tramite la società 

Fidi Toscana S.p.A.”. - 4.8.1.6. Società partecipate indirettamente la cui partecipazione è detenuta da Enti 

dipendenti della Regione o controllati dalla Regione”. - 4.8.1.7. Indirizzi operativi per la redazione del Piano 

di razionalizzazione. - 4.8.1.8. Il processo di verifica della sostenibilità economica e finanziaria e monitoraggio 

dei piani industriali. - 4.8.1.9. Le azioni del Piano di razionalizzazione. - 4.9. Lo stato di attuazione del Piano 

di razionalizzazione delle società partecipate di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 nel primo semestre. - 

4.10. Il monitoraggio dei Piani Industriali. - 4.11. I risultati di gestione delle società partecipate dalla Regione. 

4.11.1 I risultati di gestione delle società partecipate dalla regione operanti nel settore creditizio. - 4.11.2. I 

risultati economici delle partecipate regionali operanti nel settore infrastrutture. - 4.11.3. I risultati di gestione 

delle società partecipate dalla regione operante nel settore Fieristico. - 4.11.4. I risultati economici delle società 

partecipate operanti nel settore termale. 

  

1. L’organizzazione amministrativa e i controlli interni  

1.1. Introduzione 

 L’organizzazione amministrativa regionale, risultato di recenti profondi cambiamenti 

avviati con legge regionale n. 90 del 30 dicembre 2014, è stata oggetto di un’approfondita 

analisi da parte della Sezione, nella relazione sul rendiconto generale dell’esercizio 

finanziario 2014. 

 Poiché l’art. 3 comma 4 della l.r. n. 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale”, come modificato dalla suddetta l.r. n. 90/2014, attribuisce alla 

Giunta regionale la definizione del numero e delle competenze delle direzioni, la struttura 

organizzativa si è andata delineando nel corso di tutto il 2015, con successive delibere, fino 

ad arrivare ad un assetto definitivo a partire dal gennaio 2016, anche per effetto del 

passaggio delle funzioni non fondamentali trasferite dalle province alle regioni, con 

conseguente trasferimento del personale. 

 La Sezione, dunque, in questa sede, dedicherà un approfondimento alle modalità di 

inserimento delle funzioni e del personale di provenienza provinciale, verificatosi nel corso 

del 2016, tenendo conto del fatto che la Regione Toscana, ha preceduto con una riforma 

organizzativa di semplificazione, ampiamente descritta nella precedente relazione, 
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l’ingresso di nuove funzioni e di nuovo personale di origine provinciale, creando “non 

irrilevanti risparmi e spazi che hanno consentito di affrontare un ingente aumento del 

personale in modo non caotico”. 

 Nel biennio 2015-2016, infatti, è stato portato avanti un rilevante processo di revisione 

della dotazione organica sia con operazioni di allineamento della medesima al personale in 

servizio sia con individuazione delle posizioni in esubero; in questa sede, pertanto, verranno 

esaminati i risultati complessivamente ottenuti al termine del biennio. 

 La valutazione dell’assetto organizzativo dell’amministrazione regionale è stata già 

effettuata nell’ambito della relazione sul rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2015; 

tuttavia, verrà in parte richiamata poiché persistono, anche nel 2016, le riserve già 

evidenziate “non sull’assetto organizzativo che appare ben disegnato, ma su una generale 

impostazione di forte preponderanza dell’indirizzo politico rispetto alle strutture 

amministrative”. 

1.2. Il quadro generale di riorganizzazione del personale e delle strutture 

 L'immissione di funzioni e di personale proveniente dalle province ai sensi della l. n. 

56/2014 (legge Delrio) cui è seguita la l.r. del 3 marzo 2015, n. 22164 che ha dettato modalità 

e tempi del processo di riordino delle funzioni provinciali, ha comportato un aumento del 

personale complessivo di almeno un terzo. 

 La l.r. n. 22/2015, nell’individuare le funzioni oggetto di trasferimento, ha disposto che il 

processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal 

contestuale trasferimento di funzioni, si realizzasse con l’approvazione di apposite leggi 

regionali finalizzate al recepimento del contenuto di specifici accordi e alla determinazione 

della spesa per il personale trasferito. 

 La l.r. 30 ottobre 2015, n. 70165 recava gli elenchi del personale trasferito nei ruoli della 

Regione, i cui numeri risultavano essere pari a n. 1003 unità. Al suddetto contingente si 

univa quello individuato da successivi atti e decreti dirigenziali per lo svolgimento delle 

funzioni trasversali, che veniva determinato in via preventiva nel numero massimo di n. 89 

                                                 

164 Recante "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 

città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 

67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014". 
165 Recante "Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del 

personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011". 
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unità lavorative166. Infine, sono da considerare le deliberazioni della Giunta regionale 

relative al personale dell'Unione di comuni, con le quali veniva individuato il personale da 

trasferire alla Regione per un totale di n. 42 unità lavorative167. 

 La dotazione organica provvisoria, approvata con decorrenza 1° gennaio 2016, che ne 

risultava è quella rappresentata dalla tabella che segue. 

 
Tab. 89 - Dotazione organica provvisoria del personale provinciale al 1° gennaio 2016. 

Tipologie l.r. n. 70/2015 Funzioni trasversali Unioni di comuni Totali 

Dirigenti 20  4 24 

Cat. D 403 67 21 491 

Cat. C 428 22 13 463 

Cat. B 138  4 142 

Cat. A 14   14 

Totale 1003 89 42 1134 

Fonte: d.g.r. n. 1264 del 21 dicembre 2015. 

 

 In particolare, come si vedrà più avanti, sono state immesse nei ruoli n. 1.058 unità, per 

una spesa complessiva quantificata, in termini di impegni per il 2016, in 36.848.374,45 euro. 

 Contestualmente alla individuazione del personale da trasferire, veniva portato avanti il 

processo di razionalizzazione conseguente alle dichiarazioni di esubero e, nel mese di aprile 

2016, sia la Giunta regionale sia il Consiglio regionale ridefinivano le rispettive dotazioni 

organiche, sopprimendo i posti resisi vacanti a seguito delle cessazioni sino a quel momento 

avvenute. 

 L’evoluzione della dotazione organica per le strutture operative della Giunta 

regionale 

 Considerata dunque la d.g.r. n. 277 del 5 aprile 2016, che definiva la dotazione organica, 

a quella data, del personale della Giunta (inclusa Artea) e dell'Agenzia per le attività di 

                                                 

166 D.g.r. n. 1032 del 30 ottobre 2015, modificata con d.g.r. n. 1205 del 9 dicembre 2015 e decreto del Direttore 

generale della Giunta n. 4390/2015. 
167 Con delibere della Giunta Regionale nn. 1079, 1081, 1082,1083,1084, 1085, 1086 del 16/11/2015, nn. 1110, 

1111, 1113 del 24/11/2015 e nn. 1215, 1217, 1219, 1220 del 15/12/2015, sono state recepite le intese proposte 

dalle Unioni dei Comuni, individuando anche i nominativi interessati, per l'esercizio delle funzioni in materia 

di agricoltura. 
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informazione degli organi di governo della Regione168, il contingente complessivo, incluso 

quello provvisorio individuato per il personale provinciale, risultava pari a n. 3.370169 posti, 

di cui n. 124 posti di livello dirigenziale (che includono 1 direttore del ruolo giornalistico), 

come esposto nella tabella che segue. 

 

Tab. 90 - Strutture operative Giunta regionale - Dotazione organica complessiva al 5 aprile 2016. 

Qualifiche 

Giunta regionale 

e Artea 

d.g.r. 277/2015 

Provvisoria 

l.r. 22/2015 

personale 

provinciale 

d.g.r. 1264/2015 

Totale 

Agenzia attività 

informazione 

organi di 

governo 

personale CCNL 

Regioni 

Totale 

complessivo 

Dirigenti 99 24 123   123 

Cat. D 1.109 491 1.600 17 1.617 

Cat. C 791 463 1.254 15 1.269 

Cat. B 182 142 324 6 330 

Cat. A   14 14   14 

Totale 2.181 1.134 3.315 38 3.353 

Direttore Agenzia 1 1 

Capiservizio e redattori 16 16 

Totale con personale ruolo giornalisti 55 3.370 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su atti Regione Toscana. 

 

 Successivamente, con d.g.r. del 14 febbraio 2017, n. 96 è stata nuovamente ridefinita la 

dotazione organica delle strutture in esame a quella data, a conclusione del processo di 

riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie individuate con d.g.r. n. 215/2015170. 

 L'organico così determinato, oltre alla soppressione di complessivi n. 230 posti resisi 

vacanti per cessazioni ed esuberi, includeva le variazioni in aumento riguardanti: 

- il trasferimento da province e comuni di n. 15 unità di personale (d.g.r. n. 39 del 

2/2/2016) per lo svolgimento da parte della Regione Toscana, ai sensi della l.r. n.35/2015, 

delle funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive ed in materia di VIA; 

                                                 

168 Al riguardo si precisa che il personale inquadrato nel ruolo dei giornalisti dell'Agenzia per le attività di 

informazione degli organi di governo della Giunta regionale (e relativo direttore) e dell'Ufficio stampa del 

Consiglio regionale non è stato interessato dal processo di esubero. 
169 La dotazione organica complessiva all’1/1/2016, inclusi n. 1.134 posti dell'organico provvisorio del personale 

provinciale, prevedeva n. 3.468 posti, di cui n. 142 posti di livello dirigenziale (così suddivisi: n. 2.277 per la 

Giunta e n. 57 per l'Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo). 
170 Si ricorda che con d.g.r. n. 215 del 9 marzo 2015 era prevista la soppressione graduale, nel biennio 2015-

2016, di complessivi n. 261 posti, di cui n. 230 per la Giunta, n. 2 per Artea e n. 29 per il Consiglio regionale. 
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- il trasferimento di n. 23 unità di personale (d.g.r. n. 223 del 22/3/2016) dall'Agenzia di 

promozione economica della Toscana (APET) a seguito di riforma dell'Ente approvata con 

la l.r. n. 22/2016; 

- l'assunzione di n. 3 unità di personale da assegnare allo svolgimento delle funzioni 

aggiuntive del Soggetto aggregatore della Regione Toscana (Settore contratti). 

 I risultati del lungo processo di riorganizzazione che ha riguardato la Giunta regionale, 

Artea e l’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, 

escluso, per quest’ultima, il personale del ruolo giornalistico, e che si è concluso, come detto, 

al 31 dicembre 2016, sono esposti nella tabella che segue: 

 

Tab. 91 - Dotazione organica della Giunta al 31 dicembre 2016 e al 14 febbraio 2017, a conclusione del 

riassorbimento degli esuberi. 

Qualifiche 

Organico 

ante 

riforma 

d.g.r. 

79/2013 

d.g.r. 277 del 5 aprile 2016 d.g.r. 96 del 14 febbraio 2017 
differenza 

in valore 

assoluto -

d.g.r.96/ 

d.g.r. 79 

Giunta e 

Artea 

differenza in 

percentuale 

d.g.r.96/ 

d.g.r. 79 

Giunta e 

Artea 
Giunta 

regionale 

e Artea 

Giunta 

regionale 

e Artea 

Agenzia 

personale 

CCNL 

Regioni 

Totale 

Giunta 

regionale 

e Artea 

Agenzia 

personale 

CCNL 

Regioni 

Totale 

Dirigenti 171 99   99 88   88 -83 -48,54% 

Cat. D 1.217 1.109 17 1.126 1.071 16 1.087 -146 -12,00% 

Cat. C 897 791 15 806 764 12 776 -133 -14,83% 

Cat. B 231 182 6 188 169 6 175 -62 -26,84% 

Cat. A 2     0     0 -2 -100,00% 

Totale 2.518 2.181 38 2.219 2.092 34 2.126 -426 -16,92% 

Direttore Agenzia 1 1   1 1 

Capiservizio e redattori 16 16   16 16 

Totale con personale ruolo giornalisti 55 2.236   51 2.143 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su atti Regione Toscana. 

 

 I dati relativi alla Giunta regionale e ad Artea, considerato che l'organico ante riforma 

delle medesime era pari a complessive n. 2.518 posti, di cui n. 171 dirigenziali, mostrano un 

decremento in valore assoluto di n. 426 posti, di cui n. 83 di livello dirigenziale, 

corrispondente ad una riduzione, rispetto alla dotazione organica del 2013, del 16,92 per 

cento del contingente organico complessivo e del 48,54 per cento delle posizioni dirigenziali. 

 Il rilevante risultato ha consentito di assorbire in parte l'incremento derivante dal 

trasferimento del personale provinciale, il cui organico, ancorché provvisorio e stimato in 
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eccesso, costituisce sulla dotazione totale al 31/12/2016, pari a n. 3.370 posti, il 33,64 per 

cento del contingente complessivo della struttura amministrativa regionale, come si evince 

dalla tabella di seguito esposte. 

 Peraltro, né la d.g.r. n. 277/2016 né la d.g.r. n. 96/2017 hanno modificato la dotazione 

organica provvisoria del personale provinciale, che è rimasta, dunque, ferma alle unità 

individuate con d.g.r. n. 1264 del 21 dicembre 2015, pari a n. 1134. 

 Inoltre, la Regione ha provveduto, con d.g.r. n. 1176 del 29 novembre 2016, alla 

istituzione di una "Dotazione organica temporanea" per lo svolgimento delle funzioni in 

materia di "Mercato del Lavoro", assunte, come si vedrà più avanti, a partire dal primo 

gennaio 2016, ove sono state collocate n. 19 unità di personale complessive, di cui 18 a tempo 

indeterminato e 1 a tempo determinato, provenienti dalle Province e dalla Città 

metropolitana di Firenze, acquisite in posizione di comando. 

 Recentemente, infine, il contingente complessivo è stato nuovamente ridotto, per effetto 

della recente d.g.r. n. 608 del 12 giugno 2017, con la quale la Regione ha disposto ulteriori 

riduzioni sia della dotazione organica della Giunta (sopprimendo 1 posto e trasformando 3 

posti di Cat. B in 2 posti di Cat. D) sia, questa volta, della dotazione organica provvisoria 

del personale provinciale (sopprimendo n. 37 posti e trasformando 10 posti di Cat. D in 10 

posti di Cat. C). L'incidenza di quest'ultima, sul totale complessivo, si è così ridotta al 33,67 

per cento. 

 Peraltro, nella delibera istitutiva della dotazione organica provvisoria, al punto 3), è 

previsto che la stessa "potrà essere modificata a seguito del completamento delle procedure 

di trasferimento del personale provinciale". 

 Nella tabella che segue sono esposti i dati relativi alla dotazione organica complessiva, 

incluso il personale provinciale, al 14 febbraio 2016 a conclusione, come detto, del processo 

di riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie individuate con d.g.r. n. 215/2015, e al 12 

giugno 2017: 
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Tab. 92 - Strutture operative della Giunta regionale - Dotazione organica complessiva al 31 dicembre 2016 e al 12 giugno 2017. 

14 febbraio 2017-conclusione riassorbimento esuberi 12 giugno 2017 

Qualifiche 

Giunta 

regionale 

e Artea 

d.g.r. 

96/2017 

Provvisoria 

l.r. 22/2015 

personale 

provinciale 

d.g.r. 

1264/2015 

Temporanea 

l.r. 82/2015 

politiche del 

lavoro 

d.g.r. 

1176/2016 

Totale 

Personale 

CCNL 

Regioni 

Agenzia 

d.g.r. 

96/2017 

Totale 

complessivo 

Giunta 

regionale 

e Artea 

d.g.r. 

608/2017 

Provvisoria l.r. 

22/2015 

pers.prov.d.g.r. 

608/2017 

Temporanea 

l.r. 82/2015 

politiche del 

lavoro 

d.g.r. 

1176/2016 

Totale 

Personale 

CCNL 

Regioni 

Agenzia 

d.g.r. 

608/ 2017 

Totale 

complessivo 

Dirigenti 88 24 4 116   116 88 24 4 116   116 

Cat. D 1.071 491 5 1.567 16 1.583 1.073 466 5 1.544 16 1.560 

Cat. C 764 463 8 1.235 12 1.247 764 451 8 1.223 12 1.235 

Cat. B 169 142 2 313 6 319 166 142 2 310 6 316 

Cat. A   14   14   14   14   14   14 

Totale 2.092 1.134 19 3.245 34 3.279 2.091 1.097 19 3.207 34 3.241 

Direttore Agenzia 1 1 Direttore Agenzia 1 1 

Capiservizio e redattori 16 16 Capiservizio e redattori 16 16 

Totale con personale ruolo giornalisti 51 3.296 Totale con personale ruolo giornalisti 51 3.258 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su atti Regione Toscana. 
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 L’evoluzione della dotazione organica della struttura consiliare 

 Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 45 del 6 aprile 2016, anche il Consiglio 

regionale procedeva alla ridefinizione della propria dotazione organica, individuando, 

altresì, i posti da vincolare alle assunzioni obbligatorie ex 1. n. 68/1999, quelli indisponibili 

per effetto del diritto alla conservazione del posto (personale in aspettativa o altro) nonché 

i posti da incrementare (pari alla corrispondente riduzione nella dotazione di Giunta 

regionale) a seguito della unificazione delle Biblioteche di Giunta e Consiglio"171. 

 Peraltro, tale contingente è stato nuovamente ridefinito con deliberazione dell'Ufficio di 

presidenza n. 3 del 12 gennaio 2017 a seguito delle cessazioni di personale intervenute a tutto 

il 2016 e delle rimodulazioni operate sia sui posti da vincolare alle assunzioni obbligatorie ex 

1. n. 68/1999 sia su quelli indisponibili per effetto del diritto alla conservazione del posto 

(personale in aspettativa o altro). 

 Tenuto conto che la dotazione di personale giornalistico172 dell'Ufficio stampa per le 

attività di informazione del Consiglio regionale è stata da ultimo individuata con la 

deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 22 del 25 febbraio 2015 in n. 9 unità (n. 3 

capiservizio e n. 6 redattori), il contingente complessivo al 31 dicembre 2016 per la struttura 

consiliare risultava dunque pari a n. 269 unità, di cui n. 12 di livello dirigenziale, come 

esposto nella tabella che segue: 

                                                 

171 Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 73 del 24 settembre 2015, di approvazione 

indirizzi e definizione dell'Intesa; d.g.r. n. 902 del 28 settembre 2015 di approvazione dell'Intesa. 
172 Si ricorda che il medesimo non è stato interessato dal processo di esubero. 
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 Considerato che l'organico ante riforma del solo Consiglio regionale era pari a complessive 

305 unità, di cui n. 21 di livello dirigenziale, i risultati del complessivo riordino al 31/12/2016 

mostrano un decremento di n. 36 unità, di cui 9 di livello dirigenziale, corrispondente ad una 

riduzione, rispetto al contingente ante riforma, dell’11,80 per cento della dotazione 

complessiva e del 42,86 per cento delle posizioni dirigenziali. 

 Anche il Consiglio regionale ha dunque concluso la razionalizzazione delle proprie risorse. 

 Nel biennio, dunque, la riduzione dell’organico complessivo (Giunta e Consiglio) è pari a 

n. 462 unità. 

 Il piano di riordino delle strutture operative regionali 

 Nella Relazione al rendiconto 2015, la Sezione aveva condotto un'analisi della struttura 

organizzativa della Giunta, evidenziando, nella tabella che segue, gli esiti del piano 

complessivo di riorganizzazione degli assetti regionali, come risultanti dall'analisi di cui 

all'allegato A) della delibera di Giunta regionale n. 215 del 9 marzo 2015: 

  

Tab. 93 - Strutture consiliari - Dotazione organica complessiva al 31 dicembre 2016 e al primo gennaio 2017. 

Qualifiche 

Organico 

ante riforma 

deliberazione 

Ufficio 

Presidenza n. 

17/2013 

Deliberazione 

Ufficio 

Presidenza n. 

22 del 25 

febbraio 2015  

Deliberazione 

Ufficio 

Presidenza n. 

45 del 6 aprile 

2016  

differenze in 

valore assoluto 

delib. 45/2016- 

delib 17/2013 

differenze in 

percentuale  

delib. 45/2016- 

delib 17/2013 

Deliberazione 

Ufficio 

Presidenza n. 

3 del 12 

gennaio 2017 

Dirigenti 21 15 12 -9 -42,86% 12 

Cat. D 115 107 105 -10 -8,70% 102 

Cat. C 111 106 101 -10 -9,01% 101 

Cat. B 56 52 49 -7 -12,50% 47 

Cat. A 2 2 2 0 0,00% 2 

Totale 305 282 269 -36 -11,80% 264 

Capiservizio e 

redattori 
9 9 9   9 

Totale con 

pers.ruolo 

giorn. 

314 291 278   273 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su atti Regione Toscana. 
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Tab. 94 - Strutture organizzative della Regione Toscana. 

Strutture di vertice n. unità 

Direzione generale della Giunta 1 

Direzioni di staff 5 

Avvocatura 1 

Direzioni di line 7 

Segretario generale Consiglio regionale 1 

Totale strutture di vertice 15 

Settori  n. unità 

Giunta regionale 70 

Artea 4 

Segretariato Consiglio regionale 11 

Totale settori 85 

Totale generale 100 

Fonte: d.g.r. n. 215 del 9 marzo 2015. 

 

 In particolare, la predetta analisi evidenziava che “i nuovi organigrammi saranno 

costituiti, a regime, da 88 strutture complessive, incluso quelle di vertice, di cui 84 per la 

Giunta e 4 per l'Agenzia regionale. Nel complesso, pertanto, l’organigramma delle strutture 

di Giunta e di Consiglio alla data del 1/1/2017 dovrà essere costituito da non oltre 100 

strutture tenuto conto delle attuali funzioni attribuite alla Regione”. 

 Inoltre, si ribadiva che “alle strutture di cui sopra andranno aggiunte l'Agenzia per le 

attività di informazione degli organi di governo della Giunta regionale (e relativo direttore) 

e l’Ufficio stampa del Consiglio regionale che non sono state interessate dal processo di 

esubero e il cui personale è inquadrato nel ruolo giornalisti”. 

 Tra i vincoli da rispettare veniva altresì disposto di operare “riduzioni delle dotazioni 

organiche dei posti dichiarati in sovrannumero”, di non conteggiare “i prepensionamenti ai 

fini di un eventuale budget da destinare a future riassunzioni di personale” e, infine, di non 

effettuare “assunzioni di personale a tempo indeterminato” fino a completamento del 

procedimento di esubero ed alla creazione di “vacanze in relazione a pensionamento 

ordinario”. 

 Come si è visto, infatti, gli ampliamenti nel frattempo intervenuti nella dotazione 

organica sono conseguiti a trasferimenti di personale per ulteriori funzioni acquisite e per 

riordino dell’Apet. L’assunzione di 3 unità destinate al soggetto aggregatore era comunque 

consentita, in quanto in deroga ai limiti posti dalla legge di stabilità 2016. Oltre a ciò, la 

Regione ha provveduto, nel corso del 2016, all’assunzione obbligatoria di personale 

appartenente alle categorie protette. 
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 Il modello così delineato ha trovato concreta attuazione con l'avvio della nuova 

legislatura, che ha comportato dunque il riassetto istituzionale interno per i nuovi organi 

istituzionali. 

 Il nuovo assetto del Consiglio regionale, come si è visto, appare coerente con l’obiettivo 

del riordino, considerato che la nuova dotazione organica individua n. 12 posti di qualifica 

dirigenziale (di cui 1 indisponibile). 

 In questa sede sarà pertanto esaminata l’evoluzione della struttura operativa della 

Giunta, interessata dal processo di riordino delle funzioni provinciali. 

 Dopo un primo aggiornamento del citato piano di riordino, approvato con la d.g.r. n. 277 

del 5 aprile (allegato A), che indicava la seguente "nuova configurazione a tendere a 

decorrere dal 01/01/2017": 

 
Tab. 95 - Ipotesi di assetto delle strutture organizzative della Giunta regionale e di Artea all'1/1/2017. 

 
Strutture di 

vertice 

Strutture dirigenziali 

dirigenti regionali 

(compreso dirigenti 

ex Apet) 

Strutture dirigenziali 

dirigenti ex 

province/unioni  

comuni 

Strutture 

dirigenziali dirigenti 

ex 1.r. 82/2015 

(politiche del 

lavoro) 

Totale 

Giunta 15 66 24 4 109 

Artea 1 4 
  5 

Totale 16 70 24 4 114 

Fonte: d.g.r. n. 277 del 5 aprile 2016. 

 

è stato poi definito, con d.g.r. n. 97 del 14 febbraio 2017 (allegato A), il quadro degli assetti 

organizzativi a regime, che ha individuato "la nuova configurazione a decorrere dal 

01/01/2017 della struttura operativa di Giunta ed Artea, ad invarianza della dotazione 

organica complessiva di qualifica dirigenziale nel numero rideterminato a valle della 

soppressione dei posti vacanti sulle residue posizioni dichiarate sovrannumerarie, tenuto 

comunque conto del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, 

aspettativa o novazione". 
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Tab. 96 - Struttura operativa della Giunta regionale e di Artea all'1/1/2017. 

 

Strutture di 

vertice 

Strutture dirigenziali 

(comprese funzioni 

ex province/unioni 

comuni) 

Strutture dirigenziali 
dirigenti ex 1.r. 

82/2015 (politiche del 
lavoro) 

Totale 

Giunta 15 95 4 114 

Artea 1 4  5 

Totale 16 99 4 119 

Fonte: d.g.r. n. 97 del 14 febbraio 2017. 

 

Se si escludono le n. 24 unità di personale dirigente trasferite dal ruolo provinciale e le 4 

unità acquisite temporaneamente per le funzioni in materia di politiche del lavoro (come si 

vedrà più avanti, per la gestione di tali ultime funzioni, è stata istituita la nuova “Direzione 

lavoro”), il risultato del piano di riordino (91 strutture) è di poco superiore all’obiettivo di 

avere, a regime, 88 strutture incluse quelle di vertice.  

 Come precisato anche in nota all'analisi condotta (all. A alla d.g.r. n. 97/2017), infine, 

"i posti complessivi tengono conto di quelli coperti ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. 

n. 1/2009 nonché dei posti indisponibili relativi al personale dirigenziale in posizione di 

comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o novazione"; dei posti indisponibili, tuttavia, 

non si conosce il numero (nell’organigramma presente sul sito web e frequentemente 

aggiornato, è indicato il relativo dato complessivo). Al riguardo la Regione nelle 

controdeduzioni ha precisato quanto segue: “Il numero complessivo di strutture riportato sia 

nella prima revisione al piano di riordino degli assetti organizzativi di Giunta di cui alla 

richiamata DGR n. 277 dell’aprile 2016 che nel più recente aggiornamento di cui a DGR n. 

97/2017 comprenda, rispetto all’organigramma ipotizzato nella DGR n. 215/2015 di prima 

approvazione del piano in esame, 2 strutture di vertice aggiuntive, di cui 1 con riferimento alla 

struttura operativa di Giunta ed 1 con riferimento alla Direzione di Artea, insieme a 3 strutture 

dirigenziali correlate all’inquadramento nel ruolo organico regionale di 3 dirigenti di Apet per 

trasferimento delle funzioni di sostegno alle iniziative di internazionalizzazione per rafforzare la 

competitività delle imprese toscane e di attrazione degli investimenti esterni (l.r. n. 22/2016)”. 

La Sezione ritiene tuttavia che l’utilizzo, nelle delibere citate, di tabelle che non 

presentano uniformità di dati, non consente di individuare il raggiungimento dell’obiettivo 

di cui sopra, atteso che i dati vengono rappresentati talora con la componente del 

Segretariato del Consiglio regionale o di Artea, altrove con le strutture dirigenziali delle 

province /unioni di comuni, ed ancora con le strutture dirigenziali riferibili all’Apet.  
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1.3. Il processo di riordino ex l. n. 56/2014 (legge Delrio) 

 La Regione Toscana ha disciplinato il processo di riordino con la 1.r. n. 22 del 3 marzo 

2015. Si è trattato di un processo articolato ed organizzato in maniera graduale attraverso 

provvedimenti di legge, delibere di Giunta, accordi e intese stipulati con le Province e gli 

altri enti interessati (Città metropolitana di Firenze, Unioni di comuni). 

 Tutto il percorso è stato portato a compimento in due fasi distinte: in una prima fase è 

avvenuto il trasferimento del personale e dell'esercizio delle funzioni; successivamente, in 

una seconda fase, ha avuto luogo il trasferimento dei beni e dei rapporti in corso, mediante 

gli accordi di cui all'articolo 10, c. 13173, della l.r. n. 22/2015, come sostituito dall'art. 8 della 

citata l.r. 30 ottobre 2015, n. 70. 

 Il trasferimento delle funzioni e del personale 

 Come già accennato, il trasferimento delle funzioni e del personale ha avuto inizio dal 

primo gennaio 2016. 

 Nell’anno precedente, tra marzo e dicembre 2015, si sono susseguiti: l'approvazione della 

d.g.r. n. 568/2015 per la formazione degli accordi sul personale da trasferire, gli accordi 

preliminari sul personale (4 agosto 2015); la legge regionale n. 70 del 30 ottobre 2015174, che 

ha individuato il personale soggetto a trasferimento e le deliberazioni attuative della Giunta 

regionale aventi stessa data; gli accordi sulle sedi; le intese con le unioni di comuni per il 

trasferimento alla Regione delle funzioni e del personale in materia di agricoltura. 

 Rispetto alle previsioni della l.r. n. 22/2015, la Regione ha dovuto in corso d'opera 

riallineare le modalità di intervento (e da qui i citati provvedimenti legislativi e 

                                                 

173 Art. 10 comma 13 della l.r. n. 22/2015: Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione 

della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui 

all'articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 settembre 

2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, 

risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano 

economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione 

congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della 

proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al 

trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del 

bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene 

immobile, è trascritto dalla Regione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore 

dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 

26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi 

inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che 

recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le 

trascrizioni (40). 
174 Recante "Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del 

personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali nn. 22/2015, 39/2000 e 

68/2011”. 
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amministrativi dell'ottobre 2015), al fine di raggiungere entro il 31 ottobre 2015 l'obiettivo 

di identificare il personale soggetto a trasferimento verso la Regione stessa e verso gli enti 

locali, come stabilito dal decreto ministeriale 14 settembre 2015 sulle procedure di mobilità, 

e di evitare il blocco di tutto il processo avviato con la l.r. n. 22/2015. 

 Dal 1° gennaio 2016 hanno preso servizio in Regione n. 1.045 dipendenti (n. 1.003 

provenienti dalle province e dalla Città metropolitana e n. 42 provenienti dalle unioni di 

comuni), mentre n. 213 dipendenti sono stati trasferiti presso 9 Comuni capoluoghi e 8 

unioni di comuni (di cui 109 operai con contratto di forestali); per le funzioni in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, come si vedrà più avanti, oltre 400 dipendenti sono 

stati posti in avvalimento; n. 19 unità, di cui n. 18 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo 

determinato, sono state acquisite in posizione di comando dalle Province e dalla Città 

metropolitana di Firenze. 

 Nel corso del 2016, inoltre con d.g.r. n. 492/2016 si è provveduto all'ulteriore acquisizione 

di personale cd. “trasversale”, a norma dell'articolo 19, c. 1 bis, della l.r.  n. 70/2015175; le n. 

13 unità immesse nel ruolo, aggiunte alle precedenti n. 1.045, hanno portato il numero di 

personale complessivamente trasferito nel corso del 2016 a n. 1.058 unità. 

 Nella tabella che segue, si espone la situazione comparativa tra i posti previsti 

all'1/1/2016, con d.g.r. n. 1264/2017, il personale trasferito negli organici regionali al 

31/12/2016 e i posti rideterminati con la recente d.g.r. n. 608 del 12 giugno 2017, che ha 

modificato la dotazione organica provvisoria, riducendola di n. 37 unità: 

 

                                                 

175 Art. 19, comma 1 bis, della l.r. n. 70/2016: "Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, [n.d.r. Ove 

necessario al completamento del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della 1.r. 22/2015 , nel limite massimo 

previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale 

da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la 

procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana] si procede al trasferimento 

alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di 

provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente 

medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che 

è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da 

un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative 

della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente 

motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla 

quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui 

all'articolo 10 del Ccnl 31 marzo 1999, all'articolo 10 del Ccnl 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, 

lettere f) e i), del Ccnl 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al 

trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data 

della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è 

raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di 

provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto 

delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni 

al trasferimento”. 



 

 

192 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

Il personale regionale 

 

Tab. 97 - Comparazione tra i posti previsti e il personale trasferito al 31/12/2016. 

Qualifica e Categoria 

Dotazione organica 

provvisoria d.g.r. n. 

1264/ 2015 

Personale trasferito al 

31/12/2016* 

Dotazione organica 

provvisoria d.g.r. n. 1264/ 

2015 

Dirigenti 24 24 24 

D 491 427 466 

C 463 451 451 

B 142 142 142 

A 14 14 14 

Totale 1.134 1.058 1.097 

*In sede istruttoria, la Regione ha precisato che n. 6 unità delle complessive 1.058 sono state 

trasferite con decorrenza 01/01/2017. 

Fonte: Regione Toscana. 

 Il personale in avvalimento 

 Nel contesto normativo che ha regolato il processo di riordino, è stato previsto l’istituto 

dell’avvalimento, disciplinato con riguardo al personale delle province dall'articolo 10, c. 6, 

della 1.r. n. 22/2015176, con il quale si prevede di assegnare in via transitoria e a titolo 

gratuito alle province e alla Città metropolitana personale della Regione (trasferito o facente 

parte di uffici territoriali) per la conclusione di procedimenti, opere, interventi, attività, che 

- a norma dello stesso articolo 10 - sono rimasti nella competenza degli enti locali. 

 Al riguardo, nel corso dell’istruttoria, la Regione ha precisato quanto segue: 

“L’avvalimento è, in generale, limitato ad attività istruttorie, salve le deroghe espressamente 

previste (ad esempio in materia di formazione professionale) che consentono anche lo svolgimento 

di attività decisorie e l'adozione di atti amministrativi e contabili che sono comunque imputati 

                                                 

176 Art. 10, c. 6, della 1.r. n. 22/2015: "Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella 

disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione 

europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli 

uffici territoriali. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per 

l'avvalimento del personale o dell'ufficio destinato allo svolgimento delle attività da compiere in favore della 

provincia e della Città metropolitana di Firenze competenti all'adozione di provvedimenti finali, e sono 

indicati gli adempimenti, compresi quelli relativi alle coperture assicurative, per lo svolgimento della 

prestazione lavorativa; l'assegnazione di personale in avvalimento è effettuata sulla base della proposta 

dell'ente locale interessato, in misura compatibile con lo svolgimento delle funzioni regionali; in particolare, 

sono individuati: 

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all'adozione 

di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi; 

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall'ufficio 

territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell'ente locale, operando sul relativo 

bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale 

eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati 

all'ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono 

esclusivamente a carico dell'ente locale”. 
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agli enti locali utilizzatori. Con deliberazione della Giunta regionale n. 193/2016 sono stati 

disciplinati il procedimento e le condizioni per la concessione del personale regionale in 

avvalimento agli enti richiedenti. 

L'articolo 11 bis della l.r. n. 22/2015 ha ampliato la successione della Regione in procedimenti e 

attività in corso, per cui gli avvalimenti disciplinati dalla d.g.r. n. 193/2016 sono ormai ridotti 

sostanzialmente ai solo casi di procedimenti nei quali sussiste contenzioso o per la realizzazione 

di opere rimaste nella competenza degli enti locali”. 

 Peraltro, il comma 3 del citato art. 11 bis, inserito dalla 1.r. 9 del 5 febbraio 2016, dispone 

che "Al fine di accelerare la realizzazione di opere e interventi che, per effetto delle 

disposizioni dell'articolo 10, restano nella competenza dell'ente locale o sono trasferite alla 

Regione, se l'avvalimento di personale, richiesto ai sensi della deliberazione della Giunta 

regionale di cui al medesimo articolo 10, comma 6, può determinare ritardi nello svolgimento 

delle funzioni di competenza della Regione" la Regione può provvedere "nei limiti delle 

risorse previste nel bilancio regionale", in determinati casi, mediante la nomina di un 

commissario ad acta o di commissari regionali. 

 Diverse regole sono dettate, peraltro, con riguardo all'avvalimento di personale per lo 

svolgimento delle funzioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro; per un esame 

delle stesse si rimanda al successivo e specifico paragrafo. 

 Il trasferimento delle funzioni 

 Con riguardo alle funzioni oggetto di trasferimento dalle province, viene di seguito 

effettuata una breve ricognizione delle stesse, distinte secondo le direzioni regionali che le 

hanno acquisite. 

1.3.3.1 Direzione agricoltura e sviluppo rurale 

 La Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale esercita tutte le funzioni 

amministrative in materia di agricoltura, caccia e pesca; le funzioni di carattere 

autorizzatorio, istruttorio e di controllo in materia di agricoltura sono state ripartite tra 

cinque settori, aventi ciascuno un proprio ambito territoriale di competenza: Massa-Carrara 

e Lucca, Pistoia e Prato, Firenze e Arezzo, Siena e Grosseto, Livorno e Pisa. Le altre funzioni 

agricole di carattere normativo e programmatorio sono svolte a livello centrale su tutto il 

territorio regionale e ripartite tra sei settori aventi sede a Firenze. 
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 Le funzioni autorizzatorie, istruttorie e di controllo in materia di caccia e pesca sono 

invece attribuite alla competenza di un unico settore che, al suo interno è articolato in 10 

uffici territoriali, uno per ogni ambito provinciale. 

1.3.3.2 Direzione istruzione e formazione 

 In materia di orientamento e formazione professionale, a seguito del riordino delle 

funzioni177, la Regione, già titolare della competenza legislativa e delle funzioni legate alla 

programmazione e al coordinamento, ha acquisito le funzioni di gestione, rendicontazione e 

controllo degli interventi formativi, oltre al rapporto immediato con i soggetti beneficiari 

dei finanziamenti e con i cittadini destinatari degli interventi. 

 Ai Settori regionali del centro direzionale, che svolgono la funzione di programmazione 

delle politiche di intervento in materia di orientamento e formazione professionale, si 

affiancano i quattro settori regionali allocati sul territorio, che svolgono le funzioni di 

gestione, rendicontazione e controllo per gli ambiti territoriali di competenza, oltre a 

garantire - in 19 sedi degli uffici territoriali - il presidio locale del rapporto con i cittadini. 

1.3.3.3 Direzione ambiente ed energia 

 Con la l.r. n. 22/2015 la Regione Toscana ha assunto totalmente le funzioni prima in capo 

alle Province in materia di ambiente ed energia. Dal 1° gennaio 2016 è quindi la Direzione 

ambiente ed energia, a rilasciare tutte le autorizzazioni in materia. A queste si è aggiunto 

anche il trasferimento presso la Direzione del settore Via/Vas178. 

1.3.3.4 Direzione difesa del suolo e protezione civile 

 Con il riordino istituzionale, la Direzione regionale difesa del suolo e protezione civile ha 

assunto tutte le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle 

relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, 

incluso l’introito dei relativi proventi. 

 Le funzioni di carattere autorizzatorio, istruttorio e di controllo in materia di difesa del 

suolo sono state ripartite tra cinque settori, aventi ciascuno un proprio ambito territoriale 

di competenza: Massa-Carrara e Lucca, Pistoia e Prato, Firenze e Arezzo, Siena e Grosseto, 

                                                 

177 Disciplinato dalla l.r. n. 2 del 25 gennaio 2016 recante “Riordino delle funzioni in materia di orientamento 

e formazione professionale in attuazione della l.r. n. 22/2015. Modifiche alla l.r. n. 32/2002”. 
178 La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) si applica a progetti di opere civili e industriali ed è volta a 

conseguire elevati livelli di protezione e di qualità dell'ambiente valutando preventivamente le possibili 

conseguenze derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio di progetti/interventi; la VIA (Valutazione di Impatto 

Ambientale) ha la funzione di integrare considerazioni ambientali nell'elaborazione e nell'adozione di 

strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte da intraprendere. 
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Livorno e Pisa. Le altre funzioni di carattere normativo e programmatorio sono svolte a 

livello centrale su tutto il territorio regionale. 

1.3.3.5 Direzione mobilità infrastrutture e Tpl 

 La Direzione mobilità infrastrutture e Tpl è stata interessata dall'attuazione della l.r. n. 

22/2015 per l’esercizio delle competenze relative alla progettazione e realizzazione delle 

opere programmate nel Priim, sulla viabilità regionale. 

 L’organizzazione predisposta si basa sulla necessità di presidiare i cantieri relativi alle 

opere sulle strade regionali. Sono stati costituiti settori sul territorio con presidi territoriali 

in tutte le sedi provinciali, mantenendo il personale trasferito nelle sedi di origine. Al Settore 

avente funzioni di programmazione centrale, che storicamente seguiva la programmazione 

degli interventi da parte delle province, come precisato dall’amministrazione, sono state 

attribuite: 

 “a) le funzioni di programmazione complessiva (le funzioni trasversali come il 

programma di risanamento acustico delle strade regionali sono invece attribuite ad un unico 

dei Settori territoriali); 

 b) il compito di continuare con le attività di monitoraggio attuativo delle Province per 

quanto attiene al completamento delle opere già avviate e in fase di completamento, 

compreso quelle commissariate sulla SR 429 e sulla SR 2 Cassia, operato nel corso del 2016”. 

 A fine febbraio 2016 è stata completata d'intesa la programmazione delle opere di cui al 

Defr 2016 sulla viabilità regionale (d.g.r. n. 214/2016) e in aprile è stato avviato il primo 

appalto regionale. 

 Nei mesi di aprile e maggio 2016 sono stati approvati i gruppi di lavoro dalla Direzione 

per la progettazione degli interventi e, con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, è stata 

approvata la modifica di adeguamento al Regolamento regionale n. 41/R - 2004, per lo 

svolgimento delle funzioni regionali sulla viabilità regionale. 

 La competenza sui procedimenti espropriativi, fino ad allora delegata agli enti locali, è 

stata acquisita dalla Regione a partire da agosto 2016 con l'entrata in vigore delle modifiche 

alla l.r. n. 30/2005 recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica 

utilità”179,. 

                                                 

179 Introdotte dalla l.r. n. 47/2016 recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. 

Modifiche alla l.r. n. 30/2005 e alla l.r. n. 67/2003”. 
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1.3.3.6 Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale 

 Con il riordino delle funzioni provinciali, la Direzione diritti di cittadinanza e coesione 

sociale ha riacquisito le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle 

province prima dell’entrata in vigore della l.r. 30 luglio 2014, n. 45 (Modiche alla l.r. 24 

febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”). Conseguentemente, per le funzioni dell’osservatorio sociale, non si 

tratterebbe di trasferimento di funzioni provinciali, ma della riacquisizione delle “funzioni 

regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e 

previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze” 

(art. 40, l.r. n. 41/2005) che la stessa normativa regionale aveva a suo tempo “articolato” in 

ambito provinciale. 

1.4. Le funzioni in materia di servizi del lavoro e politiche attive del lavoro 

 Con l'emanazione del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150180, le funzioni in materia di servizi 

per il lavoro e di politiche attive sono state interessate da un processo di riordino che ne ha 

previsto il trasferimento alle regioni, definendo (artt. 11 e 18) le funzioni e i compiti di 

competenza delle stesse e prevedendo (art. 11) che tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e ciascuna regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i 

rispettivi rapporti e obblighi. 

 Inoltre, le regioni devono garantire la funzionalità dei centri per l'impiego; a tal fine, l'art. 

1, comma 427, della 1. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 181 ha previsto la possibilità 

                                                 

180 Recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". 
181 Art. 1, comma 427, della 1. n. 190/2014 "Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai 

commi da 421 a 428, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con 

possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano 

conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare 

funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 429 

ricorrendo altresì, ove necessario, all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione 

europea con i fondi strutturali, con relativa rendicontazione di spesa...". 

Il richiamato comma 429, a sua volta, dispone: "Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi 

per l'impiego nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione 

europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province 

che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 

2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive 

del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa 

complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di 

prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da 

essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali.". 
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di avvalimento, da parte delle stesse, del personale delle province e delle città metropolitane 

attraverso apposite convenzioni. 

 Con la l.r. n. 82/2015182 la Regione Toscana ha adottato disposizioni di prima attuazione 

e dall'1/1/2016 ha assunto, oltre alle funzioni di programmazione, anche le funzioni di 

gestione operativa e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche 

attive, oltre alla responsabilità dei Centri per l'impiego, in attuazione della normativa 

statale citata, sottoscrivendo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 5 

novembre 2015, la prevista convenzione (approvata con d.g.r. n. 1023 del 23 ottobre 2015). 

 Dalla documentazione acquisita in sede istruttoria è emerso, inoltre, che "in 

considerazione della specificità della funzione e della sua diversa collocazione nel processo 

di riordino, è stata costituita dal l° marzo 2016 la Direzione lavoro (d.g.r. n. 30/2016), 

all'interno della quale sono collocati: il Settore lavoro (ad interim attribuito al Direttore del 

lavoro) e 4 Settori denominati Servizi per il lavoro, a competenza territoriale”183. 

 Per l'esercizio di tali funzioni, la Regione ha fatto ricorso all'avvalimento degli uffici e al 

comando di personale delle Province e della Città Metropolitana, impiegato a tempo 

determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego, garantendo, mediante la stipula di 

apposite convenzioni con gli enti locali interessati, la continuità dei servizi e dei rapporti di 

lavoro. 

 L'avvalimento degli uffici e del personale è regolato dall'art. 28 della 1.r. n. 82/2015, come 

integrato e modificato con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 e con l.r. n. 67/2016184, il quale, tra l'altro, 

ha previsto che: 

- "Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla 

Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo." (comma 1 bis); 

Corte dei conti I Organizzazione 

- "In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di 

mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono 

vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non 

rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla 

normativa vigente." (comma 1 ter); 

                                                 

182 Recante "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016". 
183 Con la citata d.g.r. n. 30 del 26 gennaio 2015, sono state contestualmente riviste le competenze della 

Direzione istruzione e formazione, cui era attribuito il presidio delle politiche del lavoro e degli interventi per 

l'occupazione 
184 Recante "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. 

Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016”. 
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- "Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto 

dei vincoli di finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio 

spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello 

accessorio, è erogato dall'ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie 

vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare 

con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità 

percentuale del premio di risultato spettante." (comma 4 così sostituito con 1.r. n. 

67/2016185); 

- "Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano: a) la gestione del 

personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4; " (comma 4 bis, 

lett. a); 

- "Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo 

transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma: 

a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è 

preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli 

uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta 

regionale; 

b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale..." (comma 4 ter). 

 Alla firma delle convenzioni risultavano n. 433 unità di personale in avvalimento e n. 19 

unità di personale in posizione di comando (inclusi i 4 dirigenti territoriali al lavoro); per 

queste ultime, come già evidenziato, con d.g.r. n. 1176 del 29 novembre 2016, è stata 

istituita la "dotazione organica temporanea del personale a tempo indeterminato e 

determinato dei Servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro", distinta 

dalla dotazione organica della Giunta regionale e dalla quella provvisoria del personale 

provinciale e così definita: Dirigenti, numero posti 4; Cat. D, numero posti 5; Cat. C, numero 

posti 8; Cat. B, numero posti 2. 

 Le competenze territoriali dei Settori all'uopo istituiti sono state così distribuite: Servizi 

per il lavoro di Pisa e Siena; Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia; Servizi 

per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato; Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno. 

                                                 

185 Nel testo originario il comma 4 prevedeva che "Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, 

spettante al personale di cui al presente articolo, è determinato ed erogato dall'ente di appartenenza. Il 

trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e della produttività di cui ai Ccnl 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun ente. La Regione 

provvede al rimborso delle relative somme”. 



 

 

 

199 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

L’organizzazione amministrativa e controlli interni 

 I dirigenti dei predetti Settori coordinano il personale loro assegnato, costituito, come si 

è visto, da dipendenti provinciali in avvalimento. 

 La Sezione si riserva, per il futuro, un approfondimento della materia. 

1.5. Le modifiche alla l.r. n. 22/2015 e gli accordi per il trasferimento dei beni e dei rapporti 

 Dispone l’art. 10 della l.r. n. 22/2015 che la Regione, le province e la città metropolitana 

in relazione alla funzione trasferita definiscono mediante accordi organizzativi, formalizzati 

con deliberazioni di Giunta ai sensi del successivo comma 13186, i beni, le risorse strumentali 

e i rapporti attivi e passivi da trasferire. Si evidenzia che a mente del combinato disposto 

degli commi 16 e 16 bis dell’articolo citato, è previsto che il trasferimento dei beni mobili e 

immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti decorrano dalla data 

prevista dalla legge di recepimento degli accordi, con la facoltà tuttavia di far decorrere 

l’efficacia degli accordi dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la 

quale sono stati formalizzati, laddove questi non comportino ulteriori spese rispetto a quelle 

già previste nel bilancio regionale. 

 Con l’approvazione della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70187 è stata modificata la l.r. n. 22/2015, 

mediante l’introduzione di un comma 2 bis all’art. 6. Tale comma dispone tra l’altro che la 

deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati gli accordi di cui 

all'articolo 10, commi 13, 16 e 16-bis, può essere integrata in ogni tempo con altra 

deliberazione della Giunta regionale, la quale, limitatamente alla successione nella proprietà 

dei beni mobili e ai rapporti che non comportano maggiori spese rispetto a quelle previste 

nel bilancio regionale, dispone sulla data a decorrere dalla quale l'accordo è efficace; se 

                                                 

186 Art. 10, comma 13, della l.r. n. 22/2015: "Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione 

della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui 

all'articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 

2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della 1. 56/2014, 

risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano 

economico gestionali. L'accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione 

congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della 

proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al 

trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del 

bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene 

immobile, è trascritto dalla Regione alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore 

dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 

26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi 

inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che 

recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le 

trascrizioni." 
187 Recante “Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli 

comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 

68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016”. 
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l'accordo integrativo comporta ulteriori spese rispetto a quelle previste nel bilancio 

regionale, la Giunta regionale approva la proposta di legge di recepimento a norma 

dell'articolo 10, comma 16.   

 Sono stati così formalizzati con delibere della Giunta regionale, a norma degli artt. 6 

comma 2 bis e 10 della l.r. n. 22/2015 gli accordi sul trasferimento dei beni e dei rapporti188; 

dalla data di pubblicazione sul Burt delle predette delibere è stata resa operativa la 

successione nei beni mobili e nei rapporti che non comportano oneri aggiuntivi. 

 La l.r. 3 aprile 2017, n. 16189, ha recepito gli stessi accordi, per le parti relative ai beni 

immobili e ai rapporti che comportano nuovi oneri. 

1.6. Il sistema di nomine dei vertici dirigenziali 

 Sul sistema delle nomine dei vertici dirigenziali delle direzioni e dei relativi settori 

permangono le criticità già evidenziate nel precedente referto, del quale si trascrivono, 

dunque, alcuni rilevanti passaggi. 

 Preliminarmente si segnalava, in coincidenza dell'avvicendarsi della nuova legislatura, 

per effetto della quale l'amministrazione regionale ha subito profondi cambiamenti in tutto 

l'assetto organizzativo, l'accentuarsi dei meccanismi di nomina e decadenza automatica, allo 

scadere della Giunta, diffusi su tutta la struttura (di vertice e non) che coinvolgeva anche i 

direttori degli enti ed agenzie regionali, nominati dal Presidente della Giunta e il cui incarico 

presenta una durata coincidente con quella della legislatura. 

 Il sistema è stato infatti organizzato in modo tale che i tempi degli incarichi non eccedano 

la durata dell'organo politico che li ha nominati. Il meccanismo di sostituzione era stato così 

descritto: 

- "Il Direttore generale cessa a decorrere dal conferimento dell'incarico al nuovo Direttore 

generale e comunque decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta 

regionale; i direttori cessano dall'incarico a decorrere dal conferimento degli incarichi ai nuovi 

direttori e comunque decorsi sessanta giorni dalla prima seduta della Giunta regionale. 

- I direttori, a loro volta, hanno il potere di nomina e revoca dei responsabili di settore ai quali 

sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore nel termine di sessanta giorni 

                                                 

188 Arezzo con d.g.r. n. 1308/2016; Firenze con d.g.r. n. 3/2017; Grosseto con d.g.r. n. 1310/2016; Livorno con 

d.g.r. n. 1309/2016; Massa-Carrara con d.g.r. n. 1359/2016; Pisa con d.g.r. n. 52/2017; Pistoia con d.g.r. n. 

118/2017; Prato con d.g.r. n. 1311/2016; Siena con d.g.r. n. 1312/2016; Lucca con d.g.r. n. 326/2017. 
189 Recante “Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. 

Modifiche alla l.r. n. 22/2015 e alla l.r. n. 70/2015”. 



 

 

 

201 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

L’organizzazione amministrativa e controlli interni 

dalla loro nomina; fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti. 

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, gli incarichi dei precedenti responsabili 

sono rinnovati automaticamente". 

 Si tratta, come è evidente, di un impianto nel quale il prevalere di un vincolo diretto tra 

la specifica autorità politica e i dirigenti apicali, perfino di organi tecnici esterni alla 

struttura dell'amministrazione regionale, non appare garantire i principi di terzietà e 

imparzialità dell'amministrazione, costituzionalmente tutelati. 

 Più volte, infatti, la Corte costituzionale è intervenuta ribadendo l'incompatibilità con 

l'art. 97 della Costituzione delle disposizioni che prevedono meccanismi di decadenza 

automatica dalla propria carica, fondata su cause che prescindono dalle vicende del rapporto 

d'ufficio e prive di alcun collegamento con qualsiasi valutazione dei risultati190. 

 In particolare, nella sentenza 20/2016, la Consulta ha ribadito “l'incompatibilità con l'art. 

97 Cost. di meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuta a cause 

estranee alle vicende del rapporto d'ufficio e sganciata da qualsiasi valutazione concernente 

i risultati conseguiti, qualora tali meccanismi siano riferiti - non già al personale addetto ad 

uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n.304 del 2010) o a figure 

apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici di chi le 

abbia nominate (sentenza n. 34 del 2010) - bensì ai titolari di incarichi dirigenziali che 

comportino l'esercizio di funzioni amministrative ed esecuzione dell'indirizzo politico 

(sentenza n. 124 del 2011), anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni 

(sentenze n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008)”. 

 Una attenta lettura di questa recente sintesi della giurisprudenza costituzionale 

elaborata dalla stessa Corte fa emergere i seguenti profili: le nomine di direttori di agenzie 

ed enti regionali ricadono precisamente nella fattispecie analizzata dalla sentenza 20/2016, 

e per loro non potrebbe in nessun modo essere prevista la decadenza automatica a fine 

legislatura; la temporaneità dell'incarico è presidio sufficiente delle prerogative dell'autorità 

politica che, tra l'altro, nomina sulla base di procedura sulla base di requisiti tecnico-

professionali predefiniti. In secondo luogo, per valutare la sussistenza delle caratteristiche 

di quelle figure apicali che "collaborano direttamente al processo di formazione dell'indirizzo 

politico" si aggiunge, alla luce di tali considerazione della Corte costituzionale, che rientrano 

tra le figure apicali certamente i direttori, ma non i responsabili dei settori, per i quali appare 

                                                 

190 Sentenze della Corte costituzionale n. 233/2006, n. 103 e n. 104/2007, n. 351 e n. 390/2008, n. 34, n. 224 e n. 

304/2010, n. 124 e n. 246/2011, n. 81/2013, n. 152/2013, n. 27/2014, n. 15 e n. 52/2017. 
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- a parere di questa Sezione - presidio insufficiente il meccanismo di conferma automatica a 

inizio legislatura decorsi sessanta giorni nei quali è possibile la loro rimozione dopo la 

nomina dei direttori che li hanno nominati.  

 Da ultimo si richiama la Corte di cassazione, Sezione lavoro che con la recente sentenza 

n. 11015 del 5 maggio 2017 è intervenuta sull'inapplicabilità del meccanismo dello spoils 

system per un incarico di tipo tecnico-professionale affidato dal sindaco di un comune; la 

stessa ribadisce il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione, con riguardo agli incarichi dirigenziali, sulla base alla giurisprudenza della 

Corte costituzionale affermatasi a partire dalle sentenze n.103 e n. 104 del 2007, le uniche 

ipotesi in cui l'applicazione dello “spoils system” può essere ritenuta coerente con i principi 

costituzionali di cui all'articolo 97 della Costituzione. sono quelle nelle quali si riscontrano i 

requisiti della “apicalità” dell'incarico nonché della “fiduciarietà” della scelta del soggetto 

da nominare, con la ulteriore specificazione che la “fiduciarietà”, per legittimare 

l'applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione 

soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta 

in volta viene in considerazione come nominante. 

1.7. Il sistema dei controlli interni 

1.8. Introduzione 

 Il presente referto, allegato alla decisione di parifica del rendiconto regionale, viene 

adottato, come è ormai noto, a seguito delle modifiche legislative introdotte con il d.l. n. 

174/2012, convertito con legge n. 213/2012. 

 La novella legislativa ha previsto, tra l’altro, l’adozione, da parte del Presidente della 

Regione, di una relazione sulla regolarità della gestione e sui controlli interni, adottata sulla 

base delle linee guida della Sezione delle Autonomie approvate con deliberazione 4 maggio 

2017, n. 10. 

 Pertanto, le considerazioni svolte vengono rese alla luce della Relazione del Presidente 

della Regione, pervenuta in data 14 giugno 2017. 

 Per quanto riguarda, infine, i controlli sugli enti e organismi partecipati e i controlli sulla 

gestione del servizio sanitario regionale si rinvia ai rispettivi capitoli del referto inerenti alle 

materie sopra citate. 
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 I controlli interni della Regione Toscana 

 Il sistema dei controlli interni della Regione è disciplinato dall’art. 2, comma 2, lett. g) 

della l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, che assegna alla competenza dell’organo politico la disciplina 

del sistema di controllo interno degli atti amministrativi regionali e dalla deliberazione di 

giunta n. 1315 del 15 dicembre 2003, modificata, da ultimo, con delibera di Giunta regionale 

14 giugno 2016, n. 553. La delibera di Giunta n. 1315 citata si ferma con maggior dettaglio 

sul controllo amministrativo contabile, dettando, invece, solo alcuni principi informatori 

riguardo all’attività di controllo di gestione e strategico. Con la modifica del 2016, in vigore 

dal 1° luglio, sono state riviste le tipologie di atto da sottoporre a controllo puntuale di 

legittimità ed è stato previsto che su tutti gli atti, in sede di certificazione, venga, comunque, 

effettuata una verifica in merito alla correttezza degli adempimenti di trasparenza e di 

pubblicità. 

 Con riferimento al controllo strategico, svolto dalla Direzione programmazione e 

bilancio, in raccordo con la Direzione generale della Giunta, si conferma un giudizio positivo: 

i report prodotti sono completi sotto tutti i profili; è inoltre apprezzabile che sia possibile, 

attraverso questa struttura, adottare il bilancio sociale della Regione. 

 Dal referto del 2006, la Corte ha sempre insistito affinché la Regione investisse anche sul 

controllo di gestione, restato fino al 2009 in buona parte inattuato. La Regione, avendo 

deciso di intraprendere un percorso in questo senso, ha sviluppato un sistema di 

riclassificazione ed analisi finanziaria relativo ai fattori produttivi, integrato con la 

contabilità, che consente una lettura ed una rappresentazione dei risultati conseguiti per 

singoli centri di costo, corrispondenti alle strutture dirigenziali. L’introduzione della 

contabilità economico-patrimoniale, sulla base del d.lgs. n. 118/2011 è, d’altra parte, 

obbligatoria fin dal 2014. Quello attivato dalla Regione è, dunque, un sistema 

extracontabile di rilevazione dei centri di costo, con particolare riferimento alle spese di 

funzionamento. Il sistema consente di attribuire questi costi alle diverse strutture della 

Regione. 

 L’attività di controllo di gestione svolta dalla Regione nel corso del 2016, finalizzata a 

fornire al management le informazioni di sintesi utili per poter valutare l’eventuale insorgere 

di criticità e assumere decisioni sulle conseguenti azioni correttive, ha dato, in particolare, i 

seguenti risultati: 

-  11 report periodici di monitoraggio finanziario, sull‘andamento della gestione delle risorse 

del bilancio regionale attribuite ai vari centri di responsabilità (efficienza dei processi di 
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spesa, esiti dei processi di riprogrammazione delle risorse, capacità di smaltimento dei 

residui, etc.). I destinatari di tali report sono stati i componenti della Giunta ed i vertici 

della struttura operativa; 

- numerosi report sul rispetto dei budget di spesa fissati dalla Giunta regionale per garantire 

il rispetto del principio del pareggio di bilancio. Anche in questo caso, i destinatari di tali 

report sono stati i componenti della Giunta ed i vertici della struttura operativa; 

- ulteriori report ad hoc sui fatti gestionali a fronte di richieste specifiche della Giunta o 

della struttura operativa; 

- due report di monitoraggio semestrali degli obiettivi contenuti nel Programma regionale 

per la qualità della prestazione organizzativa, destinati ai vertici della struttura 

operativa; 

- 4 report di monitoraggio trimestrali delle spese di funzionamento ex art. 6 l. n.  122/2010, 

destinati alla Direzione programmazione e bilancio; 

- 5 report periodici sull’avanzamento finanziario dei programmi comunitari 2014/20, 

relativamente alla spesa a carico del bilancio regionale. 

 Nessuno dei report sopra elencati ha fatto rilevare l’insorgere di criticità. 

 Da quanto sopra riferito, si notano alcuni progressi nell’implementazione del controllo di 

gestione, che dalla sola spesa di funzionamento è stato esteso anche ad un settore della spesa 

per trasferimenti, ossia quello relativo ai programmi comunitari. Cionondimeno la Corte 

continua a ritenere che sia necessario adottare un sistema di controllo di gestione e di 

valutazione dell’efficacia della spesa più esteso e comprendente anche la spesa che viene 

indirizzata verso altre amministrazioni, siano esse Asl o altri enti pubblici o privati.  

 Quanto al sistema dei controlli interni sono state potenziate alcune funzioni. 

 In particolare, vengono effettuati controlli preventivi di regolarità amministrativa e 

contabile sulle proposte di legge e di regolamento, sulle proposte deliberative e di altri 

provvedimenti (decreti e ordinanze del Presidente, ordinanze commissariali) oltre che sulle 

proposte di decreto dirigenziale. I controlli sulla regolarità degli atti sotto il profilo giuridico 

fanno capo alla Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali ed in particolare al 

Settore attività legislativa e giuridica, il quale cura il complesso dei controlli di regolarità 

amministrativa, mentre i controlli sotto il profilo economico finanziario fanno capo alla 

Direzione programmazione e bilancio, la quale effettua il controllo delle proposte di legge e 

di regolamento e di deliberazione (Settore controllo finanziario e rendiconto) ed il controllo 

di regolarità contabile delle ordinanze e dei decreti dirigenziali (Settore contabilità). Il 
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controllo, se svolto con esito positivo, comporta l’apposizione del visto di regolarità 

amministrativa e/o del visto di regolarità contabile e, conseguentemente, la registrazione 

dell’accertamento in entrata o dell’impegno di spesa eventualmente previsti dall’atto e la 

certificazione dell’atto stesso, che viene perfezionato con l’apposizione di numero e data. In 

caso di esito negativo del controllo, i rilievi sono comunicati al dirigente che ha proposto 

l’atto. Con riferimento ai soli rilievi formulati in sede di controllo di regolarità 

amministrativa, il dirigente che ritenga di non adeguarvisi comunica al dirigente 

gerarchicamente superiore e alla struttura di controllo amministrativo la propria decisione 

di conferma. Nel 2016, solo 14 atti relativi a proposte di legge, di regolamento, di 

deliberazione o di decisione della Giunta, pari a meno dell’uno per cento del totale, sono stati 

approvati in presenza di rilievi, mentre non risultano atti confermati dai dirigenti in 

presenza di rilevi: pertanto, tutti i decreti sono stati adeguati alle osservazioni formulate in 

istruttoria ed alla conclusione dell'iter hanno ricevuto un parere di legittimità positivo, 

oppure sono stati ritirati. 

 Il controllo successivo di regolarità amministrativa non ha evidenziato illegittimità di 

rilievo. È stata invece riscontrata, soprattutto all’inizio dell’anno, una sensibile 

disomogeneità redazionale, oltre a frequenti incompletezze, negli atti relativi alle funzioni 

trasferite dalle province e prodotti dagli uffici ex provinciali. Quale misura correttiva, oltre 

ad una costante consulenza, sono stati predisposti schemi di decreto con riferimento alle 

tipologie più frequenti, cui attualmente gli uffici si attengono, con un rilevante 

miglioramento della qualità degli atti. Da quanto sopra riferito, si evince, dunque, una 

buona funzionalità dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, dato che i rilievi 

formulati in sede di controllo sono recepiti in misura pressoché integrale dalle strutture 

amministrative controllate. 

 Infine, per quanto riguarda la valutazione del personale con incarico dirigenziale, l’Oiv 

(Organismo indipendente di valutazione) ha proposto, nel mese di novembre 2016, con 

riferimento al 2015, le valutazioni del Direttore Generale della Giunta Regionale, 

dell'Avvocato generale, dei vertici amministrativi degli enti dipendenti e del Segretario 

generale del Consiglio regionale: la proposta è stata adottata definitivamente 

dall'Organismo nel mese di aprile del 2017. Relativamente ai Dirigenti, questi sono stati 

valutati dai rispettivi Direttori, ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 8 gennaio 2009, n. 1. In 

sede di contrattazione con le rappresentanze sindacali sono state individuate quattro fasce 

di merito per il personale del comparto e sette per il personale dirigente, ai sensi della 
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delibera di Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 689. La previsione di un numero maggiore di 

fasce di merito per i dirigenti (sette, contro le quattro previste in precedenza) è da valutare 

positivamente, poiché introduce una maggiore differenziazione delle valutazioni, in 

conformità a quanto indicato nelle più recenti normative di riforma del pubblico impiego. 

Per il 2015, il 45,28 per cento dei dirigenti è stato inserito, in sede di valutazione, in seconda 

fascia di merito, il 39,63 per cento in terza fascia ed15,09 per cento in quarta fascia. 

 Si ricorda che già dal 2012 è stato reso operativo il collegio dei revisori, regolamentato 

con la l.r. 23 luglio 2012, n. 40; il collegio ha svolto le attività previste dagli articoli 3 e 4 

della legge citata (pareri obbligatori sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento, di 

variazione del bilancio, di rendiconto generale, verifiche di cassa), collaborando attivamente 

con questa Sezione, anche attraverso l’invio dei verbali relativi alla propria attività.  

 Il controllo amministrativo contabile è disciplinato dalla già citata delibera di Giunta n. 

553 del 14 giugno 2016. Nel 2016, oltre alle ordinarie procedure di regolarità amministrativo 

e contabile, la Regione ha effettuato un monitoraggio a campione sui decreti non soggetti a 

controllo preventivo di legittimità. In particolare, non vengono più controllati gli 

adempimenti a carattere ripetitivo e quelli derivanti da atti già sottoposti a controllo: nel 

2016 è stato estratto con modalità casuale un campione di n. 555 decreti. 

 Nello stesso anno stati assoggettati a controllo preventivo 4.652 atti su 15.058, pari al 

30,89 per cento degli atti adottati. Dei 4.652 atti controllati, ben 2.708 sono stati soggetti al 

solo controllo contabile191. Aumenta, dunque, il numero degli atti controllati (erano 3.967 

nel 2015) ma diminuisce notevolmente la percentuale di atti sottoposti al controllo rispetto 

agli atti adottati (era il 58,74 per cento nel 2015), a causa del trasferimento alla Regione 

delle funzioni provinciali, ai sensi della l.r. n. 22/2015, che ha comportato un aumento 

esponenziale del numero complessivo dei decreti adottati, che sono passati dai 6.573 del 2015 

ai 15.058 del 2016. Si nota, inoltre, che nel 3,2 per cento degli atti sono stati emessi rilievi in 

merito alla regolarità amministrativa e che tutti i rilievi hanno dato luogo a correzioni, ritiri 

o emanazioni di nuovi testi. I risultati di questo controllo risultano in linea con quelli 

registrati negli anni precedenti. 

 Sulla base della delibera di giunta 24 luglio 1995, n. 3862, viene effettuato annualmente 

il controllo sugli agenti della riscossione i cui conti, una volta approvati, sono inviati alla 

                                                 

191 I dati sopra riportati sono tratti dalla “Relazione sugli esiti dei controlli interni” resa, per l’anno 2016, dalla 

Struttura di controllo amministrativo ai sensi della l. n. 131/2003, trasmessa a questa Sezione in data 7 giugno 

2017. 
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Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti. Anche la disciplina delle aperture di credito 

con atti dirigenziali dà luogo ad un conto che viene trasmesso alla medesima Sezione. Il 

relativo controllo di regolarità viene effettuato dal Settore programmazione. Va evidenziato 

che dal 2013 le verifiche di cassa trimestrali sono effettuate anche dal Collegio dei Revisori. 

 La Regione, nella relazione del Presidente inoltrata alla Corte lo scorso 14 giugno 2017, 

ha infine chiarito che rispetta tutti gli obblighi di trasparenza e di pubblicità tramite sito 

internet. 

 In buona sostanza, la situazione relativa ai controlli interni non presenta particolari 

modifiche rispetto agli anni precedenti, per cui si ribadisce la necessità di implementare 

maggiormente il controllo di gestione, posto che l’obbligo di attivare una contabilità per 

centro di costo è già in vigore dal 2014. Inoltre, il sistema dei controlli non sembra riguardare 

il Consiglio Regionale che, in base alla l.r. n. 4/2008, appare dotato di piena autonomia, 

anche se il suo bilancio ha carattere meramente gestionale e fa riferimento a due sole Upb 

di spesa del bilancio regionale. Tuttavia, l’incarico dei revisori comprende anche il controllo 

di queste spese. 

 La Corte non intende valutare l’organizzazione interna scelta dalla Regione, ma ritiene 

che anche una piena autonomia giuridica del Consiglio Regionale non possa consentire di 

rendere una parte della spesa regionale esclusa dalle normali procedure e dai previsti 

controlli, così come ha ritenuto anche in passato192 che il Consiglio debba applicare la 

normativa nazionale in termini di consulenze e tagli alla spesa. 

1.9. Considerazioni conclusive 

 Si era già osservato che la Regione Toscana è una delle poche in Italia ad aver fatto 

precedere una riforma organizzativa di semplificazione, che snellisse le sue strutture, prima 

dell'ingresso di nuove funzioni e di nuovo personale di origine provinciale. 

 Ciò ha consentito di attenuare, almeno in parte, il forte impatto derivante 

dall’immissione di funzioni e personale in attuazione della l. n. 56/2014, cui è seguita la l.r. 

del 3 marzo 2015, n. 22, che ha disciplinato modalità e tempi del relativo processo, al termine 

del quale il contingente organico della Giunta regionale (inclusa Artea), costituito al 31 

dicembre 2016 da n. 2.181 posti, è aumentato di oltre un terzo, arrivando a raggiungere n. 

3.315 posti. 

                                                 

192 Cfr. referto sul rendiconto 2010, approvato con deliberazione 8 giugno 2011, n. 154, pag. 130-131. 
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 Rispetto a tale rilevante incremento, è significativo, dunque, che, al termine dei percorsi 

avviati sia per la dichiarazione degli esuberi sia per la revisione della dotazione organica in 

funzione dei nuovi assetti istituzionali conseguenti alla riforma organizzativa, i risultati 

conseguiti evidenzino per la Giunta regionale (inclusa Artea) un decremento in valore 

assoluto di n. 426 posti, di cui n. 83 di livello dirigenziale, corrispondente ad una riduzione, 

rispetto alla dotazione organica del 2013, del 16,92 per cento del contingente organico 

complessivo e del 48,54 per cento delle posizioni dirigenziali. 

 In particolare, a fronte di una dotazione organica provvisoria del personale provinciale 

costituita da n. 1134 unità da trasferire sono state immesse nei ruoli n. 1.058 unità, per una 

spesa complessiva quantificata, in termini di impegni per il 2016, in 36.848.374,45 euro. 

 Un analogo risultato del processo di riordino, in proporzione alla consistenza complessiva 

dei rispettivi organici, si osserva anche per il Consiglio regionale, con un decremento di n. 36 

unità, di cui 9 di livello dirigenziale, corrispondente ad una riduzione, rispetto al contingente 

ante riforma, dell’11,80 per cento della dotazione complessiva e del 42,86 per cento delle 

posizioni dirigenziali. 

 Nel complesso, dunque, il contingente organico regionale è stato ridotto di n. 462 posti. 

 Anche gli esiti del piano di riordino organizzativo, con il quale la Regione si era posto 

l’obiettivo di razionalizzare e ridurre il numero delle strutture dirigenziali, incluse quelle di 

vertice, pianificando di mantenere, a regime, non più di 100 strutture complessive tra 

Giunta regionale e Consiglio regionale (88 per la prima e 12 per il secondo), possono ritenersi 

apprezzabili.  

 Permangono, invece, le criticità già evidenziate, nella Relazione al rendiconto 2015, sul 

sistema delle nomine dei vertici dirigenziali, ove si ribadiva, anche per il nuovo assetto 

organizzativo dell'amministrazione regionale, “una generale impostazione di forte 

preponderanza dell'indirizzo politico rispetto alle strutture amministrative. L'autorità 

politica infatti si riserva non solo, come le compete, l'elaborazione degli indirizzi e degli 

obiettivi da raggiungere, ma anche tutti gli strumenti per poter mutare, ripensare, 

riorganizzare in ogni momento - ma in ogni caso a inizio consiliatura regionale - assetti 

organizzativi e posizioni dirigenziali a tutti i livelli, per esigenze che potrebbero anche non 

essere connesse con il raggiungimento dei risultati affidati alla dirigenza, ma piuttosto di 

carattere politico-discrezionale”. 

 Più volte si è pronunciata, al riguardo la Corte costituzionale, affermando, tra l’altro che 

i dirigenti non apicali costituiscono "figure tecnico-professionali, che non collaborano 



 

 

 

209 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

L’organizzazione amministrativa e controlli interni 

direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma che hanno il compito di 

perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo 

della Regione". 

 Simili figure, quindi, non rientrano tra quelle alle quali è possibile, alla luce dei principi 

elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, applicare meccanismi di decadenza 

automatica, senza violare i principi costituzionali di cui all'art. 97. 
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2. Il personale regionale 

2.1. Introduzione 

 Si è visto nella prima parte del presente capitolo che la spesa di personale della Regione 

Toscana, presentandosi in costante diminuzione dal 2011, risulta essere in regola con le 

misure di contenimento attualmente vigenti. 

 L’analisi che segue, pertanto, oltre ad esporre l’aggregato di spesa nei dati risultanti dal 

rendiconto dell’esercizio 2016 e dal raffronto con gli esercizi precedenti, si propone di dare 

conto dell’andamento, nel triennio 2014-2016, di alcune sue componenti, assoggettate ad 

ulteriori limiti, riguardanti, in particolare le assunzioni di personale a tempo determinato e 

le collaborazioni coordinate e continuative, nonché della spesa sostenuta per il personale in 

servizio nelle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale e del Consiglio 

regionale. 

 Si darà evidenza, altresì, ad altre componenti di spesa, le quali, pur non rientrando tra le 

spese di personale, essendo classificate come spese di funzionamento, sono tuttavia di 

interesse, sotto altri profili, per una valutazione della spesa complessiva dell’ente. Ci si 

riferisce, in questo caso, alla spesa per incarichi di studio e consulenza e a quella riguardante 

gli organi istituzionali. 

 Parimenti, verrà dato conto del rispetto del budget assunzionale e dei relativi vincoli 

nonché dei limiti e delle decurtazioni da applicare al fondo delle risorse decentrate del 

personale dirigente e non dirigente. 

 Si esporranno, infine, i dati riguardanti la dotazione organica complessiva e la 

composizione del personale in servizio al 31 dicembre 2016, unitamente al costo del 

personale, come risultante dal conto annuale redatto ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 

165/2001. 

2.2. Le misure di contenimento vigenti 

 Come evidenziato nella relazione al rendiconto 2015, “per effetto delle modifiche 

introdotte dall’art. 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 

agosto 2014, n. 114193, nell’ambito delle dinamiche retributive e assunzionali, si era 

                                                 

193 Recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”. 
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pervenuti, a quella data, “ad una disciplina meno rigida del controllo della spesa delle 

regioni (e degli enti locali sottoposti al patto)” a fronte del rigoroso quadro di interventi 

strutturali fino ad allora delineatosi, segnatamente a partire dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 

convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122,194, il cui art. 14 aveva riscritto 

l’art. 1, comma 557, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 introducendo i commi 557 bis, 557 ter 

e 557 quater, determinando così gli ambiti e le modalità di intervento delle politiche di 

contenimento della spesa di personale degli enti territoriali. 

 Successivamente, l’art. 16 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per 

gli enti territoriali e il territorio) ha abrogato la lettera a) del citato comma 557, che 

individuava come ambito prioritario di intervento la “riduzione dell'incidenza percentuale 

delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale 

reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”. 

 L’attuale quadro sui limiti di spesa, pertanto, va ricondotto al citato comma 557 quater 

all’art. 1 della l. n. 296/2006, inserito dal comma 5 bis dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014, il quale, 

a partire dall’anno 2014 e nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di 

personale, ha indicato, per il rispetto dell’obbligo di “contenimento della spesa di 

personale”, un parametro temporale fisso, riferito al “valore medio del triennio precedente 

alla data di entrata in vigore della presente disposizione” e, dunque, al periodo 2011-2013195. 

 Riguardo al computo delle spese di personale da considerare a tal fine, inoltre, la Sezione 

delle autonomie della Corte dei conti ha più volte affermato che occorre seguire “una linea 

ermeneutica di stretta interpretazione”, limitandone l’esclusione alle sole ipotesi 

tassativamente previste dal legislatore (cfr. deliberazioni n. 21/2014, n. 2/2015 e n. 14/2016). 

 Non sono da includere, dunque, ai fini del rispetto del suddetto parametro, le spese di 

personale sostenute dalle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica 

locale totale o di controllo, di cui all’art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112/2008; il comma 5 

del menzionato art. 3, infatti, contestualmente all’abrogazione del comma 7 dell’art. 76 del 

d.l. n. 112/2008, ha previsto che regioni e enti locali “coordinano le politiche assunzionali 

dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008, al fine di 

                                                 

194 Recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 
195 Relativamente al calcolo del valore medio triennale, che costituisce la base fissa di riferimento, rispetto alla 

quale garantire il contenimento della spesa, la Sezione della Autonomie, con la citata deliberazione n. 25/2014, 

evidenziando la necessità di valutare “la spesa complessiva effettivamente sostenuta”, ha affermato, che “le 

eventuali oscillazioni di spesa tra un’annualità e l’altra, anche se causate da contingenze e da fattori non 

controllabili dall’ente, trovano fisiologica compensazione proprio nel valore medio pluriennale e 

nell’ampliamento della base temporale di riferimento”. 
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garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese 

di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 

2 bis”196. 

 Ulteriori deroghe, oltre a quelle introdotte dai commi 6 e 9, lett. b), del menzionato art. 

3 del d.l. n. 90/2014, con riguardo, rispettivamente, alle assunzioni di personale 

appartenente alle categorie protette e alle assunzioni di personale a tempo determinato 

(incluse altre forme di lavoro flessibile) nel caso in cui, per queste ultime, “il relativo costo 

sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi 

di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota 

finanziata da altri soggetti”197, sono previste dall’art. 1, comma 424 della l. 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) relativamente alle spese per la ricollocazione del 

personale provinciale. 

 Per la trattazione dei limiti operanti sulle diverse componenti della spesa di personale 

esaminate nel presente capitolo, si rimanda ai successivi paragrafi. 

2.3. Il rispetto del limite della spesa di personale 

 La tabella che segue mostra la composizione dell’aggregato di spesa, ai fini della verifica 

del rispetto del comma 557 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, con particolare riferimento al 

rapporto di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente; tale dato, infatti, è da 

considerarsi un significativo indicatore, nonostante l’intervenuta abrogazione della lett. a) 

del comma 557 ad opera del richiamato art. 16 del d.l. n. 113/2016, per gli effetti che esso ha 

prodotto nella determinazione, da parte del legislatore, delle facoltà assunzionali, anche con 

riguardo alle assunzioni a tempo determinato, delle regioni, nell’anno in esame. 

 Peraltro, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove regole dell’armonizzazione198, e 

dunque, del principio della competenza finanziaria potenziata, si dovrà tener conto, per la 

corretta imputazione degli impegni della spesa per il personale, del principio contabile di cui 

all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2. 

                                                 

196 In altre parole, come evidenziato anche dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 16/2015, 

“l’evoluzione delle norme, in materia di verifica del rapporto di incidenza tra spesa corrente e spesa di personale 

e di reclutamento nelle società pubbliche, va nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli enti 

proprietari a scapito di un coinvolgimento diretto degli organismi partecipati nel rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica”. 
197 Tale ultima esclusione era stata già introdotta, per le regioni, dall’art. 10, comma 10 bis, del d.l. n. 101/2013. 
198 Si ricorda che nel 2015 la Regione ha recepito le nuove regole solo a fini conoscitivi, per il successivo 

adeguamento degli schemi di bilancio al sistema contabile armonizzato, applicato a regime a decorrere 

dall’esercizio 2016. 
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Tab. 98 - Incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente.                                 (in euro) 

VOCI DI SPESA 
2014 2015 2016 

IMPEGNI IMPEGNI IMPEGNI 

Totale spesa di personale al lordo oneri riflessi 148.147.691,88 142.675.759,61 169.176.100,02 

IRAP 8.989.871,22 8.186.601,91 10.046.817,29 

Voce inclusa: 

compensi relativi a borse di studio (cap. 71197) 
65.000,00 0,00 0 

Totale aggregato spesa di personale 157.202.563,10 150.862.361,52 179.222.917,31 

Voce esclusa: 

altri oneri personale del conto sanitario al lordo IRAP 
2.478.005,90 1.158.808,80 1.636.956,38 

Voce esclusa: 

spese servizio civile regionale  (trasf a terzi-cap. 13072) 
7.559.259,06 10.677.292,92 5.287.790,64 

Voce esclusa 

Spesa personale provinciale ex l.r. n. 22/2015 
  36.848.374,45 

Totale spesa di personale al netto voci escluse e al lordo Irap* 147.165.298,14 139.026.259,80 135.449.795,84 

Totale spese correnti (al netto voci escluse) 1.397.342.927,57 1.314.953.469,63 1.443.118.709,88 

Incidenza percentuale spesa personale/spese correnti 10,53 10,57 9,39 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione Toscana. 

* Il dato si riferisce alla spesa di personale classificata con il codice siope 1.02 al lordo degli oneri accessori, 

non depurato di tutte le componenti che possono, per legge, essere escluse (personale appartenente alle 

categorie protette, personale assunto con forme contrattuali flessibili coperto o cofinanziato da fondi Ue, 

personale trasferito da Apet) 

 

 Al netto dell’incremento nominale derivante dal trasferimento del personale provinciale 

(e delle voci escluse), i dati contabili mostrano la diminuzione degli impegni, in valore 

assoluto, sia rispetto all’esercizio 2015 sia con riferimento al 2014. Anche l’incidenza 

percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente si presenta in diminuzione rispetto 

a quella dell’anno 2015, attestandosi all’8,99 per cento, e restando, dunque, decisamente al 

di sotto della soglia del 25 per cento individuata dal legislatore per gli enti “virtuosi”. 

 Peraltro, con riguardo alla spesa registratasi nel 2015, ovvero nel primo anno di 

applicazione della riforma (avvenuta per la Regione Toscana, come detto, a soli fini 

conoscitivi), è opportuno evidenziare che il decremento della stessa, rispetto al 2014, risente 

della costituzione del fondo pluriennale vincolato (Fpv) a seguito del riaccertamento 

straordinario dei residui; il dato, pertanto, può apparire fittiziamente ridotto poiché 

risponde a diversi criteri di contabilizzazione rispetto al 2014. Sommando, infatti, al 

medesimo, il Fpv di euro 16.870.616,12 corrispondente alla quota di spesa del 2015, esigibile 

nel 2016, si arriva ad avere un totale spesa di euro 155.896.875,90. 

 Per un raffronto più corretto, si procede a calcolare l’aggregato di spesa con il medesimo 

criterio anche per il 2016; depurando, quindi, la spesa di euro 135.449.795,84 della quota 

relativa all’esercizio 2015 confluita nella competenza 2016 per effetto della reimputazione 

del Fpv di euro 16.870.616,12 e sommando al risultato così ottenuto il Fpv di euro 

22.544.968,96, corrispondente alla quota di spesa del 2016, ma esigibile nel 2017, si arriva 
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ad avere un totale spesa di euro 141.124.148,70. Nell’anno 2016, la spesa totale 

presenterebbe, dunque, un decremento complessivo di euro 14.772.727,22 rispetto all’anno 

2015. 

 L’andamento della spesa complessiva nel raffronto con il valore medio del triennio 2011-

2013, è evidenziato, in termini di impegni, nella seguente tabella199. 

 
Tab. 99 - Andamento della spesa di personale e raffronto con il valore medio nel triennio 2011-2013. 

    (in milioni) 

SPESA DI PERSONALE 

IMPEGNI 

2011 2012 2013 

VALORE 

MEDIO 

TRIENNIO 

2015 2016 

TOTALE IMPEGNI AL LORDO ONERI RIFLESSI 153,58 163,72 157,63 158,31 142,67 169,18 

IRAP 9,47 9,69 10,36 9,84 8,19 10,04 

Voce inclusa: 

compensi relativi a borse di studio (cap. 71197) 
--- 0,03 0,12 --- 0 0 

TOTALE AGGREGATO SPESA DI PERSONALE 163,06 173,43 168,11 168,20 150,86 179,22 

Voce esclusa 

Oneri spesa personale e IRAP conto sanitario) 
--- 3,58 2,24  1,16 1,64 

Voce esclusa 

spese per il servizio civile regionale - quota retribuzione 

(trasferimenti a terzi-cap. 13072) 

1,33 6,50 4,12 4,54 10,68 5,29 

Voce esclusa 

Spesa personale provinciale ex  l.r. n. 22/2015 
     36,85 

TOTALE SPESA DI PERSONALE (al netto spesa sanitaria) 161,73 163,35 161,75 162,28 139,02 135,45 

Totale competenza riderminata     155,90 141,12 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti Regione Toscana. 

 

 La spesa di personale 2016, dunque, rispetta il limite di cui al comma comma 557 quater 

all’art. 1 della l. n. 296/2006, inserito dal comma 5 bis dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014. Nel 2016, 

il dato si presenta inferiore alla media del triennio di oltre 20 milioni. 

2.4. Il rispetto dei limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate per il personale 

dirigente e non dirigente 

 Con riguardo al trattamento accessorio, ed in particolare all’obbligo, introdotto a partire 

dall’anno 2010, di ridurre automaticamente l’entità del fondo per la contrattazione 

integrativa in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, si precisa che è 

tuttora è tuttora vigente l’ulteriore obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di decurtare 

“di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” le risorse 

                                                 

199 Si precisa, al riguardo, che i dati messi a confronto, per il totale della spesa di personale al netto delle 

componenti escluse, non si presentano omogenei, sia perché nell’esercizio 2011 non vi era in bilancio separata 

evidenza del conto sanitario (e non era, altresì, inclusa la voce “compensi relativi a borse di studio), sia per 

effetto della costituzione dei Fpv. 



 

 

 

215 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

Il personale regionale 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio, ai sensi dell’art. 9, comma 2 

bis del d.l. n. 78/2010come integrato dall’art. 1, comma 456, della l. 27 dicembre 2013, n. 

147. 

 Si era già osservato nella precedente relazione che tali misure di contenimento, 

assumendo carattere strutturale, avrebbero costituito, anche per il futuro, il limite di 

crescita del salario accessorio. 

 Le nuove misure introdotte dall’art. 1, comma 236  legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 

di stabilità 2016), prevedono, infatti, che "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi 

attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento 

all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, 

tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non 

può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 

tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 

 Si conferma, pertanto, anche per il 2016, la decurtazione permanente prevista dal citato 

art. 1, comma 456, della l. n. 147/2013, che la Regione ha applicato sui relativi fondi, a 

partire dall’anno 2014, nella misura indicata dalla seguente tabella: 

 

Tab. 100 - Decurtazioni fondo unico. Anni 2012-2016.                                                              (in euro) 

Applicazione art. 9 comma 2 bis - Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456, l. n. 147/2013 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo personale non dirigente 917.493 1.100.027 1.200.548 1.200.548 1.200.548 

Fondo personale dirigente 1.126.302 1.496.536 1.865.374 1.865.374 1.865.374 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana - Settore Amministrazione del personale. 

 

L’ulteriore decurtazione operata ai sensi dell’art. 1 della l. n. 208/2015 è indicata invece nella 

tabella che segue: 
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Tab. 101 - Decurtazione art. 1, comma 236, l. n. 208/2015.                                        (in euro) 

Applicazione art. 1 comma 236 l. 208/2015 - decurtazioni risorse destinate alla 

contrattazione integrativa 

  2016 

Fondo personale non dirigente 1.400.657 

Fondo personale dirigente 1.454.556 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana - Settore Amministrazione del personale. 

 

 Nell’ultimo quinquennio, l’ammontare delle risorse destinate alla contrattazione 

integrativa del personale dirigente e del personale non dirigente, fornito 

dall’amministrazione con l’evidenza della quota confluita nel Fondo pluriennale vincolato 

(Fpv), presenta il seguente andamento: 

 
Tab. 102 - Ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa. Anni 2011-2016.                                        (in euro) 

Ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa. Anni 2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fondo personale non dirigente 27.025.897 27.831.091 26.609.141 26.084.596 25.842.369 29.139.874 

 di cui quota fondo personale non 

dirigente confluita nel FPV 
    7.006.534 14.913.696 

Fondo personale dirigente 9.561.470 9.143.323 8.634.477 8.320.951 8.268.861 8.771.238 

di cui quota fondo personale 

dirigente confluita nel FPV 
    1.230.250 6.368.944 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana - Settore Amministrazione del personale. 

 

 L’aumento del fondo nel 2016 è dovuto alla quota di risorse confluite nel medesimo a 

seguito del trasferimento del personale delle province e dell’Unione dei comuni. 

 Al riguardo, l’amministrazione ha fornito i seguenti chiarimenti: 

“A decorrere dal 2016, nell’ambito dei processi di riordino istituzionali avviati con la l. 

56/2014, la Regione Toscana, con l.r. n. 22/2015, è subentrata alle Province, alla Città 

metropolitana di Firenze e ad alcune Unioni di Comuni nella titolarità di alcune funzioni 

(elencate negli artt. 2 e 12 della l.r. n.  22/2015) acquisendo da tali enti anche il personale 

necessario allo svolgimento dei nuovi compiti. A decorrere dal 01 gennaio 2016 sono state 

trasferite presso la Regione 1.045 unità di cui 24 di qualifica dirigenziale, cui si sono aggiunte 

ulteriori 7 unità di personale non dirigente con decorrenza 01 luglio 2016. L’art. 1 comma 

96 lett. a) della l. n. 56/2014 ha disposto che fino al prossimo rinnovo contrattuale (nazionale 

e decentrato) al personale trasferito viene mantenuto, senza possibilità di incremento, il 

trattamento economico accessorio riconosciuto dall’Ente di appartenenza all’atto del 

trasferimento. Le corrispondenti risorse vanno a costituire, all’interno dei fondi per la 
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contrattazione integrativa della Regione, specifici fondi destinati esclusivamente al 

personale trasferito. Pertanto, a decorrere dall’anno 2016, i fondi per la contrattazione 

integrativa della Regione Toscana sono alimentati da risorse destinate al trattamento 

accessorio del personale trasferito ai sensi della l.r. n. 22/2015, per un totale, al lordo delle 

decurtazioni previste dall’art. 1, comma 236, della l. n. 208/2015, di euro 4.647.370 per il 

personale non dirigente e di euro 1.086.856 per il personale dirigente. Conformemente a 

quanto previsto dalla l. n. 56/2014, tali fondi costituiscono specifiche partizioni destinate 

esclusivamente al personale trasferito nell’ambito del riordino istituzionale”. 

 Per quanto attiene, invece, all’ammontare del Fpv 2016, quantificato in complessivi euro 

21.282.640, l’amministrazione ha precisato che “la differenza rispetto al valore complessivo 

del Fpv di uscita missione 1 programma 10 (quantificato nel rendiconto 2016 in euro 

22.544.969) è da correlare a voci relative alla spesa di personale (comprensive di oneri e irap 

laddove richiesto dalla normativa) ma non gravanti sui fondi per la contrattazione 

integrativa. 

2.5. Il rispetto dei vincoli assunzionali 

 La maggiore flessibilità al turn over, introdotta dal comma 5 del menzionato art. 3 del 

f.l. n. 90/2014, ha comportato la possibilità di assumere, avendo a riferimento la spesa 

relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, nella misura del 60 per cento per 

il 2014 e il 2015, dell’80 per cento per il 2016 e 2017 e del 100 per cento nel 2018. 

 Il successivo comma 5 quater dell’art. 3 del d.l. n. 90/2014, ha, inoltre, previsto la 

possibilità di procedere ad assunzioni nella misura dell’80 per cento nel 2014 e del 100 per 

cento dal 2015, per gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente 

inferiore al 25 per cento, “fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale”200. 

 A decorrere dall’anno 2016, il predetto art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014 deve ritenersi 

sostituito dall’art. 1, comma 228, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), secondo il 

quale le amministrazioni possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, “ad assunzioni 

di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente 

                                                 

200 Per gli anni 2015-2016, tuttavia, le recuperate capacità assunzionali erano soggette alle modalità e ai limiti 

posti dal comma 424 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in relazione 

all’esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario delle province, in base al quale regioni ed enti 

locali “destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa 

vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 

approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità 

soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. […] Le assunzioni effettuate in violazione del presente 

comma sono nulle”. 
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di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento 

di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”201. Le percentuali 

previste dal menzionato comma 5 restano ferme “al solo fine di definire il processo di 

mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali”. 

Contestualmente, è disposta la disapplicazione, con riferimento agli anni 2017 e 2018, 

dell’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014202. 

 Per l’anno 2016, dunque, la Regione Toscana è soggetta al limite assunzionale del 25 per 

cento. 

 
Tab. 103 - Limite assunzionale per l'anno 2016                                                                       (in euro) 

Verifica del limite assunzionale Costi complessivi 

Personale cessato Giunta regionale e Artea anno 2015 4.815.274,00 

Personale cessato Consiglio regionale anno 2015 791.350,00 

Totale personale cessato Regione Toscana anno 2015 5.606.624,00 

Budget assunzioni Regione Toscana anno 2016 (100% costo cessazioni 2015) 

di cui, in applicazione art. 1, c. 228, legge n. 208/2015:  
  

25% per assunzioni 1.401.656,00 

Personale assunto   

Il costo del personale cessato è stato calcolato prendendo a riferimento lo stipendio base, Ivc, oneri 

e Irap. 

Il numero di unità di personale cessato si riferisce esclusivamente a personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

  

 Lo spazio assunzionale non è stato utilizzato. In sede istruttoria, peraltro, 

l’amministrazione ha chiarito di aver proceduto ad assunzioni e a trasferimenti di personale, 

in applicazione di norme che consentivano di derogare ai vincoli posti dalla normativa 

vigente, oltre a 2 assunzioni a tempo determinato. 

 La tabella che segue evidenzia le cessazioni e le assunzioni avvenute nel triennio 2014-

2016: 

  

                                                 

201 Si veda, al riguardo, quanto previsto dall’art. 1, comma 512 della citata l. n. 208/2015 relativamente alle 

assunzioni di personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di 

cui all’art. 9 del d.l. n. 66/2014. 
202 Come si è visto, il comma 5 quater consentiva agli enti la cui incidenza di spesa del personale sulla spesa 

corrente fosse pari o inferiore al 25 per cento di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere 

dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio 

nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 
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Tab. 104 - Cessazioni/assunzioni – Triennio 2014 2016. 

Qualifiche 
2014 2015 2016 

Cessazioni Assunzioni Cessazioni Assunzioni Cessazioni Assunzioni 

Direttore generale 1  3 3   

Dirigente a tempo 

indeterminato 
3 3 20  16 26 

Dirigente a tempo 

determinato art. 110 TUEL 
2  4   1 

Dirigente fuori D.O. art. 110 

c.2 Tuel 
  1    

Categoria D 20 11 72 11 58 458 

Categoria C 16 50 49 6 41 468 

Categoria B 7 1 20 2 19 142 

Categoria A     1 14 

Contrattisti   1  1  

Collaboratore a tempo 

determinato art. 90 TUEL 
4  23 27 1 1 

Totale 53 65 193 49 137 1110 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. Settore amministrazione del personale. 

 

 Con riguardo alle 1.110 assunzioni dell’anno 2016, l’amministrazione ha fornito le 

seguenti precisazioni: 

“-assunti in attuazione della l.r. n. 22/2015 di riordino delle funzioni, n. 1.052 unità, di cui 

24 dirigenti; 

- assunti ai sensi della l.r. n. 22/2016 – Apet, n. 22 unità, di cui 2 dirigenti203; 

- assunti ai sensi della LR 35/2015 – Cave, n. 12 unità204; 

- Trasferimento da altre Pp.aa. - mobilità volontaria dipendenti appartenenti a categoria 

protette, n. 4 unità; 

- concorso pubblico l n. 68/99, n. 15 unità; 

- soggetto Aggregatore acquisti ex art. 1, c.512, l.208/2015, n. 3 unità205; 

                                                 

203 Come chiarito in sede istruttoria, a fronte dei 23 posti previsti nella dotazione organica, “alla data 

dell’effettivo trasferimento uno dei tre dirigenti risultava già nominato quale Direttore della stessa Agenzia 

(d.p.g.r. n. 220/2015), e se pur formalmente trasferito, veniva collocato in aspettativa e allocato tra il personale 

del contingente a disposizione”. 
204 Come chiarito in sede istruttoria, si tratta di una prima fase del processo di trasferimento; infatti, “con 

d.g.r. n. 36/2016, la Giunta regionale ha poi rinviato a successivo avviso l’individuazione dei nominativi fino 

al massimo di 15 unità al fine di completare la dotazione organica prevista”. 
205 Ai sensi dell’art. 1, comma 512, della l. n. 208/2015, “Le regioni sono autorizzate ad assumere personale 

strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga 

ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di 

cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014”. 
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- assunzione per segreteria organo politico, n. 1 unità; 

- assunzione dirigente a tempo determinato, n. 1 unità”. 

 Delle complessive 137 cessazioni, invece, 111, di cui 16 dirigenti, derivano da “risoluzione 

del rapporto di lavoro a seguito del processo di riassorbimento dell’eccedenza di personale 

dichiarata nel corso dell’anno 2015”, 5 da “trasferimento per mobilità volontaria presso 

altre Pp.aa.” e 21 da dimissioni. 

 La programmazione del fabbisogno di personale 

 Con delibera di Giunta regionale 12 giugno 2017, n. 607 la Regione ha provveduto ad 

adottare la “Programmazione del fabbisogno di personale della Giunta regionale”206, in 

applicazione dell’art. 23, comma 1207, della l.r. n. 1/2009, dettando i seguenti indirizzi: 

“- per il personale delle categorie, nei limiti dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni 

organiche, è possibile attivare il reclutamento con il seguente ordine di priorità: 

a) attivazione della mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 da altro ente pubblico 

sottoposto a regime di limitazioni delle assunzioni, valutando prioritariamente la possibilità 

di procedere all’inquadramento nel ruolo organico regionale di dipendenti di altre 

amministrazioni attualmente in posizione di comando presso l’Ente; 

b) scorrimento delle graduatorie vigenti, anche di enti del sistema regionale, nel rispetto 

delle capacità assunzionali stabilite dall'articolo 1, comma 228, l. n. 208/2015, intervenendo 

prioritariamente su ambiti di professionalità e di competenze tali da consentire il 

proseguimento del processo di rafforzamento della dotazione di personale delle strutture 

coinvolte nella gestione di programmi operativi dei fondi strutturali europei, considerata la 

                                                 

206 Nelle premesse della citata delibera, la Regione dà atto degli adempimenti, di seguito riportati, che 

consentono alle amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo: 

- inesistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali 

dell’amministrazione (come da comunicazione nel Comitato di Direzione del 30 marzo 2017); 

-trasmissione dell'attestazione del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 710, della Legge 208/2015 

trasmessa con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 720, 

della Legge 208/2015; - rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti 

e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione utilizzo della piattaforma 

telematica per la certificazione dei crediti commerciali di cui all'articolo 27 del d.l. n. 66/2014; - adozione e 

rispetto del piano triennale delle azioni positive, ai sensi dell'articolo 48, d.lgs. 198/2006 e dell'articolo 36 e 

seguenti della l.r. n. 1/2009, approvato con la d.g.r. n. 540 del 1 luglio 2013 e che l’Amministrazione sta 

esaminando, così come previsto dall’articolo 37 della l.r. 1/2009, le proposte del Comitato unico di garanzia al 

fine di individuare le nuove azioni positive da approvare con apposito atto nell’anno 2017; - adozione del Piano 

della performance di cui all’art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 150/2009 approvato con la d.g.r. n. 137 del 21 

febbraio 2017; - comunicazione della Direzione Lavoro - collocamento mirato, prot. n. 117523 del 6 marzo 2017 

inerente la carenza di n. 41 disabili da assumere al fine di rispettare la quota di assunzioni obbligatorie ai sensi 

della legge n. 68/1999. 
207 Art. 23, comma 1: “Con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, la Giunta regionale per 

ogni legislatura determina gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale”. 
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strategicità delle funzioni attuative delle politiche comunitarie; 

c) utilizzo temporaneo di personale di altri enti tramite l’istituto del comando ai sensi 

dell’art. 29 della l.r. n. 1/2009, nei limiti di risorse finanziarie presenti sui pertinenti capitoli 

di spesa dei bilanci regionali, tenendo conto dei posti disponibili in dotazione organica o 

garantendo un bilanciamento con i comandi in uscita e le aspettative non retribuite; fermo 

restando che per quanto riguarda i comandi in ambito sanitario l'articolo 95 della l.r. n. 

84/2015 prevede un apposito contingente, non superiore alle 10 unità, di personale del 

servizio sanitario regionale di qualifica non dirigenziale il cui costo è finanziato con il fondo 

sanitario; d) attivazione del reclutamento delle categorie protette ai sensi della l. n. 68/1999 

nei limiti derivanti dalle carenza di assunzioni obbligatorie derivanti dal prospetto 

informativo aziendale del Ministero del lavoro, cosi come comunicato dalla Direzione lavoro 

- collocamento mirato; tale reclutamento avverrà con gradualità nel corso del triennio, 

attraverso lo scorrimento delle graduatorie già vigenti e l’attivazione di ulteriori nuovi 

concorsi, previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria tra enti ai sensi del citato 

art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; 

- per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alle sostituzioni di personale assente per 

maternità è possibile l’attivazione nei limiti del tetto di spesa ai sensi dell’articolo 9, comma 

28, d.l. n. 78/2010, fermo restando il reclutamento a tempo determinato effettuato per 

esigenze temporanee o eccezionali; 

- per la qualifica dirigenziale, nel limite delle disponibilità finanziarie, dei posti vacanti e 

disponibili della dotazione organica e nel rispetto della normativa vigente, è possibile 

attivare la mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 da altra 

Pubblica amministrazione sottoposta a regime di limitazioni delle assunzioni, valutando 

prioritariamente l’inquadramento nel ruolo organico regionale di dirigenti di altre 

amministrazioni attualmente in posizione di comando presso l’Ente; inoltre è possibile 
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ottenere la copertura dei posti vacanti attivando l'articolo 13208 e l'articolo 18 bis209 della l. 

n. 1/2009 nel rispetto delle percentuali vigenti”. 

2.6. La spesa di personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa 

 Relativamente alle forme contrattuali flessibili210, la misura ordinaria di contenimento è 

fissata, dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nel “limite del 50 per cento della spesa 

sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”.  

 Tuttavia, per effetto di quanto previsto nei periodi settimo211 e ottavo del comma 28, 

dell’art. 9, tale limite non si applica “agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle 

spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della n. 296/2006, e successive 

modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che 

                                                 

208 Art. 13: “Dirigenti con contratto a tempo determinato 

1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad 

individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 

per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, possono essere conferiti 

dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato 

a tempo determinato. 

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in 

possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una 

particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata 

almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di 

classificazione previsto dal Ccnl di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici 

economici o aziende private. 

3. Il contratto di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 1, non può avere 

durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile. 

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i 

dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento 

dell'amministrazione di provenienza”. 
209 Art. 18 bis: “Comando e trasferimento dei dirigenti  

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, 

nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti 

di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato d.lgs. 165/2001, previo 

collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi 

ordinamenti. 

2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale 

continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative 

indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella 

spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico 

del fondo sanitario. 

3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal 

Direttore generale, previo parere favorevole del direttore della struttura di appartenenza del dirigente 

interessato”. 
210 Personale con contratto a tempo determinato, con convenzioni o contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, con contratti di formazione-lavoro o con altri rapporti formativi e somministrazione di lavoro. 
211 Inserito con l’art. 11, comma 4 bis, del d.l. n. 90/2014, rubricato “Disposizioni per il personale delle regioni 

e degli enti locali”. 
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comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell’anno 2009”. 

 La Regione Toscana ha provveduto, dunque, ad integrare l’art. 1, comma 3, della l.r. n. 

65/2010, che regolava la materia e recepiva il limite del 50 per cento, con l‘art. 11 della l. r. 

9 agosto 2016, n. 58212. 

 Nel 2016, pertanto, la relativa spesa deve essere contenuta entro il limite di quella 

sostenuta ad analogo titolo nel 2009213. 

 Alla predetta limitazione, si affiancano, altresì, le misure introdotte dall’art. 4, comma 1, 

del d.l. n. 101/2013, convertito dalla l. n. 125/2013, modificativo dell’art. 36 del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, che ha ristretto il ricorso alle forme contrattuali flessibili alle sole ipotesi 

derivanti da “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”, prevedendo, 

altresì, l’obbligo di sottoscrizione “di contratti a tempo determinato con i vincitori e gli 

idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”, nel 

dichiarato intento di “prevenire fenomeni di precariato”214. 

 In merito alle specifiche tipologie di assunzioni da includere nel predetto limite di cui 

all’art. 9, comma 28, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 14 del 3 maggio 2016, 

si era pronunciata nel senso di ritenere inclusa la spesa per il personale a tempo determinato 

con incarico dirigenziale, di cui agli articoli 19, comma 6 quater, del d.l. n. 165/2001 e 110, 

comma 1, del Tuel215, in precedenza esclusa. 

 Successivamente, il legislatore è intervenuto con l’art. 16, comma 1 quater, del d.l. 24 

giugno 2016, n. 113216, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, 

                                                 

212 Recante “Legge di manutenzione ordinaria 2016”. 
213 L’art. 1, comma 3, della l.r. n. 65/2010, nel testo vigente, così recita: “A decorrere dall’anno 2011, la Regione 

può avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 

convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 , nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse 

finalità nell’anno 2009, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, 

settimo e ottavo periodo, del d.l. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già in essere alla data del 1° 

gennaio 2011”. 
214 Nel contempo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al richiamato art. 9, comma 28, al fine di 

valorizzare le professionalità acquisite e di ridurre il numero dei contratti a termine nel pubblico impiego, l’art. 

35, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall’art. 1, comma 401, l. n. 228/2012) e l’art. 4, commi 6 e ss., 

del d.l. n. 101/2013 (avente carattere transitorio per il periodo 2013-2016, attualmente prorogato al 31/12/2018 

dall’art. 1, comma 426, della l. n. 190/2014), hanno previsto, rispettivamente, procedure speciali di 

reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni e alcune forme di proroghe 

contrattuali fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (previste dall’art. 1, comma 529, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147), fermo restando il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e ss.mm., e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
215 Questa Sezione si era già espressa in tal senso, con parere reso con deliberazione n. 30/2016/PAR. 
216 Recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”. 
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disponendo che: “all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo e' 

inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma 

le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». 

 Inoltre, come già evidenziato al par. 2, in applicazione dell’art. 10, comma 10 bis, del d.l. 

n. 101/2013 e dell’art. 3, commi 6 e 9, lett. b) del d.l. n. 90/2014, non sono da includere le 

assunzioni di personale a tempo determinato (incluse altre forme di lavoro flessibile) qualora 

“il relativo costo sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione 

europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento 

alla sola quota finanziata da altri soggetti”. 

 Recenti modifiche legislative hanno interessato anche i contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 2, comma 4, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 

81217 (Jobs act), ha previsto che “fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei 

contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui 

al comma 1218 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è 

comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di 

collaborazione di cui al comma 1”. 

 Peraltro, per effetto dell’art. 1, comma 8, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244219, convertito 

con modificazioni dalla l. 27 febbraio 2017 (c.d. milleproroghe), la decorrenza del divieto è 

stata spostata al 1° gennaio 2018. 

 Come si vedrà più avanti, l’amministrazione regionale, nel 2016, non si è avvalsa di 

collaboratori a contratto né di altre forme di lavoro flessibile (lsu/lpu, contratti di 

formazione lavoro e interinali). 

 La tipologia di spesa in esame, peraltro, è costituita anche dal personale assegnato alle 

strutture di supporto agli organi politici, la cui spesa incide, sui rispettivi totali, in modo 

                                                 

217 Recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a 

norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” 
218 Art. 2, comma 1: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato 

anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 

continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi 

e al luogo di lavoro. 
219 Art. 1, comma 8: “All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le 

parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»”. 
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consistente per la Giunta e in modo quasi esclusivo per il Consiglio regionale, ove sono 

presenti anche le segreterie dei gruppi consiliari. 

 Le spese per gli organi politici sono regolate dalla l.r. n. 1/2009 e, in particolare, dall’art. 

40, comma 4, per gli organi di governo della Regione e dall’art. 49, comma 4 bis, per gli 

organismi politici del Consiglio regionale, come modificati dalla l.r. n. 90/2014, di 

riorganizzazione della struttura amministrativa regionale. 

 In particolare, per gli organi di governo della Regione, il citato art. 40, comma 4220, ha 

previsto la determinazione dello stanziamento utilizzabile con delibera di Giunta per ogni 

legislatura. 

 Per la legislatura in corso, dunque, è intervenuta la delibera di Giunta regionale n. 

705/2015, nella quale è stato stabilito di “[..] determinare, tenuto conto della spesa sostenuta 

per l'assunzione di personale a tempo determinato nell'anno 2009 ai fine del rispetto 

dell'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, la somma di euro 2.524.000 annui come 

stanziamento annuo massimo utilizzabile per tutte le assunzioni a tempo determinato di cui 

all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e successive 

modificazioni”. 

 Come si è visto, inoltre, la d.g.r. n. 607/2017, in occasione della determinazione del 

fabbisogno di personale per la legislatura in corso, ha disposto che “per le assunzioni a tempo 

determinato finalizzate alle sostituzioni di personale assente per maternità è possibile 

l’attivazione nei limiti del tetto di spesa ai sensi dell’articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, 

fermo restando il reclutamento a tempo determinato effettuato per esigenze temporanee o 

eccezionali”. 

 Con riguardo, invece agli organismi politici del Consiglio regionale, il citato art. 49, 

comma 4 bis, ha previsto che:  

- “la spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai 

commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti: 

a) per l’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei 

componenti dell’Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, 

il limite disposto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 

                                                 

220 Art. 40, comma 4: “Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, 

determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per 

il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti 

di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122 e ne determina altresì la relativa dotazione organica…”. 
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materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122; 

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall’articolo 8 della 

legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. 

Abrogazione della l.r. n. 60/2000 e della l.r. n. 45/2005. Modifiche alla l.r. n. 61/2012)”. 

A sua volta, l’art. 8 della l.r. n. 83/2012 dispone che “a decorrere dalla X legislatura 

regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del 

parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 

235/CSR/2012221.  

 Si illustra, di seguito, il quadro complessivo della spesa di personale a tempo determinato 

e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, complessivamente impegnata 

dalla Regione, nel triennio 2014-2016, e il raffronto con quella sostenuta nel 2009: 

 
Tab. 105 - Spesa di personale a tempo determinato e per contratti di collaborazioni coordinate e continuative. 

Triennio 2014-2016.                                                                                                                                  (in euro) 

Verifica limite di spesa art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 

Consiglio regionale 2009 2014 2015 2016 

Comparto 297.523 50.830 46.325   

Dirigenza 137.623    

Direttori 233.090 232.272 201.550 212.644 

Totale strutture amministrative 668.236 283.102 247.875 212.644 

Organi politici 5.392.892 5.439.717 4.250.806 3.372.874 

Totale Consiglio 6.061.128 5.722.819 4.498.681 3.585.518 

Giunta regionale  

Comparto 1.720.668 48.468 69.595 20.500 

Dirigenza 2.796.605 2.040.918 801.898 882.796 

Direttori 1.784.289 1.645.224 1.503.888 2.781.055 

Totale strutture amministrative 6.301.562 3.734.610 2.375.381 3.684.351 

Organi politici 3.264.593 2.789.915 2.011.190 2.185.655 

Totale Giunta 9.566.155 6.524.525 4.386.571 5.870.006 

Totale spesa personale a tempo determinato 15.627.283 12.247.344 8.885.252 9.455.524 

Giunta - co.co.co. 886.047 30.126 38.644  

Consiglio - co.co.co. 59.967 61.579 97.985   

Totale spesa personale a tempo determinato e 

co.co.co. 
16.573.297 12.339.049 9.021.881 9.455.524 

Fonte: dati forniti dalla Regione. 
 
 

                                                 

221 La deliberazione recepisce la sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre 2013, n. 289, ‘intervenuta a 

censurare una disposizione legislativa della regione Abruzzo che prevedeva espressamente che la spesa per il 

personale a tempo determinato delle segreterie politiche non rientrasse nel limite di cui all’art. 9, comma 28, 

del d.l n. 78/2010, convertito nella l n. 122/2010”. 
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 La tabella mostra il sostanziale rispetto del tetto di spesa nel suo ammontare 

complessivo, inferiore di oltre 7 milioni alla spesa sostenuta ad analogo titolo nel 2009, e un 

valore totale, nel 2016, in aumento rispetto al 2015 (da 9.021.881 a 9.455.524), senza 

superare tuttavia il dato del 2014 (12.339.049) che risulta essere il più elevato nel triennio, 

ma è, a sua volta, inferiore al parametro di riferimento di euro 16.573.297 costituito dalla 

spesa sostenuta nel 2009. 

 Non altrettanto può dirsi esaminando le singole componenti, distinte tra Giunta e 

Consiglio e disaggregate tra organi politici e strutture amministrative, con la suddivisione, 

per queste ultime, per qualifica (comparto, dirigenza, direttori). 

 Mentre per il Consiglio regionale, le voci di spesa, per la quasi totalità riferite agli organi 

politici (ove, come detto, sono inclusi anche i gruppi politici), mostrano, tutte, un trend 

decrescente, rispetto al limite di spesa dell’anno 2009 (di euro 6.061.128), passando da euro 

5.5722.819 dell’anno 2014 ad euro 3.585.518 nell’anno 2016, per la Giunta regionale, il dato 

complessivo dell’anno 2016, pari ad euro 5.870.006, si presenta in aumento rispetto a quello 

del 2015, pari ad euro 4.386.571, pur restando inferiore sia al limite di spesa dell’anno 2009 

(pari a euro 9.566.155) sia al dato del 2014 (pari a euro 6.524.525). 

 Tale incremento deriva principalmente dalla maggiore spesa (da euro 1.503.888 a euro 

2.781.055) sostenuta per le strutture di vertice (direttori generali), le quali, a seguito della 

riorganizzazione amministrativa che ha semplificato le linee di comando, portando i livelli 

dirigenziali dell’apparato amministrativo da 3 a 2 (con soppressione delle aree di 

coordinamento), sono passate da 7 a 15. 

 Anche la spesa per la dirigenza si presenta in lieve aumento, passando da euro 801.898 

dell’anno 2015 a euro 882.796 per l’anno 2016. 

 Conclusivamente, dunque, al termine del processo di riorganizzazione delle strutture 

amministrative della Giunta regionale, si nota una sostanziale invarianza della spesa per il 

personale dirigente a tempo determinato, rispetto al periodo ante riforma ovvero all’anno 

2014. La spesa complessiva, infatti, passa da euro 3.686.142 dell’anno 2014 a euro 3.663.851 

dell’anno 2016. 

 La tabella che segue mostra, infine, l’andamento, anch’esso decrescente, del costo delle 

segreterie dei gruppi consiliari (incluso, come detto, nella spesa degli organi politici del 

Consiglio regionale), nel quinquennio 2012-2016; si precisa che i dati esposti sono 

quantificati in termini di cassa: 
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Tab. 106 - Costo del personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Periodo 2012-2016.                            (in euro) 

Segreterie 

Gruppi consiliari Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Spesa  3.905.366 3.702.435 3.534.994 2.696.760 2.390.749 

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Controllo di gestione del Consiglio regionale su dati forniti dal Settore 

amministrazione del personale - Giunta regionale. 

2.7. La consistenza e l’analisi dei costi del personale della Regione 

 Si espongono, in questo paragrafo, i dati relativi alla dotazione organica 

dell’amministrazione regionale nel suo complesso (Giunta e Consiglio regionale) nonchè alla 

composizione e al costo del personale regionale al 31 dicembre 2016. 

 Relativamente al costo del personale, le informazioni sono state rilevate dal Sistema 

informativo gestito dalla Ragioneria generale dello Stato per la compilazione del conto 

annuale previsto dall’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001, (Sico); sono, pertanto, provvisori e 

quantificati in termini di cassa (spesa effettivamente sostenuta). 

 Il conto annuale, peraltro, è richiamato nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell’ambito della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di informazione da parte 

delle pubbliche amministrazioni222. 

 La dotazione organica complessiva a fine 2016 

Il processo di riorganizzazione dell’intera struttura regionale, pianificato dalla Regione 

Toscana sin dal 2014, è stato ampiamente descritto nella prima parte del presente capitolo 

relativa alla “Organizzazione amministrativa”. 

 Della dotazione organica complessiva della Regione Toscana, fanno parte il ruolo 

regionale della Giunta e il ruolo regionale del Consiglio; entrambi comprendono il personale 

dirigenziale, quello amministrativo e il ruolo dei giornalisti. 

                                                 

222 Si tratta, in particolare, dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche 

e aree professionali, con separata evidenza dei dati relativi al costo complessivo del personale a tempo 

indeterminato in servizio, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 

con gli organi di indirizzo politico. 

Analogo adempimento è previsto per i dati relativi al personale non a tempo indeterminato, in riferimento alle 

diverse tipologie di rapporto, con pubblicazione trimestrale del relativo costo complessivo (art. 17, co. 1 e 2, 

d.lgs. n. 33/2013). 

Inoltre, con il d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, l'obbligo di pubblicità è stato 

esteso a tutte le spese, non solo quelle del personale, e sono stati resi accessibili al pubblico i dati del Siope (cfr. 

art. 8). 
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 Sotto il profilo decisionale, vi è autonomia tra le due Istituzioni: ciascuna di esse, infatti, 

approva la dotazione delle proprie strutture e quella del proprio organo di informazione. 

 Il personale dirigenziale, incluso nelle predette decisioni, è inquadrato, ai sensi della l.r. 

n. 1/2009, in una qualifica unica che prevede anche i posti per la dirigenza generale. 

 La tabella seguente mostra la dotazione organica complessiva della Regione Toscana, 

redatta a conclusione del processo di esubero avvenuto negli anni 2015 – 2016, adottata, 

rispettivamente, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 3 del 

12 gennai 2017 e con delibera della Giunta regionale 14 febbraio 2017, n. 96. 

 

Tab. 107 - Dotazione organica complessiva 2016. 

DOTAZIONE ORGANICA 

2016 

GIUNTA  

PROVVISORI

A EX LR 

22/2015 

TEMPORANE

A MERCATO 

DEL LAVORO 

AGENZIA 

ATTIVITA' 

INFORMAZIO

NE ORGANI 

DI GOVERNO  

CONSIGLIO 

UFFICIO 

STAMPA 

ATTIVITA' 

INFORMAZIO

NE CR 

TOTALE 2016  

DIRIGENTI 88 24 4  12  128 

AGENZIA INFORMAZIONE 

(DIRETTORE E 

VICEDIRETTORE) 

   1   1 

CAT. D 1.071 491 5 16 102  1.685 

CAT. C 764 463 8 12 101  1.348 

CAT. B 169 142 2 6 47  366 

CAT. A 0 14   2  16 

REDATTORI-GIORNALISTI    16  9 25 

TOTALE GENERALE 2.092 1.134 19 51 264 9 3.569 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Toscana. 

 La composizione e il costo del personale nel 2016 

 La composizione del personale al 31 dicembre 2016, rappresentativa del grado di 

copertura della dotazione organica, è indicata nella tabella che segue, acquisita in sede 

istruttoria; i dati sono calcolati sulla base dei“ criteri di elaborazione del conto annuale. Il 

personale a tempo determinato delle categorie A, B, C e D è espresso in unità/uomo per 

anno”. 
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Tab. 108 - Composizione del personale in servizio al 31 dicembre 2016. 

Copertura organico - esercizio 2016 

Giunta regionale 

Personale in servizio 

Consiglio regionale 

Personale in servizio 

Totale 
a tempo 

indeterminato 

a tempo 

determinato 

dipendenti 

altra P.A. 

comandato 

a tempo 

indeterminato 

a tempo 

determinato 

dipendenti 

altra P.A. 

comandato 

Uffici dirigenziali generali  15,00   1,00  16,00 

Uffici dirigenziali di Settore 78,00 6,00 10,00 11,00   105,00 

Posizioni Individuali equiparate a 

Settori 
      0,00 

Agenzie informazione  1,00     1,00 

Comando c/o altra P.A. 1,00      1,00 

Altro: dirigenti di altre P.A. in 

comando –resp. segreteria organo 

politico 

  1,00    1,00 

Totale uffici dirigenziali 79,00 22,00 11,00 11,00 1,00 0,00 124,00 

Categoria D 1.492,00 29,17 14,00 100,00 11,48  1.646,65 

Categoria C 1.202,00 33,74 4,00 94,00 28,36  1.362,10 

Categoria B 312,00  2,00 47,00 17,11  378,11 

Categoria A 13,00   2,00   15,00 

Redattori e personale giornalistico 14,00   8,00   22,00 

Altro (specificare): Responsabile 

segreteria organo politico/Consiglieri 
 15,00   12,00  27,00 

Totale personale non dirigente 3.033 77,91 20 251 68,95 0 3.450,86 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Le tabelle che seguono, invece, mostrano, i dati riepilogativi, nel triennio 2014-2016, del 

costo complessivamente sostenuto per il personale e per gli “altri oneri” che concorrono a 

formare il costo del personale, di cui si fornisce il dettaglio per il solo anno 2016. 

 L’andamento crescente del 2016 rispetto al 2015 è determinato, come si è visto, dal 

trasferimento del personale delle Province e delle Unioni dei Comuni. 
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Tab. 109 - Costo totale del personale regionale - Triennio 2014-2016.                                                                                                                                                             (in milioni) 

 

Personale a tempo 

indeterminato e dirigenti al 31.12 

Spese per retribuzioni 

lorde (trattamento fisso e accessorio) 
di cui arretrati anni precedenti 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

DIRETTORI GENERALI 9 15 16 1.311.560 1.539.817 2.079.339 0 0  

DIRIGENTI E ALTE SPECIALIZ. FUORI DOTAZIONE ORG*. 1 0 0 77.941 19.759  0 0  

DIRIGENTI  118 86 97 12.999.342 11.560.579 10.228.711 0 0  

CATEGORIA D 1.248 1.193 1.592 46.512.085 46.324.291 56.408.537 12.136 0  

CATEGORIA C 912 869 1.296 25.275.465 26.024824 34.981.174 0 0  

CATEGORIA B 254 236 359 6.926.323 6.810.027 9.280.126 0 0  

CATEGORIA A 2 2 15 50.977 50.245 308.281 0 0  

PERSONALE CONTRATTISTA** 25 23 22 1.246.499 1.278.466 1.221.110 0 0  

RESTANTE PERSONALE*** 26 27 27 2.188.014 1.646.488 1.694.750 0 0  

TOTALE COSTO PERSONALE A TEMPO INDETERMITATO E 

DIRIGENTI 
2.595 2.451 3.424 96.588.206 95.254.496 116.202.028 12.136 0  

Altri oneri che concorrono a formare il costo del personale (v. tab. n. 13) 46.611.299 43.335.222 59.705.656  

Totale costo annuo del lavoro  143.199.505 138.589.718 175.907.684   

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati conto annuale 2016 (provvisori). 

*dirigente fuori dotazione organica – art. 110, comma 2, del Tuel. 

**personale giornalistico. 

***collaboratori a tempo determinato art. 90 Tuel. 
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Tab. 110 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro - Anno 2016.                           (in milioni) 

Descrizione Segno Importo 

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE  + 588.452  

GESTIONE MENSE  + 1.106.283  

EROGAZIONE BUONI PASTO  + 1.740.698  

FORMAZIONE DEL PERSONALE  + 361.325  

BENESSERE DEL PERSONALE  + 0 

EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE  + 0 

SOMME CORRISPOSTE AD AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)  + 0 

COPERTURE ASSICURATIVE  + 49.698  

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  + 42.347  

INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI/STUDIO/RICERCA/CONSULENZA  + 210.054  

CONTRATTI PER RESA SERVIZI/ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE  + 319.198  

ALTRE SPESE  + 4.206.154  

RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  + 3.653.651  

RETRIBUZIONI PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO  + 0 

INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERIMENTO  + 512.329  

CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM. PER FONDI PREV. COMPLEMENTARE  + 36.571  

CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMM.NE SU COMP. FISSE E ACCESSORIE  + 31.261.528  

QUOTE ANNUE ACCANTONAMENTO TFR O ALTRA IND. FINE SERVIZIO  + 0 

IRAP  + 9.570391  

ONERI PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE(INTERINALI)  + 0 

COMPENSI PER PERSONALE LSU/LPU  + 0 

SOMME RIMBORSATE PER PERSONALE COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV.  + 1.516.887  

ALTRE SOMME RIMBORSATE ALLE AMMINISTRAZIONI  + 17.958.128 

SOMME RICEVUTE DA U.E. E/O PRIVATI  - 801.714  

RIMBORSI RICEVUTI PER PERS. COMAND./FUORI RUOLO/IN CONV.  - 738.938  

ALTRI RIMBORSI RICEVUTI DALLE AMMINISTRAZIONI  - 11.887.386  

TOTALE 59.705.656 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati conto annuale 2016 (provvisori). 

 

 



 

 

 

233 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

Il personale regionale 

2.8. Le spese per incarichi di studio e di consulenza 

 In tema di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del d.lgs. n. 165/2001, vige, per il 2016, il limite del 20 per cento della spesa sostenuta nel 

2009, previsto dall’art. 6, comma 7223, del citato d.l. n. 78/2010. Le ulteriori riduzioni già 

sancite dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 101/2013, infatti, hanno esplicato effetti unicamente 

per gli anni 2014 e 2015. 

 In materia, sono confermate, inoltre, le disposizioni introdotte dall’art. 14, commi 1 e 2, 

del d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/2011, che vietano “alle 

amministrazioni pubbliche […] come individuate dall’istituto nazionale di statistica (Istat) 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” il conferimento di tali 

incarichi nelle ipotesi in cui la spesa complessivamente sostenuta a tal fine nell’anno superi, 

nelle misure percentuali224 individuate dai predetti commi “la spesa per il personale 

dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012”, 

regolando, altresì, al comma successivo, le modalità di calcolo per gli enti che nel 2012 non 

hanno presentato il conto annuale. 

 Per tutti gli enti territoriali, ai sensi del successivo comma 4 ter, introdotto dalla legge di 

conversione del citato d.l. n. 66/2014, è prevista la “facoltà di rimodulare o adottare misure 

alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque 

non inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2”225. 

 Come già ricordato nelle precedenti relazioni, oltre alle norme finalizzate a contenere la 

spesa, sono state introdotte rilevanti modifiche ai preesistenti obblighi di pubblicazione 

degli incarichi conferiti e di comunicazione dei medesimi alla Presidenza del Consiglio, sia 

dalla legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190) sia dalla normativa in materia di 

pubblicità e trasparenza, di cui al d.lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato da d.lgs. n. 

97/2016, il quale, all’art. 15, comma 2, ha previsto che la pubblicazione sul sito internet 

                                                 

223 Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha affermato che, nell’applicare la citata 

disposizione, le regioni hanno facoltà di rimodulare, nella propria autonomia e nel rispetto del limite 

complessivo previsto, l’ammontare delle singole voci di spesa ivi incluse. 
224 Per gli “incarichi di consulenza, studio e ricerca […] 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di 

personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e 1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale 

superiore a 5 milioni di euro” mentre per i “contratti di collaborazione coordinata e continuativa […] 4,5% 

per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e 1,1 per cento per le 

amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”. 
225 Si segnala, al riguardo, che la Regione Toscana, con l’art. 2 bis della legge regionale finanziaria 24 dicembre 

2013, n. 77 (introdotto dall’art. 21 della l.r. 4 agosto 2014, n. 46), ha esteso l’applicazione del predetto comma 

4 ter agli enti ed agenzie dipendenti e alle società in house. 
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dell’Amministrazione e la comunicazione alla Funzione pubblica degli incarichi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 costituiscono “condizioni per l’acquisizione di 

efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi”. Nel comma successivo è 

prevista una sanzione pari alla somma corrisposta, oltre all’eventuale risarcimento del 

danno, da comminarsi al dirigente che abbia disposto il pagamento senza la preventiva 

pubblicazione dell’affidamento dell’incarico. 

 Poiché tali spese sono classificate, come è noto, tra quelle di funzionamento, la Regione 

Toscana provvede annualmente, con delibera di Giunta regionale, ad individuare i relativi 

criteri e limiti, in considerazione della facoltà di rimodulare le singole voci di spesa, fermo 

restando il rispetto del limite complessivo. 

 Per l’anno 2016, con delibera della Giunta regionale n. 92/2016, è stato confermato il 

limite già previsto per il 2015, di euro 29.739. 

 La spesa sostenuta per l’anno 2016 per incarichi di studio e consulenza, ivi compresi gli 

incarichi conferiti per adempimenti obbligatori di legge, è quella risultante dalla seguente 

tabella: 

 

Tab. 111 - Conferimento incarichi esterni di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 - Anno 2016.                    (in euro) 

Tipologia 

Numero 

incarichi 

conferiti nel 

2016 

Importo 

complessivo 

registrato (*) 

Impegni 2016 

(**) 

Pagamenti 2016 

(***) 

Quota 

imputazione 

anni successivi 

Quota 

finanziamento 

Stato, fondi 

comunitari e/o 

altri soggetti 

pubblici 

Quota 

finanziamento da 

soggetti privati 

Consulenza 16 333.112,70 196.219,49 144.771,25 58.155,51 124.700,00  

Studio        

Ricerca        

Collaborazione 2 78.425,00 6.680,00 42.346,61 495,83   

Totale 18 411.537,70 202.899,49 187.117,86 58.651,34 124.700,00  

*L’importo complessivo registrato comprende gli importi contrattuali a prescindere dall’annualità di riferimento.  

**L’importo degli impegni 2016 comprende gli impegni assunti sull’anno 2016 a prescindere dall’anno del conferimento dell’incarico. 

*** I pagamenti 2016 si riferiscono alle liquidazioni relative ad incarichi a prescindere dall’anno di conferimento.  
****Sono esclusi gli incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti).  

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Inoltre, a fronte dell’obbligo di istituire nel bilanci di previsione (o strumento contabile 

equipollente) “specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, 

per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli 

istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi 

coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del d.lgs. 31 maggio 2011 n. 
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91”, di cui all’art. 1, comma 6, del richiamato d.l. n. 101/2013, l’amministrazione, in sede 

istruttoria, ha fornito i seguenti chiarimenti: 

- “in ottemperanza alle disposizioni normative, e coerentemente con il piano dei conti 

integrato post armonizzazione (d.lgs. n. 118/2011 e smi) nel bilancio della Regione alcuni 

capitoli di spesa hanno la struttura di bilancio 1.03.02.10, "consulenze" (Pdc di 4° livello), 

sui quali possono essere registrati impegni di spesa con i seguenti codici di V livello:  

-  1.03.02.10.001 “incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (liberi 

professionisti)”;  

-  1.03.02.10.002 “esperti per commissioni, comitati e consigli”; 

-  1.03.02.10.003 “incarichi a società di studi, ricerca e consulenza”. 

- Nell'ambito dei controlli contabili, viene assicurata la corretta imputazione della spesa ai 

capitoli pertinenti, nel rispetto della codificazione prevista nel piano dei conti. 

Rispetto al passato, ove era presente una diversa codificazione Siope, articolata su altri 

presupposti, si ritengono gli incarichi in oggetto più immediatamente rintracciabili con la 

nuova codificazione”.  

2.9. La spesa per gli organi istituzionali 

 Come già accennato, tale tipologia di spesa è a carico del bilancio del Consiglio 

regionale226. 

 La materia è regolata dalla l.r. n. 3/2009, recante il Testo unico delle norme sui consiglieri 

e sui componenti della Giunta regionale, come modificata dalla l.r. n. 85/2012, di riforma 

delle indennità delle cariche istituzionali, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013. 

 Per quanto riguarda le voci che compongono il relativo trattamento economico la 

predetta l.r. n. 3/2009 prevede: 

- art. 3 - un’indennità di carica, commisurata al 65 per cento dell’indennità lorda percepita 

dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011; 

- art. 5 - un’indennità di funzione, spettante “ai titolari dell’indennità di cui all’articolo 3 

che svolgono particolari funzioni” commisurata ad una percentuale dell’indennità lorda 

percepita dai componenti della Camera dei deputati alla data del 1° dicembre 2011 e così 

determinata: 

a) Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta: 25 per cento; 

b) vicepresidente del Consiglio, componente della Giunta: 15 per cento; 

                                                 

226 Missione 1, Servizi istituzionali, generale e di gestione. 
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c) consigliere segretario del Consiglio, presidente di commissione, portavoce 

dell’opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento; 

d) vicepresidente e consigliere segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare 

composto da almeno tredici consiglieri: 5 per cento; 

- art. 6-bis - un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, con 

decurtazione di 50,00 euro, oltre al 5 per cento della quota variabile, per ogni giorno di 

assenza alle sedute, così determinato: 

- Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta: rimborso pari alla differenza tra quanto 

dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00; 

- consiglieri e componenti della Giunta: rimborso composto da una quota fissa e, per i soli 

consiglieri, da una quota variabile227 in base alla distanza tra il comune di residenza ed il 

comune sede del Consiglio. La quota fissa è così determinata:  

a) componente della Giunta: euro 2.523,00;  

b) vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;  

c) consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;  

d) presidente di commissione e presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;  

e) vicepresidente e segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto 

da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;  

f) consigliere: euro 1.925,00.  

 Il successivo art. 6-ter prevede un limite mensile lordo al cumulo delle predette voci 

commisurato come segue: 

a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;  

b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;  

c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00. 

 A giugno dell'anno 2015 è avvenuto il cambio legislatura che ha reso operative le 

modifiche introdotte con legge statutaria del 24 aprile 2013 n. 18; tale modifica ha previsto 

la riduzione dei componenti del Consiglio regionale da 55 a 41 (compreso il Presidente della 

Regione) e la riduzione dei componenti della Giunta regionale da 10 a 8. 

                                                 

227 Art. 6-bis, comma 4: “La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta 

di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il 

comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, 

con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla 

base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della 

distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando 

l’eccedenza per euro 0,26”. 
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 Come si evince dalle tabelle che seguono, che mostrano il costo degli emolumenti percepiti 

dai diversi organi istituzionali nel periodo 2012-2016, la riforma delle indennità, di cui alla 

l.r. n. 85/2012, non ha comportato risparmi anzi ha fatto registrare un lieve aumento della 

spesa complessiva, sia nel 2013 sia nel 2014, rispetto alla spesa del 2012. Probabilmente la 

riforma ha avuto come obiettivo la semplificazione e la razionalizzazione del sistema. 

 Un effettivo risparmio di spesa è conseguito invece alla riforma istituzionale. Già 

dall'anno 2015 si può rilevare, infatti, una diminuzione della spesa per i consiglieri e per i 

componenti della Giunta, rispetto all'anno precedente. 

 Una maggiore diminuzione si registra nell'anno 2016 che risulta essere il primo anno di 

vigenza piena della modifica statutaria. 

 

Tab. 112 - La spesa per gli organi istituzionali. Anni 2012-2016. Consiglio regionale.                 (in euro) 

CONSIGLIO REGIONALE 

Anno 
Indennità di 

carica - art. 3 

Indennità di 

funzione - art. 5 

Rimborso spese per l'esercizio del 

mandato - art. 6 bis Totale 

Quota fissa Quota variabile 

2012 4.752.769,82 498.006,54 1.256.481,32 661.206,89 7.168.464,57 

2013 4.736.136,70 522.237,31 1.297.257,03 643.230,80 7.198.861,84 

2014 4.747.137,88 551.541,84 1.308.560,20 632.791,92 7.240.031,84 

2015 4.130.506,51 408.134,75 1.144.554,05 550.271,12 6.233.466,43 

2016 3.432.372,84 328.211,58 963.293,12 456.498,00 5.180.375,54 

Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale - Settore Bilancio e Finanze. 

 

Tab. 113 - La spesa per gli organi istituzionali. Anni 2012-2016. Giunta regionale.                     (in euro) 

GIUNTA REGIONALE  

Anno 
Indennità di 

carica - art. 3 

Indennità di 

funzione - art. 5 

Rimborso spese per l'esercizio del 

mandato - art. 6 bis Total 

Quota fissa Quota variabile 

2012 880.095,60 203.098,80 287.079,61   1.370.274,01 

2013 875.695,12 202.083,30 297.170,20   1.374.948,62 

2014 876.184,08 201.744,81 298.214,40   1.376.143,29 

2015 758.593,54 172.690,38 258.075,20   1.189.359,12 

2016 704.076,48 162.479,04 240.508,00   1.107.063,52 

Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale - Settore Bilancio e Finanze. 
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Tab. 114 - La spesa per gli organi istituzionali. Anni 2012-2016. Presidente della Regione.       (in euro) 

PRESIDENTE REGIONE 

Anno 
Indennità di 

carica - art. 3 

Indennità di 

funzione - art. 5 

Rimborso spese per l'esercizio del 

mandato - art. 6 bis Totale 

Quota fissa Quota variabile 

2012 88.009,56 33.849,84 31.385,76   153.245,16 

2013 88.009,56 33.849,84 33.938,60   155.798,00 

2014 88.009,56 33.849,84 34.140,60   156.000,00 

2015 88.009,56 33.849,84 34.140,60   156.000,00 

2016 88.009,56 33.849,84 34.090,60   155.950,00 

Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale - Settore Bilancio e Finanze. 

 

 La predetta l.r. n. 3/2009 regola, altresì, la corresponsione dell’assegno vitalizio ai 

consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta cessati dal mandato che 

abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un 

periodo di almeno cinque anni.  

 Anche su tale emolumento è intervenuto il legislatore regionale con rilevanti modifiche, 

alcune delle quali hanno avuto effetto con l’avvio della legislatura attualmente in corso. 

 In particolare, con la l.r. n. 86/2014, legge finanziaria per l'anno 2015, sono state 

introdotte, alcune misure di contenimento e di razionalizzazione del beneficio, anche al fine, 

come si evince dal “Preambolo” della citata legge, di “eliminare disposizioni transitorie che 

consentivano nelle legislature passate la fruizione del vitalizio ad una età inferiore”, i cui 

risparmi sono confluiti, “in un fondo speciale del bilancio del Consiglio regionale, destinato 

a far fronte a situazioni di emergenza di carattere sociale o ambientale”. 

 Inoltre, facendo ricorso a misure straordinarie temporanee, “definite in linea con i criteri 

di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati della Corte costituzionale per 

questo genere di interventi”, l’art. 75 della predetta legge, ha disposto che: 

“1. per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di 

assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione: 

a) nessuna riduzione fino all’importo di euro 1.000,00; 

b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 

1.500,00; 

c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 

3.500,00; 

d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad 

euro 6.000,00; 
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e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00. 

2. le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia 

titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo […]”. 

 Infine, la l.r. n. 74/2015228, modificando la l.r. n. 3/2009, ha introdotto, con l'art.23-bis, il 

divieto di cumulo dell'assegno vitalizio regionale con analoghi istituti erogati dal 

Parlamento europeo, nazionale o di altro consiglio regionale. 

 Come segnalato dall’amministrazione in sede istruttoria, in prima applicazione, alla data 

del 31 dicembre 2015, hanno perso il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio regionale n. 

26 soggetti. 

 Gli effetti delle predette disposizioni sono rilevabili dai dati esposti nella tabella che 

segue, ove si evidenzia l’andamento della relativa spesa nel periodo 2012-2016. 

 Le misure adottate hanno comportato un decremento della spesa nel 2016, rispetto al 

2015, di 494.751,60 euro. 

 
Tab. 115 - La spesa per gli assegni vitalizi.                                      (in euro) 

Anno ASSEGNO VITALIZIO REGIONE TOSCANA 

2012 4.710.000,22 

2013 4.707.946,48 

2014 4.647.947,04 

2015 4.704.928,27 

2016 4.210.176,67 

Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale - Settore bilancio e finanze. 

 

 Relativamente, infine, al rispetto del limite previsto per il trattamento economico del 

personale pubblico, la Regione, ha adottato, con l’art. 2 della l.r. n. 82/2015229 una 

disposizione integrativa al fine, come si evince dal preambolo alla legge stessa, di “prevenire 

l’eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo”. 

 In particolare, dunque, l’art. 2 prevede che “la Regione Toscana osserva il limite previsto 

dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e 

la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , in 

materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società 

partecipate, e di cumulo dei trattamenti economici e pensionistici a carico della finanza 

                                                 

228 Recante “Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. n. 3/2009”. 
229 Recante ““Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016”. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2009;3
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pubblica, effettuando le necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai compensi 

erogati”. 

2.10. Considerazioni conclusive 

 Le rigorose politiche di contenimento della spesa di personale attuate dalla Regione 

Toscana negli ultimi anni hanno determinato, anche per il 2016, una consistente riduzione 

della componente di spesa che presenta maggior carattere di rigidità per il bilancio dell’ente. 

 Incide sul positivo risultato raggiunto anche il profondo cambiamento organizzativo, 

avviato con la l.r. n. 90 del 30 dicembre 2014, di modifica della l.r. n. 1/2009, che ha 

determinato un nuovo e più razionale assetto della struttura organizzativa regionale. La 

complessiva riorganizzazione, attuata nel biennio 2015-2016, è stata ampiamente illustrata 

nella prima parte del presente capitolo (Organizzazione). 

 Nel 2016 la Regione non ha fatto ricorso a collaborazioni coordinate e continuative 

nell’ambito dei rapporti di lavoro flessibile. 

 Quanto alla spesa per il personale a tempo determinato, si evidenzia un costante 

decremento di quella sostenuta dal Consiglio regionale per le segreterie degli organi politici 

mentre, per la Giunta regionale, si registra un incremento dovuto sostanzialmente alla 

maggiore spesa (da euro 1.503.888 nell’anno 2015 a euro 2.781.055 nell’anno 2016) sostenuta 

per l’aumento delle strutture di vertice (direttori generali). 

 Nel 2016, infatti, si nota una sostanziale invarianza della spesa per il personale dirigente 

a tempo determinato, rispetto al periodo ante riforma ovvero all’anno 2014. La spesa 

complessiva, infatti, passa da euro 3.686.142 dell’anno 2014 a euro 3.663.851 dell’anno 2016. 
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3. Gli enti e le agenzie regionali 

3.1. Introduzione 

 L’attività di indirizzo e coordinamento posta in essere dalla Regione Toscana nei 

confronti degli enti, istituiti ai sensi dell’art. 50 dello Statuto per il perseguimento dei propri 

fini istituzionali, è stata oggetto di un particolare approfondimento nella Relazione al 

Consiglio regionale della Toscana sul rendiconto 2015. 

 In tale sede, la Sezione aveva posto in evidenza come tale attività si fosse intensificata 

negli ultimi anni, attraverso “una serie di interventi normativi e regolamentari, finalizzati 

a perseguire obiettivi di riordino e razionalizzazione delle strutture, riduzione dei costi di 

funzionamento e adozioni di criteri uniformi nella redazione dei bilanci e dei documenti 

contabili”. 

 La consistenza delle risorse finanziarie ad essi trasferite, peraltro, portava a configurare 

l’intero apparato “quasi una amministrazione nell’amministrazione”, che avrebbe richiesto, 

come tale, una riforma complessiva della governance, in particolare sul piano del controllo 

dell’azione amministrativa e della economicità delle relative gestioni. 

 Tale processo di riforma è certamente agevolato dall’adozione del bilancio consolidato, 

previsto dall’art. 11 bis del d.lgs n. 118/2011, tenuto conto che una delle finalità sottese alla 

redazione del medesimo è quella di “sopperire alle carenze informative e valutative dei 

bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali […] 

dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, 

pianificazione e controllo”. 

 Al riguardo, la Regione, avvalendosi della facoltà consentita dal comma 4 del citato 

articolo 11 bis, ha rinviato l’adozione di tale strumento contabile all’anno 2017 con 

riferimento all’esercizio 2016. 

 Nell’anno in esame, peraltro, l’amministrazione ha provveduto, come doveva, a ridefinire 

l’assetto dei propri enti e organismi strumentali (e delle società partecipate), quale attività 

preliminare al consolidamento dei bilanci, prevista dal principio contabile applicato di cui 

all’allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 L’analisi che segue, comparativa sul triennio 2014-2016, sarà orientata, dunque, ad 

approfondimenti sui risultati degli interventi di riordino e razionalizzazione sinora adottati, 

sia relativamente al complesso di indirizzi e direttive sui bilanci e sui documenti contabili 
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sia in funzione del contenimento dei costi, con particolare riferimento alla spesa di personale 

e alla spesa per incarichi di studio e consulenza. 

 Verrà dato conto, altresì, dei contributi complessivamente erogati, a ciascun ente, 

nell’anno 2016, dell’andamento dei risultati di esercizio nel triennio considerato (2014-2016) 

nonché dello stato di attuazione degli indirizzi dettati dal Documento di economia e finanza 

regionale (Defr 2016), che indicava agli enti, tra l’altro, di procedere alla “dismissione delle 

loro partecipazioni societarie entro il 31 dicembre 2016”. 

 Verrà effettuato, infine, un aggiornamento sulle vicende di taluni enti che già nella 

relazione dello scorso anno erano stati oggetto di specifico approfondimento: l’ente Parco di 

San Rossore e l’Autorità portuale regionale. 

3.2. Il percorso per l’adozione del bilancio consolidato 

 Ai sensi dell’art. 11-bis230 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. le regioni sono tenute a redigere 

“il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 

controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato 

del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4”231. Il paragrafo 2 del predetto allegato 4/4, 

prevede, a tal fine, la preliminare costituzione del "gruppo amministrazione pubblica"232 e, 

                                                 

230 L’art. 11 bis ha previsto, altresì, che: “Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, 

dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società 

controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività 

che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il 

titolo II”. 
231 Relativamente, invece, alla funzione del bilancio consolidato, si segnala quanto indicato nel paragrafo 1 

dell’allegato 4/4: “Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione 

pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del 

gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.  

Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della 

dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di 

consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato 

è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun 

componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate. 

Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati. 

Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti 

in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 

attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società 

controllate e partecipate”. 
232 Secondo il predetto paragrafo, “Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 

2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa 

e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, 

comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: 
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dunque, l’individuazione dei soggetti da includere nel gruppo, come definito dal d.lgs. n. 

118/2011. 

 Come si è accennato, la Regione, avvalendosi della facoltà consentita dal comma 4 del 

citato articolo 11 bis, ha rinviato l’adozione del bilancio consolidato all’anno 2017 con 

riferimento all’esercizio 2016. 

 Nell’anno in esame, pertanto, l’ente ha provveduto ad adottare gli adempimenti 

preliminari, seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 3 del predetto allegato n. 4/4, il quale, 

a tal fine, ha previsto la “predisposizione e approvazione in giunta di due distinti elenchi” 

riguardanti: 

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, 

evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di 

amministrazioni pubbliche o di imprese; 

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 Sono, infatti, previste esclusioni in base ai criteri di irrilevanza e impossibilità233. 

                                                 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; 

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei 

componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché 

a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di 

un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi 

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 

all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di 

partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente 

tali contratti o clausole.  I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che 

svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 

2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione 

in assenza delle condizioni di cui al punto 2”. 
233 In particolare, il paragrafo 3 prevede che “Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al 

punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza 

inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla 

posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale 

dei ricavi caratteristici. 

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i 

bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. 

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è 

effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della 

produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto 

dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”. 

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori 

all’1 per cento del capitale della società partecipata. 
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 Entrambi gli elenchi devono essere aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di 

quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi deve essere 

inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. 

 E’ prevista, altresì, la trasmissione delle direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad 

essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze per l’invio 

della documentazione necessaria per l’elaborazione del consolidato. 

 Con la d.g.r. 12 dicembre 2016, n. 1265 la Regione ha approvato l’elenco degli enti, 

aziende e società che compongono il “Gruppo Amministrazione pubblica”234, individuando 

4 categorie (organismi strumentali235, enti strumentali controllati, enti strumentali 

partecipati236, società controllate237) e rinviando a “successivi atti l’individuazione dei 

soggetti che per rilevanza dei rispettivi bilanci sono da inserire nel perimetro di 

consolidamento secondo quanto previsto dal principio 4/4 del d.lgs. n. 118/2011”. 

 Per la categoria enti strumentali controllati, sono stati individuati i eseguenti soggetti: 

1. Consorzio Lamma - Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo 

sviluppo sostenibile; 

2. Ardsu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana; 

3. Arpat - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana; 

4. Toscana promozione turistica; 

5. Artea – Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura; 

6. Eaut - Ente acque umbre-toscane (controllo congiunto con Regione Umbria); 

7. Terre regionali Toscana; 

                                                 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese 

sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente 

limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)”. 
234 Per le regioni, a tal fine, l’art. 11 bis, comma 3 del citato decreto dispone che: “Ai fini dell’inclusione nel 

bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, 

indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili 

da quelle degli altri componenti del gruppo, con l’esclusione degli enti cui si applica il titolo II”. Pertanto, 

entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse 

destinate al Servizio sanitario nazionale”. 
235 Consiglio regionale. 
236- Fondazione scuola interregionale di polizia locale;  

- Fondazione scuola di musica di Fiesole; 

- Fondazione del maggio musicale fiorentino; 

- Fondazione Teatro Metastasio di Prato; 

- Fondazione Toscana Life sciences; 

- Fondazione Guido d’Arezzo; 

- Ente autonomo mostra vini; 

- Consorzio Zia – Consorzio zona industriale apuana (autorizzato scioglimento degli organi, ai sensi della l. 

r. n. 67/2016, artt. 24-30). 
237 Per le società si rinvia a quanto indicato nello specifico capitolo. 

http://www.regione.toscana.it/-/terre-regionali-toscane-ex-azienda-agricola-di-alberes-1
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Partecipazione indiretta: 

Agricola Alberese S.r.l.; 

8. Irpet - Istituto regionale per la programmazione economica Toscana; 

9. Ars - Agenzia regionale di sanità; 

10. Autorità portuale regionale; 

11. Ente Parco regionale della Maremma; 

12. Ente Parco regionale delle Alpi Apuane; 

Partecipazione indiretta: 

Antro del Corchia S.r.l.; 

13. Ente Parco regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli; 

14. Fondazione orchestra regionale toscana; 

Partecipazione indiretta: 

Fondazione rete toscana classica; 

15. Fondazione sistema toscana (in house); 

16. Fondazione toscana spettacolo 

17. Fondazione del Consiglio regionale della Toscana 

 Dalle informazioni acquisite in sede istruttoria sull’evolversi della procedura in atto, è 

emerso quanto segue: 

- “Con d.g.r. n. 1265/2016 è stato approvato l’elenco dei soggetti che costituiscono il 

gruppo Regione Toscana secondo le definizioni stabilite dal d.lgs. n. 118/2011 mentre veniva 

rinviata a successivi atti l’individuazione specifica dei soggetti che, per dimensione del 

relativo bilancio rispetto a quello regionale, sono da includere nel perimetro di 

consolidamento. Al momento dell’approvazione di tale deliberazione, infatti, non erano 

ancora disponibili lo stato patrimoniale ed il conto economico della Regione Toscana 

rispetto ai quali calcolare le soglie di rilevanza. 

Con d.g.r. n. 645 del 19 giugno 2017 è stata individuata Ardsu – Azienda regionale per il 

diritto allo Studio universitario – quale soggetto incluso nel perimetro di consolidamento. 

A dicembre 2016 è stata inviata una comunicazione a tutti i soggetti individuati dalla 

d.g.r. n. 1265/2016 con la quale si informavano dell’inserimento nel Gruppo Regione 

Toscana. Nella comunicazione si illustrava il processo di consolidamento, specificando che i 

soggetti i cui bilanci rientravano tra quelli da consolidare sarebbero stati successivamente 

comunicati. Nella stessa nota si anticipava il tipo di informazioni che gli enti e società 

avrebbero dovuto trasmettere qualora rientranti tra quelli da considerare, ovvero: 

http://www.regione.toscana.it/-/parco-regionale-della-marem-1
http://www.regione.toscana.it/-/parco-regionale-delle-alpi-apua-1
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1) bilancio di esercizio approvato e bilancio consolidato per le sub-holding; 

2) stato patrimoniale riclassificato secondo il modello del bilancio consolidato; 

3) conto economico riclassificato secondo il modello del bilancio consolidato; 

4) operazioni infragruppo, indicando per ciascuna categoria di operazione infragruppo tutti 

gli elementi necessari a calcolare gli importi da elidere; 

5) informazioni da inserire in nota integrativa al bilancio consolidato con particolare 

riferimento ai criteri di valutazione utilizzati per ciascuna voce di bilancio. 

Tale comunicazione è in corso di aggiornamento a seguito dell’approvazione della citata 

d.g.r. n. 645/2017. 

Si informa inoltre che sono stati organizzati vari incontri con i soggetti partecipati di cui 

alla d.g.r. n. 1265/2016 e rispetto ai quali sono più intense le relazioni finanziarie al fine di 

verificare le partite contabili reciproche, presupposto per agevolare il successivo 

consolidamento”. 

 Peraltro, nella Relazione annuale sul sistema dei controlli interni per il 2016 è stato 

indicato che la Regione “a partire dall’esercizio 2017, con riferimento all’esercizio 2016, 

adotterà il bilancio consolidato. Il documento verrà approvato nei termini di legge ossia 

entro il 30 settembre 2017”. 

3.3. Gli indirizzi e le direttive per il 2016 

 In premessa si è accennato al Defr 2016, approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione n. 89/2015, con il quale sono stati impartiti “Indirizzi agli enti strumentali e 

alle Società partecipate”, in applicazione del principio contabile di cui all’allegato n. 4/1 al 

d.lgs. n. 118/2011. 

 Con riguardo agli enti strumentali, peraltro, essendo essi enti pubblici istituiti con legge 

regionale che ne disciplina attività, organi e modalità di finanziamento e funzionamento, 

competono alla Giunta regionale un generale potere di indirizzo e di vigilanza sulla loro 

attività e la possibilità di attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti 

economici e gestionali238. 

 La d.g.r. 9 febbraio 2016, n. 50 recante “Indirizzi agli enti strumentali della Regione 

Toscana”, adottata per recepire le direttive del Defr 2016 e dettarne termini e modalità di 

                                                 

238 Si vedrà più avanti, come alcune recenti interventi normativi, operati nel quadro di un complessivo riordino 

delle disposizioni inerenti gli indirizzi della Giunta, le procedure di approvazione dei bilanci, la quantificazione 

dei contributi di finanziamento e le funzioni del collegio dei revisori, abbiano modificato in tal senso le leggi 

istitutive degli enti (si cita, ad esempio, l’art. 31, comma 7, della l.r. n. 30/2009 recante la nuova disciplina 

dell’Arpat, come sostituito dall’art. 36 della l.r. n. 5/2017). 
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applicazione, ha individuato gli enti dipendenti della Regione, destinatari delle menzionate 

direttive, nei soggetti di seguito indicati: 

- Arpat; 

- Apet (Toscana promozione); 

- Ars; 

- Artea; 

- Irpet; 

- Ardsu Toscana; 

- Ente Parco regionale della Maremma; 

- Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; 

- Ente Parco regionale delle Alpi Apuane; 

- Eaut (Ente acque umbre-toscane); 

- Apr (Autorità portuale regionale); 

- Ente terre regionali toscane; 

- Consorzio Lamma. 

 Tali enti formeranno, dunque, oggetto di esame del presente capitolo, con le seguenti 

esclusioni: 

- Ars, in quanto, per il 2016, la stessa risulta inserita tra gli enti vigilati in ambito 

sanitario; 

- Artea, limitatamente alle analisi sulla spesa di personale, in quanto il personale 

dipendente è da tempo transitato nei ruoli della Regione; 

- Eaut, attesa la sua natura giuridica di ente pubblico economico (l’ente, peraltro, non 

riceve contributi, né ordinari né straordinari dalle Regioni Toscana e Umbria). 

 Gli indirizzi dettati dalla predetta delibera n. 50/2016, come si vedrà, rendono strutturali 

i risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni normative e regolamentari adottate dalla 

Regione nel periodo 2010-2014, al fine assicurare il concorso degli enti alla realizzazione degli 

obiettivi di contenimento delle spese e di rispetto dei vincoli di finanza pubblica; viene, 

altresì, prevista la dismissione, entro il 31 dicembre 2016, delle seguenti partecipazioni 

societarie, detenute dai tre enti di seguito indicati: 

- Terre Regionali Toscana: 

Agricola Alberese s.r.l.; 

Coop Ortofrutta; 

Coop. prod. agr. S. Rocco; 
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Grosseto Export Ol.ma; 

- Ente Parco regionale delle Apuane: 

Antro del Corchia S.r.l.; 

Garfagnana ambiente Sviluppo S.c.r.l.; 

G.a.l. Consorzio sviluppo Lunigiana leader, con attività esterna a r.l.; 

- Ente Parco della Maremma: 

Polo universitario grossetano s.c.a.r.l.; 

Fabbrica ambientale rurale Maremma Soc. consortile a r.l.; 

 Nello specifico, dunque, a partire dall’anno in esame, gli enti dipendenti dovranno 

assicurare il rispetto dei seguenti indirizzi: 

“1. il mantenimento del costo del personale per l’esercizio 2016 al livello del 2014239; 

- fermo restando il rispetto dell’art. 6 comma 7 relativo alla spesa per studi ed incarichi 

di consulenza240 e dell’art. 9 comma 28 relativo ai contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa del d.l. n. 78/2010, il rispetto delle disposizioni dell’articolo 14, comma 4 ter241, 

del d.l. n. 66/2014 in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca; 

2. di stabilire che affinché sia assicurato il pareggio di bilancio242 gli enti redigano un 

pre-consuntivo nell'ambito del monitoraggio infra-annuale e che laddove lo stesso prefiguri 

                                                 

239 La misura tiene conto della riduzione del 5 per cento, che doveva essere applicata nel triennio 2011-2013 ai 

sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. n. 65/2010, e, come si vedrà più avanti, delle riduzioni previste dall’art. 2 

della l.r. n. 77/2013. 
240 Il Defr 2016 ha precisato, al riguardo, che “Non rientrano in materia di affidamento d'incarichi di 

consulenza, studio o di ricerca ,gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge come le 

prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi 

siano uffici o strutture a ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione e gli 

appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione”. 
241 Tale disposizione è stata estesa agli enti dipendenti con l’art. 2 bis della l.r. n. 77/2013, inserito dall’art. 21 

della l.r. n. 46/2014, che, in merito, ha previsto: “Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione 

Toscana si applica la disposizione dell'articolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 […]”. 

Nel Defr 2016 è contenuta altresì la seguente sintesi dei tetti di spesa previsti: 

- Incarichi di consulenza, studio e ricerca  

- spesa del personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012) > o uguale a 5 milioni; il tetto di 

spesa è pari all'1,4 per cento della spesa del personale; 

- spesa del personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012) < o uguale a 5 milioni; il tetto di 

spesa è pari al 4,2 per cento della spesa del personale; 

- Co.co.co. 

- spesa del personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012) > o uguale a 5 milioni; il tetto di 

spesa è pari all'1,1% della spesa del personale; 

- spesa del personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012) < o uguale a 5 milioni; il tetto di 

spesa è pari al 4,5 per cento”. 
242 Il raggiungimento del pareggio di bilancio era stato già introdotto come obiettivo, in funzione del concorso 

degli enti al rispetto del patto di stabilità, dalle leggi regionali n. 65/2010 e n. 77/2013; su tale obiettivo, il 

comma 2, dell’art. 2, della citata l.r. n. 77/2013 aveva altresì previsto: “la Giunta regionale può impartire con 

propria deliberazione specifici indirizzi”. 
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una perdita potenziale, il direttore dell’ente debba necessariamente elaborare una proposta 

che contenga misure volte a contenere o azzerare la perdita entro l'esercizio; 

3. di stabilire che gli enti adottino un piano o un programma di attività triennale che 

dia dimostrazione del livello e della tipologia dei servizi da erogarsi anche rispetto 

all'esercizio precedente; 

4. di stabilire che gli enti nel caso di attivazione di un nuovo servizio devono aggiornare 

il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano 

industriale dei nuovi servizi che evidenzi gli effetti economici, finanziari e patrimoniali e le 

eventuali risorse regionali ad essi destinati, procedendo all'adozione di variazioni al budget 

economico annuale; 

5. di stabilire che sia assicurato per l’anno 2016 il tendenziale mantenimento della stessa 

tipologia e livello dei servizi243; 

6. di stabilire in materia di destinazione dell'utile per tutti gli enti dipendenti ad 

eccezione di Ars e Irpet244, che hanno conseguito un utile di esercizio quanto segue:  

- la costituzione di una riserva legale da destinare alla copertura di perdite future 

mediante l’accantonamento del 20 per cento di tale utile;  

- la restituzione alla Regione Toscana della quota parte di utile che residua 

dall’accantonamento del 20 per cento a riserva legale;  

- la Regione Toscana, potrà successivamente disporre la riassegnazione di tale parte di 

utile per un utilizzo finalizzato ad opere di investimento o ad altre attività; 

7. di stabilire che gli enti dipendenti procedano alla dismissione delle loro partecipazioni 

societarie entro il 31 dicembre 2016; 

8. di stabilire che ai sensi del comma 636 della legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015), si 

rinnova la proroga al 31 dicembre 2016 del divieto per le Pubbliche amministrazioni inserite 

nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione come individuate 

                                                 

243 Come indicato nel Defr 2016, tale “obiettivo vuole assicurare che la riduzione del contributo di 

funzionamento non si traduca in una riduzione significativa del livello e della qualità dei servizi erogati negli 

esercizi precedenti quando il contributo di funzionamento era più elevato”. 
244 Per tali enti, che svolgono funzioni di consulenza per Giunta e Consiglio, con delibera n. 26/2011 del 

Consiglio regionale, è stato stabilito che “in attuazione dell’articolo 7, comma 5, della l.r. n. 65/2010 l’eventuale 

utile conseguito negli esercizi dal 2010 al 2013 è accantonato nella misura del 20 per cento a fondo di riserva 

legale per la copertura di perdite future e che il restante 80 per cento è destinato secondo i seguenti criteri: 

a. la parte di utile derivante dallo svolgimento dell’attività istituzionale è interamente corrisposta alla 

Regione; 

b. la parte di utile derivante dallo svolgimento di attività di natura commerciale è accantonata, in ragione 

delle necessità degli enti stessi, o a fondo di riserva per la realizzazione di investimenti o a finanziare le funzioni 

di ricerca proprie degli enti per attività scientifiche e per nuove progettualità”. 
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dall'Istat, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi 

ad oggetto autovetture”. 

Con riguardo allo stato delle procedure relative alla dismissione delle partecipazioni 

societarie degli enti sopra indicati, è stata svolta specifica istruttoria, in esito alla quale 

l’amministrazione regionale ha fornito le seguenti informazioni: 

- “A seguito della richiesta sollecitata agli enti in data 26 gennaio 2017 sono pervenute 

le risposte dal Parco delle Apuane e dal Parco della Maremma. 

- In coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione il Presidente del Parco delle 

Apuane ha approvato un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie, in data 28 dicembre 2015, ratificato dal Consiglio direttivo in data 

11 marzo 2016. Come indicato dal piano, il Parco delle Apuane il 30 dicembre 2015 ha 

inviato le proprie formali comunicazioni di recesso dalle due società consortili di gestione dei 

Gal “Garfagnana” e “Lunigiana”, per cui già nel bilancio dell'esercizio 2016 non ci saranno 

costi imputabili alla partecipazione a questa società. Per quanto riguarda la società Antro 

del Corchia S.r.l, il Presidente della società ha conferito, su mandato dell'assemblea dei soci, 

formale incarico per la stima valutativa del capitale economico posseduto, sia per affrontare 

la grave situazione debitoria sia per procedere alla cessione delle quote. L'ente Parco è allo 

stato attuale in attesa dei risultati di detta perizia. 

- Per quanto riguarda il Parco della Maremma, il Consiglio direttivo ha recepito le 

direttive impartire dalla d.g.r. n. 50/2016 con deliberazione marzo 2016, avviando 

formalmente l'avvio dell'iter di cessazione della propria partecipazione al Polo universitario 

Grossetano s.c.a.r.l. L'ente parco ha comunicato la propria intenzione di recedere dalla 

società con nota dell'aprile 2016, allegando la delibera regionale per dimostrare la sussistenza 

della giusta causa per il recesso. Il Consiglio di amministrazione della società si è, peraltro, 

riservato di approfondire l'esistenza della giusta causa nella presente fattispecie. 

Nell'ottobre del 2016, non avendo ottenuto ulteriori riscontri, l'ente Parco ha formalmente 

sollecitato la conclusione dell'iter di recesso, confermando la propria intenzione di cessare la 

partecipazione entro il 31 dicembre 2016. Il Polo universitario, con nota del febbraio 2017, 

comunicava all'ente l'impossibilità di dare corso al recesso per giusta causa, poiché la d.g.r. 

n. 50/2016 non integra il presupposto del recesso per giusta causa richiesto dallo statuto 

della società, informando, inoltre, della procedura di trasformazione del consorzio in 

fondazione di partecipazione, per consentire agli enti pubblici soci di continuare a far parte 

del Polo universitario nel rispetto della normativa nazionale. Il procedimento per il recesso 

dalla società Fabbrica ambientale rurale Maremma s.c.a.r.l., invece, era già stato avviato 
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nel 2015. A fine 2015 la società ha deliberato la ricapitalizzazione alla quale l'ente Parco ha 

rappresentato la propria esplicita rinuncia alla qualità di socio, cessando la propria 

partecipazione alla società in questione. 

- Infine, per quanto attiene all'ente Terre regionali toscane nel corso del 2016 sono 

state avviate le azioni tese alla messa in liquidazione della società Agricola Alberese S.r.l. 

Questo percorso ha comportato l'avvio di procedure ad evidenza pubblica, da parte dell’ente 

Terre regionali (proprietario dei beni immobili) per l'affidamento in concessione a terzi degli 

oliveti e del connesso frantoio, del punto vendita aziendale e dei vigneti nonchè degli 

impianti di trasformazione delle uve. Per l'attività agrituristica è previsto, nel 2017, il 

completo trasferimento all'ente Terre regionali toscane. A seguito delle procedure ad 

evidenza pubblica, nell'ottobre 2016 sono stati assegnati all'aggiudicatario gli oliveti e il 

frantoio. A dicembre 2016 sono stati disposti gli atti per affittare il punto vendita. 

Nell'ultima parte del 2016, infine, è stata espletata la gara per la concessione dei vigneti e 

della cantina che ha portato a febbraio 2017 alla stesura del verbale di consegna alla ditta 

aggiudicataria. Tali operazioni hanno comportato nel 2017 la rescissione del contratto di 

affitto d'azienda tra l'ente Terre regionali toscane e la società Agricola Alberese S.r.l. e la 

successiva messa in liquidazione della medesima avvenuta in data 12 maggio 2017. 

Per quanto riguarda le partecipazioni nelle cooperative Coop Ortofrutta, Coop. prod. agr. 

S. Rocco e Grosseto export, sono in corso le operazioni di recesso. Relativamente alla 

dismissione di Ol.ma. l'ente deve ancora relazionare.” 

 Poiché le dismissioni in atto rientrano nel piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, approvato unitamente al Defr 2016, per le relative valutazioni si rimanda al 

pertinente capitolo della presente relazione. 

 Oltre al quadro delineato dalla d.g.r. n. 50/2016, si ricordano alcune ulteriori misure di 

razionalizzazione previste dalla normativa regionale e riguardanti: 

- la massima riduzione delle sedi in locazione, da realizzare con il preferenziale utilizzo del 

patrimonio immobiliare regionale e di eventuali disponibilità immobiliari di altri enti (art. 

2, comma 4, lett. c, l.r. n. 77/2013); 

- l’obbligo di adesione alle gare svolte dalla Regione quale soggetto aggregatore (art. 42 bis245 

della l.r. n. 38/2007, inserito dall'art. 6, comma 1, l.r. 27 marzo 2015, n. 37). 

                                                 

245 L’art. 2, comma 4, lett. c, della l.r. n. 77/2013 aveva già previsto il “massimo ricorso ai contratti aperti per 

l’acquisto di forniture e servizi di cui all’articolo 53 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38”. 
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3.4. La governance degli enti regionali 

 Il potere di indirizzo per quanto attiene alle specifiche attività poste in essere dagli enti 

dipendenti e l’iniziativa per l’approvazione dei loro bilanci e atti di natura straordinaria 

spettano ai diversi assessorati competenti per materia. 

 Al settore “Programmazione finanziaria e finanza locale” della direzione 

“Programmazione e bilancio” compete, invece, l’analisi della situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dell’ente, nonché la verifica della completezza dei documenti di 

bilancio e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, come individuati dalle norme 

regionali e dagli indirizzi della Giunta. L’istruttoria in tal modo condotta, sia sui bilanci 

preventivi che sui bilanci di esercizio, è formalizzata attraverso l’espressione di pareri alle 

direzioni generali competenti per materia. 

 Con riguardo al regime contabile adottato dagli enti regionali ed ai relativi documenti di 

bilancio che i medesimi sono tenuti a redigere, un organico sistema è stato introdotto 

dall’art. 4246 della l.r. n. 65/2010, come sostituito dall’art. 6 della l.r. n. 66/2011, il quale, al 

comma 1, ha previsto che “La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale 

armonizzazione dei bilanci preventivi e di esercizio degli enti dipendenti, approva apposite 

direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l’informativa di bilancio 

nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione. Ove necessario gli enti destinatari 

adeguano i propri regolamenti interni di contabilità a tali direttive”. 

                                                 

246 Il citato art. 4 ha disposto altresì che: 

“Ai fini del comma 1, costituiscono requisiti minimi ai fini della redazione dei bilanci: 

a) la predisposizione di un bilancio preventivo economico con proiezione triennale; 

b) la predisposizione di un piano triennale degli investimenti, delle relative fonti di finanziamento e una 

rappresentazione a consuntivo del corrispondente stato di avanzamento; 

c) la predisposizione da parte dell’organo di amministrazione di una relazione di accompagnamento al bilancio 

preventivo ed al bilancio di esercizio che illustri, tra l’altro: 

1. i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio e, 

a consuntivo, tra le attività realizzate nell’esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio 

di esercizio; 

2. le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della 

Regione ed a favore di altri soggetti pubblici e privati e la corrispondente rappresentazione dei costi sostenuti 

a consuntivo; 

3. le misure individuate in attuazione dell’articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi 

di funzionamento e di miglioramento dell’efficienza nella gestione; 

4. nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio. 

3. Con le direttive di cui al comma 1 sono inoltre individuati a carico degli enti dipendenti specifici obblighi 

informativi infrannuali, compresa la predisposizione in corso d’anno di almeno un bilancio pre-consuntivo. 

4. Qualora nel corso dell’anno le attività degli enti dipendenti vengano integrate o modificate con nuove 

attività, l’assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del bilancio regionale è approvata dalla Giunta 

regionale sulla base di una relazione predisposta dall’organo di amministrazione contenente l’indicazione degli 

effetti che tali nuove attività producono sull’equilibrio economico e patrimoniale dell’ente rappresentato nel 

bilancio preventivo e nel piano degli investimenti”. 
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 Con la d.g.r. 14 gennaio 2013, n. 13, infatti, sono stati emanati schemi di bilancio247 e 

principi contabili omogenei, da applicarsi da parte degli enti dipendenti. Nella Relazione 

annuale sul sistema dei controlli interni per l’anno 2015 era stato, peraltro, indicato che “tali 

principi contabili sono sostanzialmente gli stessi cui fanno riferimento le società partecipate, 

favorendo pertanto il futuro processo di consolidamento”. In tale direzione si colloca anche 

il passaggio, a partire dal 2014, degli enti parco regionali dal sistema di contabilità 

finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale già in uso presso tutti gli altri 

enti o aziende regionali.” 

 Rimanendo in tema di controlli interni, già nel 2012, con la l.r. n. 39, erano state 

rafforzate e definite in modo più organico le competenze del collegio dei revisori, con 

riguardo, in particolare, a quelle in materia di approvazione dei bilanci e di attivazione di 

controlli e verifiche sulla gestione economica e amministrativa, prevedendo in alcuni casi 

apposite relazioni semestrali da presentare al Consiglio regionale. Si cita, ad esempio, l’art. 

4, comma 4, della citata l.r. n. 39/2012, il quale, nel sostituire l’art. 8 della l.r. n. 59/1996 

(Ordinamento dell’Irpet), ha previsto che: “Il collegio presenta semestralmente al Consiglio 

regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione 

amministrativa e finanziaria dell’Istituto”. 

 La citata l.r. n. 39/2012 ha stabilito, altresì, di sottoporre al parere preventivo del collegio 

dei revisori le operazioni straordinarie regolate dall’art. 8 della l.r. n. 65/2010, disponendo 

che: 

“1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate 

dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra 

tipologia dell’investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere. 

2.Gli enti dipendenti non possono effettuare operazioni in derivati finanziari. 

3.Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva 

autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni: 

a) operazioni di finanza di progetto quali il project financing; 

b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società; 

c) atti di gestione straordinaria del patrimonio”. 

                                                 

247 La d.g.r. n. 967/2014, nel disciplinare la tempistica di adozione del bilancio preventivo economico 2015, ha 

disposto, contestualmente, che i settori competenti per materia “devono procedere alla tempestiva 

comunicazione agli enti dipendenti di riferimento, a partire dalla data odierna, dei contributi di 

funzionamento, per programmi di attività ed in conto capitale per investimenti che sono autorizzati a iscrivere 

nel proprio bilancio in quanto inseriti tra le previsioni del bilancio regionale e comunque per importi non 

superiori al bilancio pluriennale vigente”. 
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 Con la recente l.r. n. 5 del 22 febbraio 2017248, infine, la Regione ha introdotto alcune 

rilevanti modifiche alla disciplina degli enti, intervenendo sulle loro leggi istitutive, non solo 

al fine di renderla più aderente ai tempi e alle procedure contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, 

ma anche per uniformare alcuni aspetti della gestione amministrativa in funzione dei diversi 

documenti di gestione che si richiede oggi di redigere. 

 Con riguardo, in particolare, alle procedure di approvazione dei bilanci, sono previsti 

tempi più stringenti sia per l’espletamento dell’istruttoria e dell’iter previsto in caso di 

formulazione di rilievi, sia per l’approvazione dei medesimi da parte degli organi 

istituzionali (parere del Consiglio regionale e approvazione della Giunta regionale). 

 Il bilancio preventivo economico deve essere trasmesso entro il 30 novembre di ogni anno 

alla Giunta che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, mentre il bilancio di 

esercizio è trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo alla Giunta, per l’inoltro al 

Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento. 

 Gli indirizzi del settore “Programmazione finanziaria e finanza locale” della 

direzione “Programmazione e bilancio” 

 Il settore “Programmazione finanziaria e finanza locale” della direzione 

“Programmazione e bilancio”, come indicato anche nella Relazione annuale sul sistema dei 

controlli interni per l’anno 2016, è la struttura dedicata al controllo sugli organismi 

partecipati. Mediamente sono impiegate nella struttura 5 unità di personale. Nel 2016 “sono 

stati predisposti per ciascuno dei 13 enti un report sul bilancio di previsione e uno su quello 

di esercizio, più un report sui bilanci preconsuntivi di ciascun ente”. Inoltre, risultano 

approvati, per gli enti dipendenti, n. 12 budget. 

 Il settore, come si è visto, in sede di approvazione dei bilanci, provvede all’analisi della 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente, formula rilievi istruttori, effettua 

verifiche e formula pareri da inoltrare alle rispettive direzioni generali. 

 In particolare, in fase preventiva viene verificata la coerenza tra le previsioni contenute 

nel bilancio dell’ente e quelle contenute nel bilancio regionale mentre la fase consuntiva 

prevede la verifica del rispetto degli obiettivi e la riconciliazione dei rispettivi crediti e debiti. 

 Premesso che l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 ha previsto, in via di principio, che 

“gli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale conformano la 

                                                 

248 Recante “Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle 

società in house. Modifiche alle leggi regionali n. 59/1996, n. 60/1999, n. 40/2005 n. 28/2008, n. 30/2009, n. 

39/2009, n. 87/2009, n. 23/2012, n. 80/2012, n. 30/2015 e n. 22/2016”. 
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propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice 

civile”, si segnala che il settore, nel corso del 2016, aveva avviato “un’attività di analisi ed 

approfondimento del processo di approvazione dei bilanci di previsione degli enti” al fine di 

“migliorare e standardizzare tale processo anche per tener conto delle innovazioni contenute 

nell’allegato n. 4/1 punto 4.3249 del d.lgs. n. 118/2011 relativo al Principio contabile della 

Programmazione del bilancio”. 

 Sul punto, i dati acquisiti in sede istruttoria, hanno evidenziato che “l'analisi svolta in 

merito sul processo di approvazione dei bilanci 2016 si è concentrata sugli strumenti della 

programmazione degli enti strumentali in contabilità civilistica, in particolare: 

a) il piano delle attività o piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza 

con le indicazioni dell'ente capogruppo; 

b) il budget economico almeno triennale; 

c) le eventuali variazioni al budget economico. 

- Per quanto riguarda il piano degli indicatori di bilancio, invece, si attende il decreto 

del Mef che individua nello specifico il set di indicatori. 

- Le direttive del punto trattato, sono state indicate nella d.g.r. n. 50/2016. Dall'analisi 

dei bilanci di previsione degli enti si è riscontrato in generale il rispetto della 

predisposizione del budget economico, mentre alcune problematiche si sono 

riscontrate in ordine alla predisposizione del piano delle attività di durata almeno 

triennale, invitando gli enti al rispetto delle predette disposizioni 

                                                 

249 in base all’allegato 4/1, “Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità 

civilistica: 

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni 

dell'ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi è aggiornato il piano delle attività con la 

predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi; 

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche 

definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al budget il prospetto 

concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente 

classificazione secondo la nomenclatura Cofog di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del presente 

decreto; 

c) le eventuali variazioni al budget economico; 

d) il piano degli indicatori di bilancio (se l'ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito 

dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). 

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude 

il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche 

sono tenute anche alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi 

dell'articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche 

definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il 

prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla 

corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Cofog di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 

3, del presente decreto”. 
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- Inoltre, si fa presente, che al fine di favorire un'accelerazione dei tempi di 

approvazione degli atti degli enti e delle agenzie dipendenti della Regione, la l.r. n. 

5/2017 ha dettato una tempistica uniforme per quanto riguarda i vari passaggi 

istituzionali, rimodulando la disciplina dei termini per l'adozione e l'approvazione 

degli stessi da parte dei soggetti competenti”. 

 La verifica dei crediti e dei debiti reciproci 

 Ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett j), del d.lgs. n. 118/2011, la relazione sulla gestione 

deve illustrare, tra i fatti e le informazioni di rilievo, “gli esiti della verifica dei crediti e 

debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La 

predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 

eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, 

e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 

ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”. 

 Sul punto, si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione 

n. 2/2016, pronunciando il seguente principio di diritto: 

“La disposizione dettata dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede 

l’inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali 

anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e 

società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci 

e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività 

latenti per gli enti territoriali. 

 Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener 

conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del 

cosiddetto “gruppo amministrazione pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati 

nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011. 

 Fermo restando la responsabilità dell’organo esecutivo dell’ente territoriale, tenuto a 

redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della 

verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e 

partecipate, l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione 

sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali 

incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. 

 L’asseverazione da parte dell’organo di revisione degli enti strumentali e delle società 

controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario 
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sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei 

confronti dell’ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. 

 In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società 

controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale segnala 

tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e 

comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari 

ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 

118/2011)”. 

 La Regione ha riferito sul citato adempimento nella Relazione sul sistema dei controlli 

per l’anno 2016, precisando quanto segue: 

 “le doppie asseverazioni rilasciate dai rispettivi organi non sono state allegate alla nota 

informativa al rendiconto 2016, ma risultano depositate agli atti degli uffici regionali. Si 

precisa altresì che per taluni enti non sono pervenute ad oggi le relative asseverazioni. 

 Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana ha rilasciato, con giudizio positivo, 

la propria asseverazione”. 

 Si segnala, tuttavia, che nel parere reso per l’asseverazione in data 23 maggio 2017, il 

Collegio dei revisori ha segnalato al Presidente delle Giunta regionale, in conformità alla 

predetta deliberazione, la mancata asseverazione dei rispettivi organi di revisione per l’ente 

Parco regionale delle Alpi Apuane250 e l’Antro del Corchia S.r.l., (oltre ad altre 4 società) 

affinché il Presidente provvedesse, come previsto dalla norma, ad assumere, entro la fine 

dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della completa 

riconciliazione delle posizioni. Peraltro, la Regione, in sede si contraddittorio, ha precisato 

che “per Ente Parco Alpi Apuane e Antro del Corchia Srl le stesse sono pervenute nel mese di 

luglio, successivamente alla lettera del Collegio dei revisori al Presidente della Giunta regionale”. 

 Per completezza, si evidenzia, altresì, che sulla proposta di legge di rendiconto generale 

per l’anno finanziario 2015, il medesimo Collegio non ha rilasciato la prevista asseverazione 

“sia perché le operazioni di riconciliazione non possono ritenersi completate sia perché i 

tempi tecnici necessari al rilascio del parere allo stato non risultano compatibili con le 

esigenze della presente relazione”. 

  

                                                 

250  In sede istruttoria, come si vedrà più avanti, è stato comunicato che il Consiglio direttivo dell’ente Parco 

regionale delle Alpi Apuane non ha adottato il bilancio, l’ente è commissariato dal 2 gennaio 2017. 
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3.5. I risultati di esercizio nel triennio 2014-2016 

 Nel triennio 2014-2016, i risultati di esercizio conseguiti dagli enti, acquisiti in fase 

istruttoria, nel corso della quale è stato anche precisato che, per il 2016, si tratta di dati non 

definitivi in quanto attinenti a bilanci adottati dall’ente (o in fase di adozione) e non ancora 

approvati dal Consiglio regionale, sono esposti nella tabella che segue. 

 Relativamente alla destinazione degli utili, l’amministrazione ha comunicato che “gli 

enti nei loro atti hanno tenuto conto delle disposizioni del punto 6 della d.g.r. n. 50/2016”. 

 

Tab. 116 - Risultati di esercizio nel triennio 2014-2016.                                                         (in euro) 

Enti 2014 2015 2016 

Apet - Toscana promozione 161.869 129.041 372.177 

Ardsu 3.741 495.451 2.232 

Arpat 1.261.359 1.032.794 1.150.242 

Artea -50.755 363.815 8.707 

Autorità portuale regionale 10.382 268.527 216.190 

Consorzio LaMMa 3.390 4.827 1.934 

Ente Parco delle Alpi Apuane 69.446 800 27.000* 

Ente Parco della Maremma 117.129 4.856 538 

Ente Parco Migliarino, San Rossore e 

Massaciuccoli 
178.416 284.404 n.d 

Ente Terre regionali toscane -76.276 99.045 132.686 

Irpet 129.544 456.319 275.844 

* “Il risultato d'esercizio è presunto in quanto l'atto di adozione d'esercizio 2016 non è ancora stato 

assunto dal Consiglio direttivo del Parco. L'ente è commissariato a far data dal 02 febbraio 2017.” 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Escludendo l’ente Parco delle Alpi Apuane e il Parco Migliarino, San Rossore e 

Massaciuccoli per i quali sono in atto, nel 2016, procedure straordinarie di gestione (per il 

primo, come si è visto, non vi è un risultato di esercizio e dall’anno 2017 la gestione è 

commissariata; per il secondo è in atto un piano di rientro dal disavanzo su cui si darà conto 

nel successivo paragrafo dedicato) non si rilevano, per l’esercizio in esame, situazioni di 

criticità o perdite di esercizio. 

3.6. I contributi finanziari erogati dalla Regione nel triennio 2014-2016 

 Con riguardo ai contributi, l’onere complessivo che grava sul bilancio regionale è 

costituito dai “contributi di funzionamento, per programmi di attività ed in conto capitale 
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per investimenti”; i settori competenti comunicano agli enti di riferimento l’ammontare 

previsto nel bilancio regionale che questi sono autorizzati a iscrivere nel proprio bilancio. 

 Venuta meno la quantificazione del contributo sulla base del criterio storico, con 

l’abrogazione delle norme regionali e delle disposizioni contenute nelle leggi istitutive degli 

enti che lo prevedevano, il contributo viene oggi determinato sia in base a specifiche 

disposizioni normative e programmi della Regione sia in sede di emanazione di indirizzi e 

direttive da parte della Giunta regionale. 

 L’andamento complessivo dei contributi erogati nel triennio esaminato, comunicati dalla 

Regione in esito alla richiesta istruttoria, risulta essere il seguente: 

 

Tab. 117 - Totale contributi erogati agli enti nel triennio 2014-2016.             (in euro) 

Enti 2014 2015 

Differenza 

percentuale 

2015/2014 

2016 

Differenza 

percentuale 

2016/2015 

Apet - Toscana 

promozione 
9.006.828,00 11.625.201,66 29,07% 6.676.643,72 -42,57% 

Ardsu 73.822.942,37 68.480.189,94 -7,24% 58.316.948,24 -14,84% 

Arpat 52.112.705,28 48.822.279,53 -6,31% 48.065.645,32 -1,55% 

Artea* 293.945.490,23 174.063.808,52 -40,78% 225.972.000,71 29,82% 

Autorità portuale 

regionale 
1.464.967,10 4.540.734,73 209,95% 2.124.972,08 -53,20% 

Consorzio LaMMa 2.833.512,00 3.561.573,48 25,69% 3.312.152,74 -7,00% 

Ente Parco delle Alpi 

apuane 
1.465.968,79 1.220.181,46 -16,77% 1.178.600,62 -3,41% 

Ente Parco della 

Maremma 
1.504.436,99 1.226.681,44 -18,46% 1.300.385,22 6,01% 

Ente Parco Migliarino, 

San Rossore 
2.866.864,88 1.455.598,00 -49,23% 1.382.703,19 -5,01% 

Ente Terre regionali 

toscane 
801.500,00 516.205,23 -35,60% 610.999,85 18,36% 

Irpet 2.547.699,33 5.425.869,00 112,97% 2.883.105,17 -46,86% 

Totali 442.372.914,97 320.938.322,99 -27,45% 351.824.156,86 9,62% 

*“Nel caso specifico, gli importi indicati sono comprensivi di tutti i movimenti contabili nei confronti di 

Artea. In particolare sono comprese anche le erogazioni relative alla funzione di Organismo pagatore, 

destinate ad erogare benefici a terzi (privati o imprese)”. 

Fonte: dati forniti dalla regione Toscana.  
 

 Il trend mostra una consistente contrazione delle risorse nel 2015, rispetto al 2014 (meno 

27,45 per cento) ed un lieve incremento nel 2016, rispetto al 2015 (più 9,62 per cento); ciò 

nonostante l’ammontare complessivamente erogato nel 2016 è inferiore a quello del 2014 di 

oltre 90 milioni. 
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 In valore assoluto, le risorse regionali complessive passano da 321 milioni dell’anno 2015 

a 352 milioni nell’anno 2016, restando tuttavia al di sotto del totale erogato nel 2014, 

quando erano pari a 442 milioni di euro. 

 Sul totale complessivamente erogato influisce in modo consistente la quota di risorse 

trasferita ad Artea, quale organismo pagatore per l’erogazione di benefici a terzi (privati o 

imprese). 

 Tra gli scostamenti più rilevanti si evidenzia quello dell’Autorità portuale regionale, per 

la quale, nel 2015, i contributi aumentano di oltre il 200 per cento, salvo poi ridursi della 

metà nel 2016. In considerazione di quanto già espresso sull’ente nella relazione al 

rendiconto 2015, tenuto conto, altresì, che, nel 2016, con normativa regionale è stata 

autorizzata l’assunzione di personale in deroga ai vigenti limiti251, in questa sede, verrà 

curato un approfondimento in merito alla situazione dell’ente. Per il relativo esame, si 

rinvia, pertanto, al successivo e specifico paragrafo. 

 Analogo andamento, ma con diverse percentuali, si registra per l’Irpet, con aumento del 

contributo nel 2015, rispetto al 2014, del 112,97 per cento e riduzione dello stesso nel 2016 

del 46,86 per cento, nonché per l’Apet252 (più 29,07 per cento nel 2015 e meno 42,57 per cento 

nel 2016). 

 Oltre all’Autorità portuale regionale e all’Irpet, soltanto il Consorzio Lamma ha ricevuto, 

nel 2016, risorse complessive superiori a quelle del 2014. 

 Per tutti gli altri enti, infatti, la misura complessiva erogata è in costante diminuzione, 

con percentuali significative per l’Ardsu e l’Arpat. 

 In particolare, per l’Ardsu i contributi complessivi diminuiscono, rispetto al 2014, del 

7,24 per cento nel 2015 e del 14,84 nel 2016, passando da euro 73.822.942,37 nel 2014 a euro 

58.316.948,24 nel 2016. 

 Su tali osservazioni, la Regione, in sede di contradditorio, ha sottolineato: per l’Autorità 

portuale regionale che “l'incremento registrato nel 2015, si riferisce in particolare a contributi 

in c/capitale che, per loro natura, interessano un arco di tempo pluriennale” e per il Consorzio 

Lamma che “i contributi assegnati al consorzio variano annualmente anche in funzione del 

piano delle attività approvato dalla Regione”. Al riguardo, è solo il caso di precisare che le 

considerazioni del presente paragrafo si limitano ad evidenziare l’andamento della 

                                                 

251 Come si vedrà più avanti, sulla relativa disposizione è pendente un ricorso alla Corte costituzionale, 

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
252 Si ricorda che nel 2016 la Regione ha acquisito alcune funzioni in precedenza svolte dall’Apet, trasferendo 

altresì n. 23 unità di personale nel ruolo regionale. 
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contribuzione, senza entrare nel merito delle motivazioni e con l’evidenza, più volte 

ribadita, che si tratta di contributi complessivi derivanti, come del resto esplicitato nel 

primo capoverso, dai “contributi di funzionamento, per programmi di attività ed in conto 

capitale per investimenti”. Infatti, di seguito, i contributi sono stati distinti proprio al fine 

di evidenziarne il diverso significato. 

 Si aggiunge, inoltre, che non si comprende la ragione per cui tali precisazioni sono state 

fornite per i due enti (APR e Lamma) e non in generale, posto che tutti gli enti dovrebbero 

approvare annualmente un piano di attività e un piano di investimenti attraverso i quali la 

Regione attua le proprie politiche. 

 Distinguendo i contributi correnti, erogati per funzionamento e programmi di attività 

(per semplificare l’acquisizione dei dati non sono stati indicati, separatamente dagli altri, i 

contributi per funzionamento), dai contributi in conto capitale, finalizzati ad investimenti, 

i dati mostrano l’andamento evidenziato nella tabella che segue: 
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Tab. 118 -  Totale contributi correnti e in conto capitale erogati agli enti nel triennio 2014-2016.                                                                                                                                                                   (in euro) 

Enti 

2014 2015 2016 

Contributi 

correnti: 

funzionamento e 

programmi di 

attività 

Contributi in 

c/capitale: 

investimenti 

Totale 

Contributi 

correnti: 

funzionamento e 

programmi di 

attività 

Contributi in 

c/capitale: 

investimenti 

Totale 

Contributi 

correnti: 

funzionamento e 

programmi di 

attività 

Contributi in 

c/capitale: 

investimenti 

Totale 

Apet - Toscana 

promozione 
9.006.828,00 0,00 9.006.828,00 11.625.201,66 0,00 11.625.201,66 6.676.643,72 0,00 6.676.643,72 

Ardsu 67.867.392,82 5.955.549,55 73.822.942,37 67.917.573,52 562.616,42 68.480.189,94 48.653.493,64 9.663.454,60 58.316.948,24 

Arpat 50.953.705,28 1.159.000,00 52.112.705,28 48.209.939,74 612.339,79 48.822.279,53 46.729.145,32 1.336.500,00 48.065.645,32 

Artea 51.252.502,70 242.692.987,53 293.945.490,23 31.762.149,71 142.301.658,81 174.063.808,52 22.132.888,84 203.839.111,87 225.972.000,71 

Autorità portuale 

regionale 
1.020.721,10 444.246,00 1.464.967,10 1.633.344,90 2.907.389,83 4.540.734,73 1.127.000,00 997.972,08 2.124.972,08 

Consorzio LaMMa 2.095.000,00 738.512,00 2.833.512,00 2.246.073,48 1.315.500,00 3.561.573,48 2.828.491,36 483.661,38 3.312.152,74 

Ente Parco delle Alpi 

apuane 
1.287.100,00 178.868,79 1.465.968,79 1.220.181,46 0,00 1.220.181,46 1.174.685,22 3.915,40 1.178.600,62 

Ente Parco della 

Maremma 
1.302.950,00 201.486,99 1.504.436,99 1.226.681,44 0,00 1.226.681,44 1.183.635,22 116.750,00 1.300.385,22 

Ente Parco 

Migliarino, San 

Rossore 

1.730.612,39 1.136.252,49 2.866.864,88 1.455.598,00 0,00 1.455.598,00 1.211.126,06 171.577,13 1.382.703,19 

Ente Terre regionali 

toscane 
801.500,00 0,00 801.500,00 516.205,23 0,00 516.205,23 610.999,85 0,00 610.999,85 

Irpet 2.547.699,33 0,00 2.547.699,33 5.425.869,00 0,00 5.425.869,00 2.883.105,17 0,00 2.883.105,17 

Totali 189.866.011,62 252.506.903,35 442.372.914,97 173.238.818,14 147.699.504,85 320.938.322,99 135.211.214,40 216.612.942,46 351.824.156,86 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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 Come si evince anche dalle tabelle seguenti, sia la contrazione di risorse nell’anno 2015, 

rispetto al 2014, sia l’incremento delle medesime nell’anno 2016, hanno avuto riflessi 

principalmente sui contributi per investimenti. Tale andamento ha comportato, nel 2015, 

una considerevole riduzione delle risorse per Ardsu, Arpat e Artea e il totale azzeramento 

delle stesse per gli enti parco a fronte di maggiori risorse erogate invece all’Autorità portuale 

e al Consorzio Lamma. Nel 2016, si registra l’andamento opposto: il lieve incremento 

complessivo si riflette positivamente sui primi e negativamente sui secondi. 

 Apet, ente Terre regionali toscane e Irpet non hanno ricevuto, nel triennio, risorse in 

conto capitale. 

 I contributi correnti, invece, mostrano una costante riduzione nel triennio dell’8,76 per 

cento nel raffronto 2015/2014 e del 21,95 per cento nel 2016, rispetto al 2015. In valore 

assoluto, l’ammontare complessivo si riduce di oltre 16 milioni di euro nel 2015 e di 38 

milioni nel 2016, passando da quasi 189 milioni dell’anno 2014 a 135 milioni nell’anno 2015. 

 

Tab. 119 - Contributi correnti per funzionamento e programmi di attività. Triennio 2014-2016.                                                      (in euro) 

Enti 2014 2015 
Differenza 

2015/2014 

Differenza 

percentuale 

2015/2014 
2016 

Differenza 

2016/2015 

Differenza 

percentuale 

2016/2015 

Apet - Toscana 

promozione 
9.006.828,00 11.625.201,66 2.618.373,66 29,07% 6.676.643,72 -4.948.557,94 -42,57% 

Ardsu 67.867.392,82 67.917.573,52 50.180,70 0,07% 48.653.493,64 -19.264.079,88 -28,36% 

Arpat 50.953.705,28 48.209.939,74 -2.743.765,54 -5,38% 46.729.145,32 -1.480.794,42 -3,07% 

Artea 51.252.502,70 31.762.149,71 -19.490.352,99 -38,03% 22.132.888,84 -9.629.260,87 -30,32% 

Autorità portuale 

regionale 
1.020.721,10 1.633.344,90 612.623,80 60,02% 1.127.000,00 -506.344,90 -31,00% 

Consorzio 

LaMMa 
2.095.000,00 2.246.073,48 151.073,48 7,21% 2.828.491,36 582.417,88 25,93% 

Ente Parco delle 

Alpi apuane 
1.287.100,00 1.220.181,46 -66.918,54 -5,20% 1.174.685,22 -45.496,24 -3,73% 

Ente Parco della 

Maremma 
1.302.950,00 1.226.681,44 -76.268,56 -5,85% 1.183.635,22 -43.046,22 -3,51% 

Ente Parco 

Migliarino, San 

Rossore 

1.730.612,39 1.455.598,00 -275.014,39 -15,89% 1.211.126,06 -244.471,94 -16,80% 

Ente Terre 

regionali toscane 
801.500,00 516.205,23 -285.294,77 -35,60% 610.999,85 94.794,62 18,36% 

Irpet 2.547.699,33 5.425.869,00 2.878.169,67 112,97% 2.883.105,17 -2.542.763,83 -46,86% 

Totali 189.866.011,62 173.238.818,14 -16.627.193,48 -8,76% 135.211.214,40 -38.027.603,74 -21,95% 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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Tab. 120 - Contributi in conto capitale per investimenti. Triennio 2014-2016.                                      (in euro) 

Enti 2014 2015 
Differenza 

2015/2014 

Differenza 

percentuale 

2015/2014 

2016 
Differenza 

2016/2015 

Differenza 

percentuale 

2016/2015 

Apet - Toscana 

promozione 
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

Ardsu 5.955.549,55 562.616,42 -5.392.933,13 -90,55% 9.663.454,60 9.100.838,18 1617,59% 

Arpat 1.159.000,00 612.339,79 -546.660,21 -47,17% 1.336.500,00 724.160,21 118,26% 

Artea 242.692.987,53 142.301.658,81 -100.391.328,72 -41,37% 203.839.111,87 61.537.453,06 43,24% 

Autorità portuale 

regionale 
444.246,00 2.907.389,83 2.463.143,83 554,45% 997.972,08 -1.909.417,75 -65,67% 

Consorzio Lamma 738.512,00 1.315.500,00 576.988,00 78,13% 483.661,38 -831.838,62 -63,23% 

Ente Parco delle Alpi 

apuane 
178.868,79 0,00 -178.868,79 -100,00% 3.915,40 3.915,40 #DIV/0! 

Ente Parco della 

Maremma 
201.486,99 0,00 -201.486,99 -100,00% 116.750,00 116.750,00 #DIV/0! 

Ente Parco 

Migliarino, San 

Rossore 

1.136.252,49 0,00 -1.136.252,49 -100,00% 171.577,13 171.577,13 #DIV/0! 

Ente Terre regionali 

toscane 
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

Irpet 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 

Totali 252.506.903,35 147.699.504,85 -104.807.398,50 -41,51% 216.612.942,46 68.913.437,61 46,66% 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

3.7. Le dotazioni organiche  

 Il complessivo processo di riorganizzazione attuato dalla Regione a partire dal 2015 ha 

riguardato l’intero sistema di governance regionale, pertanto, anche gli enti dipendenti 

hanno proceduto a ridefinire con propri atti, in applicazione della d.g.r. n. 141/2015, le 

rispettive dotazioni organiche253, sopprimendo i relativi posti vacanti alla data del 31 marzo 

2015, con esclusione dei posti da vincolare per le assunzioni obbligatorie di personale 

appartenente alle categorie protette; Arpat, Ardsu e Apet254 hanno avviato le procedure per 

le dichiarazioni di esubero. 

                                                 

253 Si ricorda, tuttavia, che tale procedura non si applicava all’Autorità portuale regionale e a Terre regionali 

toscane, in quanto, trattandosi di enti di recente costituzione dovevano “ancora provvedere al completamento 

della propria dotazione organica”. Anche l’ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, era 

stato autorizzato a fare salvi 3 posti complessivi per lo svolgimento delle funzioni amministrative e contabili, 

atteso che, a causa della carenza di tali figure professionali, si era resa necessaria la nomina di un commissario 

al fine di provvedere all’adozione dei bilanci 2012 e 2013. Per il Consorzio Lamma, infine, vi era stata una 

espressa autorizzazione a fare salvi i “posti attualmente ricoperti da personale messo a disposizione dal Cnr 

sulla base della convenzione stipulata ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 13, comma 2, della l.r. 17 luglio 2009, 

n. 39”. 
254 Per Apet, “23 unità sono confluite nei ruoli regionali, come da decreto n. 1259 del 23 marzo 2016 (ex 

revisione alla legge istitutiva dell’Agenzia, operata con la recente l.r. n. 22/2016, che ha disposto in merito al 

subentro della Regione, a decorrere dal 1 aprile 2016, nella titolarità delle funzioni svolte dalla medesima in 

materia di sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle 
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 I dati riportati nella tabella che segue mettono a confronto le dotazioni organiche del 

2014, ante riforma, con quelle assestate nel 2016, le quali, tuttavia, esclusa l’Apet, 

coincidono con quelle definite nel 2015, con gli atti adottati dai rispettivi direttori. 

 La complessiva operazione di riordino, dunque, ha comportato una riduzione effettiva di 

n. 104,5 posti complessivi255, pari al 6,9 per cento delle dotazioni organiche vigenti nel 2014. 

 Ad eccezione dell’Autorità portuale regionale, che ha incrementato la propria dotazione 

di n. 9 posti, e dell’ente Terre regionali toscana, per il quale nessun provvedimento di 

razionalizzazione sarebbe stato intrapreso dalla Regione (l’ultimo atto adottato, infatti, è 

la d.g.r. n. 621/2013), tutti gli altri enti evidenziano decrementi in diversa misura: Ardsu il 

più basso con il 2,15 per cento, Irpet il più alto con il 27,08 per cento. Si esclude ovviamente 

Apet, per le ragioni sopra esposte. 

  

                                                 

imprese toscane e di attrazione degli investimenti esogeni nel territorio regionale ed al trasferimento nei ruoli 

organici regionali del relativo personale per l’esercizio delle medesime)”. 
255 Il numero risente del dato inserito dall’ente Parco Maremma, il quale, essendo relativo al personale in 

servizio, è espresso in termini non unitari. 
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Tab. 121 - Dotazione organica enti dipendenti. Triennio 2014-2016. 

Ente  
Personale dirigenziale Diff. 

2016-

2014 

Comparto Diff. 

2016-

2014 

Totale 

2014 

Totale 

2016 

Diff. 

2016-

2014 

Diff.% 

2016-2014 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Apet (1) 5 3 0 -5 54 45 24 -30 59 24 -35 -59,32% 

Ardsu (2) 4 4 4 0 415 406 406 -9 419 410 -9 -2,15% 

Arpat (3) 89 73 73 -16 625 621 621 -4 714 694 -20 -2,80% 

Autorità portuale 

regionale (4) 
1 1 0 -1 8 18 18 10 9 18 9 100,00% 

Consorzio Lamma (5) 2 0 0 -2 36 32 32 -4 38 32 -6 -15,79% 

Ente Parco delle Alpi 

Apuane (6) 
1 1 1 0 28 27 27 -1 29 28 -1 -3,45% 

Ente Parco della 

Maremma (7) 
1 1 1 0 28,5 23 23 -5,5 29,5 24 -5,5 -18,64% 

Ente Parco 

Migliarino, San 

Rossore (8) 

2 1 1 -1 92 69 69 -23 94 70 -24 -25,53% 

Ente Terre regionali 

toscane (9)* 
2   2 0 73   73 0 75 75 0 0,00% 

Irpet (10) 8 6 6 -2 40 29 29 -11 48 35 -13 -27,08% 

Totale dotazione 

organica 
115 90 88 -27 1.399,50 1.270 1.322 -77,5 1514,5 1410 -104,5 -6,90% 

* Non si include l'ente nel calcolo della differenza 2016/2015 per mancanza del dato 2015.  

Nota della Regione Toscana: “Per completezza di informazione si riportano gli atti con i quali sono state approvate le dotazioni 

organiche degli enti sopra elencati. Si precisa che si è provveduto a compilare esclusivamente la colonna relativa all’anno 2016, 

lasciando inalterati i dati già presenti nella tabella e relativi agli anni 2014 e 2015. 

Per l'ente Parco Maremma: il dato si riferisce al personale effettivamente in servizio. L'ultima dotazione organica approvata risale a 

una D.c.r. 22/2007, che prevedeva 37 unità del comparto. Il processo di modifica della D.o. non è stato ad oggi ancora completato”. 

(1) d.g.r n. 185/2017. 

(2) d.g.r. n. 666/2013 e Deliberazione. Consiglio di amministrazione 1 aprile 2015, n. 14. 

(2) d.g.r. n. 666/2013 e Delib. Consiglio di amministrazione 1 aprile 2015, n. 14. 

(3) Decreto direttore Arpat 20 maggio 2016, n. 82. 

(4) d.g.r. n. 34/2016   

(5) Decreto amministratore n. 12 del 11 marzo 2015, n. 12.  

(6) Delibera Cd Parco Apuane 24 aprile 2015, n. 15. 

(7) Delibera Cd Parco Maremma 26 marzo 2015, n. 13. 

(8) Delibera Cd Parco Migliarino 30 marzo 2015, n. 6. 

(9) d.g.r. n. 621/2013. 

(10) Determinazione direttore 30 marzo 2015, n. 15. 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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3.8. Il contenimento della spesa di personale: analisi dei risultati 

 Nel corso dell’istruttoria sul precedente esercizio era emersa la necessità di una corretta 

individuazione delle voci di spesa da includere nel calcolo dell’aggregato “spesa di 

personale”, al fine di monitorarne l’andamento, in funzione delle disposizioni normative 

applicabili agli enti e dei relativi indirizzi impartiti. Al medesimo fine, è apparsa essenziale, 

altresì, la corretta rilevazione in bilancio delle predette voci. 

 Nell’attuale contesto normativo, non vi è dubbio che dall’aggregato “spesa di personale” 

possano escludersi ormai soltanto le spese finanziate da soggetti esterni all’ente e alla regione 

o le spese soggette a rimborso oltre ad eventuali ulteriori deroghe espressamente previste dal 

legislatore (come nel caso delle assunzioni obbligatorie a favore delle categorie protette). 

Occorre, inoltre, tenere conto di alcune disposizioni imperative che si applicano a tutte le 

amministrazioni pubbliche256 e che non possono essere oggetto di rimodulazioni (vincoli 

sulle retribuzioni collettive e sulle risorse destinate al fondo unico di amministrazione). 

 Peraltro, l’amministrazione regionale ha già chiarito, nella relazione al rendiconto 2015, 

che “la verifica del risparmio di spesa del personale è effettuata dagli uffici regionali sia in 

sede di bilancio preventivo che di bilancio di esercizio con riferimento al costo del personale 

onnicomprensivo ai sensi della circolare del Mef n. 9 del 2006”. 

 Nel corso dell’istruttoria sono stati, dunque, richiesti i dati delle voci di bilancio che 

concorrono alla formazione dell’aggregato tenendo conto delle voci da includere secondo la 

richiamata circolare del Mef (voci del conto economico: B.7 Servizi diversi a dipendenti, B.9 

Costi per il personale, B.13 Accantonamenti Produttività, Imposte sui redditi). 

 E’ stato chiesto, altresì, di fornire il totale delle spese di funzionamento (spese correnti), 

unitamente ai criteri di calcolo e le voci di bilancio considerate da includere. 

 Tuttavia, nel fornire i dati, tali criteri non sono stati espressamente indicati; esisterebbe, 

sul punto, una direttiva a suo tempo inviata agli enti (d.g.r. n. 163/2006) nella quale si 

precisa che “per gli enti che operano in regime di contabilità economica, la spesa corrente è 

rappresentata dai costi di produzione (al netto degli ammortamenti e comprensivi di 

svalutazioni, accantonamenti e altre poste correttive) e dalle imposte e tasse di competenza 

dell’esercizio”. 

                                                 

256 Si ricorda che gli enti pubblici regionali (non economici) fanno parte del novero delle amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/01 e delle amministrazioni pubbliche incluse nell’elenco 

Istat di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
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 Su tale punto, la Regione, in sede di contraddittorio ha ritenuto “necessario effettuare due 

precisazioni: 

 1 - quando la Corte dei Conti chiede di fornire i dati delle spese di funzionamento con 

riferimento alle "spese correnti" quest'ultimo è un termine collegato alla contabilità finanziaria 

e, per esempio, potrebbe sorgere il dubbio che non siano compresi gli ammortamenti. 

Evidenziando che trattasi di Enti tutti in contabilità economico-patrimoniale sarebbe necessaria 

una maggiore chiarezza in merito sull’aggregato contabile su cui interessa effettuare l’analisi: ad 

esempio specificare se si vogliono conoscere i costi di produzione e/o tutti gli elementi negativi del 

Conto economico, mutuando la terminologia dal prospetto del conto economico cosi come definito 

nell'art. 2425 cod civ. 

 Si segnala inoltre che nella relazione la Corte dei Conti fa riferimento a una direttiva (d.g.r.t. 

163/2006), collegata alla l.r. 3/2006 (Interventi di razionalizzazione della finanza regionale al 

fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), ormai superata e 

abrogata da successive norme.  

 2 - Lamma: l'aumento apparente della spesa del personale è determinato dall'aumento delle 

attività che vengono definite annualmente nel Piano delle Attività. In ogni caso per l'anno in 

questione (2016) l'aumento della spesa del personale è configurabile con l'aumento dei contributi 

del CNR al Consorzio Lamma a seguito dell'incremento delle attività svolte”. 

 Al riguardo, premettendo che è ben noto a questa Sezione il significato di “spese 

correnti”, si osserva che nella richiesta istruttoria è stato volutamente indicato tale termine, 

chiedendo esplicitamente di “indicare le direttive eventualmente emanate per il calcolo dei 

costi rientranti nel relativo aggregato”, per lasciare spazio alle valutazioni dell’ente e per 

conoscere quali fossero stati i costi che la Regione intendesse far rientrare nel predetto 

aggregato, al fine delle opportune valutazioni sull’andamento della spesa di personale degli 

enti stessi. 

 Appare, dunque, chiaro, che la Regione, oltre a non aver fornito risposta alla Sezione su 

tale punto (evenienza che, peraltro, non era stata puntualizzata), non si è più posta (dalla 

direttiva del 2006) il problema di indirizzare gli enti ad effettuare tale valutazione. L’esame 

condotto ha però evidenziato che alcuni enti, nelle relazioni allegate ai bilanci, hanno dato 

conto di tale calcolo, citando, tra l’altro, proprio la d.g.r. del 163/2006, e comunque 

procedendo ad individuare l’aggregato. 

 La prima precisazione, dunque, appare superflua e conferma la mancanza di un preciso 

indirizzo in materia. 
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 Sulla seconda precisazione, si fa osservare che la Sezione in passato ha analizzato la 

struttura del Consorzio Lamma (relazione al rendiconto 2014) ed è a conoscenza del fatto 

che l’ente si avvale di personale contrattista quale forma di contributo ricevuto dal Cnr; 

infatti, nel primo capoverso del successivo paragrafo 3.9, il Consorzio Lamma è stato 

espressamente escluso da qualsiasi valutazione (cfr. anche, al riguardo, la nota 253). 

 Nei riguardi degli enti, peraltro, il calcolo dell’incidenza della spesa di personale sulla 

spesa corrente, è da considerarsi un significativo indicatore, nonostante l’intervenuta 

abrogazione della lett. a) del comma 557 dell’art. 1 della l. n. 296/2006, ad opera dell’art. 16 

del d.l. n. 113/2016, per gli effetti che esso determina, anche ai fini delle valutazioni dell’ente 

vigilante, sulle facoltà assunzionali e sul ricorso alle forme contrattuali flessibili degli enti 

stessi. 

 L’analisi della spesa di personale verrà condotta in considerazione degli indirizzi impartiti 

per il contenimento della spesa di personale, consistenti, come si è visto, nel mantenimento 

del relativo costo al livello del 2014. 

 Si è già evidenziato, peraltro, che il predetto indirizzo ha reso strutturali i risparmi di 

spesa conseguiti per effetto del blocco del turn over e delle misure di contenimento introdotte 

con le disposizioni regionali, nel periodo 2011-2013257, da ultimo previste dall’art. 2 della l.r. 

n. 77/2013, che così dispone: 

“1. Gli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli 

obiettivi del patto di stabilità interno attraverso: 

a) il contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento 

dell’onere a carico del bilancio regionale; 

b) il raggiungimento del pareggio di bilancio. 

2. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale può impartire con propria 

deliberazione specifici indirizzi. 

3. La verifica di coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno è effettuata in sede 

di approvazione del bilancio preventivo. La valutazione del rispetto degli obiettivi è 

effettuata in sede di approvazione del bilancio di esercizio. 

4. Nel triennio 2014 – 2016, l’obiettivo di cui al comma 1, lettera a), è perseguito attraverso: 

                                                 

257 La misura tiene conto della riduzione del 5 per cento, che doveva essere applicata nel triennio 2011-2013 ai 

sensi dell’art. 2, comma 5, della l.r. n. 65/2010. 
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a) riduzione del 5 per cento della spesa per il personale, per gli enti che al 31 dicembre 2013 

hanno realizzato un risparmio di spesa inferiore a quello richiesto all’articolo 2, comma 5, 

lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011); 

b) mantenimento della spesa per il personale ad un livello non superiore a quello sostenuto 

nell’anno 2013 per gli enti che hanno già raggiunto l’obiettivo di cui all’articolo 2, comma 

5, lettera a), della l.r. 65/2010, fatti salvi gli oneri derivanti da figure professionali tecniche 

infungibili previste da leggi regionali; il carattere infungibile della figura professionale è 

riconosciuto, previa richiesta dell’ente interessato, con deliberazione della Giunta regionale; 

[…] 

5. Qualora non sia possibile il contenimento della spesa del personale secondo quanto 

previsto dal comma 4, lettere a) e b), è ammessa la riduzione delle spese generali dell’ente 

nella misura necessaria a realizzare, in valore assoluto, lo stesso risparmio di spesa. 

6. L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di 

esercizio le misure da adottare o adottate per la riduzione dei costi di funzionamento, i 

risparmi per ciascuna di esse attesi o conseguiti e, nel caso di scostamenti, le motivazioni e 

le misure che intende adottare per recuperarli nell’anno successivo a quello in cui si è 

manifestato”. 

 Con riguardo, inoltre, ai dati acquisiti al fine di verificare il rispetto dei limiti di crescita 

dei fondi per la contrattazione integrativa, la Sezione si riserva di curare un 

approfondimento in futuro, avendo riscontrato la necessità di ulteriori adempimenti 

istruttori. 

 Per completezza, si segnala, infine, che gli indirizzi comunicati agli enti dal settore 

Programmazione finanziaria e finanza locale, per l’anno 2017 (comunicazione prot. n° 

AOOGRT/444401/B.120.020 del 3 novembre 2016) prevedono che la quantificazione del 

costo del personale “in sede di bilancio preventivo deve risultare pari al livello del 2015, ad 

eccezione dei casi specificamente disciplinati da leggi o atti amministrativi della Regione”. 

3.9. La spesa di personale nel suo complesso: il confronto in serie storica e l’incidenza 

percentuale sulle spese correnti 

 Come si evince dalla tabella che segue, escludendo il Consorzio Lamma, che si avvale, 

come detto, di personale contrattista del Cnr, nel 2016, la spesa di personale supera il livello 

del 2014 per i seguenti enti: Autorità portuale regionale, ente Parco della Maremma e Irpet. 

Si tenga conto, a proposito di quest’ultimo, che, in sede di parere al bilancio di previsione 

2017, la Giunta regionale, con delibera 10 gennaio 2017, n. 3, “considerato che la stima del 
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costo del personale per l’anno 2017, calcolata ai fini della circolare Mef 17 febbraio 2006, n. 

9 è superiore a quella dell’anno 2015 per circa euro 123.000 e pertanto non in linea con la 

comunicazione prot. n° AOOGRT/444401/B.120.020 del 3 novembre 2016 […] ha 

approvato la proposta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo “con la 

raccomandazione di rispettare il limite degli incarichi di consulenza, studio e ricerca per 

l’esercizio 2017”. Si precisa, altresì, che nel 2016, come si vedrà più avanti, l’ente non ha 

superato detto limite. 

 Non sono valutabili, in quanto non pervenuti, i dati del triennio dell’ente Parco delle Alpi 

Apuane e il dato del 2016 per l’ente Parco Migliarino San Rossore. 

 L’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (di cui non si ha contezza, come 

detto, dei criteri di calcolo utilizzati) presenta valori elevati per gli enti parco e per gli enti 

che svolgono funzioni di consulenza per il Consiglio regionale (Irpet e Arpat). 

 Per l’Autorità portuale regionale il dato è in costante aumento (dal 16,46 per cento del 

2014 al 30,39 per cento nel 2016) come anche per l’Apet, interessata dal trasferimento, 

avvenuto nel 2016, di 23 unità di personale (e correlate funzioni) nei ruoli della Regione. 

Non è chiaro, peraltro, se nell’ammontare della spesa comunicata per il 2016, l’ente abbia 

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 19, comma 4, della l.r. n. 22/2016, di riforma 

dell’Agenzia, in base al quale “la spesa relativa al trattamento economico complessivo del 

personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell’applicazione 

dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”). La 

predetta somma rileva, invece, per l'Agenzia ai fini del rispetto della stessa norma. 
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Tab. 122 - Verifica limiti spesa di personale esercizio 2016.                                                                                               (in euro) 

Ente 

Voci di bilancio: 

B7-B9-B13 

Imposte sui redditi 

Conto economico  

bilancio consuntivo 

2014 

Conto economico  

bilancio consuntivo 

2015 

Conto economico  

bilancio consuntivo 

2016-dati non 

definitivi 

Apet 

Totale spesa personale 2.434.231,00 2.231.378,00 1.426.046,00 

Totale spesa corrente 15.018.855,00 12.411.483,00 7.266.173,00 

Incid.spesa pers/spesa corr. 16,21% 17,98% 19,63% 

Ardsu 

Totale spesa personale 13.811.171,71 13.895.432,71 13.430.176,24 

Totale spesa corrente 90.978.940,58 97.223.627,37 93.047.361,61 

incid.spesa pers/spesa corr. 15,18% 14,29% 14,43% 

Arpat 

Totale spesa personale 36.271.754,00 36.064.757,00 34.314.659,00 

Totale spesa corrente 48.243.241,00 48.138.988,00 47.019.145,00 

incid.spesa pers/spesa corr. 75,19% 74,92% 72,98% 

Autorità 

portuale 

regionale 

Totale spesa personale 234.274,37 226.672,30 361.613,01 

Totale spesa corrente 1.422.964,37 1.123.650,46 1.190.014,94 

incid.spesa pers/spesa corr. 16,46% 20,17% 30,39% 

Consorzio 

Lamma* 

Totale spesa personale 1.554.814,66 1.486.068,47 1.853.499,94 

Totale spesa corrente 3.783.993,00 3.614.551,00 4.204.113,00 

incid.spesa pers/spesa corr. 41,09% 41,11% 44,09% 

Ente Parco delle 

Alpi apuane 

Totale spesa personale n.d. n.d. n.d. 

Totale spesa corrente n.d. n.d. n.d. 

incid.spesa pers/spesa corr. n.d. n.d. n.d. 

Ente Parco della 

Maremma 

Totale spesa personale 988.354,20 982.703,10 998.689,99 

Totale spesa corrente 2.098.094,69 2.193.215,27 2.096.897,89 

incid.spesa pers/spesa corr. 47,11% 44,81% 47,63% 

Ente Parco 

Migliarino, San 

Rossore 

Totale spesa personale 2.002.570,00 1.970.942,00 n.d. 

Totale spesa corrente 4.011.103,00 4.189.717,00 n.d. 

incid.spesa pers/spesa corr. 49,93% 47,04% n.d. 

Ente Terre 

regionali toscane 

Totale spesa personale 1.320.762,00 1.289.544,00 1.279.175,00 

Totale spesa corrente 3.444.850,00 3.389.121,00 3.356.476,00 

incid.spesa pers/spesa corr. 38,34% 38,05% 38,11% 

Irpet 

Totale spesa personale 2.385.963,00 2.827.360,00 2.895.667,00 

Totale spesa corrente 3.509.270,00 4.094.123,00 3.818.393,00 

incid.spesa pers/spesa corr. 67,99% 69,06% 75,83% 

*L’ente si avvale di personale contrattista assegnato dal Cnr in conto contributo. 

Fonte: dati forniti dalla regione Toscana. 
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 La spesa di personale a tempo determinato e con contratti di collaborazione 

coordinate e continuative 

 Anche per i limiti al ricorso alle assunzioni di personale a tempo determinato valgono le 

considerazioni sopra espresse, tenuto conto che le relative misure di contenimento, disposte 

per l’amministrazione regionale con le leggi finanziarie regionali 2012 e 2013 (art. 3, comma 

5, della l.r. n. 66/2011 e art. 18, comma 5, della l.r. n. 77/2012), sono state estese agli enti 

dipendenti, con l’art. 1, comma 4, della l.r. n. 65/2010, come modificato dall’art. 14 della l.r. 

n. 86/2014, prevedendo tuttavia, per questi ultimi, che la misura di contenimento “si intende 

assolta nell'ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all’art. 2, 

comma 4, della l.r. n. 77/2013 (legge finanziaria per l’anno 2014)”. 

 Nei recenti atti di indirizzo della Giunta regionale, in sede di approvazione dei piani di 

attività e dei documenti di bilancio degli enti, la Regione prevede la possibilità di attivare 

assunzioni a tempo determinato a copertura di esigenze organizzative e funzionali 

temporanee, dovute anche a cessazioni di personale a tempo indeterminato, a condizione 

che non vi sia un incremento di spesa. 

 La tabella che segue mostra l’andamento di tali spese nel triennio 2014-2016, oltre al 

confronto con la spesa sostenuta per le stesse voci nel 2009. 

 Tenuto conto delle indicazioni fornite da alcuni enti, trascritte in calce alle tabelle, si 

nota, una consistente diminuzione della spesa rispetto al 2009 e un trend in riduzione nel 

triennio, fatta eccezione per l’Autorità portuale regionale, istituita nel 2012, che presenta la 

voce di spesa in esame soltanto per il 2016. 
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Tab. 123 -  Spesa di personale a tempo determinato e per contratti di collaborazioni coordinate e continuative. 

Triennio 2014-2016.                                                                                        (in euro) 

Ente 
Spesa di personale a tempo determinato e per contratti di collaborazioni coordinate e continuative. 

Triennio 2014-2016. 

ANNI 2009 2014 2015 2016 

APET¹ 

Comparto 131.488 119.963 44.528 4.920 

Dirigenza 98.370 0 0 0 

Altro 43.445 0 0 0 

Totale spesa  273.303 119.963 44.528 4.920 

ARDSU 

Comparto 738.579,00 0,00 18.074,00 3.372,00 

Dirigenza 338.945,00 167.201,00 167.223,00 167.466,00 

Altro 645.365,00 74.033,00 20.336,00 0,00 

Totale spesa  1.722.889,00 241.233,00 205.634,00 170.838,00 

ARPAT² 

Comparto 1.184.233 46.291 155.382 242.211 

Dirigenza 75.790       

Altro 87.000 45.000     

Totale spesa  1.347.023 91.291 155.382 242.211 

Autorità 

Portuale 

Regionale 

Comparto 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dirigenza 0,00 0,00 0,00 130.414,70 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spesa  0,00 0,00 0,00 130.414,70 

Consorzio 

LAMMA³ 
Totale spesa      

Ente Parco 

della Maremma 

Comparto 6.886 0 0 0 

Dirigenza 0 0 0 0 

Altro 48.002 0 0 0 

Totale spesa  0 0 0 0 

Ente Parco San 

Rossore 

Comparto 0 0 0 0 

Dirigenza 0 0 0 0 

Altro 0 0 0 0 

Totale spesa  0 0 0 0 

Ente terre 

Regionali⁴ 
Totale spesa      

IRPET⁵ 

Comparto 262.267 292.030 277.575 325.222 

Dirigenza 0 124.012 124.012 124.012 

Altro 4.637 161.044 389.079 364.560 

Totale spesa  266.904 577.086 790.666 813.794 

1. “Si tenga conto che le spese sostenute per il personale del comparto a tempo determinato non sono a carico del bilancio 

dell'Agenzia, ma a carico di risorse comunitarie per progetti specifici”. 

2. “Nota Arpat: nella riga “altro” sono stati inseriti gli importi delle collaborazioni coordinate e continuative. Gli importi sono 

esposti al netto di contributi”. 

3. L’ente si avvale di personale contrattista del Cnr in conto contributo. 

4. “Il personale a tempo determinato è assunto contratto dell'Agricoltura”. 

5. “Quote finanziate con fondi comunitari: euro 453.074 per il 2014; euro 666.654 per il 2015 e euro 689.782 per il 2016”. 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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3.10. La spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa 

 In tema di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa conferiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del d.lgs. n. 165/2001, sono applicabili ad enti e agenzie sia il limite previsto dall’art. 6, 

comma 7, del citato d.l. n. 78/2010, come rimodulato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 

101/2013, sia le disposizioni introdotte dall’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 66/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla l. n. 89/2011, che vietano “alle amministrazioni 

pubbliche […] come individuate dall’istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell’art. 

1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” il conferimento di tali incarichi nelle 

ipotesi in cui la spesa complessivamente sostenuta a tal fine nell’anno superi, nelle misure 

percentuali258 individuate dai predetti commi “la spesa per il personale dell’amministrazione 

che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012”. Il successivo comma 

3 dispone, inoltre che “Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale 

nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa 

riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012”. 

 Per tale voce di spesa, classificata in bilancio tra le spese per acquisto di beni e servizi, ai 

sensi del successivo comma 4 ter, introdotto dalla legge di conversione del citato d.l. n. 

66/2014, è prevista la “facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento 

della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti 

dall’applicazione dei commi 1 e 2”. 

 La Regione Toscana, con l’art. 2 bis della l. r. 24 dicembre 2013, n. 77259 (introdotto 

dall’art. 21 della l.r. 4 agosto 2014, n. 46), ha esteso l’applicazione del predetto comma 4 ter 

agli enti ed agenzie dipendenti e alle società in house. 

 La tabella che segue evidenzia i dati acquisiti in sede istruttoria, nel triennio 2014-2016, 

sia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, sia per quelli di collaborazione coordinata 

e continuativa, nel raffronto con la spesa di personale, come risultante dal conto annuale 

2012 (per l‘Autorità portuale regionale e per l’Ente terre regionali toscane, che non erano 

                                                 

258 Per gli “incarichi di consulenza, studio e ricerca […] 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa di 

personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e 1,4 per cento per le amministrazioni con spesa di personale 

superiore a 5 milioni di euro” mentre per i “contratti di collaborazione coordinata e continuativa […] 4,5 per 

cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e 1,1 per cento per le 

amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro 
259 Legge finanziaria regionale per il 2014. 
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tenute nel 2012 alla compilazione del conto annuale, è stato inserito il dato del 2014, non 

essendo disponibile, sui rispettivi siti web, il bilancio consuntivo 2012). 

 I dati mostrano il rispetto dei limiti da parte di tutti gli enti, con l’eccezione, per il 2014 

e per il 2016, dell’Autorità portuale regionale. 
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Tab. 124 – Conferimento incarichi art. 7, comma 6. D.lgs. n. 165/2011 rispetto limiti art. 14, commi 1 e 2, d.l. 

n. 66/2014                     (in euro) 

 

  

Ente
Limiti art. 14, commi 1 e 2, d.l. n. 

66/2014

Conto economico  

bilancio consuntivo 

2014

Conto economico  

bilancio consuntivo 

2015

Conto economico  

bilancio consuntivo 

2016-dati non definitivi

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,2% spesa di personale 0,81% 0,95%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 20.482,00 23.951,00

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,5% spesa di personale 0,16% 0,04%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 24.594,00 5.872,00

Limite 1,1% spesa di personale 0,35% 0,02%

Collab.coordinata e continuativa 51.977,50 2.600,00

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,5% spesa di personale 0,02% 0,14% 0,03%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 8.990,00 58.888,00 13.602,00

Spesa personale -  anno 2014

Limite 4,2% spesa di personale 6,63% 1,68%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 15.801,00 4.000,00

Limite 1,4% spesa di personale 4,65% 1,27% 2,97%

Collab.coordinata e continuativa 11.084,00 3.031,60 7.080,00

Consorzio Lamma Spesa personale conto annuale 2012

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,2% spesa di personale 0,66% 0,80%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 7.261,00 8.775,00

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,2% spesa di personale 1,00% 2,98% 2,90%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 12.000,00 35.928,93 34.924,00

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,2% spesa di personale 2,87% 3,97% 0,75%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 73.057,00 101.161,00 19.133,00

Limite 1,4% spesa di personale 1,13% 0,28%

Collab.coordinata e continuativa 28.798,00 7.200,00

Spesa personale -  anno 2014

Limite 1,4% spesa di personale 1,17% 1,13% 0,97%

Collab.coordinata e continuativa 42.934,00 62.050,00 80.088,00

al netto finanziamento da altre fonti 26.110,00 25.307,00 21.642,00

Spesa personale conto annuale 2012

Limite 4,2% spesa di personale 0,89% 0,27%

Incarichi consulenza, studio e ricerca 123.200,00 99.520,00 29.500,00

al netto finanziamento da altre fonti 22.700,00 7.000,00 0,00

Limite 1,4% spesa di personale

Collab.coordinata e continuativa 120.000,00 292.500,00 280.285,00

al netto finanziamento da altre fonti 0,00 0,00 0,00

Fonte: dati forniti dalla regione Toscana.

2.235.154,00

Irpet

2.545.593,00

Autorità portuale 

regionale

Ente Parco delle 

Alpi apuane

Ente Parco della 

Maremma

Ente Parco 

Migliarino, San 

Rossore

Ente Terre 

regionali toscane

238.256,00

si avvale di contrattisti in conto contributo CNR

1.093.291,00

1.205.923,00

2.545.593,00

Conferimento incarichi art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001-rispetto limiti art. 14, commi 1 e 2, d.l. n. 66/2014

Apet

Ardsu

2.519.870,00

15.006.030,00

40.860.260,00

Arpat
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3.11. L’Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli 

 L’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, istituito con l.r. 16 

marzo 1994, n. 24260, in attuazione dell’art. 23 della l. 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro 

sulle aree naturali protette, è stato oggetto di specifica trattazione nell’ambito della 

Relazione al rendiconto 2015.  

 La Sezione già nella relazione al bilancio regionale 2014, aveva condotto un’analisi delle 

strutture degli enti regionali con particolare riferimento al personale presente in organico ed 

al relativo costo. I dati di bilancio per l’Ente Parco Migliarino non erano allora disponibili 

in quanto l’Ente, a quella data, non aveva predisposto alcun bilancio relativo agli anni 2012 

e 2013. La situazione contabile-finanziaria del parco si rivelava particolarmente grave, e la 

mancata tenuta della contabilità, era solo un aspetto delle criticità che sarebbero state 

riscontrate261. Dalla relazione del collegio sindacale redatta il 30/07/2015 e riferita al 

consuntivo 2012, emergono i seguenti rilievi: 

“mancanza di documentazione obbligatoria, pagamento di spese correnti con impegni pregressi, 

incarichi professionali affidati come servizio (elusione normativa patto di stabilità regionale),  

mancata apposizione di regolare fornitura sulle fatture dei consumi (gas-luce-acqua) in quanto 

non in grado di una imputazione corretta delle suddette forniture, pagamenti errati ed in forte 

ritardo con pagamento di interessi di mora per le utenze, buono d'ordine successivo alla data della 

fattura, mancanza del parere dei revisori su variazioni di bilancio e incarichi di consulenza, 

mancato rispetto del d.l. n. 95/2012 su gare (Consip o mercato regionale), assicurazione non 

ammessa (consiglio e dipendenti), beni non inventariati, mancata riscossione degli affitti dei 

locali di propri per circa 500.000,00 euro e non riportati nei residui attivi”. 

 Inoltre il Collegio rilevava “un’abnorme massa di residui” quantificati nel 2012 in 12,3 

milioni di euro di residui attivi e 18,5 milioni di euro di residui passivi. 

 Solo con d.p.g.r. n. 25 del 14 febbraio 2014, su richiesta dell’ente parco, veniva nominato 

un Commissario ad acta per la predisposizione e l’adozione del bilancio consuntivo 2012 e lo 

svolgimento degli atti connessi e conseguenti quali la verifica dei residui attivi e passivi e la 

ricognizione della consistenza del patrimonio dell’ente attraverso un aggiornamento 

                                                 

260 In parte modificata e abrogata dalla l.r. 19 marzo 2015, n. 30, recante “Norme per la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. n. 24/1994, alla l.r. n. 

65/1997, alla l.r. n. 24/2000 ed alla l.r. n. 10/2010”. 
261 Nel febbraio 2014 è stata resa nota un’inchiesta diretta dalla Procura della Repubblica di Pisa sulla gestione 

dell’ente operata dal precedente consiglio direttivo con alcuni indagati tra cui l’ex direttore, alcuni funzionari 

e consulenti esterni all’ente. L’attività investigativa ha riguardato, anche i criteri e le modalità di affidamento 

delle consulenze esterne. A queste indagini si sono affiancate quelle della Procura della Corte dei conti di 

Firenze. 
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dell’inventario. I compiti del Commissario ad acta sono stati poi modificati262, prevedendo 

che lo stesso svolgesse anche le funzioni relative all’adozione del bilancio consuntivo 2013, 

in continuità con l’attività già svolta sul bilancio consuntivo 2012 del Parco. Infine, con 

d.p.g.r. n. 189 del 30 ottobre 2015, il termine dell’incarico commissariale è stato 

ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2015. 

 La Sezione ha effettuato una specifica richiesta alla Regione circa gli interventi promossi 

dalla stessa anteriormente alla nomina del Commissario ad acta, in considerazione dei primi 

rilievi mossi dall’allora Collegio dei revisori e delle relative denunce alla Procura della Corte 

dei conti a partire dal novembre 2012. La Regione ha dichiarato che “La particolarità della 

situazione del Parco di Migliarino è emersa via via nel corso del 2013 e, in particolare, a seguito 

della nomina del nuovo direttore …. - effettuata con decreto del Presidente del parco n. 7 del 10 

aprile 2013 - e alla segnalazione del Collegio dei revisori, nel novembre 2013, della mancata 

adozione del bilancio consuntivo 2012 dell'ente parco”. 

  Si osserva, a tal proposito, oltre ad una mancata vigilanza sull’ente, un intervento non 

tempestivo sullo stesso nonostante le denunce del Collegio sindacale. Nel primo semestre del 

2013, il bilancio 2012 non era stato redatto. In sede di esame del consuntivo 2012 avvenuto 

in data 23 luglio 2013, il Collegio unico dei revisori dei conti nelle conclusioni aveva 

evidenziato le seguenti criticità e formulato il seguente parere: 

 “Sulla base dei rilievi evidenziati relativi alla gestione dei residui, al mancato riconoscimento 

dei debiti fuori bilancio, alla mancata approvazione da parte di questo collegio della variazione 

di bilancio luglio 2012, alle determine e deliberazioni ritenute non legittime poste in essere nel 

corso del 2012 si esprime parere negativo per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2012 e si invita l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. Il 

collegio pone inoltre in evidenza che quanto sopra rappresentato è in corso di evoluzione data la 

recente nomina sia del Presidente sia del Direttore i quali, ad oggi hanno manifestato l’intenzione 

di intraprendere specifiche azioni nel rispetto della normativa vigente, finalizzate a rendere la 

gestione maggiormente efficiente ed efficace”. 

 Successivamente in data 26 agosto 2013, il nuovo Direttore dell’ente richiedeva al 

Collegio dei revisori “una visita formale presso la sede dell'ente, nel più breve tempo 

possibile” avendo effettuato alcune verifiche che inducevano a presunte gravi irregolarità. 

Sarebbero stati il parere negativo sul consuntivo e tutti i rilievi effettuati negli anni 2012 e 

                                                 

262 Con d.p.g.r. del 29 luglio 2014, n. 122. 
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2013 sull’attività amministrativo contabile, ad indurre il Direttore ad approfondire la 

situazione dell’intera gestione finanziaria contabile dell’ente, sia da un punto di vista 

procedurale e sia di applicazione delle leggi e dei regolamenti, che avrebbero portato allo 

spostamento dal servizio del responsabile finanziario dell’ente. 

 Nel settembre 2013 in sede di verifica degli equilibri di bilancio del 2013 il Collegio 

formulava parere negativo (verbale n. 18/2013) per la presenza di ulteriori elementi di 

criticità. 

 In ottobre 2013 il Collegio dei revisori inoltrava alla Procura generale della Corte dei conti 

di Firenze, per presunto danno erariale, denuncia per varie determine irregolari del Direttore 

del parco, utilizzo non legittimo della cassa economale, maneggio di denaro pubblico non 

rendicontato, mancata riscossione di crediti da utenze di immobili del parco, mancata 

inventariazione di beni del parco ed altre problematiche. Nel mese successivo il Collegio dei 

revisori denunciava quanto sopra anche alla Procura della Repubblica di Pisa per presunte 

ipotesi di reato. 

 Secondo quanto risultante dalla nota dei revisori al bilancio 2012263 in seguito a 

segnalazione del mancato accertamento della salvaguardia degli equilibri di bilancio del 

Collegio agli organi competenti della Regione con verbale n. 20/2013, quest’ultima decideva 

la nomina di un commissario ad acta secondo quanto previsto dall’art. 24 “Vigilanza e 

commissariamento” della l.r. 24/1994264, che al comma 2 prevede che il Presidente della 

Giunta regionale provveda alla nomina di commissari per il compimento di atti obbligatori 

per legge, qualora l’ente parco ne ritardi l’adempimento. In effetti era trascorso oltre un 

anno dal termine ultimo per la redazione del consuntivo 2012. 

 Nel febbraio 2015, dopo diverse versioni di conto consuntivo presentati dal Commissario 

ad acta, veniva prodotta quella approvata con decreto del Commissario n. 2/2015, sulla 

quale con parere n 3/2015 il Collegio dei revisori nelle conclusioni, tra le altre constatazioni, 

affermava: 

“L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

- la non regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate; 

- il mancato rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli 

accertamenti e degli impegni;  

                                                 

263 Verbale n. 15/2015 del 30 luglio 2015. 
264 Recante “Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, 

San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi”. 
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- la mancata equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi 

ai servizi per conto terzi; 

- la constatazione, da parte del Commissario, della mancanza del raggiungimento degli obiettivi 

e degli equilibri finanziari; 

- la mancata adozione da parte del Commissario di provvedimenti di riequilibrio, in quanto non 

rientranti nei compiti assegnati; 

- l’accertamento, da parte del Commissario della presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere 

per 112.979,58 euro; 

- la mancanza di attendibilità dei dati presentati nel conto del bilancio 2012 e della contabilità; 

- la non conformità del conto del bilancio 2012 alle norme che ne disciplinano la redazione e la 

rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico dell'esercizio”. 

 Per quanto sopra, il Collegio esprimeva parere positivo sull’attività commissariale posta 

in essere per l’adozione del conto consuntivo 2012, condizionato alla integrazione delle 

attività non completate dal Commissario e alle azioni tese a recuperare le irregolarità 

segnalate sia dallo stesso Commissario, che nei verbali del Collegio dei revisori relativi 

all’anno 2012. Il Collegio esprimeva, poi, delle riserve relative a significative incertezze 

dovute a scritture extracontabili accertate dal Commissario e mai visionata dal Collegio, per 

cui lo stesso organo di revisione non era in grado di esprimere giudizi sull’attendibilità dei 

dati.  

 A seguito dell’analisi del conto consuntivo per l’anno 2012 effettuata l’11 marzo 2015 da 

parte della “Direzione generale Presidenza Regione Toscana – Area coordinamento: risorse 

finanziarie – Settore: Programmazione e controllo finanziario” a cui ha fatto seguito 

l’istruttoria tecnica risultante dal verbale riferito alla seduta del Comitato tecnico dei 

direttori (Ctd) del 26 marzo 2015, il Commissario ha proceduto a modificare il Conto 

consuntivo 2012 e la relativa relazione. 

 L’ultima versione sarebbe stata presentata il 17 luglio 2015; ad essa sono seguite le 

integrazioni richieste dal Collegio dei revisori in data 31 luglio (un nuovo decreto di 

riaccertamento residui e le motivazioni dell’eliminazione dei residui stessi). 

 In data 31 luglio 2015 veniva presentato il provvedimento n. 7 dal Commissario 

straordinario, relativo all’integrazione del decreto 12/2014 avente per oggetto il 

riaccertamento dei residui. 
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 Con la proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 14 del 18 aprile 2017 è stata 

presentata dalla Giunta la proposta per l’approvazione da parte del Consiglio265 dei seguenti 

atti: 

- il conto consuntivo 2012 da cui risulta un avanzo di amministrazione, al netto dei debiti 

fuori bilancio, pari a 5.783.012,87 euro che, a seguito dei vincoli posti dal Commissario a 

tutela del bilancio, si chiude evidenziando un disavanzo pari a 1.440.675,78 euro266; 

- il conto consuntivo 2013 da cui emerge un disavanzo complessivo di esercizio al 31 

dicembre 2013 pari a 1.531.562,14 euro267; 

- il bilancio di esercizio 2014 da cui risulta un utile di 178.416 euro adottato dal Consiglio 

direttivo dell’ente Parco268; 

- bilancio di esercizio 2015 che evidenzia un utile di 284.404 euro, adottato dal Consiglio 

direttivo dell’ente parco269. 

 Pertanto, dai conti consuntivi 2012 e 2013 risulta un disavanzo di esercizio, al 31 

dicembre 2013, pari a 1,5 milioni di euro; per il bilancio di esercizio 2014, anno di partenza 

per l’adozione della contabilità economico patrimoniale, pur rilevando un risultato 

d’esercizio positivo il collegio dei revisori evidenzia un deficit finanziario di circa 1,8 milioni 

di euro risultante dalla differenza tra l’attivo circolante e rispettivi debiti, risconti passivi e 

fondi rischi; con riguardo al bilancio di esercizio 2015, che evidenzia un utile di 284.404 euro, 

il collegio rileva un deficit finanziario di circa 1,55 milioni di euro, in miglioramento rispetto 

all'anno precedente. 

 Nel verbale n. 2 del 30 gennaio 2017 il Collegio unico dei revisori dei conti dell’ente Parco 

della Toscana ha effettuato le seguenti osservazioni sul bilancio 2014:  

 “Trattandosi di bilancio riferito ad un periodo in cui non era in carica, il Collegio ha 

partecipato marginalmente alla formazione del bilancio. I valori dell'attivo e del passivo non sono 

stati oggetto di uno specifico controllo e non è stato espresso alcun consenso alla loro iscrizione ad 

eccezione dei rilievi evidenziati nella riunione del 17 gennaio 2017. Comunque, le informazioni 

contenute nella Nota Integrativa e nella Relazione di Amministrazione fanno ritenere attendibili 

i valori espressi in bilancio con le osservazioni e le raccomandazioni in esse contenute. Il Collegio 

                                                 

265 Attuata con deliberazione del Consiglio regionale del 9 maggio 2017, n. 30. 
266 Adottato con provvedimento del Commissario ad acta 5 agosto 2015, n. 8 (Conto consuntivo esercizio 2012 

– nuova versione – approvazione). 
267 Adottato con provvedimento del Commissario ad acta 23 novembre 2015, n. 14 (Conto consuntivo 2013 – 

approvazione. 
268 Adottato dal Consiglio direttivo dell’ente Parco con deliberazione 30 gennaio 2017, n. 5 (bilancio di esercizio 

2014 – adozione). 
269 Con deliberazione 30 gennaio 2017, n. 6 (bilancio di esercizio 2015 – adozione). 
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dei revisori. pur non esprimendo alcun parere sul bilancio, ritiene opportuno evidenziare le 

criticità emerse dall’analisi della situazione patrimoniale al 31.12.2014. In particolare, si mette 

in risalto la situazione finanziaria dell’ente”.  

 Considerazioni analoghe vengono espresse dal Collegio sul bilancio 2015. Inoltre:  

 “Il Collegio si riserva di verificare l’andamento dell’anno 2016, auspicando un 

comportamento virtuoso che porti l’ente a rientrare in una situazione di equilibrio finanziario”. 

 

 Tra i documenti a corredo dei suddetti conti consuntivi, l’allegato “E” espone una 

classificazione economica dei conti consuntivi 2012 e 2013 (per i quali ancora vigeva la 

contabilità finanziaria); è stata così effettuata una comparazione dei valori in essi riportati 

considerando che le voci 2 3 e 4, della tabella che segue corrispondenti rispettivamente a 

proventi da servizi pubblici, proventi da gestione patrimoniale e proventi diversi, relative 

agli anni 2012-2013, sono da porre in relazione alle voci 5 e 6 (Ricavi per prestazioni 

dell'attività istituzionale e Ricavi per prestazioni dell'attività commerciale) relative agli 

anni 2014-2015, allo scopo di verificare l’andamento della gestione nei quattro esercizi 

considerati. 

 
Tab. 125 - Voci dei conti economici periodo 2012-2015.                                                                             (in euro) 

 2012 2013 2014 2015 

1. Proventi da trasferimenti 2.698.435  2.298.528  2.871.518  2.630.089  

di cui:     

da regione 1.952.534,20 1.659.940  1.737.738  1.500.651  

2. Proventi da servizi pubblici 95.069  65.893    

3. Proventi da gestione patrimoniale 1.562.270  981.474    

4. Proventi diversi 162.138  92.258    

5. Ricavi per prestazioni dell'attività 

istituzionale   651.464  645.596  

6. Ricavi per prestazioni dell'attività 

commerciale   564.012  586.616  

Totale proventi della gestione/produzione 4.517.912  3.438.153  4.193.411  4.358.123  

Totale costi della gestione/produzione 4.711.484  3.870.094  4.011.104  4.189.717  

di cui:     

Personale 1.829.662  1.890.054  1.767.407  1.757.246  

Acquisto di materie prime e/o beni di 

consumo 267.806  208.183  144.582  121.113  

Prestazioni di servizi 1.996.935  1.274.652  958.968    1.034.266  

Godimento beni di terzi 86.533  38.445  61.891  36.661  

Proventi e oneri finanziari 22.693  -   6.402  193  

Proventi e oneri straordinari 1.326.971  - 134.935  108.137  231.074  

Risultato economico dell'esercizio 1.156.092  -   566.874  178.416  284.404  

Fonte: dati di bilancio 2012/2015 dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 
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 Nel quadriennio si osserva un andamento altalenante riguardo ai proventi da 

trasferimenti che subiscono una riduzione nel corso del 2013 per poi risalire nel 2014 oltre il 

livello dell’anno 2012 per ridursi infine nel 2015. L’andamento riflette quello dei proventi 

da trasferimenti proveniente dalla Regione che in parte ha dovuto riassorbire gli effetti delle 

gestioni passate. È pur vero che negli anni 2014 e 2015 i trasferimenti da altri Enti si sono 

accresciuti. 

 Con riguardo ai proventi dell’attività del Parco, questi, dopo il picco registrato nel 2012 

tendono a diventare stabili nel triennio successivo, in cui si attestano sopra il milione di 

euro.  

 Un andamento analogo si ritrova sul fronte dei costi che nel 2013 sono i più bassi, anche 

se quelli riferiti al personale registrano il picco più alto proprio nel 2013. Nel 2012, si 

osservano i costi per prestazioni di servizi (quasi 2 milioni di euro) più alti del quadriennio.  

 Ad esclusione dei costi per il personale, le principali voci di costo presentano comunque 

un andamento in riduzione a fronte del quale corrisponde un miglioramento del risultato 

d’esercizio.  

 La Sezione ha effettuato una specifica richiesta sul piano di rientro conseguente 

all'approvazione dei conti consuntivi 2012 e 2013 e dei bilanci d'esercizio 2014 e 2015, con 

aggiornamento della situazione attuale, tenuto conto dell'autorizzazione di inserire nel 

preventivo economico 2017, con proiezione economica triennale 2017-2019, le spese di 

investimento. A seguito di tale quesito, la Regione ha comunicato che “Gli atti trasmessi dal 

parco hanno evidenziato la capacità dell'ente di produrre utili e un graduale processo di avvio di 

riduzione del disavanzo tecnico, derivante da una positiva gestione economica e dalla capacità di 

recupero di crediti pregressi. Poiché il processo di recupero graduale nel tempo del deficit 

registrato risultava attivato dall'ente stesso senza aggravi sul bilancio regionale, con la delibera 

di Consiglio regionale n. 30 del 9 maggio 2017 di approvazione dei conti consuntivi 2012 e 2013 

e dei bilanci d'esercizio 2014 e 2015 si è ritenuto che il piano di recupero del deficit non richiedesse 

interventi straordinari….E' stato, pertanto richiesto al parco di redigere il bilancio preventivo 

economico 2017 con proiezione economica triennale 2017-2019 che, pur con le cautele del caso, 

porti il parco fuori dalla gestione straordinaria attuale. Al fine di consentire all'ente di riprendere 

gradualmente la propria attività istituzionale, il bilancio preventivo, pur perseguendo l'obiettivo 

prioritario di recupero progressivo del disavanzo tecnico, terrà conto anche delle spese di 

investimento, con particolare riferimento ai fondi dei piani di utilizzazione delle risorse (Pur) 

di cui alla l.r. 24/2000, relativi alla Tenuta di San Rossore.   
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Il Parco fino all'approvazione regionale del bilancio preventivo 2017 con proiezione triennale, è 

comunque tenuto a sostenere le sole spese obbligatorie. Un'apposita sezione della relazione 

illustrativa del bilancio preventivo dovrà esplicitare la riduzione del deficit finanziario nel 

triennio di riferimento”.   

 Per quanto concerne l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016, nonché della 

“Variazione del Bilancio previsionale 2017 non limitato alle sole spese obbligatorie saranno 

presumibilmente adottati tra la fine del mese di Luglio e la metà del mese di Agosto, 

contestualmente ad una complessiva riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente-

Parco medesimo”. 

 Il piano di rientro del Parco 

 I dati esaminati tengono conto dei risultati delle gestioni dei quattro anni considerati. 

Nella relazione dello scorso anno era stato fornito il dettaglio del disavanzo e del suo parziale 

ripiano al luglio 2016. 

 Punto di partenza era il disavanzo, accertato dal Commissario ad acta al 31 dicembre 

2013 di complessivi 1.531.562,14 euro comprensivo dei debiti fuori bilancio, accertati dallo 

stesso270 al 31 dicembre 2013 per complessivi 351.937,11, ma non finanziati per l'incertezza 

sui dati contabili in assenza dei bilanci di esercizio 2014 e 2015.  

 L’ente ha dovuto procedere alla liquidazione di alcuni debiti per effetto di sentenze 

esecutive e decreti ingiuntivi delle competenti autorità giudiziarie. Complessivamente 

risultavano quindi eliminati debiti fuori bilancio per 141.469,49 euro. Il piano di rientro dal 

disavanzo, risultava essere il seguente:  

Disavanzo accertato al 31 dicembre 2013 1.531.562,14 

Quota dei debiti fuori bilancio già liquidati o sgravati -141.469,49 

Somme incassate tra quelle inserite nel fondo di riserva costituito dal 

Commissario per crediti di dubbia esigibilità 
-118.000,00 

Contributi ordinari degli enti locali ai sensi dell'intervenuta l.r. n. 30/2015 

reinseriti tra i crediti esigibili riducendo di pari importo il fondo di riserva 

costituito dal Commissario 

-363.354,53 

Totale disavanzo aggiornato 908.738,12 

 

                                                 

270 Con provvedimenti n. 11 del 9 settembre 2014 e 1 del 10 gennaio 2015. 
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 Sul nuovo disavanzo così determinato erano state fondate le seguenti previsioni di 

rientro: 

- la messa in mora di soggetti che a vario titolo sono stati individuati dalla Procura generale 

della Corte dei conti di Firenze come responsabili di danno erariale per complessivi 

643.491,09 euro; 

- ulteriori 92.005,19 euro, oltre alle somme da determinare per danno di immagine, per il 

danno erariale subito nell'ambito del progetto “Bamboo.itt”; 

- ulteriori somme per almeno 450.000,00 euro; all'interno del fondo di riserva dei crediti di 

dubbia esigibilità, sono presenti somme relative ad indennità risarcitorie per molte centinaia 

di migliaia di euro su cui il Commissario e gli uffici dell'ente avrebbero attivato procedure di 

recupero271; 

- nuovi ricavi per una quota stimabile in 90.000,00 euro annui; nelle attività ordinarie 

dell'Ente, sarebbero attivate le procedure di verifica degli abusi edilizi che comportano 

annualmente numerose pratiche di richieste di sanatoria, che ai sensi della legge producono 

gli introiti delle indennità risarcitorie. 

 La Sezione ha chiesto, pertanto alla Regione, quale fosse lo stato di attuazione delle 

azioni di rivalsa nel frattempo intraprese dell’ente; la Regione ha comunicato che “Da 

informazioni assunte dal Parco risulta che ad oggi nessun giudizio è stato ancora concluso e che, 

pertanto, nessuna azione di rivalsa è stata ancora intrapresa”. 

 Con riguardo agli utili conseguiti negli anni 2014 e 2015, si presume siano stati destinati 

a tale ripiano, in mancanza di precisazioni al riguardo. Infine, è presumibile che parte del 

disavanzo venga abbattuto con l’applicazione della norma prevista dalla successiva l.r. 19 

marzo 2015, n. 30272, che all’art. 22 c. 7 prevede che “Qualora un ente rappresentato all’interno 

della comunità del parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3273, 

la Regione, su richiesta dell’ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti 

mediante l’attivazione di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a 

                                                 

271 Si tratta di casi relativi a stabilimenti balneari che hanno chiesto procedure di sanatoria di opere abusive e 

per tale ragione devono pagare le previste sanzioni, anche in considerazione del fatto che gli stabilimenti 

balneari stanno affrontando una fase correlata alla Direttiva europea "Bolkestein" che impone loro di non 

avere pendenze ed irregolarità in ambito edilizio. 
272 Recante “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. 

Modifiche alla l.r. n. 24/1994, alla l.r. n. 65/1997, alla l.r. n. 24/2000 ed alla l.r. n. 10/2010”. 
273 “Fermo restando quanto previsto al comma 2, la comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la 

determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 ed in conformità a quanto previsto 

dallo statuto, concorre, per il tramite degli enti rappresentati, ad eccezione delle province e della città 

metropolitana, al finanziamento delle spese per la gestione del parco e svolge altresì funzioni di indirizzo e di 

promozione dell’attività dell'ente. Essa vigila sull’attuazione degli interventi previsti nella sezione 

programmatica del piano integrato per il parco, di cui all’articolo 27, comma 8”. 
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qualunque titolo all’ente inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione 

all’ente parco”. 

 Si presume che anche tale norma contribuirebbe fortemente al rientro della quota di 

disavanzo di 908.738,12 euro, anche se permangono dubbi sulle modalità adottate dalla 

Regione di poter compensare somme dovute a qualunque titolo a favore di un ente ricadente 

nella comunità del parco, su semplice richiesta di un ente Parco che per anni è rimasto 

inattivo rispetto alla riscossione di tali contributi. 

 La Sezione avrà cura di verificare che la gestione ordinaria prosegua nella 

razionalizzazione delle attività, nell'incremento di ricavi da autofinanziamento e nella 

riduzione delle spese non prioritarie per il perseguimento delle attività istituzionali. 

3.12. L’Autorità portuale regionale 

 L’Autorità portuale regionale è stata istituita con l.r. 28 maggio 2012, n. 23. Essa esercita 

le sue funzioni nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo, 

consistenti nell’adozione del piano annuale delle attività, pianificazione delle aree portuali, 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle aree portuali, rilascio e gestione 

delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali, 

nonché formulazione, della proposta di bilancio preventivo economico annuale e 

pluriennale, e della proposta di bilancio di esercizio. 

 La rappresentanza legale dell'Autorità è attribuita al segretario generale, responsabile 

dell'organizzazione e della gestione complessiva della stessa. E’ nominato dal Presidente 

della Giunta regionale d'intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri 

comuni interessati; la sua carica ha una durata coincidente con quella della legislatura 

regionale ed il suo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato274. Il 

trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli 

emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di 

risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti 

emolumenti.  

 Già nella relazione dello scorso anno era stato criticato l’aggiornamento del trattamento 

economico spettante al Segretario generale, a seguito dell’introduzione dell’art. 79 c. 5 della 

l.r. n. 90/2014. Infatti, a seguito della predetta modifica, era stato richiesto e riconosciuto il 

suddetto adeguamento.  

                                                 

274 La l.r. n. 23/2012 è stata così modificata dall’art. 79 della l.r. n. 90/2014. 
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 Si è assistito, inoltre, all’incremento della dotazione organica dell’ente di 10 unità, 

disposta con d.g.r. n. 34 del 26 gennaio 2016. La Giunta regionale aveva fissato275 la 

dotazione organica dell’Autorità in 8 unità di personale, oltre la figura del Segretario 

generale, disponendo la copertura dei posti, così come previsto dalla l.r. n. 23/2012 istitutiva 

dell’Autorità, con personale comandato ovvero distaccato dagli Enti locali o dalla struttura 

regionale. Tale norma era stata modificata, prevedendo276 che l’Autorità svolgesse “di 

norma, le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi del personale 

comandato o distaccato degli enti locali e della Regione”.  

 Infine con l.r. n. 72 del 18 ottobre 2016 recante “Disposizioni per il potenziamento 

dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. n. 23/2012”, la Regione autorizzava la 

Giunta regionale a decorrere dall’anno 2017, per lo svolgimento di funzioni aggiuntive, 

previste dalla stessa l.r. n. 72/2016, all’incremento della dotazione organica e all’assunzione 

di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino al numero massimo di 10 unità, in 

deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. 

 La norma succitata277 è stata oggetto di impugnazione con delibera del 16 dicembre 2016 

del Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 117 c. 3 

della Costituzione, in relazione alla disposizione dettata dall’art. 1 c. 228 della l. 28 dicembre 

2015, n. 208. Sulla questione la Corte non si è ancora pronunciata. 

 Per quanto attiene alle risorse destinate all’Autorità nel triennio e alla relativa evoluzione 

della spesa del personale si rimanda al paragrafo del presente capitolo.  

3.13. Considerazioni conclusive 

 Nel 2016 la Regione ha rafforzato l’attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti 

dei propri enti strumentali. Numerosi sono stati gli aggiornamenti normativi e 

regolamentari che hanno fatto seguito alle direttive impartite nel Documento di economia 

e finanza regionale (Defr 2016) e al processo di armonizzazione dei sistemi contabili. 

 Tuttavia, permangono le criticità già evidenziate nella relazione al rendiconto 2015, in 

ordine alla necessità di una riforma complessiva della governance, in particolare sul piano del 

controllo dell’azione amministrativa e della economicità delle relative gestioni. 

                                                 

275 Con d.g.r. n. 616 del 22 luglio 2013. 
276 Le modifiche sono state introdotte dall’art. 2 c. 1 della l.r. n. 48/2014. 
277 Art. 9 c. 2 l.r. 18 ottobre 2016, n. 72.  



 

 

 

289 
Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regione 

Gli enti e le agenzie regionali 

 Tenuto conto della consistenza delle risorse ad essi trasferite, è necessario, in buona 

sostanza, un rafforzamento dell’attività di vigilanza e controllo e un maggiore orientamento 

della stessa alle verifiche sull’andamento della gestione.  

 Anche gli interventi finalizzati ad implementare alcune competenze del collegio dei 

revisori, attuati sin dal 2012, appaiono come azioni singole, mirate ad esigenze specifiche e, 

dunque, ben lontane dal configurare un disegno organico di riforma del sistema di controlli 

interni, che sarebbe oltremodo necessario soprattutto con riguardo ai controlli di regolarità 

e a quelli sulla gestione. 

 La situazione di criticità emersa per gli enti parco, considerato anche il recente 

commissariamento dell’ente Parco delle Alpi Apuane, rafforza l’esigenza di puntuali 

verifiche e di un quadro organico di riferimento per il governo degli enti dipendenti. 

 Con riguardo all’ente Parco di San Rossore, da quanto emerge dai verbali del Collegio dei 

revisori, già dal secondo semestre del 2012 erano emersi i primi rilievi e relative denunce alla 

Procura della Corte dei conti risalirebbero al novembre 2012. Sul punto la Sezione ha 

richiesto alla Regione quali fossero stati gli interventi promossi dalla stessa prima della 

nomina del Commissario ad acta. La Regione ha dichiarato che “La particolarità della 

situazione del Parco di Migliarino è emersa via via nel corso del 2013 e, in particolare, a 

seguito della nomina del nuovo direttore …. - effettuata con decreto del Presidente del parco 

n 10 aprile 2013, n. 7 - e alla segnalazione del Collegio dei revisori, nel novembre 2013, della 

mancata adozione del bilancio consuntivo 2012 dell'ente parco”. 

  Si osserva una mancata vigilanza sull’ente, oltre che un intervento non tempestivo sullo 

stesso nonostante le denunce del Collegio sindacale. Nel primo semestre del 2013, il bilancio 

2012 non era stato redatto. In sede di esame del consuntivo 2012 avvenuto in data 23 luglio 

2013, il Collegio unico dei revisori dei conti aveva evidenziato nelle conclusioni numerose 

gravi irregolarità.  

 Inoltre, la certezza della capacità finanziaria di recupero da parte dell’ente parco, 

sembrerebbe fondarsi su una norma prevista dalla recente l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , che 

all’art. 22 c. 7 che prevede che “Qualora un ente rappresentato all’interno della comunità del 

parco non adempia al versamento delle quote dovute ai sensi del comma 3 , la Regione, su richiesta 

dell’ente parco e previa diffida, provvede al recupero degli importi dovuti mediante l’attivazione 

di forme di compensazione a valere sulle risorse regionali destinate a qualunque titolo all’ente 

inadempiente. Le somme compensate sono trasferite dalla Regione all’ente parco”. 
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 Senza dubbio, tale norma contribuirà fortemente al rientro dal citato disavanzo di 

908.738,12 euro; infatti, con decreto dirigenziale del 31 agosto 2016 la Regione ha proceduto 

alla compensazione a favore del Parco di 533.747,67 euro dovuti a titolo di contributo alle 

spese gestionali dalle province di Pisa e di Lucca (incassati dal Parco nel 2017), mentre il 

Comune di Viareggio, a seguito della diffida regionale, ha provveduto al versamento della 

quota dovuta per il 2014, pari a 167.997,55 euro. 

 Permangono, comunque, dubbi sulla possibilità da parte dalla Regione di poter 

compensare somme dovute a qualunque titolo a favore di un ente ricadente nella comunità 

del parco, su semplice richiesta dell’ente Parco che per anni è rimasto inattivo rispetto alla 

riscossione di tali contributi. 
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4. Le società partecipate 

4.1. Il contesto normativo 

 La disamina della disciplina normativa in tema di società partecipate non può 

prescindere dall’esame del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210. 

Mediante tale intervento legislativo viene approntato un corpus unitario che tuttavia non 

sostituisce, bensì si innesta sulla copiosa produzione normativa settoriale pregressa a fronte 

delle abrogazioni di cui all’art. 28. 

 Il decreto legislativo n. 175/2016 appresta dunque solo un riordino parziale della materia, 

il tutto contenuto in ventotto articoli (ed un allegato), che di seguito si passano assai 

brevemente in rassegna con una precisazione: quello che segue rappresenta solamente un 

rapido excursus del dettato normativo, scevro da considerazioni di tipo critico o comunque 

con finalità di commento delle norme, e tanto non solo perché dette considerazioni e finalità 

risultano estranee alla presente opera ma anche perché - come noto - le disposizioni 

contenute nel Testo unico sono al momento in cui si scrive oggetto di revisione da parte del 

Governo a seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte costituzionale (e su tale tematica 

si rinvia al relativo paragrafo).  

 Il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 

 L’art. 1 circoscrive il perimetro applicativo del nuovo Testo unico. alla costituzione, 

acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, 

in società totalmente o parzialmente partecipate, in via diretta o indiretta. Si evidenzia 

peraltro come il comma 2 dell’art. 1 prescriva agli operatori in sede di applicazione delle 

norme i criteri rispetto ai quali parametrare il proprio operato, ovvero: efficiente gestione 

delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Il comma 3 dell’articolo in commento ha 

poi cura di specificare che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del decreto, si 

applicano il codice civile e le norme generali di diritto privato. Nondimeno, dai commi 

successivi, sono stabilite alcune eccezioni: le specifiche disposizioni per le società di “diritto 

singolare”, costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse 

economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, e 

le disposizioni riguardanti la partecipazione a enti associativi diversi da società e fondazioni. 
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Il comma 5, infine, dispone che le previsioni contenute nel Testo unico si applicano alle 

società quotate solo se espressamente previsto. 

 L’art. 2, seguendo il drafting normativo di derivazione comunitaria, contiene un elenco 

di definizioni, funzionale alla corretta applicazione del dato normativo. A tal proposito, si 

segnala come la ripartizione operata tra “società a controllo pubblico” e “società a 

partecipazione pubblica” risulti particolarmente rilevante, giacché il Testo unico prevede 

un regime legale diversificato per ciascun tipo di società. Così, mentre le disposizioni del 

Testo unico trovano integrale applicazione nei confronti delle società a controllo pubblico, 

nel caso di società a partecipazione pubblica – così come per le società in house e per le società 

quotate – è prevista una disciplina parzialmente derogatoria. L’art. 3 indica le tipologie 

societarie in cui è ammessa la partecipazione pubblica, affermando che questa è ammessa 

solo per società, anche consortili, costituite in forma di S.p.A. o S.r.l..  

 All’art. 4, reiterando quanto già disposto dalla l. n. 244/2007, il legislatore fissa dei limiti 

alla costituzione e partecipazione in società da parte di amministrazioni pubbliche e pone la 

regola per cui la costituzione ovvero la acquisizione o partecipazione pubblica è circoscritta 

a quelle società il cui oggetto sociale sia la produzione di beni e servizi strettamente necessari 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente socio. Il comma 2 dell’art. 4 

dettaglia tali attività: erogazione di un servizio di interesse generale, incluse realizzazione e 

gestione delle reti e degli impianti; progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla 

base di un accordo di programma; realizzazione e gestione di un’opera pubblica, ovvero 

organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 

partenariato; autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente; servizi di committenza 

a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

 I successivi commi 3, 6, 7 e 8 prevedono invece l’ammissibilità di società aventi oggetto 

sociale diverso da quelli rientranti nell’elenco di cui al comma 2, e dunque: al solo fine di 

valorizzare l’utilizzo di immobili pubblici, le amministrazioni possono acquisire 

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 

patrimonio, tramite il conferimento di beni allo scopo di realizzare un investimento secondo 

criteri di mercato (comma3); è possibile costituire società o enti in attuazione dell’art. 34 del 

Regolamento CE n. 1303/2013 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca) (comma 6); sono ammesse partecipazioni in società aventi per oggetto 

prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici (comma 7); 

infine, è fatta salva la possibilità di costituire società con le caratteristiche di start-up o di 

spin-off universitari (comma 8) 

 Particolarmente significative le disposizioni contenute nei commi 5 e 9 dell’articolo in 

commento. Il comma 5 prevede il divieto in capo alle società controllate da enti locali ed 

aventi ad oggetto l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, di costituire nuove 

società e di acquisire nuove partecipazioni in società, con esclusione delle società che hanno 

come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali e fatte 

salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa 

in materia di organizzazione amministrativa. Il comma 9 invece prevede la possibilità di 

deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente 

articolo a singole società a partecipazione pubblica, mediante decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di 

vertice dell'amministrazione partecipante. 

 Il comma 4 detta una disciplina ad hoc con riferimento alle società partecipate.  

 È da notare che, per quanto interessa il contesto toscano, l’art. 4 non trova applicazione 

con riferimento a Fidi Toscana, società menzionata nell’allegato A del d.lgs. n. 175/2016.  

 A presidio delle disposizioni contenute nell’art. 4 e con precipuo riferimento alle finalità 

perseguibili dall’ente mediante la società partecipata, il successivo articolo 5 impone uno 

stringente onere motivazionale a carico dell’amministrazione che voglia costituire una 

società ovvero acquistare o alienare partecipazioni in società già esistenti. La norma di per 

sé non risulta certamente innovativa visto che tale obbligo era già contenuto in altre 

previsioni legislative e che, comunque, vigente l’art. 3 della l. n. 241/1990, ogni 

provvedimento amministrativo sconta l’onere di motivazione.  

 La reale portata della norma si apprezza laddove si ponga mente alla prassi instauratasi, 

per la quale la motivazione era quasi sempre assolutamente carente se non praticamente 

assente. Attraverso questa previsione, dunque, e, soprattutto attraverso la precisa 

indicazione degli elementi da indicare nell’articolato motivazionale, l’ente non può più 

esimersi dall’indicare le ragioni fondanti la propria decisione di costituire una società ovvero 

di acquistare o alienare partecipazioni in società esistenti. Infatti, il successivo art. 7 

espressamente richiama le previsioni di cui all’art. 5, dichiarando l’applicabilità di tale 
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norma non solo per le delibere di costituzione di società a partecipazione pubblica (comma 

2), ma anche nel caso di delibere con le quali si modifica l’oggetto sociale (determinando un 

cambiamento significativo dell’attività della società), si trasforma la società, si trasferisce 

la sede all’estero ovvero si revoca lo stato di liquidazione (comma 7). Per il tramite dell’art. 

7, richiamato espressamente dal successivo art. 8, l’obbligo di motivazione recante le 

caratteristiche scolpite dall’art. 5 viene esteso anche alle deliberazione aventi ad oggetto 

operazioni che comportino l’acquisto da parte di una pubblica amministrazione di 

partecipazioni in società esistenti. L’obbligo di motivazione è previsto altresì dall’art. 10, 

recante la disciplina relativa alle alienazioni di partecipazioni sociali; tuttavia in questo 

caso, non si richiama nemmeno in via mediata l’art. 5 (l’articolo in commento infatti 

rimanda infatti al solo comma 1 dell’art. 7, mentre il rinvio all’art. 5 è contenuto nel 

successivo comma 2) e l’onere motivazionale è limitato ai “casi eccezionali” in cui l’ente 

procede all’alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Tale 

costruzione dell’onere motivazionale risulta evidentemente funzionale a garantire il rispetto 

dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione che debbono conformare 

l’attività negoziale delle pubbliche amministrazioni in caso di contratti cd. attivi, restando 

esclusi profili più propriamente attinenti alla tutela degli equilibri finanziari dell’ente (che 

invece sono tenuti ben presenti nella ratio dell’art. 5).  

 Ciò posto, resta tuttavia da chiarire - ma esula dal presente lavoro - quale sia la sanzione 

prevista dall’ordinamento (se la nullità o la annullabilità) per la mancante o parziale 

indicazione dei contenuti indicati dal legislatore, ferme restando le conseguenze indicate 

nello stesso Testo unico il quale precisa che: nel caso di costituzione di società pubblica in 

assenza di atto deliberativo dell’amministrazione partecipante ovvero nel caso in cui lo 

stesso sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni devono essere liquidate secondo le 

modalità indicate dall’art. 24, mentre - in caso di più partecipazioni – se l’atto deliberativo 

riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, si 

applica l’art. 2332 c.c. (il quale, si ricorda, disciplina le conseguenze della nullità dell’atto 

costitutivo di una società) (art. 7); laddove invece si verifichi la invalidità ovvero la 

mancanza dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto o viceversa l’alienazione delle 

partecipazioni, divengono inefficaci rispettivamente il contratto di acquisto o l’atto di 

alienazione (artt. 8 e 10).  

 Si osserva peraltro che l’art. 5 prevede a carico degli enti locali un ulteriore onere, oltre a 

quello motivazionale; il comma 2 dispone infatti che lo schema di atto deliberativo sia 
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sottoposto a forme di consultazione pubblica, in tal modo ulteriormente rafforzando la 

trasparenza dell’azione amministrativa. 

 Merita infine certamente segnalare la previsione recata dal comma 3 dell’articolo in 

commento, la quale dispone l’obbligo di trasmissione alla Corte dei conti dell’atto 

deliberativo con cui l’ente costituisce una nuova società ovvero acquista una partecipazione 

diretta o indiretta in una società esistente. Riservandosi di tornare sull’argomento nel 

paragrafo dedicato al ruolo della Corte dei conti così come disegnato dal nuovo Testo unico, 

ci si limita in questa sede a sottolineare come la previsione legale di un obbligo a motivare 

gli atti deliberativi sopra meglio descritti consenta un controllo non solo più penetrante ma 

anche effettivo da parte del giudice contabile. L’art. 6 del Testo unico indica poi alcuni 

principi generali in materia organizzativa e gestionale. È introdotto l’obbligo per tali società 

di approntare specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, dandone 

informativa all’assemblea con apposita relazione sul governo societario, da pubblicarsi 

unitamente al bilancio di esercizio. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti 

a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di 

integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione di dimensioni, caratteristiche 

organizzative e attività svolta, con regolamenti, uffici di controllo interno, codici di 

condotta propri o collettivi e programmi di responsabilità sociale d’impresa. Nella relazione 

è data motivazione anche dell’eventuale mancata integrazione con questi strumenti. Inoltre 

è previsto che le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi congiuntamente ad altre attività svolte in regime di mercato sono 

obbligate ad adottare la contabilità separata per ciascuna attività svolta, in deroga 

all’obbligo di separazione societaria ex l. n. 287/1990. 

 L’art. 9 disciplina le modalità con le quali l’ente pubblico gestisce la propria 

partecipazione societaria, individuando: il soggetto competente ad esercitare i relativi 

diritti; le modalità con le quali concludere modificare o sciogliere patti parasociali; le 

modalità di nomina o revoca dei componenti degli organi sociali; le conseguenze delle 

violazioni delle disposizioni contenute nell’articolo.  

 Con evidente scopo di contenimento della spesa pubblica, l’art. 11 pone delle limitazioni 

riguardo il management societario, sia delimitando l’impiego di organi collegiali, con netta 

preferenza per l’amministratore unico, sia introducendo il tetto massimo per i relativi 

compensi, pari a 240.000 euro lordi, applicabile anche a componenti dell’organo di controllo, 

dirigenti e dipendenti. Tuttavia, è da notare come la vigilanza sul rispetto del limite sia 
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rimessa alla stessa società, senza che siano previste sanzioni di alcun tipo. La norma rinvia 

poi alla determinazione di fasce economiche da approntarsi con decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora adottato. La norma prevede altresì che gli 

amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e devono possedere specifici requisiti di 

onorabilità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora siano 

dipendenti della società controllante, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che 

rinuncino ai compensi in quanto amministratori. In ogni caso, in virtù del principio di 

onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al 

rimborso delle spese documentate, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla 

società di appartenenza. La norma prosegue indicando i contenuti obbligatori dello statuto: 

il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, 

salva l’attribuzione di deleghe al presidente, preventivamente autorizzata dall’assemblea; 

l’esclusione della carica di vicepresidente, salvi i casi di assenza o impedimento del 

presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; il divieto di corrispondere gettoni 

di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di 

fine mandato ai componenti degli organi sociali; il divieto di istituire organi diversi da quelli 

previsti dalle norme generali. 

 L’art. 12 dispone che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 

società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità, previste dalla disciplina 

ordinaria in tema di società di capitali. È tuttavia fatta salva la giurisdizione della Corte dei 

conti nei casi di danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società 

in house nonché nei casi di danno erariale cagionato dai titolari di poteri decisionali ovvero 

dai rappresentanti dell’ente pubblico in caso di società partecipate (ed in quest’ultimo caso 

nei limiti della quota di partecipazione). In questo caso non può che rinviare nuovamente 

alla parte della trattazione dedicata ai poteri della Corte dei conti. Di estremo rilievo è il 

dettato dell’art. 13, il quale derogando espressamente alle previsioni dettate dall’art. 2409 

c.c., prevede che nelle società a controllo pubblico ciascuna amministrazione socia a 

prescindere dall’entità della quota di partecipazione di cui è titolare, sia legittimata a 

presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale. L’art. 13 prevede altresì che tale 

disposizione si applichi in caso di società a controllo pubblico costituite nella forma della 

società a responsabilità limitata. Così facendo il legislatore dota l’ente socio di uno 

strumento di controllo sull’amministrazione della società che potrebbe invece risultare 
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precluso in tutti quei casi in cui le partecipazioni detenute in mano pubblica non arrivino 

alle quote stabilite dall’art. 2409 c.c. ovvero si tratti di una società a responsabilità limitata 

(la norma codicistica si applica infatti come noto solo alle società di capitali nelle forme della 

società per azioni e della società in accomandita per azioni). 

 Altro articolo di rilievo è l’art. 14, in cui è contemplata l’applicazione della normativa 

privatistica con particolare riferimento alle procedure concorsuali (fallimento, concordato 

preventivo e amministrazione straordinaria), oltre all’introduzione di specifiche limitazioni 

al “finanziamento”, sotto varie forme, alle partecipate, nonché in ordine alla costituzione, 

acquisizione o detenzione di partecipazioni in ulteriori società per il caso di fallimento della 

partecipata. 

 Il soggetto pubblico non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, 

aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società che abbiano registrato perdite 

per tre esercizi consecutivi, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il loro 

ripianamento, salvi i casi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. Sono in ogni 

caso consentiti i trasferimenti straordinari, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di 

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di 

investimenti, purché contemplate in un piano di risanamento per il raggiungimento 

dell’equilibrio finanziario entro il triennio, approvato dall’Autorità di regolazione di settore 

e comunicato alla Corte dei conti. Anche in questa ipotesi, il legislatore non dettaglia 

l’attività di controllo esplicata dalla Corte. 

 Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo 

pubblico titolare di affidamenti diretti, gli enti controllanti non possono costituire nuove 

società, né acquisire o mantenere partecipazioni, qualora le stesse gestiscano i medesimi 

servizi di quella fallita. 

 L’art. 15 prevede inoltre la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 

di una struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo unico; 

detta struttura, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Testo unico e fatte salve le 

norme di settore e le competenze dalle stesse previste, fornisce altresì orientamenti e 

indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del d. lgs. 11 novembre 2003, n. 

333 (Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa 

alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, 

nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese), e promuove le migliori 

pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società 
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le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa 

trasparenza. La struttura ha altresì il compito di tenere un elenco pubblico, accessibile anche 

in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le 

informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. 

È altresì previsto che in aggiunta a quanto disposto dall’art. 17, comma 4, del d.l. n. 90/2014, 

le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviino a questa 

struttura le segnalazioni periodiche, i bilanci e gli altri documenti obbligatori di cui all'art. 

6 e ogni altro dato o documento richiesto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla 

medesima struttura. All’ultimo comma si afferma infine che, con riferimento agli obblighi 

previsti dal Testo unico, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei 

confronti di tutte le società a partecipazione pubblica. 

 L’art. 16 detta una disciplina ad hoc per le società in house le quali, si ricorda, a mente 

dell’art. 4 comma 4 hanno come oggetto sociale esclusivo una delle attività di cui al 

medesimo art. 4 comma 2 lett. a), b), d) ed e), ad esclusione quindi della realizzazione e 

gestione di un’opera o di un servizio tramite partenariato. Esse ricevono affidamenti diretti 

dalle amministrazioni controllanti, ad esclusione dei casi di controllo analogo congiunto con 

presenza di capitale privato (eccetto casi in cui la partecipazione del capitale privato sia 

prescritta da norme di legge e manchi potere di veto o controllo da parte del socio privato). 

I relativi statuti devono conformarsi alle previsioni di cui al comma 2 per quanto riguarda 

l’assetto organizzativo (in parziale deroga alle norme del c.c.) e devono altresì prevedere che 

oltre l’ottanta per cento del loro fatturato derivi dallo svolgimento dei compiti a esse affidati 

dall’ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite sia 

consentita solo se tale da determinare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 

complesso dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo 

di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità che consente ai soci (pubblici) di adire il 

tribunale, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; costituisce altresì grave irregolarità ai 

sensi dell'art. 15 del Testo unico. Tuttavia il comma 5 riconosce alla società la possibilità di 

sanare l'irregolarità, disciplinandone tempi e modalità. Lo statuto delle società in house è 

completato dalla previsione di cui al settimo comma dell’articolo in commento, il quale 

dispone che le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la 

disciplina di cui al d. lgs. n. 50/2016, fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo 

d. lgs. n. 50/2016. 
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 Pur esulando dalla natura del presente lavoro, si sottolinea come tale disposizione abbia 

per certi versi finito per dettare una disciplina non solo parzialmente difforme rispetto alla 

legge delega, ma altresì per certi versi contraria alla disciplina comunitaria in materia; fermo 

restando le problematiche inerenti le possibili sovrapposizioni con il d. lgs. n. 50/2016.  

 Le società a partecipazione mista pubblico – privata trovano la loro disciplina nel 

successivo all’art. 17 del Testo unico. I commi 1, 2 e 3 recano la disciplina di riferimento per 

la particolare ipotesi di società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera 

c), in particolare disponendo che la quota di partecipazione del soggetto privato non può 

essere inferiore al trenta per cento e che la selezione del medesimo si svolge con procedure di 

evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto, 

al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio 

privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo 

dell'attività della società mista. Significativo l’art. 3 il quale dispone che la durata della 

partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della 

concessione.  

 In generale, le società a partecipazione mista pubblico – privata conformano i propri 

statuti alle disposizioni - derogatorie rispetto al c.c. - recate dalle lettere a), b), c), d) del 

comma 4 e possono emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, comma 2, del codice 

civile, o ancora costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e 

coordinamento da parte di un'altra società, laddove ciò sia necessario per ottimizzare la 

realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati. Alle 

società a partecipazione mista pubblico – privata, costituite per la realizzazione di lavori o 

opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in 

regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per 

i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 

50/2016 se ricorrono le condizioni indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 6 (la scelta del 

socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica; il socio privato ha i 

requisiti di qualificazione previsti dal d. lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione per cui 

la società è stata costituita; la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o 

del servizio, in misura superiore al 70 per cento del relativo importo).  

 L’art. 18 disciplina le ipotesi in cui le società controllate da una o più amministrazioni 

pubbliche vengano quotate in mercati regolamentati. L’art. 19 in materia di gestione del 

personale dispone che, ferma l’applicazione delle norme privatistiche in tema di rapporto di 
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lavoro subordinato ed ammortizzatori sociali, è rimessa ad apposito provvedimento della 

società la fissazione di criteri per il reclutamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità, selettività, oggettività. In sua mancanza, trova integrale 

applicazione, ai fini della disciplina del procedimento, l’art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 

165/2001. Sia il provvedimento che i contratti di lavoro sono oggetto di pubblicazione sul 

sito istituzionale della società e dell’ente pubblico. Nondimeno, ferma la normativa a tutela 

del lavoratore che riconosce effetti anche al contratto nullo, l’assenza o incompletezza dei 

provvedimenti e dei procedimenti selettivi importa la forma più grave di invalidità. Inoltre, 

in caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli artt. 22, comma 4, 46 e 47, 

comma 2, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Ciò significa che risulta conseguentemente vietata 

l’erogazione in favore delle società di somme a qualsivoglia titolo da parte 

dell’amministrazione, ad esclusione di pagamenti per prestazioni contrattuali svolte in loro 

favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1 del 

medesimo articolo, lettere da a) a c). A ciò si aggiunga che la mancanza o incompletezza 

della pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e 

per danno all’immagine dell’amministrazione. È inoltre valutato ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale. Infine, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro 

a carico del responsabile, da erogarsi ad opera dell’Anac. Si disciplina anche l’ipotesi di 

reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati: in tal caso, le amministrazioni 

pubbliche titolari di partecipazioni di controllo procedono, prima di poter effettuare nuove 

assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato 

da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal 

processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui 

all'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica 

e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti 

dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito 

delle facoltà assunzionali disponibili. 

 Sempre in materia di personale, si ricorda che l’art. 25 prevede che a seguito dell’entrata 

in vigore del Testo unico le società a controllo pubblico procedano ad una ricognizione del 

personale, funzionale all’individuazione dei profili eccedentari. La norma non si applica alle 

società a prevalente capitale privato erogatrici di servizi di interesse generale e che nei tre 

esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo. I rapporti di lavoro stipulati in 
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violazione della procedura anzidetta sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave 

irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. 

 L’art. 20 pone a carico delle amministrazioni pubbliche che detengano partecipazioni, 

dirette o indirette, in società, l’obbligo di effettuare con cadenza annuale un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione (corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e 

tempi di attuazione), laddove l’ente verifichi la ricorrenza di uno dei presupposti di legge 

ovvero: le partecipazioni societarie non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 

4; le società risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti; le società svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; le società nel triennio precedente 

hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; le società - diverse 

da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale - hanno prodotto un 

risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; vi è la necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento; vi è la necessità di aggregazione di due o più 

società) aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.  

 I piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 

trasmessi e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della 

Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4. 

 In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno 

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, 

evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla 

Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4. 

 La mancata adozione dei piani di razionalizzazione ovvero delle relazioni sullo stato di 

attuazione del piano è sanzionata con il pagamento di una somma da un minimo di euro 

5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 

amministrativo contabile. 

 Il comma finale dell’art. 20 dispone inoltre che entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del Testo unico, il conservatore del registro delle imprese proceda alla cancellazione 

d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, 

delle società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato 

il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla 



 

302 

 

Corte dei conti  |  Capitolo VI - Profili organizzativi e partecipazioni della Regione 

Le società partecipate 

cancellazione, il conservatore è tenuto tuttavia a comunicare l'avvio del procedimento agli 

amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata 

domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni 

pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'art. 5. In caso di regolare 

presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. È fatto 

carico ad Unioncamere presentare alla struttura di cui all'art. 15, entro due anni dalla data 

di entrata in vigore del Testo unico, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione 

dell’ultimo comma dell’art. 20. 

 Il legislatore ha altresì previsto, oltre ad una revisione “ordinaria”, anche una revisione 

“straordinaria” da effettuare entro sei mesi dall’entrata in vigore del Testo unico. 

 Dispone l’art. 24 che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del Testo unico sono alienate 

ovvero sono oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, laddove dette partecipazioni non siano 

riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero non soddisfino 

i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, ovvero ancora, ricadono in una delle ipotesi di cui 

all'art. 20, comma 2. 

 La ricognizione viene effettuata mediante provvedimento motivato da comunicare, 

anche in caso di esito negativo, alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 

5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, perché verifichi il puntuale adempimento 

degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo 

ovvero di mancata alienazione delle partecipazione entro i termini previsti dal comma 4 

dell’art. 24 (un anno dalla conclusione della ricognizione), il socio pubblico non può 

esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la partecipazione deve essere alienata 

ovvero liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e 

seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c. 

 Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della l. n. 190/2014, il provvedimento 

di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 

adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti. 

 Sempre l’articolo in commento ha peraltro cura di precisare che gli obblighi di alienazione 

da esso previsti valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità 

ad espresse previsioni normative, statali o regionali. In chiusura poi l’art. 24 precisa altresì 

che in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della 
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società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale 

già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o 

nella concessione ai sensi dell'art. 2112 c.c. 

 Con l’art. 21, il legislatore disciplina i rapporti di natura finanziaria tra pubblica 

amministrazione socia e società partecipata, stabilendo l’obbligo per l’ente socio di 

procedere in via prudenziale ad accantonamenti per il caso in cui le società partecipate 

presentino un risultato di esercizio negativo, distinguendo in particolare - circa le modalità 

da adottare - tra pubbliche amministrazioni locali in contabilità finanziaria, pubbliche 

amministrazioni locali in contabilità civilistica. Per le società che redigono il bilancio 

consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. L'importo accantonato 

è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente 

partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto 

partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto 

o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso 

disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di 

partecipazione. Il comma 2 dell’articolo in commento dispone che gli accantonamenti e le 

valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015 e detta una disciplina 

transitoria per gli anni 2015, 2016 e 2017, in sede di prima applicazione. L’ultimo comma 

invece fa obbligo di procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti 

degli organi di amministrazione nei casi di società a partecipazione pubblica di maggioranza, 

titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per un valore superiore all’80 per 

cento della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato 

economico negativo. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni 

consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.  

 Gli articoli 22, 23 e 26 - rispettivamente - dettano la disciplina della trasparenza 

prevedendo a carico delle società a controllo pubblico l’obbligo di applicare il d.lgs. n. 

33/2013 (art. 22); dispongono una clausola di salvaguardia, estendendo la disciplina recata 

dal Testo unico anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e 

Bolzano (art. 23); dettano la disciplina transitoria (art. 26). 

Infine, l’art. 27 disciplina il coordinamento del nuovo corpus normativo con la vigente 

legislazione e l’art. 28 contiene l’elenco delle disposizioni abrogate.  

Chiude l’allegato A contenente l’elenco delle società sottratte all’applicazione dell’art. 4.  
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 La sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 

 Con ricorso notificato il 12 ottobre 2015, la Regione Veneto ha promosso questione di 

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, secondo, terzo e quarto 

comma, 118 e 119 della Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 

5 e 120 Cost., di alcune disposizioni della legge 7 agosto 2015, n. 124 (deleghe al Governo in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e, in particolare: dell’art. 1, 

comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2 (delega al Governo per il riordino del Codice 

dell’amministrazione digitale); dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) 

e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2 (delega al Governo per il riordino della 

materia della dirigenza pubblica); dell’art. 16, commi 1 e 4 (elaborazione di distinti testi 

unici per la semplificazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni, delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, nonché dei 

servizi pubblici di interesse economico generale, stabilendo che i relativi decreti siano 

adottati previo parere della Conferenza unificata reso nel termine di quarantacinque giorni, 

decorsi i quali il Governo può comunque procedere); dell’art. 17, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t) (principi e criteri direttivi della delega al 

Governo per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione); dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) (delega al 

Governo a operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle pubbliche 

amministrazioni); dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) (delega al 

Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d’interesse economico 

generale e criteri e principi direttivi); dell’art. 23, comma 1 (nella parte in cui stabilisce che 

dall’attuazione della legge delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica statale). 

 In esito a tale ricorso, la Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 251 del 2016278, 

dichiarando: inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 

e 23, comma 1, della l. n. 124/2015; non fondata la questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, della l. n. 124/2015; l’illegittimità 

costituzionale di tutte le altre norme oggetto di ricorso, nella parte in cui prevedono che i 

decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di 

Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

                                                 

278 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1° serie speciale – Corte costituzionale n. 48 del 30/11/2016. 
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 Con particolare riferimento alle questioni di interesse, si osserva che la Regione Veneto 

aveva promosso questione di legittimità costituzionale (anche) nei confronti dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della l. n. 124/2015, là dove delega(va) il 

Governo ad operare un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle 

amministrazioni pubbliche, indicandone principi e criteri direttivi. 

 Ebbene, secondo la regione ricorrente le citate disposizioni erano state emanate in 

violazione di vari articoli della Costituzione, così scontando molteplici profili di illegittimità 

costituzionale che di seguito si riassumono: 

- violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto i principi 

ed i criteri indicati dalla legge delega erano tali da eccedere dalle competenze statale 

invadendo materie di competenza residuale regionale; 

- violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto i principi 

ed i criteri indicati dalla legge delega recando una disciplina di dettaglio finivano per 

eliminare ogni spazio di intervento delle regioni nelle materie di legislazione concorrente; 

- violazione del principio di proporzionalità, poiché i criteri direttivi ed i principi fissati 

dall’art. 18 lett. m), numeri da 1) a 7), sarebbero tali da non configurarsi quale mezzo meno 

invasivo per disciplinare - nel rispetto delle competenze regionali - le materie della 

concorrenza e del coordinamento della finanza pubblica.  

- violazione dell’art. 119 Cost., nella misura in cui delegava il Governo a regolare i flussi 

finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipata; 

- violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto dette 

disposizioni in combinato disposto con l’art. 16 comma 4, ai fini dell’attuazione della delega, 

prescrivevano una forma di raccordo con le Regioni - Conferenza unificata, con possibilità 

per il Governo di procedere unilateralmente in caso di mancato raggiungimento dell’accordo 

entro il termine di quarantacinque giorni – da ritenersi insufficiente considerate le molteplici 

interferenze con le sfere di attribuzioni regionali. 

 Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale 

dello Stato, aveva chiesto che il ricorso promosso dalla Regione Veneto venisse dichiarato 

inammissibile e comunque infondato. 

 Con particolare riferimento alle censure promosse nei confronti delle disposizioni dell’art. 

18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della l. n. 124/2015, la difesa erariale 

affermava che le disposizioni impugnate non rientravano nella materia dell’organizzazione 

amministrativa bensì in quella dell’«ordinamento civile», in quanto volte a definire il regime 
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giuridico di soggetti di diritto privato e a tracciare il confine tra attività amministrativa e 

attività di persone giuridiche private, ed in quella della «tutela della concorrenza», in 

quanto volte ad evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali 

quali sono le società con partecipazione pubblica costituiscano fattori di distorsione della 

concorrenza. 

 La Consulta, dopo aver dichiarato non fondati i profili di inammissibilità avanzati dalla 

difesa erariale, ha preliminarmente chiarito che “tutte le disposizioni impugnate riflettono 

l’intento del legislatore delegante di incidere sulla «riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche», secondo un criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli decreti 

legislativi. (…). Nella complessa struttura delle norme contenenti le deleghe riguardanti i settori 

indicati, occorre verificare se vi sia una prevalente competenza statale, cui ricondurre il disegno 

riformatore nella sua interezza. Un simile intervento del legislatore statale rientra, infatti, nel 

novero di quelli, già sottoposti all’attenzione di questa Corte, volti a disciplinare, in maniera 

unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una «fitta trama di relazioni, 

nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo interesse», quanto piuttosto 

interessi distinti «che ben possono ripartirsi diversamente lungo l’asse delle competenze normative 

di Stato e Regioni» (sentenza n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte. In 

tali casi occorre valutare se una materia si imponga sulle altre, al fine di individuare la titolarità 

della competenza. Talvolta la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre può 

rivelarsi impossibile e avallare l’ipotesi, diversa da quella in precedenza considerata, di 

concorrenza di competenze, che apre la strada all’applicazione del principio di leale 

collaborazione. In ossequio a tale principio il legislatore statale deve predisporre adeguati 

strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze. L’obiettivo è 

contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle stesse con la garanzia delle funzioni 

costituzionalmente attribuite alle autonomie (sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 

2012). Il parere come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali non può 

non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel corso degli anni, ha sempre più 

valorizzato la leale collaborazione quale principio guida nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, 

di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell’intesa la soluzione che meglio 

incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). (…). Un’analoga esigenza 

di coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli enti locali nella forma dell’intesa è stata 

riconosciuta anche nella diversa ipotesi della attrazione in sussidiarietà della funzione legislativa 

allo Stato, in vista dell’urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre 
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che connesse all’esercizio della funzione amministrativa. In tal caso, l’esercizio unitario che 

consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare 

a superare il vaglio di legittimità costituzionale – e giustificare la deroga al riparto di competenze 

contenuto nel Titolo V - «solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano 

il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che 

devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; di 

recente, sentenza n. 7 del 2016). Questa Corte ha individuato nel sistema delle conferenze «il 

principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del 

contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale» 

(sentenza n. 401 del 2007) e «[u]na delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole 

destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31 del 2006). In 

armonia con tali indicazioni, l’evoluzione impressa al sistema delle conferenze finisce con il 

rivelare una fisiologica attitudine dello Stato alla consultazione delle Regioni e si coniuga con il 

riconoscimento, ripetutamente operato da questa Corte, dell’intesa in sede di Conferenza 

unificata, quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie 

(ex plurimis, sentenze n. 88 del 2014, n. 297 e n. 163 del 2012), «qualora non siano coinvolti 

interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo» (sentenza n. 1 

del 2016). Inserite in questo quadro evolutivo, le procedure di consultazione devono «prevedere 

meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su 

specifici strumenti di mediazione» (sentenza n. 1 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 121 

del 2010). Non si prefigura una «drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività 

della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all’espressione di un parere il ruolo dell’altra» 

(sentenza n. 24 del 2007). La reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito 

consensuale (ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005), non 

comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell’ipotesi in cui le strategie 

concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo (sentenze n. 7 del 2016, n. 179 

del 2012, n. 165 del 2011; in generale, con riferimento al «principio dell’accordo», sentenza n. 

19 del 2015)”. 

 La Corte ha altresì cura di chiarire che “È pur vero che questa Corte ha più volte affermato 

che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo. Là dove, 

tuttavia, il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e 

regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa. Quest’ultima si 

impone, dunque, quale cardine della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle 
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disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal 

Governo sulla base dell’art. 76 Cost. (…). Nel seguire le cadenze temporali entro cui esercita la 

delega, riferita a «oggetti distinti suscettibili di separata disciplina» (art. 14 della legge 23 agosto 

1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri»), il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in 

volta, idonei al raggiungimento dell’obiettivo finale. Tale obiettivo consiste nel vagliare la 

coerenza dell’intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione 

con le Regioni.”. 

 Poste tali premesse in merito alle declinazioni che il principio di leale collaborazione può 

assumere ed alla estensione dello stesso anche in caso di delega legislativa, la Consulta passa 

ad esaminare nel merito le questioni promosse nei confronti delle disposizioni impugnate, 

recanti le deleghe inerenti a singoli settori. 

 Con riferimento alla questione promossa nei confronti dell’art. 18, 

lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in cui delega il Governo a operare 

un riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche e 

fissa una serie di principi e criteri direttivi, la Consulta in particolare osserva che “Le 

disposizioni censurate si inseriscono nel contesto delineato dall’intero art. 18. Quest’ultimo 

contiene specifici criteri di delega per il riordino della disciplina delle partecipazioni societarie 

delle amministrazioni pubbliche al «fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, 

la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza» (comma 1), a fronte di 

un quadro normativo complesso e diversificato, composto da numerose disposizioni speciali che 

si intrecciano con la disciplina di carattere generale. (…). Questa Corte si è più volte 

pronunciata sul tema delle società a partecipazione pubblica. Da un lato essa ha ricondotto le 

disposizioni inerenti all’attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla 

materia dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a 

definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della «tutela della 

concorrenza» in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di 

privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 326 del 2008). Dall’altro ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, 

quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche 

strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di 

svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità 

istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione 
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amministrativa regionale (sentenza n. 229 del 2013). Ciò dimostra che un intervento del 

legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate dell’art. 18, finalizzato a 

dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, 

coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di 

espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale 

regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto 

l’espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, 

inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti 

connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore 

statale. Da qui la “concorrenza” di competenze statali e regionali, disciplinata mediante 

l’applicazione del principio di leale collaborazione. Ai principi e criteri direttivi il Governo deve 

dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella sede della 

Conferenza unificata. Quest’ultima è la sede, come si è già detto, più idonea a consentire 

l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, 

tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi 

gli enti locali.”. 

 La Corte costituzionale conclude conseguentemente dichiarando che deve ritenersi 

costituzionalmente illegittimo l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella 

parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti 

i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di 

Conferenza unificata. 

 Infine, pare rilevante richiamare il punto 9 della sentenza in commento, in cui i giudici 

costituzionali specificano che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa 

decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del 

ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali 

disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle 

soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del 

principio di leale collaborazione”. 

4.1.2.1 Il ricorso per questione di legittimità costituzionale promosso dalla Regione 

Veneto  

 In sede di giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto alcune disposizioni della 

legge n. 124/2015 (deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche) - per il quale vedasi il paragrafo che precede - la Regione Veneto, nella memoria 
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depositata nell’imminenza dell’udienza, aveva rilevato che alcune delle disposizioni 

censurate erano già state tradotte in decreti legislativi (e segnatamente: il n. 179/2016 

“Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto 

legislativo 7 marzo 2005 n. 82”; il n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”; il n. 171/2016 “Attuazione della delega di cui all’art. 11 comma 1 

lett. p della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di dirigenza pubblica”), riservando ogni 

valutazione in merito alla loro eventuale impugnazione. 

Con ricorso depositato in cancelleria il 17/11/2016, la medesima regione sollevava questione 

di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 4 commi 2 e 9, art. 11 comma 3, art. 14 

comma 5, art. 20 comma 7 e art. 24 comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”. 

 Questi in sintesi i profili censurati dalla Regione Veneto: 

- Illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 2 e 9, per violazione degli articoli 117 comma 

4, 118 e 119 Cost. nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.: “(…) 

il vincolo teleologico legittimamente fissato dal primo comma (“Le amministrazioni pubbliche 

non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”: 

n.d.r.) assume un contenuto sostanziale che circoscrive entro limiti invalicabili le modalità con 

cui gli enti destinatari della norma possano perseguire gli interessi pubblici affidati alle loro cure. 

(…). Appare, perciò, irragionevole e lesivo della competenza riservata alle Regioni in ordine “al 

come organizzarsi per lo svolgimento dei servizi strumentali al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali” (decisione n. 144/2016). (…). Risultano dunque violati l’art. 117 

comma 4 e 118 Cost., e pur anche l’art. 119 Cost. nella misura in cui impedire alle Regioni di 

autodeterminarsi in ordine alla propria organizzazione ed alle modalità di esercizio dei propri 

poteri incide sulla possibilità di decidere liberamente in ordine alla gestione delle entrate e delle 

spese da impiegare per il soddisfacimento dei molteplici interessi pubblici sottesi alle finalità 

istituzionali perseguite. Va poi rilevato che la disposizione di cui al comma 9 dell’art. 4 è affetta 

da un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto la possibilità di costituire società da parte delle 

Regioni in deroga alle previsioni di cui all’art. 4 comma 2, è sottoposta all’autorizzazione di un 

soggetto estraneo all’organizzazione regionale (…). Situazione questa che riproduce da questo 

punto di vista sia le violazioni delle predette norme sia del principio di leale collaborazione 

previsto dall’art. 120 Cost.”.  
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- Illegittimità costituzionale dell’art. 11 comma 3 per violazione degli articoli 117 comma 

3 e 4 e 118 Cost. nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.: “ (…) 

La disposizione solo in apparenza può essere sussunta nella materia «ordinamento civile» di 

competenza esclusiva dello Stato, afferendo invece alla materia organizzazione e funzionamento 

della Regione, riguardando infatti le modalità con cui la Regione può agire nel perseguimento 

dei propri fini istituzionali mediante l'utilizzo di un veicolo societario entro i limiti fissati dal 

codice civile e dalle leggi speciali. Questo comporta una significativa incidenza sull'autonomia 

delle Regioni che avrebbe imposto quanto meno la previsione di forme di coordinamento 

partecipativo sotto specie di intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni. Ne consegue che la 

disposizione in parola risulta lesiva dell'art. 117, IV comma e 118 Cost. Così come del principio 

di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. nella misura in cui non prevede nessuna forma di 

partecipazione collaborativa da parte delle Regioni, eventualmente nell'ambito delle conferenze 

intergovernative. Peraltro, tale disposizione, pur ove volesse essere fatta rientrare nell'alveo della 

materia «coordinamento della finanza pubblica», in quanto avente finalità di risparmio e 

razionalizzazione della spesa, nondimeno sarebbe costituzionalmente illegittima in ragione del 

suo contenuto puntuale e vincolante, con conseguente violazione dell'art.117, comma III Cost. 

nonché risulterebbe comunque violato anche il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 

Cost. non essendo prevista la partecipazione al procedimento decisorio delle autonomie 

territoriali”. 

- Illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 5 per violazione degli articoli 117, 118 e 

119 Cost. nonché del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.: “si creano 

vincoli alla gestione della crisi di impresa e si preclude al socio pubblico di esercitare quelle che 

sono normali operazioni rivolte al corretto e proficuo funzionamento dello strumento societario, 

determinando in primo luogo una situazione gravemente sperequata tra soggetti pubblici e soggetti 

privati detentori di partecipazioni societarie, senza che si pongano ragioni di tutela della 

concorrenza o di economia di spesa pubblica. Le operazioni sopra enumerate, infatti, sono di per 

se' neutrali e possono essere motivate da necessità gestorie ineludibili dirette a realizzare il miglior 

soddisfacimento dell'interesse pubblico mediante il prescelto strumento societario. (…). 

D'altronde, (…) non appare dubbio che essa, non inerendo ne' alla materia ordinamento civile 

ne' alla materia tutela della concorrenza, essa limiti illegittimamente l'autonomia regionale a 

determinarsi liberamente in ordine alla gestione delle proprie partecipazioni societarie con 

conseguente lesione dell'art. 117, comma 4, cui inerisce la materia organizzazione regionale e 

degli art. 118 e 119 Cost. riverberandosi in relazione a quest'ultimo articolo in una compressione 
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della autonomia finanziaria regionale nella discrezionale gestione delle proprie risorse. (…). 

Risulta parimenti costituzionalmente illegittima la riserva in capo al Presidente del Consiglio 

dei ministri di una potesta' derogatoria al regime di limiti sopra enucleati, pur laddove si tratti 

di partecipazioni regionali, senza che sia prevista forma alcuna di coordinamento/concertazione 

con le autonomie territoriali. Il che importa violazione del principio di leale collaborazione di cui 

all'art. 120 Cost”.  

- Illegittimità costituzionale dell’art. 20 comma 7 per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 

117 comma 4, 118 e 119 Cost.: la sanzione comminata da detta disposizione in caso di omessa 

adozione del piano di razionalizzazione contraddice il canone di proporzionalità con 

conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a riverberarsi in una lesione 

dell’autonomia in materia di organizzazione regionale ed esercizio delle proprie funzioni, in 

violazione degli artt. 117 comma 4, 118 e 119 Cost.; inoltre, l’inerzia regionale avrebbe 

giustificato un potere sostitutivo statale e non un regime sanzionatorio quale quello previsto 

nella norma, il quale contraddice il buon andamento dell’agire pubblico nonché il principio 

di pari dignità delle compagini territoriali in cui si articola la Repubblica italiana, così 

violando gli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma 4, 118 e 119 Cost.  

- Illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 5 per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 

117 comma 4, 118 e 119 Cost.: la sanzione comminata da detta disposizione in caso di omessa 

adozione dell’atto di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie sconta 

sostanzialmente i medesimi profili di illegittimità della sanzione prevista dall’art. 20 comma 

7 (carenza del requisito di proporzionalità con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; 

lesione dell’autonomia in materia di organizzazione regionale ed esercizio delle proprie 

funzioni, in violazione degli artt. 117 comma 4, 118 e 119 Cost.; violazione del principio del 

buon andamento dell’agire pubblico nonché il principio di pari dignità delle compagini 

territoriali in cui si articola la Repubblica italiana, di cui agli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma 

4, 118 e 119 Cost).  

 Al momento in cui si scrive il ricorso risulta pendente e l’udienza pubblica risulta fissata 

per il giorno 21 novembre 2017279.  

                                                 

279 Fonte: sito istituzionale della Corte costituzionale. 
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 Le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016. De jure 

condendo. I pareri del Consiglio di Stato, lo schema di decreto correttivo, la Conferenza 

Unificata. L’audizione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla 

Camera dei Deputati. 

 All’indomani della pronuncia n. 251/2016 con la quale la Corte costituzionale dichiarava 

l’illegittimità costituzionale di alcune disposizione della legge delega n. 124/2015 (Deleghe 

al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il Governo si è 

immediatamente attivato per porre al riparo da pronunce di incostituzionalità i decreti 

attuativi della legge n. 124 emanati prima del deposito della sentenza n. 251, tra i quali 

figurava il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (gli altri sono quelli 

in materia di licenziamento disciplinare ed in materia di dirigenza sanitaria). Detti decreti 

erano stati infatti emanati proprio sulla base delle disposizioni dichiarate incostituzionali 

dalla Corte. 

 Con nota del 23 dicembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio 

legislativo del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione - ha richiesto 

il parere del Consiglio di Stato in merito agli adempimenti da compiere a seguito della 

sentenza della Consulta. 

 Successivamente, il Governo ha approvato in esame preliminare nella seduta del 

17/02/2017 lo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”280.  

 Il decreto, munito di relazione illustrativa, analisi di impatto della regolamentazione ed 

analisi tecnico-normativa (nelle quali peraltro viene dato particolare risalto alla necessità di 

adeguare il Testo unico alle censure della Consulta, quanto piuttosto di porre rimedio alle 

criticità emerse in sede di applicazione), relazione tecnica, è stato trasmesso alla Presidenza 

del Senato in data 20 marzo281.  

 In precedenza, lo schema di decreto correttivo era stato sottoposto al parere del Consiglio 

di Stato (nota del 24/02/2017) ed altresì trasmesso ai fini dell’acquisizione dell’intesa da 

parte della Conferenza unificata. 

                                                 

280 Fonte: sito istituzionale del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.  
281 Fonte: sito istituzionale del Senato della Repubblica. 
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 In data 11 aprile 2017, si è svolta in Commissione “Bilancio” della Camera dei Deputati 

l’audizione del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione sullo schema di decreto 

correttivo. 

 Si segnala che al momento in cui si scrive non risulta sia stato emanato il decreto 

correttivo. 

4.1.3.1 Il parere del Consiglio di Stato n. 83 del gennaio 2017 

 Il Consiglio di Stato con parere n. 83 del gennaio 2017 ha fornito le proprie indicazioni in 

merito, chiarendo anzitutto che la legge delega, seppur colpita dalla pronuncia di 

illegittimità, resta esclusa da qualsiasi intervento correttivo in quanto la sentenza n. 251 è 

“(…) una sentenza manipolativa, del tipo sostitutivo di procedura. Essa fornisce già una lettura 

adeguatrice della legge che, dopo l’intervento della Corte, prevede l’intesa e non il parere ed è, così, 

riscritta in conformità al dettato costituzionale”. 

 Proseguono i Giudici di Palazzo Spada, sottolineando come il punto 9 del Considerato in 

diritto della sentenza n. 251 sia chiaro nel modulare gli effetti scaturenti dalla pronuncia di 

incostituzionalità: escluso che i decreti attuativi siano travolti o incisi direttamente dalla 

sentenza, questi restano validi ed efficaci fino ad una eventuale pronuncia della Corte che li 

abbia direttamente ad oggetto, valutando l’effettiva lesione delle competenze regionali, 

anche alla luce dell’eventuale intervento correttivo apprestato medio tempore dal Governo.  

 Tale ultima affermazione rappresenta – come evidenzia il Consiglio di Stato – “(…) una 

sorta di invito (non al legislatore in generale, ma) al “Governo” ad adottare “soluzioni 

correttive”. Tali soluzioni, che non vengono specificate, potrebbero essere di vario tipo. Il percorso 

più ragionevole compatibile con l’impianto della sentenza sembra però essere quello che il Governo 

adotti decreti correttivi che intervengano direttamente sui decreti legislativi e che si risolvano 

nell’applicazione della disciplina della delega – come modificata dalla Corte Costituzionale – al 

processo di riforma in corso”. 

 Il Consiglio di Stato continua quindi affermando che “(…) Viene così sostanzialmente 

postulata dalla stessa Corte la possibilità di utilizzare i decreti correttivi per sanare nei decreti 

delegati il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale che era stato, dalla sentenza, 

riscontrato nella delega”.  

 Tanto premesso, il parere indica quindi gli strumenti specifici cui il Governo può ricorrere 

per emanare detti decreti correttivi, individuandoli nell’intesa di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 

281/1997 (da raggiungere, a seconda dei casi, in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero di 

Conferenza unificata ex art. 9 del medesimo decreto legislativo) e nei decreti legislativi e 
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correttivi che, per ciascuna disposizione di delega, la stessa l. n. 124/2015 autorizza a 

emanare entro dodici mesi dall’adozione dei singoli decreti legislativi da essa previsti. Il 

decreto correttivo infatti può svolgere in questo caso oltre ad una funzione di integrazione 

e correzione, anche una ulteriore funzione di sanatoria dei vizi procedimentali rilevati dalla 

Consulta. 

 Nel parere sono poi svolte ampie considerazioni in merito: all’oggetto dell’intesa (che, per 

opinione del Consiglio di Stato, è opportuno investa il contenuto del decreto nel suo 

complesso e non solo le norme lesive di competenze regionali); alla efficacia temporale 

dell’intesa con riferimento al periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo 

originario e quello correttivo (con netta preferenza da parte del Consiglio di Stato per la 

previsione di una efficacia ex tunc delle nuove disposizioni sananti, al fine di garantire la 

certezza e stabilità della normativa in settori di particolare rilevanza sociale); alle modalità 

di acquisizione dell’intesa (individuabili nella struttura procedimentale disciplinata dall’art. 

3 del decreto legislativo n. 281/1997, in quanto conformi alle indicazioni offerte 

sull’argomento dalla sentenza n. 251). 

 Infine, il Consiglio di Stato detta indicazioni circa la possibile struttura dei decreti 

correttivi.  

 Anzitutto si chiarisce che “(…) il decreto correttivo deve non solo rispettare i principi ed i 

criteri direttivi della legge delega ma deve anche svolgere una funzione di correzione (o 

integrazione) del testo legislativo originario, con la conseguenza che non si può estendere ad 

ambiti differenti da quelli delineati dal primo decreto, per evitare che il nuovo provvedimento si 

risolva in un esercizio tardivo della delega”. I giudici proseguono quindi evidenziando che il 

decreto correttivo dovrebbe dar conto espressamente nelle “premesse” della pronuncia della 

Consulta e dello svolgimento del procedimento svoltosi in Conferenza Unificata/Conferenza 

Stato-Regioni, emendare le “premesse” del decreto originario dando conto dell’intesa 

raggiunta, contenere le norme correttive ed integrative eventualmente definite previa intesa 

con le Regioni (oltre a quelle eventualmente inserite dal Governo nelle materie di sua 

competenza esclusiva, nei limiti della legge delega), inserire una norma di salvaguardia che 

faccia espressamente salve le norme contenute nel decreto originario e non modificate 

all’esito della procedura di intesa ed infine una ulteriore norma (se prevista in sede di intesa) 

che faccia salvi gli effetti verificatesi nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del 

decreto legislativo originario e quella del correttivo.  
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4.1.3.2 Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica  

 Conformemente alle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere n. 83, il Governo 

ha dunque scelto la via dei decreti correttivi di cui all’art. 16 comma 7 della legge delega, 

prescrivendo - per le norme modificative del decreto originario e ricadenti nell’ambito di 

competenza delle regioni - la previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata 

delle Regioni e degli enti locali.  

 Il testo consta di 19 articoli ed un allegato; anche l’articolato normativo sembra 

rispettare il contenuto del parere reso dal Consiglio di Stato. 

Nelle premesse del decreto correttivo viene espressamente dato atto della pronuncia della 

Corte costituzionale e dell’acquisizione dell’intesa all’esito della Conferenza Unificata. 

 Seguono gli articoli contenenti le modifiche apportate al decreto originale, tra le quali in 

particolare si segnalano: l’art. 2, il quale modifica le premesse del decreto legislativo 

originario attraverso l’inserimento del riferimento alla acquisizione dell’intesa in sede di 

Conferenza Unificata; l’art. 1, il quale fa espressamente salve le norme contenute nel decreto 

originario e non modificate all’esito della Conferenza Unificata; l’art. 18, il quale fa 

espressamente salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo originario. 

4.1.3.3 Il parere del Consiglio di Stato n. 683 del 2017 

 Con nota del 24/02/2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva richiesto al 

Consiglio di Stato l’espressione di un parere. 

 I giudici di Palazzo Spada - parere n. 638 del 14 marzo 2017 - richiamato il proprio parere 

n. 83 del gennaio 2017, danno atto che “(…) lo schema di decreto in esame, nella sua 

impostazione, appare adeguarsi correttamente alle indicazioni della Consulta ed a quelle 

contenute nel predetto parere”.  

 Tuttavia, i giudici ritengono che “(…) nel caso di specie, la scheda AIR - che dovrebbe 

fondarsi, come si è detto, sul monitoraggio e sulla valutazione ex post (tramite lo specifico 

strumento della VIR) del t.u. n. 175 del 2016 – risulta del tutto carente, perché tale scheda si 

sofferma, invece, principalmente sulla necessità di dare attuazione alla sentenza della Corte 

costituzionale, senza esaminare adeguatamente i molteplici aspetti relativi al funzionamento in 

concreto della riforma nei suoi primi mesi di attuazione. Alla stregua di quanto esposto, questa 

Commissione speciale, partendo dal fermo convincimento che il decreto correttivo debba introdurre 

– senza assumere la consistenza di una ‘nuova riforma’ - tutte le modifiche che si rendono 

necessarie per un buon funzionamento, in sede applicativa, dell’originario decreto legislativo, si 
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soffermerà non soltanto sulle modifiche apportate con lo schema di correttivo, ma anche sulle 

disposizioni del testo unico per le quali lo schema non propone modifiche. Verrà, pertanto, 

dedicata particolare attenzione sia alle questioni già segnalate col primo parere (21 aprile 2016 

n. 968) che si ritengono ancora meritevoli di considerazione nel testo unico, sia a quelle che sono 

state segnalate in dottrina o che sono emerse nella pratica (anche alla luce del primo contenzioso) 

successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo n. 175 del 2016”. 

 Tale operazione - sottolineano i giudici - riveste particolare importanza poiché il Governo 

potrebbe procedere ad ulteriori interventi correttivi, considerato che il termine fissato dalla 

legge delega scadrà solo a settembre 2017. 

 Ciò posto, la commissione speciale procede ad esaminare partitamente i singoli articoli 

del Testo unico. 

 Senza pretesa di esaustività, ci si limita in questa sede a richiamare all’attenzione solo 

alcune delle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato, rimandando per le restanti alla lettura 

del parere. 

 Ebbene, sull’art. 4 la Commissione speciale svolge tutta una serie di considerazioni. 

 Le prime riguardano il comma 3, il quale non è stato oggetto di modifiche nello schema 

di decreto correttivo. In questo caso, vengono ribadite le perplessità già espresse nel parere 

n. 968/2016, ovvero che la genericità della previsione normativa – con riferimento sia alla 

natura degli immobili oggetto di conferimento, sia al tipo di società conferitaria – rischia di 

determinare un uso “improprio” dello strumento societario, in contrasto con l’intento 

perseguito dal Testo unico. 

 La Commissione mostra perplessità anche nei confronti del comma 9 dell’articolo in 

commento, solo parzialmente modificato nello schema di decreto correttivo, mediante 

l’inserimento di una seconda parte relativa ai poteri spettanti ai Presidenti della Regione, 

in analogia a quelli previsti in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri nella prima parte 

del comma 9. In questo caso, la Commissione ribadisce anzitutto le criticità già riscontrate 

nella versione originaria del testo ed espresse nel parere n. 968, ovvero che l’attribuzione di 

un potere amministrativo generale di esclusione attribuito all’organo di vertice del Governo 

(ed ora anche della Regione) confligge con il principio di legalità, in quanto il suo esercizio 

non viene indirizzato mediante previsione di idonei parametri di riferimento ma viene al 

contrario lasciato privo di alcun criterio direttivo. Con specifico riferimento alla previsione 

contenuta nella seconda parte del comma 9, frutto della novella normativa, oltre a ribadire 

le criticità inerenti la violazione del principio di legalità, viene altresì osservato come in 
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questo caso il legislatore – seppur nel chiaro e legittimo intento di adeguarsi alla sentenza 

della Corte costituzionale – ha finito per introdurre una norma atta a consentire ad una 

autorità regionale di derogare, con proprio provvedimento, alla disciplina statale, recando 

così “(…) un vulnus nell’omogeneità e nell’uniformità dell’applicazione del diritto privato che 

non trova alcun fondamento, non soltanto nella legge delega, ma neppure nei principi generali 

dell’ordinamento”.  

 Non passa esente da critiche nemmeno l’art. 5. La prevista soppressione nel comma 1 

delle parole “in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse 

pubbliche” determinerebbe – secondo la Commissione speciale – “(…) un’attenuazione 

dell’obbligo di motivazione giustamente richiesto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 175, e si 

porrebbe in contrasto con l’impianto fondamentale tracciato dal parere reso nel 2007 da questo 

Consiglio (sez. II, 18 aprile 2007 n. 456) nonché dalla successiva giurisprudenza (Cons. St., 

Ad. Plen. n. 1/2008). Peraltro l’inciso che si vorrebbe sopprimere, grazie ai rinvii operati 

dall’artt. 8 e 7, finisce per garantire l’unico onere motivazionale effettivamente stringente per 

l’attività di acquisto presso terzi delle partecipazioni sociali”. Anche la modifica del comma 2 

crea perplessità laddove prevede che ciascun ente locale individui autonomamente le 

modalità tramite le quali sottoporre a consultazione pubblica lo schema deliberativo di 

costituzione o assunzione di partecipazioni; in tal caso – secondo la Commissione – sarebbe 

stato preferibile prevedere l’emanazione di un decreto della Giunta Regionale ovvero un 

d.p.c.m. (adottato previa intesa in Conferenza Unificata), così da garantire uniformità di 

comportamento ed evitare aggravi per gli enti. 

 Con riferimento all’art. 6 (peraltro non inciso dalla novella legislativa) la Commissione 

speciale ribadisce quanto già espresso nel parere n. 968 più volte citato, ovvero: occorre 

procedere ad una perimetrazione più accurata dell’ambito operativo della norma, 

precisando che l’attribuzione di un “diritto speciale o esclusivo” fa sorgere l’obbligo di 

rispettare il principio di separazione anche nel caso in cui una società svolga sia attività 

amministrativa che attività economica, mentre tale obbligo non sussiste laddove i diritti 

speciali o esclusivi siano stati attribuiti secondo modalità tali da escludere il carattere di 

privilegio (ad esempio a seguito di procedura di gara ovvero quale forma di compensazione 

rispetto agli obblighi di servizio di interesse economico generale imposti alla società 

pubblica); occorre estendere il principio di separazione anche in presenza di un’attività posta 

in essere da società private (mediante modifica del comma 2 bis dell’art. 8 legge n. 287/1990), 

al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento.  
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 Per quanto concerne l’art. 12 si rimanda al successivo paragrafo inerente i poteri della 

Corte dei conti, limitandosi in questa sede a richiamare l’auspicio espresso dalla 

Commissione speciale a che questo articolo venga modificato. 

 La disciplina recata dall’art. 14 – ad opinione della Commissione – deve essere coordinata 

con quella di cui all’art. 21. Invero, risulta necessario chiarire che l’obbligo di 

accantonamento di cui al comma 1 dell’art. 21 non implica anche l’obbligo di ripianare le 

perdite le perdite della società in house. Come chiarisce il parere “La possibilità di fallire, 

prevista in modo sufficientemente chiaro dall’art. 14, deve essere, (…) coordinata con la 

disciplina dell’art. 21, comma 1, che impone alle pubbliche amministrazioni locali partecipanti 

di accantonare nel bilancio un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, 

in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Da ciò deriva che, nel caso di società 

interamente partecipate dall’ente locale, qualora quest’ultimo non intenda dismettere la 

partecipazione o porre in liquidazione la società sarà obbligato a ripianare le perdite, eventualità 

quest’ultima che negherebbe in radice la possibilità per le società in house di fallire”. La 

Commissione evidenzia un ulteriore profilo di criticità laddove propone di modificare il 

comma 4 dell’art. 21 in modo da esplicitare la necessità di evitare che l’intervento finanziario 

delle pubbliche amministrazioni partecipanti a favore della società partecipata si traduca in 

un (indebito) aiuto di Stato (in violazione dell’art. 106 TFUE). 

 Inoltre l’art. 21, “(…) rendendo il socio locale partecipe dei risultati negativi della gestione 

delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato, determina il definitivo 

superamento dell’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza i rapporti fra il socio e la 

società. La spesa iniziale per l’assunzione delle partecipazioni sociali potrebbe non essere 

rappresentativa degli oneri finanziari che conseguono all’acquisto”, con conseguente 

impossibilità di valutare preventivamente gli oneri a carico del bilancio. 

 La Commissione evidenzia altresì che “(…) la fattispecie presenta delle significative 

difficoltà applicative perché non è possibile determinare preventivamente se una società ricada o 

meno nel citato elenco, giacché il relativo accertamento, concentrandosi sui ricavi conseguiti dalla 

società, si svolge necessariamente ex post”. Non solo. La disciplina sugli accantonamenti 

recata dall’art. 21 finisce per risultare “sterile” giacché la stessa si scontra con gli stringenti 

limiti fissati dall’art. 14 comma 5: la somma accantonata potrà infatti essere utilizzata solo 

eccezionalmente per ripianare le perdite di esercizio. 
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 La Commissione conclude “Il rilievo al combinato disposto dei due articoli 14 e 21 induce, 

pertanto, questo Consiglio di Stato a suggerire al Governo di riconsiderare e chiarire tali profili 

della disciplina, non interessati dallo schema di correttivo”.  

 Con riferimento all’art. 16, il Consiglio di Stato rileva anzitutto che detta disposizione 

non è stata oggetto di intervento da parte del legislatore nonostante la stessa abbia sollevato 

numerose perplessità ed incertezze applicative sia in dottrina che nella prassi.  

 Ciò posto, vengono enucleati quattro profili di criticità della norma. 

 Il primo riguarda il mancato raccordo con la disciplina delle società in house contenuta 

nel d. lgs. n. 50/2016, oltre che la presenza di ulteriori limitazioni ai fini della qualificazione 

di un soggetto come in house (il riferimento è al conseguimento di economie di scala o altri 

recuperi di efficienza con riguardo alla produzione ulteriore, non rivolta alla 

amministrazione aggiudicatrice) che determinano uno scostamento anche rispetto al diritto 

europeo, a discapito delle finalità di armonizzazione della disciplina.  

 Il secondo aspetto concerne le società in house di tipo misto. In questo caso, si chiede 

venga operato un esplicito coordinamento tra la disciplina contenuta nell’art. 16 rispetto a 

quella di cui al successivo art. 17 (società a partecipazione pubblico-privata), chiarendo in 

particolare che nelle società in house miste il socio privato deve essere scelto mediante gara 

(come nelle società di cui all’art. 17) e può avere solo la qualifica di socio finanziatore (a 

differenza di quanto avviene nelle società di cui all’art. 17).   

 Il terzo aspetto concerne l’ipotesi di gestione diretta tramite il modello in house laddove 

più amministrazioni detengano partecipazioni minime nella compagine societaria: in questo 

caso deve essere esplicitato che la gestione diretta è possibile solo laddove sussista una 

relazione di controllo quantomeno congiunto da parte delle amministrazioni partecipanti. 

 Il quarto aspetto, infine, concerne la necessità di superare alcuni problemi di 

compatibilità tra la disciplina dettata per le società in house e il modello azionario così come 

previsto dal c. c. (ad esempio in materia di responsabilità degli amministratori, poiché tra 

le modifiche statutarie consentite non è previsto l’art. 2364 c.c., n. 5). 

 Neppure la disciplina dettata dagli artt. 20 e 24 convince il Consiglio di Stato, in quanto 

trattasi di “(…) disposizioni che, se pur tendono al medesimo fine, fondano su presupposti 

parzialmente diversi, risultando l’ambito di applicazione dell’art. 20 più esteso di quello di cui 

all’art. 24. (…). Si introduce in definitiva un doppio binario che non appare giustificato (…). 

Potrebbe pertanto essere opportuno procedere alla fusione dei due articoli (…)”. Continua la 

Commissione chiarendo che “La revisione, sia quella di cui all’art. 20, che quella straordinaria 
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di cui all’art. 24, nel caso in cui si scelga di non accorpare le due discipline, dovrà avvenire alle 

condizioni ivi stabilite ed a quelle derivanti dal rinvio contenuto nell’art. 20 (e: n.d.r.) all’art. 4 

del decreto”. Sarebbe opportuno inoltre, secondo i giudici di Palazzo Spada porre l’obbligo di 

inviare il provvedimento avente ad oggetto l’analisi dell’assetto complessivo delle società in 

cui detengono le partecipazioni anche all’Autorità per la concorrenza e il mercato, nonché 

chiarire che il meccanismo di revisione opera altresì con riferimento alle società in house 

miste.  

 In definitiva, dunque, il Consiglio di Stato esprime un parere favorevole, tuttavia 

sottolineando in più punti come il legislatore non solo sia rimasto “sordo” rispetto alle 

indicazioni contenute nei precedenti pareri resi dal medesimo giudice, ma abbia anche 

mancato di cogliere la possibilità (fornita dal decreto correttivo) di superare tutte quelle 

problematiche (concettuali, lessicali, applicative, di coordinamento) che erano emerse in 

dottrina e nella prassi. Risulta evidente che la priorità del Governo era quella di adeguare il 

Testo unico alla sentenza della Corte costituzionale. 

4.1.3.4 L’intesa in sede di Conferenza Unificata 

 Infine, giova dar conto che in data 16 marzo 2017, in sede di Conferenza Unificata, 

Governo, Regioni ed enti locali hanno raggiunto l’intesa sullo schema di decreto legislativo 

recante modifiche al d. lgs. n. 175/2016.  

Tra i punti su cui le parti hanno raggiunto l’intesa si ricordano i seguenti: 

- consentire alle amministrazioni pubbliche le partecipazioni in società che producano 

servizi di rete ad interesse economico generale di cui all’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 anche 

oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, fatta salva l’applicazione del 

criterio di cui all’art. 20 comma 2 lett. e) del Testo unico; 

- disporre che ai fini della prima applicazione delle soglie di fatturato di cui all’art. 20, 

comma 2 lett. d), si consideri la media del triennio 2017/2019; 

- disporre che in via transitoria, ai fini di cui all’art. 20, comma 2 lett. d) nonché ai fini 

della revisione straordinaria ex art. 24, venga applicata la soglia di fatturato medio di 

euro 500.000,00 (invece che di un milione);  

- disporre che per le società di cui all’art. 4 comma 8, le disposizioni di cui all’art. 20 si 

applichino decorsi cinque anni dalla costituzione; 

- prorogare al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione straordinaria ex art. 24 Testo 

unico e per la ricognizione del personale ex art. 25 comma 1 del Testo unico; 
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- prevedere che le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 24 del Testo Unico si applichino 

a partire dal 30 settembre 2017, facendo salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali indicati 

dall’art. 24 comma 5 e compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del 

decreto; a tal fine sia disposta l’immediata entrata in vigore del decreto; 

- chiarire nella relazione illustrativa che la nozione di “servizio di interesse generale” di cui 

all’art. 4 comma 2 lett. a) del t.u. comprende anche i servizi regolati dalle Autorità 

Indipendenti di cui alla l. n. 481/1995; 

 Il Governo si è altresì impegnato ad accogliere le proposte delle Regioni con riferimento 

al riassorbimento del personale del personale proveniente dalle società pubbliche, previsto 

dall’art. 19 del Testo unico, procedendo ad una formulazione della norma che garantisca il 

rispetto dei principi di copertura e di neutralità finanziaria. 

 Le disposizioni dello schema di decreto correttivo attualmente sottoposto a parere 

parlamentare dovranno dunque venir modificate ed integrate nei termini sopra illustrati, 

conformandosi così a quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, coerentemente con 

la pronuncia della Consulta. 

4.1.3.5 L’audizione del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione sullo 

schema di decreto correttivo in Commissione “Bilancio” della Camera dei Deputati 

 Successivamente, in data 11 aprile 2017, si è svolta in Commissione “Bilancio” della 

Camera dei Deputati l’audizione del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione 

sullo schema di decreto correttivo. 

 Nell’occasione il Presidente ha espresso alcune perplessità in merito alle misure correttive 

apportate al Testo unico dal decreto correttivo e dalla Conferenza Unificata. 

 Il Presidente rileva ad esempio che la nuova formulazione del comma 3 dell’art. 11 

demanda all’assemblea delle singole società la scelta in merito alla forma di governance da 

adottare in deroga a quella dell’amministratore unico, richiedendo in tale caso che la 

delibera sia motivata “riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo 

conto delle esigenze di contenimento dei costi”. Ebbene, ritiene il Presidente che tale scelta 

desti perplessità in quanto non garantisce uniformità dell’azione delle assemblee delle 

società a controllo pubblico, contrariamente a quanto invece avveniva nella versione 

originale della norma, ove si prevedeva la definizione tramite DPCM dei criteri in base ai 

quali le assemblee societarie, per ragioni di adeguatezza organizzativa, indicavano il modello 

di governance societario. 
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 Parimenti oggetto di critiche è stata la scelta operata in sede di Conferenza Unificata 

avente ad oggetto l’esclusione delle società a partecipazione pubblica derivanti da una 

sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’art. 9 bis del d.lgs. n. 502/1992 dal 

perimetro applicativo degli artt. 17 e 25, in quanto “(…) proprio l’ambito sanitario 

rappresenta uno degli ambiti maggiormente critici in termini di razionalizzazione delle spese di 

funzionamento, ivi incluse le spese di personale”. 

 Altre scelte rispetto alle quali l’Anac manifesta alcune perplessità sono quelle inerenti le 

proposte di emendamento dell’art. 20 chieste dalle regioni, ovvero: l’esclusione delle attività 

di gestione di case da gioco dall’applicazione del criterio di cui all’art. 20 co. 2 lett. e) e 

l’applicazione alle medesime attività dell’art. 14 solo dopo che siano decorsi dodici mesi 

dall’entrata in vigore del decreto correttivo; l’applicabilità dell’art. 20 alle società aventi le 

caratteristiche dello spin-off o di start-up universitari o degli enti di ricerca, nonché alle 

società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche, 

solo a partire dal quinto anno dallo loro costituzione; la previsione per cui per le società 

aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi 

fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 

turistico-sportiva esercitate in aree montane nonché la produzione di energia da fonti 

rinnovabili, in sede di prima applicazione del criterio di cui all’art. 20 co. 2 lett. d) verranno 

considerati solo gli esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto. 

 In chiusura, il Presidente dell’Anac esprime apprezzamento per le previsioni in materia 

di trasparenza di cui all’art. 19 (pubblicazione dei provvedimenti riguardanti il 

reclutamento del personale) e 22 (obbligo per le società a controllo pubblico di garantire il 

massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e risultati), auspicando in 

quest’ultimo caso una nuova formulazione dell’articolo con previsioni più chiare e 

l’introduzione di un obbligo per le società quotate di avere un sito dedicato 

all’amministrazione trasparente.   

 Il ruolo della Corte dei conti nel decreto legislativo n. 175 del 2016 

 La visione unitaria della finanza pubblica ed i sempre maggiori limiti e vincoli che 

gravano sui bilanci pubblici hanno determinato negli anni una progressiva estensione dei 

poteri di controllo ascritti in capo alla Corte dei conti nei confronti degli enti territoriali e 

degli organismi da questi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società direttamente o 

indirettamente controllate da una pubblica amministrazione). Tale costruzione risulta 
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peraltro coerente con la funzione riconosciuta dalla Costituzione alla Corte dei conti, quale 

organo deputato alla tutela delle risorse pubbliche. 

 In un tale contesto, giusta il combinato disposto degli artt. 148 bis comma 2 del d. lgs. n. 

267/2000 (inserito dall’art. 3 comma 1 lett. d) del d. l. n. 174/2012) e 1 comma 4 del d. l. n. 

174/2012, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno il compito di accertare 

che i rendiconti degli enti locali e delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in 

società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività e di 

servizi strumentali all'ente.  

Meritano altresì di venir ricordate, stante l’assoluto rilievo per l’argomento che ci occupa, le 

disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 della l. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) 

e nell’art. 1 commi 611 e 612 della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), attraverso le quali 

il legislatore ha avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

possedute dagli enti locali, contestualmente attribuendo alla Corte dei conti poteri di 

controllo e monitoraggio dei risultati282.  

 Il d.lgs. n. 175/2016 si pone dunque alla fine di un percorso avviato dal legislatore già nel 

2007, sebbene con risultati non sempre all’altezza delle aspettative; ecco forse spiegato il 

motivo per cui nel Testo unico il ruolo della Corte dei conti è stato attentamente disegnato. 

La previsione di un articolato e capillare sistema di controllo esterno da parte del giudice 

contabile è chiaramente volta a garantire una effettiva applicazione del corpus normativo.  

 Peraltro, prima di passare ad analizzare partitamente le varie disposizioni che all’interno 

dell’articolato normativo si occupano della Corte dei conti, merita evidenziare come il 

decreto correttivo – salvo interventi in extremis del Governo - abbia confermato le 

precedenti disposizioni, ragion per cui, almeno per la materia che ci occupa, è possibile 

svolgere considerazioni de jure condito.  

 Come si vedrà, la maggior parte delle disposizioni contenute nel Testo unico riguardano 

l’attività di controllo della Corte, mentre una soltanto – l’art. 12 – si occupa della funzione 

giurisdizionale e di questa ci si limiterà a darne solo brevemente conto.  

4.1.4.1 Il ruolo delle Sezioni regionali di controllo 

 Diverse sono le norme che trattano dei poteri di controllo spettanti alla Corte dei conti. 

                                                 

282 Di queste disposizioni si è già occupata la relazione dello scorso anno, alla cui lettura si rimanda per 

eventuali approfondimenti. 
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Anzitutto, il comma 3 dell’art. 5 dispone l’invio alla Corte dei conti dell’atto deliberativo di 

costituzione di società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta “a fini 

conoscitivi”. Il successivo comma 4 chiarisce che “per gli atti delle amministrazioni dello Stato 

è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti 

locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di 

autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti 

degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, 

è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.  

 Si pone chiaramente il problema di chiarire cosa abbia inteso il legislatore con l’inciso “a 

fini conoscitivi”.  

 A tal fine giova forse ricordare che il testo originario prevedeva che gli atti deliberativi 

di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni in società esistenti venissero 

inviati alla Corte dei conti: se entro trenta giorni non venivano formulati rilievi e/o chiesti 

chiarimenti, l’accertamento doveva ritenersi positivo; peraltro, laddove vi fossero stati 

rilievi, il successivo atto deliberativo avrebbe dovuto esser motivato con specifico 

riferimento a detti rilievi. A seguito delle critiche ricevute da ANCI e Regioni – per i quali 

un controllo preventivo così configurato finiva per determinare il rischio di una illegittima 

sovrapposizione tra poteri degli organi deliberativi degli enti territoriali e giudice contabile 

- tale previsione è stata espunta dal testo definitivo. 

 Tuttavia, come giustamente osservato, risulta affatto chiaro “come dovrebbero operare, 

nelle intenzioni del legislatore, le Sezioni regionali, una volta ricevuti gli atti, se non appunto, 

svolgendo la funzione a loro intestata dall’ordinamento, cioè quella di controllo. Probabilmente, 

le Sezioni della Corte, nonostante i rischi già evidenziati di un’invasione di campo, non potranno 

esimersi dallo svolgere un controllo di regolarità; tuttavia dovranno porre la massima attenzione 

nel limitarsi a verificare correttezza e completezza della motivazione (…); ciò evitando ogni 

valutazione nel merito delle scelte”283. 

 Tali conclusioni paiono trovare conforto non solo nella previsione contenuta nello stesso 

articolo a mente del quale, a livello centrale, l’inoltro deve essere effettuato nei confronti 

dell’ufficio di controllo di legittimità sugli atti, ma anche in ragione del complesso articolato 

motivazionale imposto dal legislatore a questo tipo di atti deliberativi. 

                                                 

283 Patumi R., “Il ruolo dei controlli della Corte dei Conti” – Aziendaitalia, 2016, 10, 971. 
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 Vero è che entrambe dette previsioni saranno verosimilmente modificate dal decreto 

correttivo, il quale all’art. 6 prevede di eliminare dalla motivazione dell’atto deliberativo il 

riferimento alla “destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate”, nonché di 

sostituite al comma 4 le parole “è competente l’ufficio di controllo di legittimità sugli atti” con 

“sono competenti le sezioni riunite in sede di controllo”. 

 Ebbene, con riferimento alla prima modifica, si ritiene che la stessa nulla sposti in merito 

ai poteri della Corte (giacché l’obbligo motivazionale a carico dell’ente resta comunque 

imponente); circa la seconda modifica, si osserva come – a ben vedere – l’attribuzione della 

competenza alle Sezioni riunite in sede di controllo, viste le sue attuali competenze, finisca 

per creare ulteriori dubbi interpretativi.  

 In chiusura, giova richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione le quali 

hanno avuto modo di affermare che “(…) la Corte dei Conti può e deve verificare la 

compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico, che, ai sensi dell'art. 1 della 

l. 7 agosto 1990, n. 241, devono essere ispirati a criteri di economicità e di efficacia - secondo il 

canone indicato nell'art. 97 Cost. - che assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della 

mera opportunità, dell'azione amministrativa; pertanto, la verifica della legittimità dell'attività 

amministrativa deve estendersi alle singole articolazioni dell'agire amministrativo e, quindi, 

apprezzare se gli strumenti utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure 

esorbitanti ed estranei ai fini di interesse pubblico da perseguire con risorse pubbliche, e non 

potendo, comunque, prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi 

sostenuti”284.  

 Il successivo art. 14 comma 5 così dispone “Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti 

straordinari alle società di cui al primo periodo (ossia soggette alle disposizioni sul fallimento, 

sul concordato preventivo, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese 

insolventi: n.d.r.), a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo 

svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le 

misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di 

regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui 

all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.  

In sede di commento all’art. 5 – qui richiamato – si è già chiarito che detta norma intesta 

alla Corte dei conti un potere di controllo. Nel caso dell’art. 14, che richiama espressamente 

                                                 

284 Cassazione sezioni unite civili, sentenza 15 marzo 2017, n. 6820.  
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“le modalità di cui all'articolo 5”, resta dunque da capire che tipo specifico di controllo sia 

chiamata a svolgere in questa circostanza la Corte, nulla specificando sul punto la 

disposizione in commento.  

 Potrebbe effettuarsi un parallelismo con l’art. 243 quater del Tuel, pur nella specificità 

della materia ivi trattata ed affermarsi che nel caso specifico la Sezione è chiamata a 

valutare l’effettiva possibilità del piano di risanamento di raggiungere l’equilibrio 

economico finanziario. Tuttavia, spettando in questo caso l’approvazione del piano ad altro 

soggetto (Autorità di regolazione di settore), il ruolo della Corte dei conti parrebbe limitarsi 

ad un compito di vigilanza sull’esecuzione dello stesso.  

 Ai sensi dell’art. 20 del Testo unico, poi, le amministrazioni sono tenute ad effettuare con 

cadenza annuale un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano 

di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione. Tale provvedimento, adottato entro il 31 dicembre, è inoltrato alla 

competente Sezione di controllo. Parimenti, è data comunicazione anche dell’assenza di 

qualsivoglia partecipazione. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 

dicembre successivo, è approvata dall’ente partecipante una relazione sull’attuazione che 

evidenzi i risultati conseguiti. Anch’essa è poi trasmessa alla Sezione di controllo della Corte 

dei conti. Il controllo sui piani di razionalizzazione e sui risultati conseguiti, introdotto dalla 

l. n. 190/2014 all’art. 1 commi 611 e 612, è stato in questo modo ulteriormente specificato.  

 Alla Corte è così affidato, innanzitutto, il compito di verificare i presupposti di cui al 

comma 2 dell’art. 20, che giustificano l’adozione del piano. Oltre a ciò, il legislatore ha 

intestato alle Sezioni regionali di controllo una specifica funzione di esame dei processi di 

razionalizzazione delle società partecipate, sia in fase di predisposizione dei relativi piani che 

in ordine ai risultati conseguiti. In sede di analisi del piano, dunque, la Sezione dispone di 

strumenti idonei a rappresentare agli enti eventuali irregolarità, al fine di stimolare processi 

di autocorrezione (in questo senso si veda deliberazione n. 21/2017 – Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia).  

 Ai fini di una perimetrazione dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti in sede di 

valutazione dei piani, si ricorda quanto affermato dalla Sezione autonomie (deliberazione n. 

24/SEZAUT/2015/FRG): “la trasmissione alle Sezioni di controllo della Corte dei Conti non 

adempie solo a finalità di trasparenza (e di deterrenza), ma è altresì funzionale allo svolgimento 

delle verifiche di competenza della Corte”. Invero, in analogia con quanto disposto dall’art. 3 
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comma 28 della l. n. 244/2007, alle Sezioni spettano le verifiche di regolarità, razionalità e 

legittimità dei piani, fermo restando che “le scelte concretamente operate per l’organismo 

restano affidate all’autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili 

gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità”.  

 Non in ultimo si richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali 

assurgono a criteri cui parametrare la legittimità dell’azione amministrativa quei principi 

di efficacia, efficienza ed economicità - con i relativi precipitati applicativi, in punto ad 

esempio di motivazione - in applicazione, ancor prima che della l. n. 241/1990, dell’art. 97 

Cost.. 

 Infine, l’art. 24 prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni, adempimento, 

quest’ultimo, posticipato al 30 settembre 2017, quanto alla fase di ricognizione. Le 

informazioni così raccolte saranno poi inoltrate alla competente Sezione regionale, anche in 

caso di esito negativo. 

 Ulteriori obblighi di informativa alla Corte, gravanti sulle amministrazioni interessate, 

sono introdotti dall’art. 26 commi 4 e 5, in ordine alla comunicazione avente ad oggetto il 

provvedimento di quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati e l’emissione di 

strumenti finanziari, diversi dalle azioni, sempre quotati in mercati regolamentati. 

4.1.4.2 La responsabilità erariale e la giurisdizione della Corte dei conti nel Testo unico. 

 L’art. 12 del Testo unico disciplina le ipotesi di responsabilità erariale dei componenti 

degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate nonché dei 

rappresentanti degli enti pubblici partecipanti, dettando disposizioni anche sulla 

giurisdizione. 

 La norma è stata oggetto di critiche da parte del Consiglio di Stato (parere n. 638/2017), 

laddove afferma “La Commissione speciale rileva come tale norma non sia stata modificata 

dallo schema di decreto correttivo, pur essendo una di quelle che hanno suscitato, sinora, il più 

ampio dibattito dottrinario, in relazione ai dubbi interpretativi che ne emergono”. La norma, 

invero, sconterebbe la poca chiarezza con cui il legislatore ha scritto la norma in esame, e 

con precipuo riferimento: ai criteri che presiedono al riparto di giurisdizione per le ipotesi di 

danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle società in house; al riferimento 

operato dal comma 1 ai “limiti della quota di partecipazione pubblica”; alla mancata esplicita 

esclusione del “danno indiretto” al comma 2.  



 

 

 

329 

 

Corte dei conti  |  Cap. VI - Profili organizzativi e partecipazioni della regionale 

Le società partecipate 

4.2. La legislazione regionale e l’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di 

società a partecipazione pubblica recate dal decreto legislativo n. 175 del 2016 

 La disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri 

organismi di diritto privato è contenuta in parte nello Statuto della Regione Toscana (art. 

51) ed in parte nella legge regionale del 28 aprile 2008, n. 20. 

 Tali norme sono state oggetto di attenzione negli anni precedenti, ragion per cui si 

rimanda alla lettura dei referti precedenti per una analisi più dettagliata di tali disposizioni. 

 Ciò che in questa sede preme evidenziare è la mancanza di una attività di coordinamento 

tra le disposizioni regionali ed il nuovo Testo unico, per quanto in particolare concerne i 

criteri cui deve conformarsi l’ente in sede di costituzione ovvero adesione ad una società, 

ovvero le forme societarie e le attività ammesse. 

 In sede istruttoria, la Regione Toscana ha chiarito al proposito che “Non sono state 

intraprese da parte della Regione iniziative di revisione della normativa regionale in materia. 

Ad ogni modo sono in corso le attività connesse all’attuazione del decreto legislativo 175/2016, 

con particolare riferimento alle indicazioni impartite alle società in merito agli adeguamenti 

statutari, nonché alle misure connesse all’implementazione del controllo analogo”. 

4.3. Il decreto correttivo 

 Nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 100 

del 16/06/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

 Limitandoci ad analizzare quanto rileva ai fini di interesse, si segnala che con il decreto 

correttivo è stato modificato l’art. 24, in particolare prorogando il termine per la 

ricognizione straordinaria al 30 settembre 2017. Inoltre, l’art. 26 del Testo unico, intitolato 

“Altre disposizioni transitorie” è stato modificato mediante l’inserimento di due ulteriori 

commi volti a disciplinare il regime transitorio di applicazione dei requisiti ex art. 20 del 

Testo unico, in particolare disponendo che: per le società partecipate del settore fieristico il 

requisito di cui all’art. 20 comma 2 lett. e (risultato negativo per quattro degli ultimi cinque 

esercizi) deve venir applicato considerando i risultati dei cinque esercizi successivi 

all’entrata in vigore del decreto correttivo; ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 

20 comma 2 lett. d (fatturato medio nel triennio), il triennio rilevante è il triennio 2017/2019, 

ulteriormente chiarendo che “Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo 

al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila 
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euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani 

di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini 

dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”.  

 Posto tuttavia che la Regione Toscana ha già provveduto a predisporre un piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, pare assumere rilevanza solo 

la disposizione di cui all’art. 21 - “Disposizioni transitorie e finali” del decreto correttivo, a 

mente della quale “Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016”. 

 Ne consegue, che la Regione ha già adempiuto all’obbligo di legge recato dall’art. 24 del 

Testo unico. 

4.4. Le partecipazioni della Regione Toscana  

 La Regione Toscana possiede un rilevante numero di partecipazioni societarie di 

diversificata entità. 

 Molti dei dati del presente capitolo sono stati ricavati dal rapporto annuale 2016 sulle 

partecipazioni regionali, mentre i dati più aggiornati sono stati tratti dalla Relazione al 

rendiconto della Regione toscana 2016, dal Piano di razionalizzazione delle partecipate, 

dalle visure e dai bilanci delle società partecipate presenti nel Registro delle imprese285 e 

dalla Relazione annuale del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e sui 

controlli effettuati nel corso del 2016.  

 La composizione del portafoglio della Regione 

 La composizione delle partecipazioni regionali evidenzia un chiaro interesse della 

Regione Toscana verso tutti quei settori che producono beni e servizi di carattere 

territoriale: le partecipazioni più cospicue in termini percentuali sono infatti quelle relative 

ai settori “termale”, “fieristico-espositivo-congressuale”, “trasporti ed infrastrutture”. 

 Nel settore termale la Regione Toscana detiene rilevanti partecipazioni in tre società: 

Terme di Casciana S.p.A., Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., Terme di Montecatini 

S.p.A. Come si darà conto meglio in seguito, la Regione ha inserito tutte e tre le società nel 

Piano di razionalizzazione contenuto nel Documento di economia e finanza regionale 2017 

(Defr 2017), prevedendo la dismissione delle quote. Si evidenzia peraltro che tutte e tre le 

dette società detengono partecipazioni rilevanti (in due casi si arriva al 100 per cento del 

capitale) in altrettante società operanti nel medesimo settore. 

                                                 

285 Con riferimento ai bilanci delle società, si significa che al momento in cui si scrive solo una delle società 

partecipate ha approvato il bilancio 2016, quindi tutti i dati sono riferiti ai bilanci 2015. 
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 Nel caso invece del comparto fieristico-espositivo e congressuale le società partecipate 

sono tre con quote che si aggirano sul 30-40 per cento del capitale sociale: Internazionale 

Marmi e Macchine Carrara S.p.A. (Imm S.p.A.), Firenze Fiera S.p.A., Arezzo Fiere e 

Congressi S.p.A. Anche queste società detengono partecipazioni in altre società operanti nel 

medesimo settore economico. 

 Il settore maggiormente rappresentativo del portafoglio azionario della Regione, 

tuttavia, continua ad essere quello dei trasporti e delle infrastrutture.  

 Nonostante la dismissione delle quote in Firenze Parcheggi S.p.A., la Regione conta 

comunque partecipazioni in cinque società: tre di queste si occupano della gestione degli 

aeroporti toscani di Firenze e Pisa (Toscana Aeroporti S.p.A.), Grosseto (S.e.a.m. S.p.A.) e 

Isola d’Elba (Ala Toscana S.p.A.); le restanti due, della gestione degli interporti di Prato 

(Interporto Toscana Centrale S.p.A.) e di Livorno (Interporto toscano “A. Vespucci” 

S.p.A.).  

 La strategicità di queste partecipazioni rispetto alle politiche regionali in materia di 

mobilità, infrastrutture e trasporti è confermata dalle previsioni del Piano regionale 

integrato delle infrastrutture e la mobilità (Priim).  

 Si legge infatti nel Documento di Piano del PRIMM, al punto 4.3.3., che “La principale 

opportunità determinata dalle partecipazioni societarie è creare le condizioni per la realizzazione 

degli obiettivi strategici definiti dalla giunta regionale in attuazione del Programma Regionale 

di Sviluppo (con particolare riferimento alla specializzazione integrata degli scali aeroportuali e 

al sistema logistico tra porti, aeroporti e interporti) attraverso l’azione dei rappresentanti 

nominati dalla Regione negli organi delle società, nonché attraverso l’azione di indirizzo da parte 

della stessa Regione”. Ed ancora “Le partecipazioni della Regione Toscana rivestono carattere 

strategico e funzionale nel settore aeroportuale e logistico (partecipazione su 2 interporti con 

prevalenza su Livorno e società Logistica a maggioranza regionale). La criticità deriva dalla 

complessità degli attori di riferimento (la partecipazione non consente una influenza dominante 

nel sistema ma comunque di rilievo). In tale ambito dovranno essere sfruttate le opportunità 

offerte dalle varie forme di coordinamento con gli altri soggetti che partecipano (es. nell’ambito 

dei patti parasociali siglati)”. 

 La Regione detiene tuttavia partecipazioni anche in altri settori e, segnatamente, nel 

settore “ricerca, innovazione e tecnologia” e nel settore “finanziario e creditizio”.  
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 Il settore ricerca, innovazione e tecnologia conta cinque società, di cui due con 

partecipazioni significative (Logistica Toscana s.c.a.r.l. e Agenzia Regionale Recupero 

Risorse S.p.A.).  

 Tuttavia, nonostante il recente acquisto delle partecipazioni in Italcertifer s.p.a, il 

numero delle società partecipate in questo settore è destinato a diminuire: l’assemblea 

sociale di Logistica Toscana s.c.a.r.l. il 25 maggio 2017 è chiamata ad approvare il bilancio 

finale di liquidazione ex art. 2495 c.c.; Etruria Innovazione (in liquidazione dal 2011) è stata 

cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2017, a seguito dell’approvazione, in 

data 2 maggio 2017, del bilancio finale di liquidazione; Consorzio Pisa Ricerche s.c.a.r.l. è 

stato dichiarato fallito dal Tribunale di Pisa con sentenza nr. 75/2012 e ad oggi, da visura 

camerale, risulta che la procedura fallimentare è ancora aperta. 

 Nel settore finanziario e creditizio, la Regione detiene partecipazioni in due società: in 

Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. la quota di partecipazione al capitale è minima (0,05 per 

cento), mentre in Fidi Toscana S.p.A. risulta assai più rilevante (46,28 per cento).  

Peraltro a seguito della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, 

sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 

67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”, la Regione Toscana è subentrata nella funzione 

relativa alla verifica ed al controllo degli impianti termici, succedendo ex lege nelle quote 

delle società operanti nel settore e prima detenute da Province e Città Metropolitane. Il 

portafoglio della Regione si è dunque “arricchito” delle partecipazioni nel “settore energia-

ambiente”286.  

 Oltre a dar conto dei settori di attività economica in cui operano le società partecipate 

dalla Regione, pare altresì interessante dar conto dei poteri spettanti ai rappresentanti di 

questa nelle assemblee sociali. 

 Ebbene, la Regione può esprimere la maggioranza assoluta dei diritti di voto in ben 12 

società: A.R.R.R., Sviluppo Toscana S.p.A., Artel Energia S.r.l., Agenzia fiorentina per 

l’energia S.r.l., Ealp S.r.l., Terme di Casciana S.p.A., Terme di Chianciano Immobiliare 

S.p.A., Agenzia provinciale per l’energia, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile S.r.l., Terme 

di Montecatini S.p.A.287, Logistica Toscana s.c.a.r.l., Aep S.r.l., Alatoscana S.p.A.. In 

ciascuna di queste società, la Regione detiene almeno il 51 per cento del capitale sociale. 

                                                 

286 Si veda il paragrafo successivo a ciò dedicato. 
287 Una parte delle azioni possedute dalla Regione sono privilegiate quindi non danno diritto di voto. 
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 In altre quattro società, la Regione può esprimere la maggioranza relativa dei diritti di 

voto: Fidi Toscana S.p.A., Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., Firenze Fiera S.p.A., Interporto 

Toscano “A. Vespucci” S.p.A.288.  

4.4.1.1 Le società del “settore energia-ambiente” 

 La l.r. n. 22/2015 individua tra le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione anche 

quelle in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la 

climatizzazione (art. 2 comma 1, lett. e)). 

 La l.r. n. 22 cit. dispone altresì il subentro - a titolo gratuito - della Regione nelle quote 

di partecipazione fino ad allora detenute dalle Province e dalla Città Metropolitana in enti 

o società rispondenti ai requisiti di cui all’art. 10 comma 14 ed all’art. 10 bis comma 4, da 

individuarsi con una o più deliberazioni di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 

2016 (art. 2 commi 4 e 5)289.  

 Sulla scorta di tale disposto normativo, la Giunta regionale ha individuato con delibera 

n. 582 del 21/06/2016 un primo gruppo di società aventi i requisiti per il subentro della 

Regione a decorrere dal 1 luglio 2016. Tali società sono: Agenzia fiorentina per l’energia 

                                                 

288 Si segnala che la Banca Monte dei Paschi di Siena e M.P.S. Capital Services Banca per le imprese, che 

appartengono allo stesso gruppo, detengono rispettivamente il 21,82 per cento ed il 19 per cento. 
289 L’art. 10 comma 14 della L.R. 22/2015 dispone: “Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai 

soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città 

metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Il subentro della Regione di cui al presente comma 

avviene a titolo gratuito. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società 

e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i 

presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione”. 

L’art. 10 bis comma 4 legge cit. dispone: “Salvo il subentro anticipato ai sensi del comma 5, a decorrere dal 1° 

gennaio 2017, la Regione subentra nelle quote di partecipazione di enti o società delle province e della Città 

metropolitana di Firenze, qualora sussistano i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 14, e detti enti o società: 

a) siano in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi, 

per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario della maggioranza delle quote e per la 

soppressione dei vincoli che possono impedire, dopo l'eventuale subentro della Regione, lo svolgimento delle attività 

in ambito sovra provinciale;  

b) abbiano provveduto ad adeguare i contratti di servizio in essere a quanto previsto dal regolamento emanato con 

d.p.r.g. 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies della legge regionale 24 febbraio 

2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia". Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti 

termici), in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;  

c) siano in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nel 2016 non 

siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di 

partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;  

d) non siano in situazione di deficit patrimoniale;  

e) provvedano alla trasmissione alla Giunta regionale del bilancio di esercizio approvato per l'anno 2015 entro e non 

oltre il 31 maggio 2016;  

f) in caso di soggetto diverso da quello operante nel 2015, in sostituzione degli elementi di cui alle lettere d) ed e), 

siano in possesso degli elementi patrimoniali, organizzativi e gestionali congrui all'esercizio delle attività”.  
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S.r.l. (AFE s.r.l.), Energy Agency of Livorno Province S.r.l. (EALP S.r.l.), Agenzia 

energetica Provincia di Pisa (Aep) S.r.l., Artel Energia e Agenzia Provinciale per l’energia, 

l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l. (Apea). 

 Con successiva delibera del 27/12/2016, la Giunta ha infine individuato ai medesimi fini 

ulteriori quattro società ossia: Sevas controlli, Publicontrolli, Publies e Eams. 

 Nel corso del 2016 il portafoglio della Regione si è quindi arricchito del settore 

“ambiente”, che conta ben nove società, tutte con partecipazioni regionali al capitale sociale 

assai rilevanti: 100 per cento in Artel Energia S.r.l.; 100 per cento in Publicontrolli; 93,45 

per cento in Agenzia Fiorentina per l’Energia S.r.l.; 89,33 per cento in Energy Agency of 

Livorno Province S.r.l.; 88,24 cento in Publies energia sicura; 72,30 per cento in Apea S.r.l.; 

67,68 per cento in Sevas controlli; 57,59 per cento in Agenzia energetica della Provincia di 

Massa Carrara; 54,03 per cento in Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. 

 Tuttavia si evidenzia che a mente dell’art. 24 della legge regionale del 16 dicembre 2016, 

n. 85, è previsto il riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata 

ai sensi dell'articolo 10-bis della l.r. n. 22/2015; in particolare, il piano di razionalizzazione 

di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016 deve indicare modalità e tempi attraverso i quali 

le società anzidette confluiranno in A.R.R.R. S.p.A.290 Tale operazione dovrà concludersi 

entro il 31/12/2017 e, fino a tale data, la Regione assicurerà il coordinamento delle società in 

cui è subentrata, anche avvalendosi di A.R.R.R.  S.p.A.  

 Il successivo art. 26 chiarisce che a partire dal 1 gennaio 2018, la Regione si avvarrà di 

A.R.R.R. S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni cui è subentrata ex l.r. n. 22/2015. 

 La presenza delle nove società del comparto ambiente all’interno del portafoglio della 

Regione è dunque solo transitorio. 

 Nel frattempo, la Giunta regionale291 ha dettato indirizzi per l’anno 2017, con l’obiettivo 

di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e del servizio ed allo stesso tempo 

consentire il passaggio delle funzioni a A.R.R.R. S.p.A.; con particolare riferimento al piano 

di razionalizzazione delle partecipazioni, gli indirizzi dettati dalla Regione prevedono che 

gli amministratori avviino le procedure per il recesso dei soci diversi dalla Regione Toscana 

al contempo apportando le opportune modifiche statutarie (da far approvare all’Assemblee 

entro e non oltre il 31 marzo), volte a garantire che in caso di mancato recesso ovvero inerzia 

                                                 

290 Per le previsioni del Piano riguardanti queste società, si rimanda al paragrafo relativo al Piano di 

razionalizzazione. 
291 Delibera della Giunta regionale n. 205 del 7 marzo 2017. 
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degli altri soci, questi vengano comunque esclusi. Con la medesima delibera, peraltro, la 

Regione prevede anche l’erogazione di risorse pari a complessivi 8.670.060,54 euro (di cui un 

milione e mezzo circa di IVA al 22 per cento), per coprire i costi dell’attività per l’anno 2017.   

 

Società partecipate dalla Regione Toscana al 31/12/2016 

Settore finanziario e creditizio    
Fidi Toscana S.p.A. (46,28%)    
Banca Popolare Etica Scarl (0,05%)   

      
Settore fieristico espositivo e congressuale   
Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. 

(36,40%)   
Firenze Fiera S.p.A. (31,95%)    
Arezo Fiere e Congressi S.p.A. (39,88%)   

      
Settore Trasporti e Infrastrutture    
Interporto Toscana Centrale S.p.A. (12,51%)   
Interporto Toscana A. Vespucci S.p.A. (23,56%)   
Ala Toscana S.p.A. (51,05%)    
S.E.A.M. S.p.A. - Società esercizio aeroporto della Maremma (7,08%) 

Toscana Aeroporti S.p.A. (5,03%)    

      
Settore termale     
Terme di Casciana S.p.A. (75,66%)    
Terme di Chianciano immobiliare S.p.A. 

(73,81%)   
Terme di Montecatini S.p.A. (67,12%)    

      
Settore ricerca innovazione e tecnologia   
Etruria Innovazione (in liquidazione) (42,59%)   
Consorzio ricerche (in liquidazione) (3,85%)   
Arrr S.p.A. (100%)     
Consorzio energia Toscana Scrl (0,51%)   
Logistica Toscana S.c.a.r.l. (52,38%)   
Italcertifer S.p.A. 11%)     

      
Settore sviluppo economico    
Sviluppo Toscana S.p.A. (100%)    
    

Settore energia-ambiente    

Artel Energia (100%)    

APEA Srl (72.30%)    

Agenzia Energetica Pisa Srl (54,03%)    

EALP Srl (98,33%)    

AFE Srl (93,45%)    
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 Le variazioni intervenute nelle consistenze delle partecipazioni della Regione al 

31/12/2016 

 Alla fine del 2010 la Regione Toscana ha formalmente dato avvio al processo di 

dismissione delle partecipazioni societarie non strategiche in attuazione di quanto previsto 

da tutta una serie di disposizioni di carattere normativo e attuativo regionale. Tuttavia, a 

distanza di quasi dieci anni i risultati attesi ancora non sono arrivati. 

La dismissione delle partecipazioni detenute da Regione Toscana nelle società E.v.a.m. – 

Ente valorizzazione acque minerali, Firenze Parcheggi S.p.A. e Golf La Vecchia Pievaccia 

S.p.A., si è conclusa solo recentemente a seguito della richiesta, formulata dalla Regione alle 

rispettive società, di procedere alla liquidazione della quota sociale di competenza ai sensi 

di legge292 dopo che erano andate deserte ben due procedure ad evidenza pubblica (nel 2012 

e nel 2014) e l’offerta in prelazione ai soci era rimasta infruttuosa. In particolare, mentre per 

Firenze Parcheggi S.p.A. la quota della Regione risulta sia stata liquidata nel corso del 2015, 

per E.v.a.m. S.p.A. e Golf La Vecchia Pievaccia S.p.A. risultano ancora in corso le procedure 

di liquidazione. 

 Nel corso del 2015, la Regione Toscana ha proceduto all’acquisizione di una quota di 

partecipazione pari all’11 per cento del capitale sociale della Italcertifer S.p.A., società 

operante nel settore della certificazione di componenti e sottosistemi per l'interoperabilità 

ferroviaria a totale partecipazione pubblica293. La Regione è entrata nella compagine sociale 

della società con la volontà di consolidare il Polo per l'alta tecnologia ferroviaria in Toscana, 

in attuazione della Delibera del Consiglio regionale n. 55 del 28 maggio 2013. In tale delibera 

si individuava peraltro una partecipazione massima nel capitale della società pari al 20 per 

cento. 

                                                 

292 Art. 1 comma 569 della l. n. 147/2013: “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi 

i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici 

mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri 

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”. 

Art. 3 comma della l. n. 244/2007: “Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle 

procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le 

società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. 

L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o 

le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni 

a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti 

termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 
293 Trattasi di società partecipata da: Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (socio di maggioranza); Università 

degli studi di Firenze; Università di Pisa; Politecnico di Milano; Università degli Studi di Napoli Federico II.  
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 Sempre nel corso del 2015, la Regione ha ceduto 1.173.277 azioni di S.A.T. Società 

Aeroporto Toscana Galileo Galilei S.p.A., passando così da una partecipazione del 16,90 per 

cento ad una del 5 per cento. Nello stesso anno, c’è stata la fusione per incorporazione della 

società Aeroporto di Firenze in S.a.t.; la nuova società, chiamata Toscana Aeroporti S.p.A., 

è partecipata dalla Regione Toscana per il 5,03 per cento. 

 Ancora nel 2015, a seguito dell’approvazione del Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate contenuto nel Documento di economia e finanza regionale 2016 (Defr 2016)294, 

la Regione ha disposto la dismissione delle partecipazioni detenute in diverse società, tra 

queste Logistica Toscana S.c.a.r.l.. 

 La società è stata inserita nel gruppo delle società partecipate "non strategiche da sciogliere 

immediatamente per previsione normativa", in quanto la stessa - non avendo dipendenti - 

ricadeva nella previsione normativa di cui all’art. art. 1 comma 611, lettera b) della legge di 

stabilità 2015. La società è stata quindi sciolta e posta in liquidazione con delibera 

assembleare del 31/03/2016; l’assemblea sociale del 25/05/2017 è stata chiamata a approvare 

il bilancio finale di liquidazione. 

 Sempre con riferimento alla società Logistica Toscana si segnala che al 31/12/2016 la 

quota di partecipazione della Regione rispetto al 2015 è passata dal 52,4 per cento al 59,14 

per cento a seguito della liquidazione delle quote della Cciaa di Firenze, Prato, Pistoia e 

Lucca. 

 Nel corso del 2016, le società partecipate del settore termale hanno avviato e concluso – 

senza esito positivo in nessuno dei tre casi – le procedure ad evidenza pubblica finalizzate 

alla alienazione delle partecipazioni da queste possedute nelle società Gestioni 

Complementari Termali S.r.l., Bagni di Casciana S.r.l. e Terme di Chianciano S.p.A.   

 Nel corso del 2016, come sopra accennato, la Regione ha acquisito 5 delle 9 società 

operanti nel settore “energia-ambiente” in cui è subentrata nelle partecipazioni detenute 

dalle Province a seguito del trasferimento di funzioni. Il processo si è concluso ad inizio 2017.   

4.4.2.1 Le partecipazioni indirette della Regione 

 Il nuovo Testo unico disciplina anche le partecipazioni “indirette”, estendendo a queste 

ultime le regole dettate per le partecipazioni dirette, anche in materia di razionalizzazione 

delle partecipazioni. 

                                                 

294 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 89 del 21/12/2015. 
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 Le partecipazioni indirette sono definite come “la partecipazione in una società detenuta 

da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da 

parte della medesima amministrazione pubblica” (art. 2 comma 1 lett. g)). Trattasi dunque 

delle cosiddette partecipazioni indirette di primo livello.  

 Peraltro la disciplina delle partecipazioni indirette sembrerebbe riguardare ogni 

partecipazione, a prescindere dalla sua rilevanza (e, dunque, anche in quota minoritaria), 

purché detenuta dalla pubblica amministrazione tramite non solo le proprie società 

controllate, ma anche “altri organismi soggetti a controllo pubblico” (fondazioni, associazioni, 

Asl, etc.).  

 La Regione Toscana detiene partecipazioni indirette295 sia tramite società da essa 

partecipate, sia tramite Enti dipendenti. 

 Le partecipazioni indirette detenute tramite società partecipate possono dividersi in due 

gruppi: un primo gruppo composto da sei società operanti nel settore termale e fieristico e 

partecipate dalla Regione tramite Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., Terme di 

Casciana S.p.A., Terme di Montecatini S.p.A., Imm Carrara S.p.A., Firenze Fiera S.p.A. e 

Sviluppo Toscana S.p.A.296 (Tab. 126); un secondo gruppo di cui fanno parte le numerose 

società (circa una quarantina) partecipate indirettamente dalla Regione tramite Fidi 

Toscana S.p.A., alcune delle quali acquistate con fondi regionali e quindi detenute da Fidi 

Toscana in nome e per conto della Regione (Tab. 127). 

 Le partecipazioni indirette detenute tramite Enti dipendenti sono dieci, ripartite tra i 

seguenti Enti: Terre Regionali Toscane (5 società partecipate); Parco Apuane (tre) e Parco 

Maremma (due) (Tab. 128). 

 Complessivamente, dunque, la Regione detiene partecipazioni indirette in circa 

cinquanta società; di queste circa quindici si trovano in liquidazione/fallimento.  

 La quasi totalità delle partecipazioni indirette sono già state oggetto di intervento di 

razionalizzazione a partire dal 2015.  

 Si segnala peraltro che alcune delle società partecipate da Fidi Toscana S.p.A. e non 

strumentali alla sua attività sono state oggetto di un Piano di dismissione approvato 

dall’assemblea sociale già nel mese di dicembre 2013, su richiesta della Banca d’Italia. Di 

                                                 

295 Fonte: Regione Toscana – Piano di razionalizzazione delle società partecipate (Defr 2017). 
296 Nel bilancio 2015 della Società Sviluppo Toscana S.p.A. è presente il Consorzio Apuania Parco Produttivo 

scrl, come una partecipazione in essere pari al 4,7%; tuttavia il consorzio risulta cessato dal 1998. 
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queste alcune sono state inserite anche nel Piano di razionalizzazione al fine di portare a 

compimento la loro dismissione. 

 

Tab. 126 - Società partecipate indirettamente dalla Regione (ad esclusione di quelle partecipate tramite 

Fidi Toscana S.p.A.) 

Società 
Partecipazione 

regionale  

(diretta) 

Società partecipata 
Partecipazione 

(indiretta) 

Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. 73,81% 
Terme di 

Chianciano S.p.A. 
31,62% 

Terme di Casciana S.p.A. 75,66% 
Bagni di Casciana 

S.r.l. 
100% 

Terme di Montecatini S.p.A. 67,12% 

Gestioni 

complementari 

termali S.p.A. 

100% 

IMM Carrara S.p.A. 36,4% 
Carrara Fiere 

S.p.A. 
100% 

Firenze Fiera S.p.A. 31,85% 

Firenze 

Convention and 

visitors bureau 

S.c.r.l. 

25% 

Sviluppo Toscana S.p.A. 100% 

Consorzio Apuania 

Parco produttivo 

scrl 

4,7% 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana, elaborazione Corte dei conti. 
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Tab. 127 - Società partecipate indirettamente dalla Regione tramite Fidi Toscana S.p.A.  

SOCIETÀ PARTECIPAZIONE 

Sici S.p.A. 31% 

Fin.pa.s. S.r.l. 2,2% 

Polo Navacchio S.p.A. 1,01% 

Pont-Tech Scrl 5,66% 

Grosseto Sviluppo S.p.A. 3,4% 

Biofund S.p.A. 3,42% 

Patto Duemila Scrl  1,32% 

Centrale del Latte d’Italia S.p.A. 6,86% 

IFL – Italian food&lifestyle S.r.l.           20% 

Floramiata S.p.A. (in concordato preventivo) 2,5% 

C.O.P.A.I.M. S.p.A. (presentata istanza ammissione 

concordato) 
5,7% 

Cooperativa agricola “Le Rene” s. coop. a r.l.* 0 

Prod. Agr. Terre dell’Etruria S. coop. a r.l. N.D. (in corso il rimborso delle azioni) 

Agricoltori del Chianti Geografico S. coop. a r.l. (in 

liquidazione) 
N.D. 

Progetto Chianti S.p.A. (cessata) N.D. 

Protera S.p.A. (cessata) N.D. 

Montalbano Technology S.r.l. (in liquidazione) 2,4% 

Royal Tuscany Fashion Group S.p.A. (procedura concorsuale 

attiva 
18,8% 

Easy Green S.p.A. (cessata) 20,0% 

Gruppo Ceramiche Gambardelli S.r.l. (in concordato 

preventivo) 
19,5% 

Coop Cellini CTG S. coop. a r.l. N.D. 

REVET S.p.A. 20,0% 

Gestione Bacini S.p.A 3,0% 

Volta S.p.A.  N.D. 

Le Chiantigiane S. coop. A.r.l. N.D. 

La Boscaglia S. Coop N.D. 

P.L.T. (coop. prod. lav. Monterotondo) s.c N.D. 

De Tomaso S.p.A. (fallimento) N.D. 

Lapidei S.r.l. N.D. 

Terra uomini ambiente S. coop. a r.l. N.D. 

Etruria S.r.l. (cessata) N.D. 

* La dismissione della partecipazione era prevista per il 2013, ma la partecipazione è sempre attiva perché inserita nel 

bilancio della società Fidi Toscana S.p.A. con valore pari a zero; allo stato pende giudizio dinnanzi alla Corte di Appello 

(udienza fissata per il 25/06/2019) sul diritto di Fidi Toscana al rimborso della partecipazione (riconosciuto in primo 

grado). 

Fonte: Regione Toscana, elaborazione Corte dei conti. 
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Tab. 128 - Società partecipate indirettamente dalla Regione tramite Enti dipendenti 

ENTE DIPENDENTE SOCIETA’ PARTECIPATA 

Terre Regionali Toscane 

Agricola Alberese S.r.l. 

Coop Ortofrutta 

Coop. Prod. Agr. S. Rocco  

Grosseto Export 

OL.MA. 

Parco Apuane 

Antro del Corchia S.r.l. 

Garfagnana Ambiente Sviluppo S.c.r.l. 

G.A.L. Consorzio sviluppo Lunigiana leader, con attività 

esterna a r.l. 

Parco Maremma 
Polo Universitario Grossetano S.c.a.r.l. 

Fabbrica Ambientale Rurale Maremma Soc. Consortile a r.l. 

Fonte: Regione Toscana, elaborazione Corte dei conti. 

 

4.4.2.2 Partecipazioni in cooperative e consorzi ex Etsaf (Ente toscano sviluppo 

agricolo e forestale) 

 Con l.r. n. 72/1977297 fu istituito l’Ente toscano sviluppo agricolo e forestale (Etsaf), 

soggetto di diritto pubblico con funzioni di strumento operativo della Regione per 

l’attuazione degli interventi di promozione delle attività agricole e forestali e dotato di 

competenze specifiche dirette alla promozione e sviluppo di forme associative; a tal fine 

all’ente era altresì stato attribuito il potere di sottoscrivere quote di partecipazione in 

società di interesse agricolo. Come si legge nel Rapporto 2016 sulle partecipazioni della 

Regione Toscana “Durante la sua attività, l’Etsaf ha realizzato un portafoglio di 119 

partecipazioni per un valore nominale di circa 7 milioni di euro”.  

Successivamente, la legge regionale del 22 marzo 1993, n. 15 dispose lo scioglimento 

dell’Etsaf e la dismissione delle suddette partecipazioni.  

 La gestione e la vendita delle partecipazioni venne conferita dalla Regione prima a Fidi 

Agricola S.p.A.298 e poi, a seguito della fusione per incorporazione di Fidi Agricola S.p.A. in 

Fidi Toscana S.p.A.299, il mandato fu attribuito a quest’ultima.  

                                                 

297 Legge emanata in attuazione della Legge quadro del 30 aprile 1976, n. 386 con la quale venivano trasferite 

alla Regione Toscana le funzioni di vigilanza e tutela dell’Ente Maremma nonché quelle attribuite all’Opera 

Nazionale Combattenti. 
298 Fidi Agricola S.p.a. era una società istituita con l.r. n. 41/94, a prevalente partecipazione regionale, avente 

per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie a favore di imprese agricole singole o associate a fronte 

di operazioni di credito agrario. 
299 La fusione delle due società venne disposta con l.r. n. 82 del 12/11/1997. 



 

342 

 

Corte dei conti  |  Capitolo VI - Profili organizzativi e partecipazioni della Regione 

Le società partecipate 

Al 31 dicembre 2015 la Regione deteneva ancora un portafoglio di 31 partecipazioni riferibili 

a consorzi e cooperative ex Etsaf; di queste 5 sono in liquidazione ed una risulta cessata nel 

2016300. Il valore nominale posseduto dalla Regione al 31/12/2016 risulta pari a 2,3milioni 

di euro301. 

La Giunta regionale con due successive delibere ha disposto la dismissione di tutte le 

partecipazioni societarie detenute in Consorzi e cooperative derivanti dallo scioglimento 

dell’ex Etsaf, seguendo tuttavia tempistiche diverse302. 

Di queste partecipazioni viene dato conto solo per completezza rispetto al tema della 

composizione del portafoglio della Regione. Le partecipazioni in cooperative e consorzi, 

infatti, non rientrano nel perimetro applicativo del Testo unico. 

 Le partecipazioni nel rendiconto della Regione. 

 Come noto l’attuale rendiconto è il primo redatto applicando i criteri del d.lgs. n. 

118/2011, ragion per cui è d’uopo una premessa e cioè che pare arduo, oltre che di dubbia 

attendibilità, procedere ad un raffronto tra i dati degli scorsi anni con quelli attuali, stante 

la eterogeneità dei criteri di classificazione303. Di seguito i dati di interesse, specificando che 

gli stessi sono stati depurati dai valori relativi alle partecipazioni detenute nelle cooperative 

e consorzi ex Etsaf304.  

4.4.3.1 Il valore delle partecipazioni nel Conto del patrimonio 

 In considerazione dell’adozione del nuovo sistema contabile, la Regione ha proceduto alla 

riclassificazione, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al d.lgs. 

n. 118/2011, delle voci dello stato patrimoniale del rendiconto chiuso al 31 dicembre 

dell’anno precedente nel rispetto della pregressa normativa. 

                                                 

300 Cantine Montalbano Società Cooperativa Agricola; valore quota Regione al 31/12/2015: 516,45 euro. 
301 Fonti: Rapporto 2016 sulle partecipazioni della Regione Toscana; Conto generale del patrimonio Regione 

Toscana. 
302 Delibere di Giunta regionale n. 401/2011 e n. 207/2012. 
303 Per approfondimenti specifici sulla nuova contabilità si rinvia ai capitoli dedicati. 
304 Fonte: rendiconto generale Regione Toscana 2016. 
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 In esito a tale operazione, applicando i nuovi criteri305, il valore totale delle partecipazioni 

detenute in società ed altri organismi partecipati dalla Regione al 01/01/2016 ammontava a 

circa 274 milioni di euro306. 

 Al 31/12/2016, nel conto generale del patrimonio, risulta che il valore totale delle 

partecipazioni detenute in società ed altri organismi partecipati dalla Regione ammonta a 

circa 270 milioni di euro. Nella Relazione al Rendiconto Generale vengono indicati i criteri 

seguiti per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, dando conto che “Le 

partecipazioni azionarie in società controllate sono registrate tra le immobilizzazioni finanziarie 

ed iscritte a un valore pari alla quota di patrimonio netto della società partecipata corrispondente 

alla quota di capitale sociale versato dalla Regione Toscana. (…) Le partecipazioni azionarie 

in società non controllate sono state valutate al costo di acquisto”307. 

 Peraltro la collocazione delle partecipazioni nell’attivo dello stato patrimoniale è mutata: 

prima erano collocate sotto la voce “crediti”, adesso sotto la voce “immobilizzazioni 

finanziarie”.  

 Stante la novella legislativa ed i nuovi criteri contabili recati, risulta inutile oltre che 

foriero di erronee valutazioni svolgere confronti con gli analoghi dati forniti nei precedenti 

rendiconti. 

 Tuttavia, nella Relazione sulla gestione308, viene dato conto che al 31/12/2016 il 

portafoglio delle partecipazioni regionali ha un valore nominale pari a 164.730.579,92 euro.  

 Tale indicazione risulta chiaramente funzionale alla rappresentazione delle quote 

detenute dalla Regione rispetto al capitale societario. Diverso invece il dato indicato nello 

stato patrimoniale, che adesso, con il nuovo sistema contabile, indica il “valore” a 

patrimonio netto delle partecipazioni detenute dall’ente.  

                                                 

305Secondo il principio contabile di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo n. 118/2011, le partecipazioni 

azionarie immobilizzate sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, ridotto delle perdite durevoli 

di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 c.c.). Le partecipazioni in imprese partecipate o controllate sono valutate in base 

al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 c.c. Gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del 

metodo del patrimonio netto, devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto 

vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Le eventuali perdite sono portate a conto economico. Peraltro 

il criterio di valutazione e di iscrizione per le partecipazioni non azionarie è il medesimo delle azioni. La 

disciplina è stata successivamente parzialmente modificata dal decreto del 18 maggio 2017. 
306 Il dato è stato estrapolato dal prospetto dello stato patrimoniale attivo: IV - “immobilizzazioni finanziarie”; 

a (imprese controllate) + b (imprese partecipate).  
307 Idem. 
308 Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del decreto legislativo n. 118 del 2011, “La relazione sulla gestione allegata al 

rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare 

la relazione illustra: (…) i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota 

percentuale”. 
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 Poiché nei precedenti rendiconti il valore delle partecipazioni detenute dalla Regione era 

effettuato sulla base del valore nominale è possibile fare un raffronto tra dati, al solo fine 

tuttavia di dar conto delle “movimentazioni” intervenute nel portafoglio azionario 

dell’ente. 

 Posto che il valore totale delle partecipazioni azionarie e societarie ammontava a circa 

165 milioni di euro al 31/12/2014 ed a circa 164 milioni di euro al 31/12/2015309, mentre, come 

detto, al 31/12/2016 ha un valore pari a circa 164 milioni di euro, può dirsi che 

sostanzialmente nulla è mutato, quantomeno a valore complessivo. Il subentro della 

Regione nelle società provinciali del settore energia-ambiente pur non avendo determinato 

significativi spostamenti in termini numerici, da un punto di vista “qualitativo” ha tuttavia 

senz’altro determinato un ampliamento degli ambiti economici di attività delle società 

partecipate dalla Regione310. 

4.4.3.2 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e 

partecipate 

 Ai sensi dell’art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs. n. 118/2011311, la relazione sulla gestione 

allegata al rendiconto illustra, tra l’altro, “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci 

con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, 

asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne 

fornisce la motivazione”312.  

A tal fine la Regione ha individuato le società partecipate facenti parte del gruppo 

“amministrazione pubblica della Regione Toscana” mediante DGR n. 1265 del 

12/12/2016313. Tali società sono: A.R.R.R. S.p.A., Sviluppo Toscana S.p.A., Logistica 

                                                 

309 Fonte: Conto generale del patrimonio 2015 – Regione Toscana. 
310 Non si è ritenuto di escludere dal valore totale del 2016 la quota delle società partecipate del settore energia 

in quanto pari a poco più di 300.000,00 euro. 
311 La Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG ha chiarito la ratio della 

previsione normativa in commento, all’uopo enunciando - tra gli altri - i seguenti principi di diritto: “La 

disposizione dettata dall’art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l’inserimento nella relazione 

sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci 

con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei 

bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli 

enti territoriali”. Ed ancora: “Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener 

conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo 

amministrazioni pubblica” secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio 

consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011”. 
312 L’art. 11 comma 6 lett. j) d.lgs. n. 118/2011 dispone altresì che in caso di discordanze, l'ente assuma senza 

indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini 

della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
313 Dispone il comma 3 dell’art. 11 quinquies del d.lgs. n. 118/2011: “In fase di prima applicazione del presente 

decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende 
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Toscana Scarl in liquidazione, Alatoscana S.p.A., Apea S.r.l., Ar.tel. S.r.l., Ealp. S.r.l., 

A.F.E. S.r.l., Aep S.r.l., Fidi Toscana S.p.A., Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., Firenze Fiera 

S.p.A. e Firenze Convention and Visitors bureau Scarl, Terme di Casciana S.p.A. e Bagni di 

Casciana S.r.l., Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., Terme di Montecatini S.p.A. e 

Gestioni Complementari Termali S.r.l.314.  

 In generale, la Regione sembra aver assolto agli obblighi motivazionali. 

 Peraltro si segnala che gli scostamenti tra crediti vantati dalla Società verso la Regione 

e residui passivi di questa sono sostanzialmente determinati da fattori quali il diverso regime 

iva (split payment) ed il diverso regime contabile (es. riaccertamento dei residui). 

 Tra tutte le società, la situazione più complessa è sicuramente quella di Fidi Toscana, 

rispetto alla quale la riconciliazione debiti/crediti viene svolta con riferimento a diverse voci, 

ad ulteriore dimostrazione dei fitti rapporti intercorrenti tra la società e la Regione.  

 Ciò detto preme, tuttavia, evidenziare quanto segue. 

 Lo scorso anno il Collegio dei Revisori della Regione, in sede di parere al rendiconto 2015, 

segnalava che l’ente, nonostante fosse stato previamente avvisato in merito, aveva ritenuto 

di procedere predisponendo la nota informativa che ci occupa senza il preventivo 

coinvolgimento del Collegio. A sostegno della necessità del proprio intervento, il Collegio 

richiamava la deliberazione della Corte dei conti n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, a mente della 

quale “Fermo restando la responsabilità dell’organo esecutivo dell’ente territoriale, tenuto a 

redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della 

verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, 

l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti 

territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e 

garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”. 

 Quest’anno, la Regione ha acquisito le doppie asseverazioni dai rispettivi organi di 

controllo; tuttavia, si rileva come per taluni enti non risultino acquisite le relative 

                                                 

la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, 

indipendentemente dalla quota di partecipazione”. La Regione non ha partecipazioni in società a totale 

partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali. 
314 Nel precedente Rendiconto erano state incluse IMM Carrara e Interporto Vespucci, in quanto non era stata 

ancora compiuta una completa ricognizione dei soggetti partecipati secondo le definizioni fornite dal d.lgs. n. 

118/2011. 
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asseverazioni e neppure sia stato dato conto delle iniziative intraprese in ragione di tale 

inerzia315. 

 A tal proposito corre l’obbligo dar conto di come il Collegio dei Revisori della Regione, 

nella Relazione sulla proposta di legge di rendiconto generale per l’anno finanziario 2016, 

abbiano rilevato come “... il processo non è da ritenersi concluso, ciò in quanto per le società di 

seguito riportate ossia: (…) Società Terme di Montecatini S.p.A.; Gestioni Complementari 

Termali S.r.l.; … Firenze Convention and Visitors Bureau Soc. Coop a.r.I.; non è ad oggi 

pervenuta l'asseverazione dei rispettivi organi di revisione. Per quanto detto il Collegio segnala 

al Presidente della Giunta Regionale (in conformità alla Deliberazione n.2/2016 della Corte dei 

Conti — Sezioni delle Autonomie) la necessità di assumere senza indugio, e comunque non oltre 

il termine previsto dalla suddetta norma (fine esercizio finanziario in corso), i provvedimenti 

necessari ai fini della completa riconciliazione delle posizioni”. 

4.4.3.3 Il fondo vincolato per le perdite delle società partecipate 

 La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ai commi 551 – 552 ha 

previsto dal 2015 l’introduzione in bilancio di un apposito fondo vincolato per le perdite 

delle partecipate316. Nel rispetto del principio di “prudenza”, nel caso in cui la società 

partecipata presenti un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, l’ente partecipante 

è tenuto a accantonare nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al 

risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di 

partecipazione. Gli accantonamenti si applicano secondo le modalità di cui al comma 552317 

e sono resi disponibili a seguito del ripianamento della perdita da parte della società o 

dell’ente partecipante ovvero a seguito della dismissione da parte di quest’ultimo della 

partecipazione.  

                                                 

315 La Corte dei conti ha pronunciato il seguente principio (n. 2/SEZAUT/2016/QMIG): “In caso di inerzia da 

parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato 

della revisione dell’ente territoriale segnala tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume 

senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini 

della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)”. 
316 L’art. 21 del Testo unico ha sostanzialmente accolto il contenuto della previgente normativa in commento. 
317 L. n. 147/2013, comma 552: “Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. 

In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: 

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, 

in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio 

precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento 

per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel 

triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);  

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo 

accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 

per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente”. 
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 Nel risultato di amministrazione 2016 della Regione, risulta un fondo perdite società 

partecipate pari a circa 2,5 milioni di Euro. 

 In sede istruttoria, è stato richiesto alla Regione di chiarire le modalità seguite per 

costituire il fondo in esame. 

 In esito, è stato riferito che la dotazione finanziaria del capitolo Fondo Perdite Societarie 

2016 è stata determinata sulla base dei dati relativi ai bilanci di esercizio 2014 (ultimi bilanci 

disponibili al momento in cui è stato predisposto il bilancio di previsione 2016) e dei dati di 

pre-chiusura relativi alla gestione 2015; detti dati tendenziali prefiguravano la necessità di 

una integrazione che si è formalizzata successivamente a seguito dell’approvazione dei 

bilanci di esercizio 2015 avvenuta nel corso del 2016. 

La risposta della Regione ha dato sicuramente conto della modificazione (in aumento) 

dell’importo vincolato, passato dal 1,5 milioni e mezzo del preventivo ai 2,5 del consuntivo. 

Tuttavia, nella sua sinteticità, non consente di verificare la corretta applicazione dei criteri 

di legge. 

4.4.3.4 I trasferimenti alle società partecipate 

 Come si vede dalla tabella (Tab. 129), la quota preponderante dei trasferimenti totali 

effettuati dalla Regione318 verso le società partecipate è rappresentata da trasferimenti in 

conto esercizio (programmi, acquisto di beni e servizi ed altro); nel corso del 2016, i 

trasferimenti in conto esercizio sono stati gli unici trasferimenti della Regione alle società 

partecipate. 

 La tabella dà altresì conto di come i trasferimenti abbiano subìto una forte contrazione 

dal 2014 al 2015, salvo subire un nuovo aumento dal 2015 al 2016; nel complesso comunque 

il triennio 2014/2016 denota una complessiva diminuzione dei trasferimenti, dopo gli 

aumenti registrati dal 2012 al 2014. 

 Nel 2016, la Regione ha effettuato trasferimenti a favore delle proprie società partecipate 

per complessivi 55 milioni di euro. 

 

 

                                                 

318 Trasferimenti in termini di pagamenti in conto corrente ed in conto capitale. 
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Tab. 129 - Trasferimenti della Regione alle società partecipate.           (in milioni) 

Ente 

2014 2015 2016 

Trasferimenti 

per programmi, 

acquisizioni di 

beni e servizi ed 

altro 

Trasferimenti 

per 

ricapitalizzazioni 

Totale 

Trasferimenti 

per programmi, 

acquisizioni di 

beni e servizi ed 

altro 

Trasferimenti 

per 

ricapitalizzazioni 

Totale 

Trasferimenti 

per 

programmi, 

acquisizioni di 

beni e servizi 

ed altro 

Trasferimenti per 

ricapitalizzazioni 
Totale 

Alatoscana S.p.A. 0,813   0,813       0,550         0,550   0,101    0,101 

Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A. 0,398   0,398       1,665         1,665   0,923    0,923 

Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.                   

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.   1,431 1,431        0,009    0,009 

CET s.c.a.r.l.     0,031       0,026         0,026   0,014    0,014 

Consorzio Pisa Ricerche s.c.a.r.l. (procedura 

fallimentare in corso) 
                  

Etruria Innovazione s.c.p.a             0,010         0,010        

Fidi Toscana S.p.A.** 51,694   51,694      31,540        31,540   22,609    22,609 

Firenze Fiera S.p.A. 0,071   0,071       0,181         0,181   0,465    0,465 

Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.              0,010    0,010 

Interporto della Toscana Centrale S.p.A.   0,869 0,869       0,002         0,002        

Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. 0,006   0,006       0,256         0,256   0,010    0,010 

Italcertifer S.p.a             0,335       0,335        

Logistica Toscana Scarl 0,07   0,07       0,101         0,101   0,047    0,047 

SEAM S.p.A.                   

Sviluppo Toscana S.p.A 33,656   33,656      20,425        20,425   31,073    31,073 

Terme di Casciana S.p.A.                   

Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A.                   

Terme di Montecatini S.p.A.   3 3             

Toscana Aeroporti             0,010         0,010   0,014    0,014 

Totale complessivo 87,05 5,30 92,35 54,77      0,34       55,10   55,28    55,28 

Fonte: Regione Toscana.          
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4.5. Il personale delle società partecipate 

 Dal raffronto dei dati del triennio 2014/2016 emerge un generale aumento dei costi del 

personale. Anche le unità di personale impiegate risultano in taluni casi aumentati nel corso 

di tale periodo, sebbene generalmente nell’ordine di poche unità (Tab. 130). 

 Si rileva peraltro che Terme di Casciana S.p.A. è priva di dipendenti. 

 Merita inoltre dar conto della particolare situazione della società Toscana Aeroporti 

S.p.a.  

 Detta società è sorta nel 2015 a seguito della fusione per incorporazione di A.d.F. con 

S.a.t.; l’atto di fusione ha previsto che ai fini contabili e fiscali le operazioni della società 

incorporata siano imputate al bilancio Sat a decorrere dal primo giorno dell’esercizio nel 

corso del quale sarebbe stata l’ultima delle iscrizioni di cui all’art. 2504 c.c. e, quindi, dal 

1/01/2015. A seguito della fusione, la società incorporante è subentrata in tutti i rapporti 

attivi e passivi dell’incorporata. 

 Per quanto di interesse, ciò ha determinato un aumento dei costi del personale del 74 per 

cento.  

 Se si raffronta il costo del personale nel bilancio 2014 di S.a.t. con il costo del personale 

del bilancio di esercizio 2015 di Toscana Aeroporti si passa da 22 milioni a 39 milioni; se il 

raffronto lo si fa invece con il bilancio consolidato, si passa dai quasi 23 milioni del 2014 ai 

quasi 40 milioni del 2015. La differenza minima tra consolidato e non, dipende dalla 

circostanza per cui delle tre società del gruppo due non hanno dipendenti e dunque incidono 

ben poco sul risultato. 

 Tuttavia merita evidenziare che l’aumento dei costi del personale non dipende 

unicamente dalla fusione ma anche da altri due elementi: le previsioni contenute nel nuovo 

C.c.n.l. e l’assunzione di circa 40 ulteriori unità di personale319.  

 

  

                                                 

319 Fonte: bilancio 2015 Toscana Aeroporti S.p.A. 
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Tab. 130 - Il personale delle società partecipate. Anni 2014-2016.                  (in euro) 

SOCIETA' 

dipendenti 

in servizio 

al 

31/12/2014 

dipendenti 

in servizio 

al 

31/12/2015 

dipendenti 

in servizio 

al 

31/12/2016 

costo del 

personale al 

31/12/2014 

costo del 

personale al 

31/12/2015 

costo del 

personale al 

31/12/2016 

Fidi Toscana S.p.A 81  83  83 5.000.006 4.960.665 5.361.639 

Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. 215 221 n.d. 13.072.732 13.395.452 15.299.350 

Internazionale Marmi e Macchine 

Carrara S.p.A. 
4 5 5 251.818 252.137 270.506 

Firenze Fiera S.p.A. 39 40 38 2.290.378 2.297.911 2.233.738 

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. 14 14 18 733.599 696.366 741.881 

AlaToscana S.p.a. 8  8  10  357.649 388.665 426.066 

S.E.A.M. Società Esercizio 

Aeroporto della Maremma S.p.A. 
4  4  4  164.821 165.781 180.238 

Toscana Aeroporti S.p.A.* 401  706  836  22.089 39.094 40.172 

Interporto della Toscana Centrale 

S.p.A. 
6  6  7  238.485 257.659 262.974 

Interporto Toscano A. Vespucci 

S.p.A. 
7  7  7  553.720 543.768 543.828 

Terme di Casciana S.p.A.  -   -  -  - - - 

Terme di Chianciano Immobiliare 

S.p.A. 
1  1  1  37.731 37.597 38.793 

Terme di Montecatini S.p.A. 70  64  80  2.840.378 2.657.367 n.d. 

A.R.R.R. Agenzia Regionale 

Recupero Risorse S.p.A. 
12  12  12  681.980 702.925 708.745 

CET Società Consortile Energia 

Toscana s.c.a.r.l. 
6  8  6  219.281 260.904 n.d. 

Italcertifer S.p.a** 39  57  72  4.854.691 5.185.894 5.893.855 

Sviluppo Toscana S.p.A. 46  47  51  2.546.589 2.496.855 2.543.135 

* Società costituita nel 2015; il raffronto viene fatto tra i dati di Toscana Aeroporti per il 2015 e Società Aeroporto Toscano 

G. Galilei (società incorporante) per il 2014. 

** partecipata dal 2015. 

Fonte: Regione Toscana.    

 

4.6. Relazione annuale del Presidente della Regione: il controllo sugli organismi 

partecipati 

 Nella relazione annuale del Presidente della Regione viene dato conto dei controlli che 

sono stati svolti nel corso del 2016 nei confronti degli organismi partecipati. 

 A tal fine, la Regione riferisce di essersi dotata di un’apposita struttura dedicata 

specificatamente al controllo sugli organismi partecipati, collocata all’interno del settore 

“Programmazione finanziaria e finanza locale” della Direzione Programmazione e Bilancio; 

tale struttura effettuata controlli di tipo economico-finanziario, sulla base della 

documentazione di bilancio e sugli statuti. La struttura, che impiega mediamente cinque 

addetti, nel corso del 2016 ha predisposto “per ciascuno dei 13 enti un report sul bilancio di 

previsione e uno su quello di esercizio, più un report sui bilanci preconsuntivi di ciascun ente. 
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Per quanto riguarda le società partecipate, nel 2016 sono stati emessi n. 30 pareri tra analisi di 

bilancio e modifiche statutarie”.  

 La mancanza fino al 2016 di una struttura amministrativa unica che si occupasse delle 

partecipazioni detenute dalla Regione era stata del resto sottolineata anche dal Collegio dei 

Revisori dell’ente nel parere sulla proposta di legge regionale “Bilancio di previsione 

2016/2018”320.  

 Nella relazione viene quindi dato conto delle diverse modalità di controllo esercitate a 

carico delle diverse tipologie di società: società in house, società a controllo pubblico e società 

meramente partecipate. 

 Con riferimento al controllo analogo esercitato sui tre organismi in house (Sviluppo 

Toscana S.p.a., A.R.R.R. S.p.A., Fondazione Sistema Toscana), la Regione ha diffusamente 

relazionato indicando le tipologie di controllo effettuate e gli atti che vi sono sottoposti, in 

base alle rispettive leggi costitutive ed alla luce della recente deliberazione di Giunta 

regionale n. 385 del 18/04/2017.  

 La Regione esercita il controllo su Piani/Programmi di attività sia ex ante sia ex post. In 

fase di controllo ex ante, la Giunta regionale approva i Piani/Programmi di attività dopo 

averne verificato la rispondenza agli indirizzi impartiti con proprie deliberazioni. In fase di 

controllo ex post, viene verificata la rispondenza delle spese sostenute rispetto ai contenuti 

e/o agli obiettivi del Piano/Programma di attività traendo indicazioni di indirizzo sugli 

obiettivi per la programmazione della successiva annualità. Nel caso di Sviluppo Toscana è 

la stessa amministrazione regionale a definire il Piano di attività.  

 Il controllo analogo viene altresì esercitato ex ante sul bilancio economico di 

previsione ed ex post sul bilancio consuntivo, in relazione alla loro rispondenza agli indirizzi 

e alle prescrizioni annualmente impartiti dalla Giunta tramite proprie deliberazioni e nel 

rispetto di quanto previsto dalle singole leggi regionali di riferimento. 

 Per quanto riguarda il personale, le società sono soggette alle previsioni di cui all'art. 19 

del d.lgs. n. 175/2016. Con delibere di Giunta vengono pertanto fissate le dotazioni organiche 

e le eventuali modifiche apportabili alle stesse, annualmente. In fase di controllo ex post 

viene verificato il rispetto, al 31 dicembre, dei limiti e dei vincoli imposti. Viene altresì svolto 

                                                 

320 Si legge: “Il Collegio infine prende atto che con la nuova legislatura è stata conferita la delega politica delle 

partecipazioni all’Assessore al bilancio; in tale contesto il Collegio auspica, come più volte ribadito, una gestione 

accentrata e un coordinamento anche a livello amministrativo”.  
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un controllo ex post sugli incarichi di consulenza (soggetti al limite del 20 per cento della 

spesa sostenuta per il 2009, ex art. 6 comma 7 del d.l. n. 78/2010)321.  

 Altri atti soggetti a controllo ex ante ed ex post da parte della Regione sono quelli inerenti 

la gestione straordinaria del patrimonio immobiliare e la partecipazione a programmi 

comunitari e nazionali.  

 Il responsabile del controllo analogo è individuato nel Direttore della direzione regionale, 

il quale, nello svolgimento delle varie fasi del controllo analogo sia ex ante sia ex post, si 

avvale del supporto delle varie direzioni di staff competenti per materia. 

 Peraltro la deliberazione di Giunta n. 385 estende le prerogative della Regione anche in 

materia di “assegnazione annuale di indirizzi specifici su ulteriori ambiti e su altri atti 

assoggettabili a controllo (quali – a titolo esemplificativo – il piano della performance, il piano 

della trasparenza ed anticorruzione, l'attività contrattuale il piano della comunicazione) in 

relazione alla necessità di presidiare il rispetto dei vincoli imposti da norme regionali o statali o 

con finalità di coordinamento; controllo contestuale all'attività degli organismi in house mediante 

l'esercizio dei poteri di ispezione e controllo prevista dalla normativa regionale di riferimento”. 

 Con riferimento al controllo esercitato sulle società a controllo pubblico la Regione 

riferisce che “… nel corso del 2016 ha provveduto ad impartire alle società a controllo pubblico 

delle informative al fine degli adeguamenti statutari al testo unico delle società partecipate, 

inoltre, sono stati impartiti dalla Giunta indirizzi in merito ai compensi dei membri del Consiglio 

di amministrazione ed al contenimento del costo del personale. La Regione ha altresì previsto un 

monitoraggio rafforzato (DGR n.435/2016) a carico delle nove società del settore fieristico, 

finanziario, logistico e termale, con l’obiettivo di riportare le suddette società in equilibrio 

economico, finanziario e strutturale”. 

 Con riferimento alle società meramente partecipate l’attività di controllo della Regione 

si sostanzia nella analisi annuale dei bilanci nonché, quando presenti, dei piani strategici. 

Inoltre, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, la Regione provvede alla 

pubblicazione degli elenchi delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione 

anche minoritaria, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. b) e d bis), comma 2, del d.lgs. n. 

33/2013. 

                                                 

321 Per l'individuazione degli incarichi occorre fare riferimento alla Delibera di Giunta regionale n. 22 del 

19/01/2015. 
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 Nella relazione viene infine dato conto dell’attività di monitoraggio svolta in riferimento 

alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni adottate ai sensi dell’art. 1 comma 611 

e 612 della l. n. 190/2014322 e della approvazione dei budget delle società partecipate in house.  

4.7. La relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate previsto dalla legge n. 190/2014 e le misure correttive della Regione. 

 La Regione ha approvato con delibera del Consiglio regionale n. 89/2015 il Documento di 

economia e finanza regionale (Defr 2016), al cui interno è contenuto il Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate previsto dall’art. 1 comma 612 della l. n. 

190/2014. Il comma 612 citato stabilisce che entro il 31.03.2016 sia predisposta una relazione 

sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati conseguiti in attuazione dello stesso. 

 Nel caso di specie, la Relazione presentata dalla Regione contiene la mera allegazione di 

tre delibere di indirizzo oltre alle intenzioni della Giunta regionale di proporre al Consiglio 

regionale un adeguamento del Piano contenuto nel Defr 2016 a seguito della approvazione 

del d.lgs. n. 175/2016. Posto che lo stesso termine usato dal legislatore (“relazione”) implica 

un’attività ben più ampia e strutturalmente complessa di quella posta in essere dalla 

Regione, risulta tuttavia di palmare evidenza l’inadeguatezza dei contenuti della Relazione 

rispetto a quanto richiesto dalla norma di legge, oltre al fatto che la stessa riferisce in merito 

soltanto a una parte delle società partecipate interessate da misure di razionalizzazione 

(nulla si dice in merito ad esempio alle società partecipate del comparto fieristico). 

 In sede istruttoria, la Regione tuttavia ha offerto alcuni aggiornamenti rispetto alla 

Relazione. 

 In tale occasione ha dato conto che la società Logistica Toscana S.c.a.r.l. è stata sciolta e 

posta in liquidazione con delibera del 31/03/2016 e che in data 25/05/2017 l’assemblea è 

chiamata a deliberare il bilancio finale di liquidazione; con riferimento al comparto termale, 

la Regione ha riferito che nessuna delle tre società è riuscita a dismettere le proprie 

partecipate, evidenziando tuttavia che gli indirizzi per le società nel nuovo piano sono 

diversi.  

 Con riferimento infine alle misure correttive adottate dalla Regione in relazione alle 

osservazioni svolte dalla Sezione nel precedente Referto, in sede istruttoria l’ente ha riferito 

quanto segue: “l’attività di controllo esercitata dalla Regione Toscana sulle società partecipate 

                                                 

322 Si rimanda all’apposito paragrafo. 



 

354 

 

Corte dei conti  |  Capitolo VI - Profili organizzativi e partecipazioni della Regione 

Le società partecipate 

ha portato all’adozione della DGR n. 435/2016, che ha integrato la decisione n. 3/2012 e con al 

quale sono stati impartiti indirizzi finalizzati alla revisione e al rafforzamento del monitoraggio 

dei piani industriali delle società in crisi (…), al fine di promuovere il recupero delle condizioni 

di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Le misure correttive impartite dalla Regione 

toscana, pertanto si connettono strettamente con il monitoraggio dei piani industriali ai sensi 

della DGR 435/2016 (…)”.  

 Le misure correttive verranno pertanto esaminate congiuntamente al monitoraggio dei 

piani industriali; si rimanda pertanto al relativo paragrafo.   

4.8. La revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal decreto legislativo n. 175 

del 2016 

 L’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, intitolato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, 

dispone che ogni amministrazione pubblica effettui entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore del decreto (e, dunque, entro il mese di marzo 2017), con provvedimento motivato, 

la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette possedute alla medesima data e 

che risultino “non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, 

ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle 

ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2”. 

 I parametri normativi rispetto ai quali effettuare l’attività di revisione straordinaria delle 

partecipazioni sono dunque sostanzialmente riconducibili a tre macroaggregati che si 

possono riassumere come segue323: 

1. Società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 3: con 

riferimento alle attività che tali società possono svolgere.  

2. Società che non posseggono i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2: con riferimento al 

bagaglio motivazionale che sorregge l'atto deliberativo di costituzione della società o di 

acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in 

società già costituite. 

3. Società che ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2: con riferimento ad 

aspetti particolari della gestione della società (quali numero dei dipendenti, fatturato 

medio324, ecc.) che determinano l’inclusione della medesima nel piano di razionalizzazione 

“a regime”.  

                                                 

323 Per il commento delle singole disposizioni richiamate, si rimanda al relativo capitolo. 
324 Nel proseguio della trattazione il “fatturato medio” verrà inteso quale “valore della produzione”, così come 

indicato nell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che ha accompagnato lo schema di decreto 
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 Le partecipazioni non rispondenti ai requisiti di legge sopra indicati sono oggetto di 

alienazione, razionalizzazione, fusione o scioglimento. 

 La funzione della revisione straordinaria è dunque chiaramente quello di “allineare” le 

partecipazioni detenute dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del Testo unico 

con i parametri ivi contenuti, così da garantirne l’applicazione uniforme “a regime”. 

 Da un punto di vista procedimentale, il legislatore ha cura di specificare che per le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di 

stabilità 2015), il provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento del 

piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, 

fermi restando i termini ivi previsti. Peraltro, pare che l’inciso “fermi restando i termini ivi 

previsti” non consenta una riapertura dei termini per la redazione del piano di 

razionalizzazione (che andava adottato entro il 30/04/2015) ed anzi chiarisca che tali 

adempimenti dovevano essere effettuati nei termini previsti.  

 La norma precisa inoltre che il provvedimento di ricognizione deve essere motivato, e 

tale precisazione – laddove peraltro ve ne fosse stato bisogno – assume particolare rilevanza 

anche con riferimento allo sforzo motivazionale richiesto all’ente, se solo si consideri che 

detto provvedimento deve essere inviato alla competente sezione della Corte dei conti ed 

alla struttura di cui all’art. 15, affinché verifichino “il puntuale adempimento degli obblighi” 

di cui all’art. 24.  

 Infine, il comma 8 dell’articolo in commento dispone che “Per l'attuazione dei 

provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 

2014”325. 

 L’art. 24 tace invece sull’organo competente ad adottare il provvedimento di 

ricognizione. Sembra tuttavia potersi estendere nel caso di specie la disciplina sulla 

                                                 

legislativo. In particolare, si farà riferimento al valore risultante dalla somma dei dati considerati dai nn. 1 e 

5 della lettera A dell’art. 2425 Codice Civile; tale grandezza consente infatti di determinare il risultato della 

“gestione caratteristica” dell’impresa.  
325 L. 23/12/2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2015)”: 

“Comma 613: Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di 

partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle 

disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la 

modifica della previsione normativa originaria”. 

“Comma 614: Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 

1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale 

in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis 

dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani 

operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”. 
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competenza prevista dallo stesso Testo unico, il quale individua nel consiglio comunale 

ovvero nell’organo regionale individuato dalle relative previsioni statutarie, l’organo 

competente a deliberare in materia di costituzione di società (art. 7) ovvero di acquisto e 

liquidazione di partecipazioni (rispettivamente artt. 8 e 10).  

Giova infine brevemente accennare al tema del coordinamento tra la revisione straordinaria 

di cui all’art. 24 e la revisione periodica di cui all’art. 20. 

 Come già rilevato in proposito dal Consiglio di Stato nel parere n. 335/2017, mediante la 

previsione di due tipi di revisione, tendenti al medesimo fine sebbene operanti sulla base di 

presupposti diversi, si rischia di introdurre “(…) un doppio binario che non appare giustificato 

in ragione della mera circostanza che l’intervento di revisione straordinaria di cui all’art. 24 deve 

essere attuato entro il termine inderogabile del 30 giugno 2017. Potrebbe pertanto risultare 

opportuno procedere alla fusione dei due articoli, stabilendo che la prima revisione debba avvenire 

entro detto termine del 30 giugno 2017, salve le successive revisioni a regime326”.  

 Il legislatore per parte sua ha cercato di coordinare, quantomeno sul piano temporale, le 

due discipline, prevedendo al comma 11 dell’art. 26 che “Salva l’immediata applicazione della 

disciplina sulla revisione straordinaria di cui all’art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui 

all’art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.  

 Con riferimento infine ai poteri intestati alla Corte dei conti, si osserva come gli stessi 

possano venir qualificati come poteri di controllo, stante anzitutto il riferimento operato nel 

testo di legge alla verifica del “puntuale adempimento degli obblighi” di cui all’art. 24. Tale 

inciso altro non fa che individuare i parametri di legittimità con cui valutare la revisione 

delle partecipazioni.  

 Del resto, tali conclusioni paiono avvalorate anche dalla lettura della pregressa 

normativa in materia (Legge per la Stabilità 2015 e prima ancora Legge finanziaria per il 

2008), che aveva attribuito al giudice contabile poteri di controllo sui piani di 

razionalizzazione. La nuova disposizione si porrebbe dunque in continuità con il percorso 

avviato dal legislatore, prevedendo “a regime” un controllo da parte del giudice contabile 

in materia di partecipazioni delle amministrazioni pubbliche.  

 Volendo ulteriormente qualificare le funzioni svolte nel caso di specie dalla Corte, si 

evidenzia che trattasi di un controllo non preventivo bensì successivo di legittimità. L’esito 

                                                 

326 Il termine originariamente previsto di sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo unico (marzo 2017), 

doveva essere modificato dal decreto correttivo e fissato nel 30/06/2017, data cui si riferisce il Consiglio di Stato 

nel parere citato. A seguito dell’approvazione del decreto correttivo, il termine è stato indicato nel 30 settembre 

2017. 
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del controllo non può infatti avere quale esito l’inefficacia del provvedimento. Invero, non 

solo manca una espressa previsione legislativa in tal senso, ma nemmeno parrebbe corretto 

estendere al caso di specie l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 dell’art. 20 in 

quanto non richiamata, essendo precluso una estensione analogica della norma. 

 La Corte dunque si trova ad esercitare una sorta di “moral suasion”, richiamando 

l’attenzione dell’amministrazione sulle criticità rilevate al fine di procedere all’adozione di 

misure correttive e fatto salvo in ogni caso l’eventuale comunicazione dei fatti rilevanti alla 

Procura della Corte dei conti per le determinazioni di competenza.  

 La revisione straordinaria delle partecipazioni della Regione Toscana 

 Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79 del 28/09/2016, è stato approvato il 

Documento di economia e finanza regionale 2017 (Defr 2017), ove viene espressa 

l’opportunità di aggiornare ed integrare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni 

regionali alla luce dell’imminente approvazione del d.lgs. n. 175/2016, oltre che degli esiti 

del processo di monitoraggio previsto dalla DGR 435/2016. 

 Con successiva deliberazione n. 102 del 21/12/2016, il Consiglio Regionale ha approvato 

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2017, contenente 

il Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del nuovo Testo 

unico. Peraltro, avendo la Regione già adottato il Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate ai sensi del comma 612 della l. n. 190/2014, il Piano di razionalizzazione 

contenuto nel Defr 2017 vale quale aggiornamento del Piano precedente, secondo quanto 

disposto dall’art. 24 comma 2 del Testo unico.  

 Nelle premesse del Piano di razionalizzazione viene dato conto che “L’introduzione di 

precisi requisiti di ammissibilità contenuti nell’art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016 ha reso 

necessario rivisitare profondamente il quadro classificatorio contenuto nel Piano operativo di 

razionalizzazione, e mentre per alcune società sono confermate le decisioni assunte a suo tempo 

per altre si è ritenuto, in coerenza con la nuova disciplina, assumere valutazioni nuove ed 

assumere decisioni diverse anche in considerazione degli esiti del monitoraggio dei Piani 

industriali”. 

 Sempre nelle premesse del Piano viene altresì dato atto della persistente vigenza delle 

disposizioni contenute nel d.lgs. n. 175/2016 nonostante la sentenza n. 251/2016 della Corte 
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costituzionale327, salvo poi precisare che l’applicazione delle nuove norme esporrebbe 

l’amministrazione regionale a “due rilevanti rischi”, rappresentati dal ricorso per questione 

di legittimità costituzionale sollevato dalla Regione Veneto con riferimento al Testo unico e 

pendente innanzi la Consulta da un lato, e la possibilità di un ricorso per legittimità 

costituzionale sollevato in via incidentale in sede di giudizio impugnatorio avverso 

provvedimenti della Regione applicativi delle norme del Testo unico dall’altro. 

 Da ciò consegue che “… l’impianto complessivo del Piano di razionalizzazione è mantenuto 

in coerenza con il decreto 175/2016, precisando che la Regione Toscana fa comunque propri 

sia i criteri di analisi della relazione tecnica e sia i criteri di inserimento nel piano 

di razionalizzazione328, apportandovi allo stesso alcune correzioni che, prudenzialmente, 

tendono a ridurre il rischio di una invalidità successiva delle decisioni regionali. In particolare, 

con riferimento alla prescrizione prevista nel comma 2 lett. d dell’art. 20, (…) da cui discende 

un obbligo di razionalizzazione, si è preferito darne un’applicazione di buon senso. Inoltre per 

alcune società la cui valutazione di ammissibilità ai sensi dell’art. 4 presenta qualche margine 

di incertezza e che comunque potrebbe prefigurare una lesione alla competenza regionale, è stata 

rinviata la decisione di una loro eventuale dismissione”329.  

 La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 18 legge n. 124/2015 recante disposizioni 

in materia di riordino della normativa sulle partecipazioni pubbliche e la possibilità che le 

disposizioni del Testo unico scontassero in effetti vizi di incostituzionalità della legge delega 

hanno dunque indotto la Regione a serbare un atteggiamento prudente, in attesa del decreto 

correttivo del Governo, peraltro da emanare – secondo le indicazioni della Consulta – previo 

parere con le Regioni e gli Enti locali330. 

                                                 

327 Con la sentenza n. 251/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni 

articoli della legge delega n. 124/2015; tra questi articoli c’è anche l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), 

numeri da 1) a 7), nella parte in cui delega il Governo a operare un riordino della disciplina delle partecipazioni 

azionarie delle amministrazioni pubbliche. Per approfondimenti si rimanda al relativo paragrafo. 
328 Evidenziazione in neretto presente nel documento originale. 
329 Per l’approfondimento della questione relativa ai profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni 

contenute nel decreto legislativo n. 175/2016 si rimanda al paragrafo dedicato contenuto nel presente capitolo. 
330 La sentenza della Consulta è intervenuta nel mese di novembre 2016, mentre il Piano di razionalizzazione 

della Regione Toscana è stato deliberato a fine dicembre 2016; lo schema di decreto correttivo è stato 

deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 17/02/2017 mentre l’intesa in sede di Conferenza unificata sui 

contenuti del decreto correttivo è stata raggiunta solo nel mese di marzo 2017. 

Più in dettaglio, si ricorda che l’art. 20 lett. d) comma 2 inerente la media di fatturato triennale che le società 

partecipate debbono registrate ai fini dell’ammissibilità di una partecipazione pubblica è uno dei punti sui 

quali in sede di Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa, nel senso di modificare la previsione originaria 

prevendendo tra l’altro che la soglia di fatturato medio nel triennio di riferimento sia portata a 500.000,00 

euro. Parimenti, con riguardo all’art. 4, in sede di Conferenza unificata è stata raggiunta l’intesa, nel senso di 

modificare la previsione originaria prevendendo che:  
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 Tuttavia, a tal proposito, corre l’obbligo di ricordare che da un punto di vista 

strettamente giuridico le norme del Testo unico dovevano venir applicate così come scritte 

dal legislatore, in quanto diritto vigente ed in assenza di norme che abilitassero gli operatori 

a derogare. La scelta della Regione di procedere quindi ad una tale applicazione della legge, 

sebbene sorretta da “buon senso” potrebbe tuttavia destare perplessità, in ragione delle 

possibili conseguenze che una applicazione di tal fatta potrebbe produrre.  

 Corre altresì l’obbligo di evidenziare alcune ulteriori circostanze emerse in sede di lettura 

del Piano di razionalizzazione. 

 La prima concerne l’uso che è stato fatto dei parametri fissati dall’art. 24. La norma 

indica tre parametri normativi precisi (art. 4, commi 1, 2 e 3; art. 5, commi 1 e 2; art. 20, 

comma 2) peraltro da intendersi – stante il chiaro tenore letterale della norma che usa “o”, 

“ovvero” – in maniera disgiunta tra loro, ragion per cui una partecipazione non sarà inserita 

nel Piano se rispetta tutti e tre i parametri.  

 Dalla lettura del Piano della Regione, sembrerebbe emergere che i parametri sono stati 

correttamente applicati, sebbene dei dubbi talora possano sorgere. Infatti, in taluni casi 

viene omesso ogni richiamo alla sussistenza o meno dei requisiti ex art. 20 (è il caso ad 

esempio delle partecipazioni detenute in A.R.R.R. o di Interporto della Toscana Centrale): 

non risulta chiaro in questi casi se la valutazione sia stata svolta e semplicemente non ne sia 

stato dato conto ovvero se non sia stata svolta affatto. Sicuramente non può venir valutato 

positivamente il fatto che nei paragrafi venga fatto riferimento al solo art. 4 del Testo unico.  

 Con riferimento alla mancanza di ogni riferimento al criterio recato dall’art. 5 ai fini 

dell’ammissibilità delle partecipazioni, in sede istruttoria, la Regione ha chiarito che detto 

criterio non è stato esplicitato in quanto le partecipazioni detenute dalla Regione Toscana 

non ricadono nel perimetro di applicazione di detto articolo, in quanto trattasi per la 

                                                 

- sia prevista una deroga alla previsione di cui al comma 2 lett. a), ammettendo le partecipazioni in società 

aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3 bis 

del decreto legge n. 138/2011 anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento (ferma 

l’applicazione dell’art. 20 comma 2 lett. e)); 

- per le società di cui al comma 7 (società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici 

e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la 

mobilità turistico-sportiva eserciti in area montana), ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’art. 

20 comma 2 lett. e), si considerino gli esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto; 

- per le società di cui al comma 8 (società con caratteristiche di start-up o spin-off universitari nonché quelli 

con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca), le disposizioni di cui all’art. 20 trovino applicazione decorsi 

cinque anni dalla loro costituzione.  

Peraltro, giova evidenziare che solo con riferimento alla modifica inerente l’art. 20 lett. d) comma 2 è prevista 

la sua applicazione anche con riferimento alla revisione straordinaria di cui all’art. 24.  



 

360 

 

Corte dei conti  |  Capitolo VI - Profili organizzativi e partecipazioni della Regione 

Le società partecipate 

maggior parte di partecipazioni acquisite già in anni passati, detenute anche per effetto di 

trasferimento di funzioni alla Regione da parte di altri soggetti (come per il caso delle 

acquisizioni recenti delle quote di partecipazione nelle società energetiche, avvenute negli 

anni 2016 e 2017 in forza delle disposizioni recate dalla l.r. n. 22/2015). Tuttavia non può 

che rilevarsi come detta motivazione avrebbe dovuto essere stata resa, seppur 

succintamente, in seno al provvedimento di razionalizzazione. 

 Dalla lettura del Piano emerge inoltre una ulteriore e non secondaria criticità. 

 Le scelte operate dalla Regione in merito alla scelta di inserire o meno una società 

partecipata nel Piano di razionalizzazione ex art. 24 devono essere motivate. La 

motivazione deve essere tale da permettere una ricostruzione delle ragioni di diritto e di 

fatto in base alle quali è stata compiuta tale scelta. Tale obbligo, peraltro, sembra assumere 

particolare pregnanza alla luce della attività che tanto la Corte dei conti quanto la struttura 

di cui all’art. 15 sono chiamate a svolgere. Dispone infatti l’art. 24 comma 3: “Il 

provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente … nonché 

alla struttura di cui all’articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui 

al presente articolo”. Ebbene, dalla lettura del Piano non pare che tale obbligo motivazionale 

sia stato compiutamente assolto dall’ente, laddove sostanzialmente le motivazioni si 

riducono ad apodittiche asserzioni in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di legge.  

Particolarmente critica è poi l’opera di inquadramento delle attività svolte dalle società 

partecipate tra quelle indicate nell’art. 4 commi 1 – 3, ed in particolare nelle categorie 

generali delle “attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali”331 ovvero di “servizi di interesse generale”.  

 Da tutto ciò consegue che questa Sezione non ha potuto svolgere pienamente i compiti 

ad essa affidati dal legislatore, laddove i chiarimenti resi dalla Regione hanno 

sostanzialmente riproposto quanto già presente nel Piano.  

 Si segnala peraltro che sovente viene fatto ricorso alle deroghe concesse a favore di 

specifiche categorie societarie.  

 È il caso di tutto il settore fieristico. Le società appartenenti a questo settore, a mente 

del precedente piano di razionalizzazione, dovevano essere dismesse in ragione della “natura 

dei servizi che esse offrono sul mercato” e delle criticità strutturali che presentavano. Tuttavia, 

                                                 

331 Si porrebbe in realtà anche il problema inerente l’indispensabilità della partecipazione ai fini del 

conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e dunque della possibilità di perseguire detti fini con modelli 

organizzativi diversi. Tale questione non viene affrontata. 
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a seguito della novella legislativa e della possibilità da questa offerta di mantenere siffatte 

partecipazioni, la Regione ha rivisto la propria posizione ed ha deciso di mantenere le 

partecipazioni. 

 È il caso altresì di Fidi Toscana, la cui partecipazione non viene dismessa in forza della 

norma transitoria di cui all’art. 26332, sebbene la stessa società abbia un oggetto sociale non 

qualificabile come di interesse generale ed abbia registrato in quattro degli ultimi cinque 

esercizi un risultato negativo. La società come si vedrà è stata tuttavia inserita nel piano di 

razionalizzazione al fine di apprestare misure per il contenimento dei costi di 

funzionamento. 

 È anche il caso di Toscana Aeroporti S.p.A., società che non sarebbe ammissibile ai sensi 

dell’art. 4 ma che la Regione decide di mantenere in forza della deroga concessa ex art. 26 

comma 3 a mente del quale “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le 

partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”.  

 Ciò detto, si passano di seguito ad illustrare i contenuti della revisione straordinaria 

effettuata dalla Regione, seguendo lo schema utilizzato nel Piano di revisione elaborato 

dalla Regione333.  

4.8.1.1 Società partecipate direttamente dalla regione ed ammissibili ai sensi dell’art. 

4 

 Tra le partecipazioni ritenute ammissibili dalla Regione ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 20 

sono indicate quelle nelle società: Ala Toscana S.p.A., Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., Firenze 

Fiera S.p.A., Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., Sviluppo Toscana S.p.A. 

Sono state parimenti ritenute ammissibili le partecipazioni nelle società: Banca Popolare 

Etica Scarl, A.R.R.R. – Agenzia regionale recupero risorse S.p.A., Interporto della Toscana 

Centrale S.p.A.. Tuttavia, come sottolineato in premessa, in questi casi non risulta chiaro 

dalla lettura del testo se sia stata effettuata anche la valutazione circa la ammissibilità delle 

partecipazioni (ovvero la loro esclusione dal Piano di razionalizzazione) alla luce degli 

ulteriori parametri indicati dall’art. 20. 

                                                 

332 Il comma 2 dell’art. 26 “Altre disposizioni transitorie” dispone che l’art. 4 del Testo unico non sia applicabile 

alle società inserite nell’allegato A.  
333 Si segnala che nel Piano di razionalizzazione non sono inserite 4 società del settore energia-ambiente (Sevas 

controlli, Publicontrolli, Publies ed EAMS), in quanto al momento dell’adozione del Piano a fine dicembre 

2016 la Regione non era ancora subentrata nelle medesime; il subentro è avvenuto solo a far data dal 1 gennaio 

2017. In sede di repliche la Regione ha chiarito che “È attualmente all’esame del Consiglio regionale la modifica 

al DEFR (già approvata dalla Giunta) che contiene anche l’aggiornamento al piano di razionalizzazione 

prevedendo che per le ulteriori 4 società energetiche le medesime ipotesi di razionalizzazione di quelle già descritte”. 
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La Regione ha infine ritenuto ammissibili ai sensi dell’art. 4 le partecipazioni nelle società 

Cet Scarl e Imm S.p.A.; tuttavia le stesse sono state inserite nel Piano di razionalizzazione 

stante la violazione di alcuni parametri di cui all’art. 20. Infatti, Imm S.p.A. è stata inserita 

nel Piano in quanto ha un numero di amministratori (7) superiore a quello dei dipendenti 

(5); Cet Scarl in quanto presenta un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore ad un 

milione di euro.  

 La partecipazione nella società Toscana Aeroporti S.p.a., pur non essendo ammissibile 

ex art. 4, è stata tuttavia mantenuta in ragione della deroga prevista dall’art. 26 comma 3 

a favore delle partecipazioni in società quotate detenute al 31/12/2015. La società neppure 

è stata inserita nel Piano di razionalizzazione.  

 La partecipazione in Fidi Toscana S.p.A. sarebbe inammissibile ex art. 4 e tuttavia l’art. 

26 comma 2 esclude dall’applicazione dell’articolo citato le società inserite nell’Allegato A, 

tra le quali figura appunto Fidi Toscana S.p.A.. La società è stata tuttavia inserita nel Piano 

di razionalizzazione in quanto ha registrato un risultato negativo in quattro degli ultimi 

cinque esercizi: “Alla luce delle prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell’art. 20, per 

tale società si pone una esigenza di contenimento dei costi di funzionamento per assicurare il 

tendenziale perseguimento dell’equilibrio economico. Tale esigenza si traduce in una forte 

prescrizione in quanto il piano di razionalizzazione prevede per tale società una soluzione rivolta 

alla conservazione dell’organismo societario che attraverso un profondo e significativo intervento 

di razionalizzazione e di perseguimento di una maggiore efficienza, possa garantire il 

perseguimento dell’equilibrio economico”334. A tal proposito giova evidenziare che già nel 

Piano di razionalizzazione dello scorso anno Fidi Toscana era stata fatta oggetto di una 

“vigilanza rafforzata” da parte della Regione, in ragione della situazione di squilibrio 

economico e finanziario in cui versava.  

 Più in generale si osserva come, a seguito della novella legislativa, alcune partecipazioni 

che nel precedente Piano erano inserite tra quelle da dismettere in quanto non strategiche 

(comparto fieristico e Banca Popolare Etica), siano adesso ritenute ammissibili. 

All’uopo la Regione, con riferimento alle partecipazioni detenute in Arezzo Fiere e Congressi 

e Firenze Fiera, ha chiarito in sede istruttoria che “… l’esplicita ammissibilità delle società 

fieristiche è stata affermata dal legislatore nazionale dal comma 7 dell’art. 4 del decreto legislativo 

175/2016. È da ritenersi che tale puntuale previsione normativa del legislatore statale abbia 

                                                 

334 Sottolineatura nel testo originale. 
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contribuito ad influenzare la modifica dell’orientamento politico della Giunta e del Consiglio 

regionale che, nel caso del Piano di razionalizzazione adottato con delibera del Consiglio 

Regionale n. 89/2015, si era attenuta alle previsioni della legge 190/2014, la quale adottava criteri 

di ammissibilità delle partecipazioni meno dettagliate e puntuali rispetto a quelli contenuti nel 

decreto legislativo n. 175/2016”335.  

 Con riferimento alla società Banca Popolare Etica, la Regione motiva il mancato 

inserimento nel Piano di razionalizzazione ad una nuova valutazione politica, ed in 

particolare “… l’aspetto qualificante della nuova valutazione è riconducibile alla puntuale 

definizione di servizio di interesse generale contenuta nell’art. 2 lett. a) del decreto legislativo 

175/2016, laddove si precisa che un servizio è di interesse generale se viene svolto in condizioni 

diverse da quelle di mercato, in termini di accessibilità economica e di non discriminazione. La 

Banca Popolare Etica si pone infatti tra gli obiettivi della sua attività bancaria quello di rendere 

accessibile il credito a tutte le categorie economiche, anche a quelle più marginali, che non 

avrebbero accesso al credito presso gli altri operatori bancari”336. 

4.8.1.2 Società partecipate direttamente non ammissibili ai sensi dell’art. 4  

 Tutte le società del comparto termale sono inserite in questa categoria.  

 Le partecipazioni detenute dalla Regione nelle società Terme di Montecatini S.p.A., 

Terme di Casciana S.p.A. e Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. sono infatti ritenute 

inammissibili poiché “Nel complesso l’oggetto sociale della società è difficilmente configurabile 

come coerente con l’art. 4. In particolare la prestazione di servizi termali, anche se in astratto e a 

certe condizioni poteva configurarsi come servizio di interesse generale, in concreto è svolto come 

servizio erogato dietro corrispettivo economico sul mercato. Quindi l’oggetto sociale non è 

ammissibile ai sensi dell’art. 4 comma 2”. Peraltro la partecipazione nella società Terme di 

Chianciano Immobiliare S.p.A. presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, dato dalla 

presenza di un fatturato medio nell’ultimo triennio inferiore ad un milione di euro. 

Parimenti, anche Terme di Casciana S.p.A. presenta una delle condizioni di cui all’art. 20, 

in quanto ha un numero di amministratori (1) superiore a quello dei dipendenti (zero). 

 Anche nel precedente Piano quelle relative alle società del comparto termale erano 

inserite tra le partecipazioni da dismettere. In particolare, era previsto anzitutto che si 

verificasse la possibilità di un accordo negoziato con gli altri soci pubblici finalizzato 

                                                 

335 Nota istruttoria pervenuta alla Corte dei Conti in data 12/05/2017 ed acquisita al n. prot. 5713. 
336 Ibidem.  
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all’acquisizione da parte della Regione della proprietà del patrimonio immobiliare delle 

società avente interesse artistico-culturale oppure, in alternativa, al mantenimento della 

proprietà pubblica di detti complessi immobiliari. Inoltre era prevista una procedura 

negoziata di recesso dalla società da parte della Regione, ovvero, in alternativa, la 

dismissione totale della quota di partecipazione.  

 Rispetto a quanto disposto nel precedente, nel nuovo Piano è invece prevista la cessione 

dell’intera quota di partecipazione per quanto riguarda Terme di Casciana e Terme di 

Montecatini, mentre per Terme di Chianciano Immobiliare è prevista la liquidazione. 

Rientrano tra le partecipazioni da inserire nel Piano di razionalizzazione anche quelle 

relative alle società del comparto ambiente (Agenzia fiorentina per l’energia S.r.l., Artel 

energia S.r.l., Agenzia energetica provincia di Pisa S.r.l., Apea S.r.l., Ealp S.r.l.). In questo 

caso l’inserimento è determinato dalla ricorrenza della condizione di cui all’art. 20 comma 2 

lett. c) (“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali”). Le ipotesi di razionalizzazione sono 

peraltro due: la fusione tra le società ovvero la messa in liquidazione di tutte le società e la 

contestuale cessione dei rami di azienda delle singole società a A.R.R.R. S.p.A.337. 

 Si evidenzia peraltro come ai fini dell’eventuale inserimento nel Piano di 

razionalizzazione sono state prese in considerazione solo alcune delle società partecipate che 

operano nel settore ambiente; risultano infatti non contemplate le società in cui la Regione 

è subentrata dal 1 gennaio 2017 (Publies S.r.l., Publicontrolli S.r.l., Sevas S.r.l., SEAM 

S.p.A.). 

4.8.1.3 Società partecipate direttamente la cui valutazione di ammissibilità ai sensi 

dell’art. 4 presenta margini di incertezza e che temporaneamente non sono inserite nel Piano 

di Razionalizzazione  

 Conformemente a quanto rappresentato nella premessa del Piano, la Regione ha sospeso 

l’inserimento nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in due società: la 

Seam S.p.A. e l’Italcertifer S.p.A. 

 La Seam S.p.A. ha quale oggetto principale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per 

l’esercizio dell’attività aeroportuale nell’aeroporto civile di Grosseto. Secondo la Regione, 

                                                 

337 In realtà nel corpo del testo non vi sono riferimenti a dette società, ma le stesse sono inserite tra le società 

da dismettere nella tabella 2 a p. 35 del Piano, ove sono indicate anche le cause e le ipotesi della 

razionalizzazione. 
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l’oggetto sociale è funzionale alle finalità dell’ente ed offre un servizio che potrebbe 

configurarsi come “di interesse generale se e in quanto assicura una accessibilità fisica ed 

economica al servizio. La società sarebbe quindi ammissibile ai sensi dell’art. 4 se fossero 

confermate e rafforzate le caratteristiche di servizio generale sopra richiamate e che allo stato non 

emergono in tutta evidenza”. La società inoltre presenta un fatturato medio nel triennio 

inferiore al milione di euro, circostanza questa che ne giustificherebbe l’inserimento nel 

piano di razionalizzazione.  

 Alla fine, la Regione conclude affermando che “… esistendo dei margini di incertezza circa 

la valutazione di ammissibilità (ex art. 4: n.d.r.) e ritenendo che l’applicazione della condizione 

di cui al comma 2 dell’art. 20 possa in qualche misura essere lesiva delle prerogative regionali, il 

suo inserimento nel piano di razionalizzazione è sospeso, rinviando ogni decisione 

all’emanazione di un eventuale decreto correttivo”.  

 Se si guarda il valore della produzione della società negli anni 2014 e 2015 effettivamente 

la nuova previsione legislativa come concordata in sede di Conferenza Unificata, che 

abbassa il limite di fatturato a 500.000,00 euro, potrebbe condurre ad una esclusione della 

società dal piano di razionalizzazione almeno con riferimento al criterio di cui all’art. 20 

citato. Resta tuttavia non chiara la motivazione alla base della quale la società sarebbe 

ammissibile ex art. 4, stante anche il tenore dubitativo della affermazione in merito alla 

riconducibilità delle attività svolte alla categoria di servizi generali.  

 Italcertifer S.p.a. offre in via prevalente servizi di certificazione di componenti e 

sottosistemi per l’interoperatività ferroviaria in qualità di Organismo di Certificazione. 

Viene dato atto che la società opera per il mercato e le caratteristiche dei servizi offerti non 

sono assimilabili a quelli a quelli di servizio di interesse generale come definito dal Testo 

unico. La società svolge altresì in via accessoria altre attività di formazione di personale 

specialistico e di promozione e supporto di attività di alta formazione universitaria. Anche 

con riferimento a questo tipo di attività viene svolto un giudizio di non conformità ai 

parametri di legge, per cui “… la partecipazione a tale società, anche se con qualche dubbio, non 

appare ammissibile ai sensi dell’art. 4 e pertanto valutando il rischio di lesione delle prerogative 

regionali, il suo inserimento nel Piano di razionalizzazione è sospeso, rinviando ogni decisione 

all’emanazione di un eventuale decreto correttivo da parte del Governo”.  

 In sede istruttoria, la Regione ha ulteriormente motivato questa scelta con riferimento 

al controllo indiretto esercitato su detta società dallo Stato Italiano tramite Ferrovie dello 
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Stato S.p.A.: a dire della Regione la partecipazione statale sarebbe indice di un “interesse 

generale”338. 

4.8.1.4 Società partecipate indirettamente 

 La Regione detiene partecipazioni indirette in tre società del comparto termale e nel 

dettaglio: Bagni di Casciana S.r.l., partecipata la 100 per cento dalle Terme di Casciana 

S.p.A.; Gestione Complementari Termali S.r.l., partecipata al 100 per cento da Terme di 

Montecatini S.p.A.; Terme di Chianciano S.p.A., partecipata al 31,62 per cento  da Terme 

di Chianciano Immobiliare S.p.A. (il resto del capitale è partecipato da soggetti privati). 

 Tutte e tre le società hanno un oggetto sociale non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 

4; inoltre, Gestione Complementari Termali S.r.l. ha registrato un risultato negativo in 

quattro negli ultimi cinque esercizi (art. 20 comma 2 lett. e)). 

 Tutte e tre le società sono state inserite nel Piano di razionalizzazione. 

 Peraltro le partecipazioni detenute dalla Regione nelle anzidette società termali erano 

già state oggetto di razionalizzazione nel precedente Piano, prevedendo la dismissione delle 

partecipazioni mediante procedura ad evidenza pubblica. 

 Altre partecipazioni indirette detenute dalla Regione sono quelle del comparto fieristico: 

Carrara Fiere S.r.l. è partecipata al 100 per cento da Imm S.p.A., Firenze Convention and 

Visitors bureau s.c.r.l. è società partecipata al 25 per cento da Firenze Fiera S.p.A. Delle 

due, la prima è inserita nel Piano di razionalizzazione, in quanto ricorre la condizione di cui 

all’art. 20 comma 1 lett. e) (in quattro degli ultimi cinque esercizi ha conseguito un risultato 

negativo). L’inserimento di Firenze Convention and Visitors bureau S.c.r.l. nel Piano di 

razionalizzazione, invece, è sospeso poiché la Regione ha ritenuto che l’applicazione della 

condizione di cui all’art. 20 comma 2 “possa essere in qualche modo lesiva delle prerogative 

regionali”. 

 Dal Piano è escluso il Consorzio Apuania Parco produttivo s.c.r.l. in quanto cessato nel 

1998, sebbene sia ancora indicato nel bilancio 2015 della società Sviluppo Toscana S.p.a. 

che la partecipa(va) al 4,7 per cento. 

4.8.1.5 Società partecipate indirettamente tramite la società Fidi Toscana S.p.A. 

 Tramite Fidi Toscana la Regione detiene un gran numero di partecipazioni.  

                                                 

338 Nota istruttoria pervenuta alla Corte dei Conti in data 12/05/2017 ed acquisita al n. prot. 5713. 
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Circa una ventina di società – qualificate come “società non strumentali” - era già stata 

inserita in un Piano di dismissione approvato dall’assemblea sociale nel dicembre 2012 in 

ottemperanza alle prescrizioni della Banca d’Italia (organo di vigilanza).  

 Alcune sono state inserite nel Piano di razionalizzazione proprio per portare a termine la 

loro dismissione, già prevista nel Piano approvato nel 2013; si tratta di: Centrale del latte 

d’Italia S.p.A., cooperativa agricola “Le rene”, Floramiata S.p.A., Copaim. S.p.A.  

 Le restanti non sono invece state inserite nel Piano di razionalizzazione in quanto si 

trovano in liquidazione/fallimento ovvero è in corso la liquidazione della partecipazione a 

seguito di atto di cessione ovvero risultano cessate.  

 Delle partecipazioni detenute nelle nove società “strumentali”, una soltanto (Sici S.p.A.) 

è stata esclusa dal Piano in quanto ammissibile ai sensi di legge mentre due sono state escluse 

in quanto le relative società si trovano in liquidazione (Valdarno Sviluppo S.p.A. e Sviluppo 

Industriale S.p.A.). L’inserimento nel Piano di razionalizzazione risulta invece sospeso per 

due società (Pont-Tech Scrl e Patto Duemila S.c.r.l.): per entrambe ricorrerebbe il 

presupposto di cui all’art. 20 comma 2 lett. d), ovvero il fatturato medio negli ultimi tre 

esercizi sarebbe inferiore ad un milione di euro; tuttavia la Regione non le inserisce nel Piano 

in attesa del decreto correttivo del Governo. 

 Le partecipazioni detenute nelle restanti quattro società strumentali (Fin.pa.s. S.r.l., 

Polo Navacchio S.p.A., Grosseto Sviluppo S.p.A., Biofund S.p.A.) vengono invece inserite 

nel Piano di razionalizzazione ai fini della loro cessione, in quanto presentano tutte un 

oggetto sociale non ammissibile ai sensi dell’art. 4.   

 Con riferimento infine alle società partecipate da Fidi Toscana in nome e per conto della 

Regione, queste sono state tutte escluse dal Piano in quanto in liquidazione/concordato 

preventivo/fallimento.  

4.8.1.6 Società partecipate indirettamente la cui partecipazione è detenuta da Enti 

dipendenti della Regione o controllati dalla Regione 

 Le partecipazioni detenute in queste società erano inserite già nel precedente Piano, con 

la previsione di dismetterle entro il 31/12/2016 in quanto non necessarie al perseguimento 

dei fini istituzionali dell’Ente. 

 Nel nuovo Piano viene dato atto che le attività di dismissione sono ancora in corso e che 

laddove non giungessero a conclusione entro un anno dalla sua approvazione, troverebbero 
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applicazione gli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c.339, così come previsto dal comma 5 dell’art. 

24 del Testo unico.  

4.8.1.7 Indirizzi operativi per la redazione del Piano di razionalizzazione 

 Il Piano prevede che la cessione delle partecipazioni non ammissibili sia effettuata 

attraverso un’asta pubblica, preceduta da un avviso di manifestazione di interesse, da 

comunicarsi ai soci. Si chiarisce peraltro che il prezzo della partecipazione posto a base 

d’asta sarà pari al suo valore commisurato al patrimonio netto, come risultante dall’ultimo 

bilancio approvato. Si chiarisce altresì che nel caso di offerta ai soci, il ribasso non potrà 

superare il 25 per cento. In caso di esito negativo, seguirà un’offerta formale ai soci. 

                                                 

339 Art. 2437-ter c.c. Criteri di determinazione del valore delle azioni.  

“Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.  

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del 

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue 

prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.  

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo riferimento alla media 

aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di 

convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle società con azioni quotate in 

mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 

2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe 

dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.  

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo 

e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri 

di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.  

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei 

quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di 

ottenerne copia a proprie spese.  

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è 

determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato 

dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo 

comma dell'articolo 1349”.  

Art. 2437-quater c.c. Procedimento di liquidazione.  

“Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle 

azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in 

concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.  

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva 

del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta 

giorni dal deposito dell'offerta.  

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione 

nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.  

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso 

terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati 

medesimi.  

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla 

comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società 

utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.  

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione 

del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.  

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto 

dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie”.  
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 Laddove anche tale offerta sorta esito negativo, il Piano indica due distinte procedure a 

seconda che la società sia controllata o meno. 

 Nel caso di società non controllate, verrà esercitato il recesso secondo le modalità indicate 

dallo stesso art. 24 comma 5 del Testo unico340. 

 Nel caso di società controllate, verrà deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione 

della società. Nel caso in cui siano previsti processi di razionalizzazione e riaccorpamento di 

funzioni omogenee, nella delibera assembleare che dispone lo scioglimento verranno 

nominati i liquidatori ed indicati i criteri per la cessione dei rami di azienda ad una società 

esistente341. 

 Si potrà procedere alla fusione solo previa presentazione e positiva valutazione di un 

Piano industriale (almeno triennale); in particolare si dovranno valutare la capacità del 

nuovo soggetto di perseguire un equilibrio economico tendenziale nonché i benefici della 

fusione in termini di minori costi organizzativi e gestionali.  

 Il Piano di razionalizzazione contiene inoltre disposizioni ad hoc per le società termali.  

Invero, nel caso in cui il processo per la dismissione delle società partecipate dalle società 

termali - e partecipate dunque indirettamente dalla Regione - non avesse avuto esito 

positivo, gli amministratori delle società partecipate dovranno procedere allo scioglimento 

anche delle società partecipate indirettamente dalla Regione sulle quali esercitano il 

controllo. È previsto inoltre che la Giunta detti i criteri per l’assegnazione in natura dei beni 

immobili di interesse architettonico che residuino una volta soddisfatti i creditori.  

 Nel Piano è inoltre disciplinata la razionalizzazione dei processi aziendali mediante 

redazione di un piano industriale, prevedendo la redazione di piani industriali di 

efficientamento di durata almeno triennale che evidenzino la capacità di perseguire un 

equilibrio economico almeno tendenziale; ai fini della valutazione del piano è altresì prevista 

la possibilità di far intervenire degli esperti.  

 Peraltro, l’adozione di un simile piano industriale è prevista espressamente per la società 

Fidi Toscana, in quanto, pur considerando che “l’andamento economico della società è 

fortemente condizionato dall’attuale fase di congiuntura economica e dalla dinamica dei mercati 

                                                 

340 Nel Piano vengono svolte alcune considerazioni critiche in merito alle concrete modalità operative da 

seguire nel caso in cui l’assemblea neghi la cessazione dell’ente pubblico, con riferimento alla precedente 

normativa. 
341 Nel Piano viene esplicitamente fatto riferimento alle società ex provinciali che svolgono funzioni di 

controllo delle caldaie. 
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monetari, le ragioni delle significative perdite registrate in questi anni sono riconducibili anche 

a scelte operative che si sono dimostrate poco lungimiranti”. 

4.8.1.8 Il processo di verifica della sostenibilità economica e finanziaria e monitoraggio 

dei piani industriali 

 Il Piano chiarisce che l’esigenza di verificare la sostenibilità economica e finanziaria dei 

Piani industriali e di monitorarne l’andamento si pone con riferimento a due società già 

esistenti ed a quelle di nuova formazione a seguito dei processi di razionalizzazione. 

 L’esito delle attività di verifica/monitoraggio può determinare l’assunzione di ipotesi di 

razionalizzazione diverse da quelle originariamente adottate.  

 Alla Giunta regionale è riconosciuto un potere di indirizzo.  

4.8.1.9 Le azioni del Piano di razionalizzazione 

 Con riferimento alle società partecipate direttamente dalla Regione vengono indicate le 

seguenti attività di razionalizzazione: la messa in liquidazione delle società, la cessione della 

partecipazione, la fusione di due o più società, la razionalizzazione della società mediante 

l’adozione di un nuovo documento strategico. 

 In particolare, viene precisato che la fusione tra Imm Carrara S.p.A. e Carrara Fiere S.r.l. 

dovrà venir preceduta dalla presentazione di un piano industriale volto a dimostrare la 

solidità economica del nuovo organismo societario rispetto alla Carrara Fiere S.r.l.. A 

seguito della verifica sulla fattibilità economico-finanziaria del documento, la Regione potrà 

decidere di modificare l’ipotesi di razionalizzazione per la società Carrara Fiere S.r.l.342. 

 L’adozione di un documento strategico quale misura di razionalizzazione è prevista per 

Fidi Toscana S.p.A. e per Cet Società Consortile S.c.r.l. 

 Nel caso di Fidi Toscana, la società aveva già approvato nel corso del 2016 un piano 

industriale ma lo stesso non era stato ritenuto realistico; è stato così richiesto alla società di 

elaborarne uno nuovo, che sia capace di dare dimostrazione di un’azione di recupero di 

efficienza e di incremento dei ricavi in modo da poter verosimilmente garantire il pareggio 

di bilancio. 

 Per quanto riguarda Cet Società Consortile S.c.r.l., questa dovrà presentare un piano 

industriale con cui dimostri – nella sua qualità di stazione appaltante dei consorziati – una 

                                                 

342 Della fusione tra IMM Carrara S.p.A. e Carrara Fiere S.r.l. viene fatto riferimento nella parte relativa alle 

partecipazioni dirette e tuttavia nello schema relativo non sono presenti, essendo state inserite in quello delle 

partecipazioni indirette. Nonostante il disallineamento, si è deciso di mantenere lo schema redatto dall’Ente.  
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crescita del fatturato del consorzio (“fino a raggiungere e superare l’obiettivo limite indicato 

nell’art. 20 del decreto”) ed il tendenziale mantenimento dell’equilibrio economico. 

 In entrambi i casi, a seguito della verifica della fattibilità economica-finanziaria del 

piano, sarà eventualmente assunta la decisione di modificare l’ipotesi di razionalizzazione 

originariamente individuata. 

A seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione così come sopra indicate, la 

Regione stima un impatto finanziario sul bilancio regionale che oscilla da un massimo di 38 

milioni di euro ad un minimo di 24 milioni. 

Tuttavia, prima si ha cura di specificare che quest’ultimo valore potrebbe risultare ancor 

più basso considerando fattori quali “la difficoltà di alienazione degli immobili sul mercato 

immobiliare” e “la probabile messa in liquidazione delle società controllate indirettamente e 

svalutazione del valore della partecipazione indiretta”.  

Infine, si conclude affermando che “gran parte (99 per cento) dell’impatto finanziario potrebbe 

tradursi in un apporto di beni in natura nel patrimonio regionale e quindi l’impatto finanziario 

reale potrebbe tradursi in un valore sensibilmente inferiore pari ad un valore prossimo a zero 

euro”. 

Pur con le difficoltà del caso ed anche a voler serbare un atteggiamento quanto più prudente 

possibile, tuttavia, stime che presentano gap così elevati paiono prive di una qualche 

rilevanza, oltre a far riconsiderare il ruolo delle partecipazioni detenute dalla Regione. 

Non in ultimo giova dar conto delle considerazioni svolte in merito dal Collegio dei Revisori 

della Regione, i quali evidenziano come “… i modelli gestionali e le strutture organizzative di 

talune società partecipate non sembrano aderenti a quanto necessario per il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento, sia economico sia finanziario, di cui alla programmazione regionale. 

Il Collegio ritiene, anche sulla base delle informazioni tempo per tempo acquisite, che vi sia la 

necessità di una ulteriore implementazione dei modelli gestionali e delle strutture organizzative”.  

Nella tabella che segue sono riassunte le azioni ed i risultati attesi del Piano di 

razionalizzazione.
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Tab. 131 - Azioni, risultati attesi, tempi ed impatti finanziari delle ipotesi di razionalizzazione delle 

partecipazioni dirette delle Regione.                                                                                                          (in euro) 

Società 
Ipotesi di 

razionalizzazione 
Risultati attesi Tempi 

Impatti finanziari 

Max1 Min2 

Terme di Chianciano 

immobiliare S.p.A. 
Liquidazione 

Deliberazione assembleare 

della messa in liquidazione 

della società 

Entro il 

31/07/2017 

12.338.125 10.617.200 

Terme di Casciana S.p.A. 

Cessione 

Fase a) Pubblicazione 

dell’avviso per la 

manifestazione d’interesse.  

Entro il 

28/02/2017 

5.020.739 4.020.000 

Fase b) Pubblicazione del 

bando di gara; 
Entro il 

30/09/2016 

Fase c) Presentazione delle 

offerte. 
Entro il 

20/12/2017 

Terme di Montecatini 

S.p.A. 

 
Entro il 

30/06/2017 

20.672.364 8.720.000 

Agenzia fiorentina per 

l'energia - S.r.l. 

Fusione  

(IPOTESI A) 

Delibera di Giunta che detta 

gli indirizzi e i criteri per 

procedere alla fusione delle 

società 

Entro 

31/05/2017 

ND 

Artel energia S.r.l. 

(Arezzo) 

Presentazione di un Piano 

industriale relativo al nuovo 

soggetto economico 

Entro il 

15/09/2017 

Agenzia energetica 

provincia di Pisa S.r.l 

Valutazione del Piano da parte 

della Giunta regionale 
Entro il 

15/10/2017 

Delibera del progetto di 

fusione nelle assemblee delle 

società 

Entro il 

31/12/2017 

Apea S.r.l. (Siena) 
IPOTESI B 

Messa in liquidazione 

delle società provinciali 

e contestuale cessione 

dei rami di azienda delle 

singole società alla 

società ARRR S.p.A. 

Delibera di Giunta che detta 

gli indirizzi e i criteri per la 

messa in liquidazione delle 

società provinciali 

Entro il 

31/03/2017 

-1.160.003 

Ealp S.r.l. (Livorno) 

Deliberazione assembleare 

della messa in liquidazione 

delle società. 

Entro il 

31/05/2017 

Cessione dei rami di azienda 

delle società energetiche alla 

società Arrr S.p.A. 

Entro 

30/10/2017 

Fidi toscana S.p.A. 
Razionalizzazione con 

presentazione di un 

Piano industriale che 

dimostri il recupero 

delle condizioni di 

equilibrio economico. 

Delibera di Giunta che detta 

gli indirizzi per la redazione di 

un nuovo Piano industriale. 

Entro il 

31/01/2017 

ND 

Presentazione di un nuovo 

Piano industriale da parte 

della società 

Entro il 

31/03/2017 

Cet s.c.a.r.l. 

Valutazione del Piano da parte 

della Giunta regionale 
Entro il 

30/06/2017 

Assunzione di nuove e diverse 

ipotesi di razionalizzazione 

(eventuale) 

Entro il 

30/09/2017 

TOTALE 
MAX 37.915.228 

MIN 23.628.497 

1 I valori indicati in questa colonna sono stati determinati prendendo a riferimento il valore di patrimonio 

netto quale risulta dal Bilancio di esercizio 2015. 
2 I valori indicati in questa colonna sono stati determinate, in un’ottica di liquidazione della società e il 

valore della quota regionale è stata determinata rettificando il Valore di Patrimonio netto di quelle poste 

contabili di incerta realizzazione o che per loro natura non sono suscettibile di alienazione ( 

Immobilizzazioni in corso, immobilizzazioni immateriali etc).Nei casi in cui la partecipazione non è di 

maggioranza il valore della partecipazione è stato svalutato del 25% rispetto al valore di patrimonio netto. 
3 L’importo esprime il valore delle quote sociali da rimborsare ai soci pubblici delle società, a valore di 

patrimonio netto. 

Fonte: Regione Toscana. 
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 Per quanto riguarda le società partecipate solo indirettamente dalla Regione, di seguito 

si riassumono nella tabella le ipotesi di razionalizzazione, i risultati attesi ed i tempi. 

Chiaramente non viene riportato l’impatto finanziario, in quanto dalla cessione delle 

partecipazioni indirette non possono derivare effetti sul bilancio regionale. 

 

Tab. 132 - Azioni, risultati attesi, tempi delle ipotesi di razionalizzazione delle partecipazioni indirette della 

Regione. 

Societa’ 
Ipotesi di 

razionalizzazione 
Risultati attesi Tempi 

Impatti 

finanzaiari4 

Imm. Carrara S.p. A.  

 Carrara Fiere srl 
Fusione 

Presentazione di un Piano 

industriale relativo al nuovo 

soggetto economico. 

Entro il 

15/09/2017 

ND 

Valutazione del Piano da parte 

dellaRegione 

Entro il 

15/10/2017 

Delibera del progetto di fusione 

nelle assemblee delle due società 

Entro il 

31/12/2017 

CENTRALE DELLATTE 

D'ITALIA SPA 

Cessione 

a) Delibera dellaGiunta Regionale 

che impartisce agli amministratori 

della società indirizzi per la 

cessione delle partecipate indirette 

Entro il 

28/02/2017 

Floramiata S.p.A. 

C.O.P.A.I.M. S.p.A. 

Cooperativa agricola 

"Le Rene" scarl 

b) Report di monitoraggio 

sull’esito del processo di 

dismissione delle partecipate 

indirette. 

Entro il 

31/12/2017 

IFL - Italian 

food&lifestyle srl 

Fin.pa.s. S.r.l. 

Polo Navacchio S.p.A. 

Grosseto Sviluppo S.p.A. 

Biofund S.p.A. 

Fonte: Regione Toscana. 

 

4.9. Lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui 

al decreto legislativo n. 175 del 2016 nel primo semestre 

 In sede istruttoria, la Regione ha dato conto dello stato di attuazione del Piano di 

razionalizzazione nel corso del primo semestre del 2017, indicando le delibere di Giunta 

regionale con cui sono stati impartiti alle società gli indirizzi attuativi del Piano. 

 Di tali delibere viene dato di seguito solo un breve accenno, costituendo oggetto della 

prossima relazione sullo stato di attuazione del piano. 
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 Le delibere nn. 83 e 159 del 2017 hanno ad oggetto, rispettivamente, gli indirizzi a Fidi 

Toscana S.p.A. per la redazione del nuovo piano industriale di efficientamento da presentare 

entro il 31/03/2017343 e gli indirizzi per la cessione delle partecipazioni indirette (Fin.pa.s 

S.r.l., Polo Navacchio S.p.A., Grosseto Sviluppo S.p.A., Biofund S.p.A., Centrale del Latte 

d’Italia S.p.A.), con presentazione entro il 30/06/2017 di un report di monitoraggio sull’esito 

del processo di dismissione. 

 Con la delibera di Giunta regionale n. 205 del 07/03/2017, la Regione impartisce i primi 

indirizzi alle società operanti nel settore ambiente-energia nelle quali è subentrata alle 

province a seguito del trasferimento di funzioni; in particolare viene dato mandato agli 

amministratori di avviare le procedure per il recesso dei soci diversi dalla Regione ed 

adottare le opportune modifiche statutarie al fine di garantire che, in caso di inerzia da parte 

degli altri soci, si possa ricorrere a procedure di esclusione degli stessi.  

 La deliberazione n. 24 dell’aprile 2017 ha ad oggetto la modifica del termine per la 

pubblicazione dell’avviso pubblico della manifestazione di interesse alla vendita delle quote 

nelle società Terme di Casciana S.p.A. e Terme di Montecatini S.p.A.; il termine 

originariamente previsto del 28 febbraio viene posticipato al 30 aprile. La determinazione 

dirigenziale del 20 aprile n. 4971 approva l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

anzidetta, fissando al 31 maggio 2017 il termine per la presentazione della manifestazione 

di interesse.  

4.10. Il monitoraggio dei Piani Industriali 

 Con decisione della Giunta regionale n. 3/2013, la Regione aveva impartito ad alcune sue 

partecipate indirizzi finalizzati a promuovere il recupero di condizioni di equilibrio 

economico, patrimoniale e finanziario; le società individuate erano le tre società termali, 

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., Firenze Fiera S.p.A., Fidi Toscana S.p.A. ed i due interporti 

(Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. e Interporto della Toscana Centrale S.p.A.). 

L’attività di monitoraggio dei piani industriali adottati da dette società in ottemperanza a 

quanto disposto dalla decisione di Giunta aveva confermato la difficoltà delle società a 

raggiungere gli obiettivi economici fissati nei piani ed in taluni casi addirittura un 

peggioramento della situazione finanziaria. 

 Con la decisione della Giunta n. 435/2016, preso atto dei risultati dell’anzidetta attività 

di monitoraggio e della situazione in cui versava Imm Carrara S.p.A., veniva disposto un 

                                                 

343 Nella relazione istruttoria, la Regione non rende noto se il piano sia stato presentato. 
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rafforzamento della vigilanza regionale mediante monitoraggio dei piani industriali (cd 

monitoraggio rafforzato) e l’adozione di un nuovo piano industriale da parte delle società 

elencate nella decisione n. 3/2013 e di Imm Carrara S.p.A., nel rispetto degli indirizzi 

strategici indicati dalla Giunta, ovvero: per il 2016, il raggiungimento dell’equilibrio 

economico, ed a regime per gli anni successivi, il perseguimento di un costante 

miglioramento dei risultati della gestione operativa associato ad un tendenziale equilibrio 

economico.  

 Con riferimento al monitoraggio dei piani industriali, la Regione in sede di repliche 

istruttorie ha riferito quanto segue: “Il monitoraggio dei piani industriali delle società in crisi 

partecipate dalla Regione Toscana (cd monitoraggio rafforzato) ai sensi della DGR 435/2016, 

si è concluso nell’anno 2016 con la predisposizione di un rapporto che è stato presentato in sede 

di Comitato di direzione il 22 settembre scorso (…). L’attività di monitoraggio prevede un 

controllo semestrale sull’attuazione dei Piani industriali. Ai sensi della DGR 435/2016, infatti, 

entro il 31 gennaio 2017 le società ivi individuate hanno redatto e trasmesso alla Regione la 

relazione di monitoraggio, che illustra, con riferimento alle azioni individuate nel Piano 

industriale, le attività realizzate nell’ultimo semestre per l’attuazione dello stesso. Di dette 

relazioni è stato predisposto un rapporto discusso in sede di Comitato di direzione il 23/03/2017 

ed illustrato alla Giunta del 3/04/2017”. 

 Entrambe le relazioni citate sono state allegate e dalla loro lettura emerge che, in linea 

generale, il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani industriali da parte delle società 

risulta difficile o quantomeno assai incerto.  

 In generale le società risultano incapaci di generare un cash flow idoneo a rimborsare i 

mutui contratti, cui fanno fronte attraverso la vendita di assets non strategici (si pensi ai 

due interporti). Talora le società risultano sostanzialmente “scatole vuote” dipendenti dalle 

proprie società partecipate, con conseguente incapacità di generare autonomamente reddito 

e di compiere scelte gestionali autonome (si pensi alle società termali per esempio). Comune 

poi è la presenza di uno stock di debito pregresso che la società non riesce a fronteggiare. 

 Tali conclusioni sono confermate peraltro dalla Relazione al bilancio del Collegio dei 

Revisori, nel quale testualmente si legge: “Alcune partecipazioni, (elenchiamo qui quelle più 

significative: Interporto Vespucci del comparto Logistico, IMM del comparto fieristico, Terme 

di Casciana, Tenne di Chianciano, Terme di Montecatini del comparto termale) necessitano di 

interventi urgenti stante che continuano a non raggiungere l'equilibrio economico a fronte degli 

investimenti effettuati, anche per effetto di costi di natura finanziaria connessi al rilevante 
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indebitamento in essere; tale forte indebitamento comporta un importante rischio creditizio e 

gestionale, come peraltro precisato nel documento "Esiti del Monitoraggio Rafforzato EX D.G.R 

435/2016 delle Società partecipate" sopra richiamato. Interventi di carattere gestionale 

necessitano per il comparto sviluppo economico Sviluppo Toscana S.p.A. così come per la parte 

relativa al comparto finanziario riguardante Fidi Toscana S.p.A., società che fa rilevare un 

leggero utile contabile rispetto all'esercizio 2015. Il Collegio raccomanda quindi all'Ente di 

predispone provvedimenti adeguati e tempestivi, attraverso l'aggiornamento del piano strategico 

di cui al Defr con il conseguente aggiornamento dei singoli plani industriali, che dovranno essere 

caratterizzati da sostenibilità economica ed autonoma capacità finanziaria, e/o l'adozione di 

eventuali piani di risanamento che potrebbero ricomprendere, quale ultima ipotesi, anche 

richieste di procedure concorsuali minori; tutto ciò al fine di recuperare l'equilibrio economico e 

finanziario e così mantenere la continuità aziendale”. 

 Del resto giova osservare come sovente venga dato conto della parzialità/insufficienza dei 

dati prodotti ovvero delle valutazioni svolte nel piano, tale da inficiare quella che è 

l’attendibilità dello stesso in merito al conseguimento degli equilibri. 

 Riferisce la Regione che una prima analisi dei contenuti dei piani industriali presentati 

dalle società nel 2016 dimostrava che le nuove strategie aziendali, se correttamente attuate, 

avrebbero determinato, già a decorrere nel corso dell’anno, un contenimento delle perdite 

assai rilevante, passando a fine esercizio 2016 (per l’insieme delle 9 società) da circa 22,5 

milioni di euro (registrati nel 2015) a circa 1 milione di euro. In realtà, all’esito del 

monitoraggio dei piani industriali al 15 marzo 2017, le perdite complessive delle società 

partecipate dalla Regione si attesterebbe a circa 4 milioni di euro344, con una quota (di 

perdita) a carico dell’Ente partecipante di circa 1,5 milioni di euro. 

 Di seguito vengono illustrati i risultati del monitoraggio dei piani industriali al marzo 

2017. 

 Interporto della Toscana S.p.A. aveva elaborato un piano industriale privo dei requisiti 

minimi e carente rispetto all’analisi di mercato (mancava lo stato patrimoniale). Tuttavia, 

lo stesso risultava coerente con gli obiettivi strategici indicati nella d.g.r. n. 435/2016, in 

quanto idoneo a garantire un tendenziale equilibrio economico, seppur caratterizzato da 

importi non significativi e con un miglioramento solo a partire dal 2019.  

                                                 

344 All’epoca della redazione della relazione di monitoraggio la Regione non disponeva dei bilanci delle società.  
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 Si legge nella relazione al monitoraggio 2016 che il miglioramento della gestione operativa 

“… viene assicurato con una significativa riduzione dei costi di gestione (-15 per cento) da 

realizzarsi nel corso del 2017 anche per bilanciare la riduzione dei Ricavi di esercizio. Il Piano 

tuttavia non descrive le azioni attraverso le quali vengono realizzati queste economie di costi nella 

gestione e dal dettaglio delle voci del conto economico è possibile individuare nella drastica 

riduzione dei costi relativi ai servizi di logistica e vigilanza (-200.00 euro) quale contributo più 

significativo alla riduzione dei costi di gestione”.  

 Dando per corretta la ricostruzione effettuata dalla Regione in merito alla tipologia di 

costi ridotti (logistica e vigilanza), pare che la scelta operata dalla società, seppur foriera di 

benefici per la stessa in termini di raggiungimento di un tendenziale equilibrio economico, 

ponga alcuni dubbi in merito alla opportunità di operare delle economie proprio con 

riferimento a quelle specifiche voci di spesa. Laddove si consideri l’attività svolta dalla 

società, sembra incongruo procedere a tagli proprio con riferimento a quei servizi che 

dovrebbero garantire ai singoli clienti ed al mercato la protezione dell'intera catena di 

fornitura, attraverso la riduzione del rischio di perdite, furti, contrabbando e contraffazione 

delle merci che transitano dall’Interporto. Di ciò la Regione non ha dato conto. 

 La Regione ha mostrato invece perplessità con riferimento alla situazione finanziaria, 

che è stata nel recente passato l’aspetto più critico della società. Nel piano industriale il 

raggiungimento dell’equilibrio finanziario è fatto dipendere da due ipotesi gestionali 

entrambe consistenti nella dismissione di immobili.  

 La prima è la cessione di terreni nel Comune di Prato che assicurerebbe un gettito di 1,5 

milioni di euro nel 2016. La seconda, che presenta elementi di elevata criticità, consiste nella 

la cessione dell’area etrusca e del fabbricato denominato “Il mulino” alla Regione ed al 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact).  

 Con particolare riferimento alla seconda operazione la Regione mostra forti perplessità, 

non solo in merito ai tempi di conclusione (data la complessità dell’iter amministrativo 

relativo a tale operazione), ma altresì in merito alla mancata previsione nel Piano dei 

potenziali costi che potrebbero ricadere a carico del bilancio della società e legati alle 

eventuali prescrizioni poste dal Mibact per l’uso degli immobili. 

Scrive la Regione “Il venir meno del gettito di una delle due operazioni riproporrebbe per la 

società le stesse criticità finanziarie appena superate”. 

 Nel rapporto sul monitoraggio 2017, la Regione dà conto dei risultati dell’attuazione del 

Piano: gli obiettivi economici del piano industriale, seppur presentando degli scostamenti 
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rispetto agli andamenti gestionali, rispettano l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio 

economico; al contrario, “… la struttura finanziaria della società, nonostante gli interventi di 

risanamento e consolidamento, rappresenta per il futuro un elemento di criticità da monitorare 

attentamente, anche per il notevole peso economico che esercita sui risultati di esercizio. Infine si 

segnala che se entro l’anno la cessione dell’area archeologica etrusca e dell’immobile “Il Mulino“ 

non dovesse generare la liquidità prevista nel piano industriale potrebbe essere necessario un 

nuovo intervento sulla struttura finanziaria della società”345. La debolezza della struttura 

finanziaria è chiaramente determinata dalla incapacità della gestione di garantire il 

rimborso delle rate dei mutui in scadenza, affidata alla vendita di assets non strategici.  

 L’Interporto Vespucci S.p.A. aveva adottato un piano industriale già nel 2013 e dalla 

parziale realizzazione degli obiettivi ivi fissati era scaturita la necessità di provvedere ad 

una rimodulazione dell’indebitamento finanziario che fosse compatibile con le capacità di 

rimborso della società.  

 Il piano industriale del 2016 si fondava: sulla sottoscrizione da parte dell’Autorità 

Portuale di Livorno di un aumento di capitale in denaro per almeno 6 milioni di euro 

(previsto entro il 2016) e l’acquisto di un terreno di mq 50.000 del valore stimato di 4 milioni 

di euro; sulla disponibilità da parte della Regione Toscana a prolungare la durata della 

fidejussione rilasciata a garanzia del mutuo Mps C.S. di 16 milioni di euro con rimborso 

bullet al 2019 fino al 2022; su un programma di dismissione graduale di tutti gli assets non 

strategici entro il 2022 per un importo totale di circa 65 milioni di euro.  

 La Regione rileva non solo il mancato allineamento agli indirizzi di cui alla d.g.r. n. 

435/2016, in quanto la società torna in equilibrio solo nel 2017/2018 per poi oltretutto 

tornare in perdita negli esercizi successivi, ma altresì la necessità di monitorare il 

programma di dismissione assicurando che gli investimenti programmati siano subordinati 

all’effettiva realizzazione del Piano.  

 Nella relazione al monitoraggio dei Piani 2017, la Regione dà conto della incapacità della 

società di rimborsare il proprio debito con le banche alle scadenze. Il Piano, come visto, 

aveva trovato la soluzione nella ricapitalizzazione della società, nella ristrutturazione del 

debito bancario e della vendita di assets non strategici. Tuttavia nessuno di queste 

condizioni si è avverata: non potendo procedere all'aumento di capitale che doveva essere 

garantito dall'Autorità Portuale di Livorno né al rinnovo della vecchia fideiussione è stato 

                                                 

345 Nella relazione non viene dato conto dell’esito della cessione del terreno sito nel Comune di Prato. 
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deciso di perseguire la strada di una nuova fideiussione, che dovrà essere a titolo oneroso e 

che coprirà solo l’80 per cento del debito garantito346.  

 La Regione intende dunque garantire il debito della partecipata mediante fideiussione. 

A tal proposito, si rileva che a mente di quanto disposto dall’art. 14 comma 5 del Testo 

unico, le amministrazioni partecipanti non possono prestare garanzie a favore delle società 

partecipate che abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi consecutivi. Posto che 

l’Interporto Toscano ha registrato perdite sia nel 2013 (-5.243.086,00 euro), sia nel 2014 (-

399.603,00 euro), sia infine nel 2015 (-3.223.521,00 euro), sussistono dubbi in merito a tale 

operazione, quantomeno sulla base di quanto noto.  

      Si segnala che in sede di repliche la Regione ha espresso la volontà di garantire comunque 

il debito della partecipata: “La Regione darà attuazione alla proroga della fideiussione solo nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 14 comma 5 del Testo Unico”.  

 Tra le società tenute alla redazione di un piano industriale figurano poi le tre società del 

comparto termale. 

 Terme di Casciana S.p.A. in fase di primo monitoraggio presentava un tendenziale 

equilibrio economico ed una gestione operativa in miglioramento; significativa tuttavia la 

precisazione per cui “… il miglioramento della gestione operativa della società non ha molti 

margini in considerazione delle esigue leve su cui agire”.  

 Ed infatti, come si dà conto nella stessa relazione, “l’analisi si deve completare estendendosi 

agli andamenti economici della società partecipata Bagni di Casciana srl che oltre ad essere 

partecipata al 100% rappresenta anche l’unica fonte di reddito per la società Terme di Casciana 

S.p.a.. Inoltre esistono altri rapporti finanziari che rendono le due società un unico soggetto 

economico”. Il riferimento è alla fideiussione prestata da Terme di Casciana S.p.A. a favore 

della sua partecipata per debiti complessivi pari a 5,5 milioni di euro ed alla ipoteca iscritta 

da Terme di Casciana Spa su un proprio immobile a garanzia dei debiti trasferiti alla propria 

partecipata con accollo non liberatorio.  

 Altro elemento di criticità che la Regione nella relazione evidenzia è la circostanza per 

cui il Piano industriale omette di considerare le ricadute su Terme di Casciana S.p.A. a 

seguito della cessione totalitaria della partecipazione in Bagni di Casciana S.r.l.: 

                                                 

346 Al 31/12/2016, in bilancio risulta prestata una garanzia fideiussoria di importo pari a nove milioni di euro, 

a fronte di un importo pari a 12 milioni di euro al 01/01/2016 in ragione dello svincolo di una precedente 

fideiussione di tre milioni di euro tra le medesime parti.  
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considerando il rapporto di stretta dipendenza che lega le due società, tali circostanza pare 

una mancanza assai grave. 

 Al 31 marzo 2017, Terme di Casciana S.p.A. aveva raggiunto gli obiettivi economici del 

piano industriale ma tuttavia la svalutazione della partecipazione totalitaria in Bagni di 

Casciana S.p.A., a seguito del risultato negativo di questa, finisce per determinare un 

risultato di esercizio negativo. La partecipata di Terme di Casciana S.p.A. presenta difatti 

un livello di indebitamento elevato che corrode i margini positivi di risultato ed ha 

determinato la necessità di rimodulare il debito. 

 Per quanto riguarda Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A., il piano industriale 

prevedeva essenzialmente due interventi: il primo, consisteva in un investimento strutturale 

per il completamento del complesso delle Piscine Termali Theia (per il quale tuttavia si 

dubitava vi fossero risorse sufficienti); il secondo, nella rimodulazione dell’indebitamento 

bancario mediante vendita di un immobile non strategico (Centro commerciale/direzionale 

Largo Siena), al fine di mettere in equilibrio la struttura finanziaria della società. 

Come nel caso di terme di Casciana S.p.A., anche in questo caso, nella relazione viene dato 

conto del legame di stretta dipendenza che lega la società termale con la sua partecipata. 

Intanto, il risultato negativo per il 2016 di quest’ultima determinerebbe una svalutazione 

della partecipazione detenuta dalla Terme di Chianciano immobiliare S.p.A., con 

conseguenti riflessi sul risultato di esercizio di quest’ultima. “Inoltre non può non tenersi conto 

del fatto che i canoni percepiti dalla società di gestione (Terme di Chianciano S.p.A.) 

rappresentano il 90% del fatturato della nostra società, per cui qualsiasi tensione finanziaria che 

dovesse verificarsi nella società di gestione produrrebbe i suoi effetti negativi anche sulla nostra 

società, come è già avvenuto nel passato”. A tal proposito viene dato conto del fatto che Terme 

di Chianciano S.p.A. è impegnata in una complessa operazione di ristrutturazione del debito 

ai sensi dell’art. 67 Legge Fallimentare, il cui esito dipende da un aumento di capitale di 

quasi otto milioni di euro; tutto questo proprio mentre la Giunta ha deliberato la dismissione 

della partecipazione indiretta. 

 Tutto quanto precede ha trovato poi riscontro in sede di relazione al monitoraggio 2017.  

 Gli obiettivi economici del Piano industriale prevedevano per il 2016 un utile di 22.000 

euro, mentre il monitoraggio al 31 gennaio 2017 evidenzia invece una perdita di 29.000 euro; 

tra le più significative variazioni rispetto alle previsioni del Piano industriale figurano le 

rettifiche di valore delle attività finanziarie, pari a -160.000 euro, riconducibili alla 

significativa perdita di esercizio prevista ( -518.573,89 euro) per la società partecipata Terme 
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di Chianciano S.p.A. (la perdita prevista per il 2016 nel piano industriale di questa società 

era di 230.000 euro). Non solo. 

 Il Piano industriale prevede la rimodulazione dell’indebitamento bancario ovvero la 

stipula di un nuovo mutuo di 4 milioni di euro necessari a: estinguere gli scoperti di c/c , i 

debiti fiscali e altri debiti minori; generare nuova finanza per circa 500.000 euro; superare la 

scadenza dei mutui in essere ( circa 3,5 milioni) che prevedono l’inizio dell’ammortamento 

il 1° luglio 2016. L’operazione non è stata conclusa in quanto la Banca MPS ha subordinato 

ogni decisione al previo completamento della ristrutturazione e risanamento del debito ex 

art 67, L.F. e con la sottoscrizione dell’accordo con la società Terme di Chianciano S.p.a.. 

 Ad aggravare ulteriormente il già precario quadro economico-finanziario, Terme di 

Chianciano immobiliare S.p.A. lamenta il mancato pagamento di un canone di circa 315.000 

euro da parte della società di Terme di Chianciano S.p.A., la quale ha richiesto di modificare 

il contratto di gestione in essere. La modifica consisterebbe nella retrocessione di alcuni 

immobili alla società immobiliare con conseguente riduzione del canone a 240.000 euro 

(invece che 660.000 euro) e l’abolizione dell’incremento di 130.000 euro e del 7 per cento del 

MOL sulla redditività delle piscine termali a partire dal 2016. 

 La relazione evidenzia che “(S)senza i canoni di cui si chiede l’annullamento la società 

tornerebbe in area di perdita e non sarebbe in grado di rimborsare i mutui, anche nell’ipotesi che 

vengano rinegoziati”.  

 La società Terme di Montecatini S.p.A. aveva elaborato un Piano industriale che 

prevedeva anche un intervento delle Banche finanziatrici al fine di portare a conclusione gli 

investimenti avviati (Cantiere Leopoldine). Il Piano industriale non è stato condiviso dalla 

Banche finanziatrici che hanno posto come condizione per un loro ulteriore intervento il 

rilascio di una garanzia da parte del socio Regione. Le forti perdite subite nel 2015 (- 

3.058.648 euro) e la mancanza di finanza hanno ritardato l’adozione di un nuovo Piano 

industriale. Alla fine di agosto 2016 la delibera del CIPE che assegna 5 milioni di euro al 

Comune di Montecatini da destinare all’acquisto della Palazzina Regia, attuale sede della 

società, ha posto in essere la condizione minima per elaborare il Piano industriale. Detto 

piano prevedeva azioni di consolidamento dei ricavi e di contenimento dei costi tali da 

assicurare fin dal 2016 un equilibrio economico. Per fronteggiare la grave crisi finanziaria 

assumeva come obiettivo del 2016 la cessione della Palazzina Regia al Comune di 

Montecatini, mentre per gli anni successivi veniva prospettata la cessione di immobili non 

strategici che avrebbe determinato un flusso di liquidità di circa 9 milioni di euro da 
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destinare al rimborso dei debiti bancari in scadenza e in parte già scaduti. Il Piano lasciava 

tuttavia irrisolto il problema della ristrutturazione del debito bancario, giacché il triennio 

di riferimento veniva visto come un “periodo di recupero di un rapporto fisiologico con il 

sistema bancario”347. La Regione evidenziava ulteriori criticità quali ad esempio la 

circostanza per cui la capacità del Piano di traghettare l’azienda in area positiva è 

determinato esclusivamente dalle cospicue plusvalenze straordinarie. Inoltre “La 

stabilizzazione del fatturato è legata ai ricavi che deriveranno dalle attività di riabilitazione SSN, 

condizionata dall’accettazione da parte della Regione di tale ipotesi gestionale. Un altro elemento 

che potrebbe presentare criticità è il piano di alienazione immobiliare che seppure impostato su 

valore di cessioni prudenziali potrebbe realizzarsi solo parzialmente data l’attuale congiuntura 

economica non positiva”. Non solo. Nella relazione al monitoraggio 2016 viene altresì posto 

in evidenza come l’analisi patrimoniale e finanziaria abbia evidenziato una struttura 

patrimoniale che richiede una patrimonializzazione, presentando un indice di solidità con 

valori negativi ed un indice di liquidità primaria con valori inferiori all’unità. 

 La relazione di monitoraggio al marzo 2017 rileva come, mentre l’obiettivo di riduzione 

dei costi di produzione è stato raggiunto (in particolare si evidenzia l’azione di riduzione del 

costo del personale), l’obiettivo di consolidamento dei ricavi è stato in parte mancato.  

 La relazione dà altresì conto di quanto comunicato dall’amministratore della società in 

riferimento a due tematiche importanti quali le passività correnti e il tema della continuità 

aziendale.  

 Con riferimento alle passività correnti, l’amministratore ha segnalato che alcune 

posizioni debitorie correnti in essere presentano una forte pericolosità rispetto all’obiettivo 

della continuità aziendale. Nel Piano industriale si confidava nella vendita della Palazzina 

Regia nel corso del 2016, per fronteggiare le significative passività correnti che erano scadute 

o in scadenza. Tuttavia, a marzo 2017, la vendita ancora non è avvenuta (manca addirittura 

il preliminare di vendita), e questo implica il mancato raggiungimento nel 2016 del risultato 

economico positivo, ma soprattutto rende difficile assicurare la continuità aziendale. 

L’amministratore segnala che, se entro tempi ristretti non ci sarà il realizzo di tale vendita, 

si vedrà costretto ad adempiere al disposto dell’art. 14 del d.lgs. n. 175/2016, prendendo in 

seria considerazione il ricorso alla procedura concorsuale.  

                                                 

347 Così testualmente nel rapporto sul monitoraggio dei piani industriali 2016 della Regione. 
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 Con specifico riferimento poi alla continuità aziendale, l’amministratore segnala che la 

società sta conducendo trattative per la cessione di taluni specifici beni o rami d’azienda. 

Tuttavia, mentre la cessione di singoli beni non strategici è auspicabile per far fronte alla 

grave crisi finanziaria della società, la cessione di asset strategici o di specifici rami di azienda 

pone in serio pericolo la continuità aziendale. In particolare tale iniziativa non appare 

coerente con la contemporanea iniziativa della Regione di procedere ad un avviso pubblico 

per la cessione della partecipazione (entro il 30 aprile 2017). 

 Tra le società tenute alla redazione del Piano industriale figurano anche le società del 

comparto fieristico-espositivo. 

 Imm Carrara S.p.A. a giugno 2016 ha presentato un Piano industriale i cui obiettivi 

strategici consistono in un costante miglioramento dei risultati della gestione operativa ed 

un tendenziale equilibrio economico. Tali obiettivi sono subordinati a due circostanze che 

sono: la capacità da parte di Carrarafiere di pagare il canone di locazione annuo, per l’utilizzo 

della struttura, pari a 760.000 euro; l’erogazione di contributi da parte dei soci pubblici al 

fine di sostenere e promuovere le politiche del marmo.  

 Peraltro nella Relazione viene dato conto, da un lato della necessità ed urgenza di 

procedere ad una ridefinizione degli assetti societari e valutare l’ipotesi del progetto di una 

eventuale fusione tra le due società ed il relativo impatto, in termini di minori costi di 

struttura; dall’altro, della situazione di forte squilibrio finanziario in cui versa la partecipata 

di Imm Carrara S.p.A., Carrarafiere S.r.l.. A tal proposito in particolare si legge 

“nell’esercizio 2015 l'andamento economico della Società è stato così negativo da richiedere 

interventi di ricapitalizzazione da parte del Socio Unico per complessivi 3.017.064 negli ultimi 

4 anni. Al termine dell'esercizio 2015 la controllante, per garantire il presupposto della continuità 

aziendale della controllata ed al fine di arginare parzialmente la perdita della stessa, ha 

provveduto alla rinuncia al credito conseguente al prestito infragruppo per la cifra pari ad Euro 

1.000.000. Nella relazione sulla gestione, gli stessi amministratori della Imm affermano che i 

mezzi patrimoniali non possono ritenersi adeguati a sostenere la gestione della Società e la 

continuità aziendale della controllata non può essere garantita solo attraverso le diverse 

ricapitalizzazioni poste in essere dal Socio Unico, prospettando un possibile accorpamento con la 

controllante”. Tant’è che il patrimonio netto residuo di Carrarafiere è sceso ben al di sotto 

del terzo del capitale sociale, con conseguente obbligo di riduzione del capitale sociale ai 

sensi dell’art. 2482 bis c.c. . 
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 Al marzo 2017, nella relazione viene dato conto che il Presidente del Cda nella riunione 

del 2 marzo scorso ha comunicato l’integrazione del Piano industriale 2016/2018, 

prolungando la proiezione dei dati fino al 2019, e ridefinendo il suo modello di business 

attraverso una ipotesi di fusione con la sua partecipata Carrarafiere s.r.l., in ragione della 

approvazione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate, con 

deliberazione del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2016, n. 102. 

In particolare, merita segnalare che i ricavi previsti nel triennio 2017-2019 segnano un lieve 

ma crescente aumento anche grazie alla previsione di un contributo erogato dai soci pubblici 

al fine di promuovere e sostenere le politiche del marmo348. Si prevede che Imm Carrara 

S.p.A. tornerà ad avere un cash flow positivo e crescente nel triennio 2017-2019. 

 Per quanto riguarda Arezzo Fiere e Congressi S.p.A., in data 30 giugno è stata inviata 

una integrazione del piano industriale 2015-2020 focalizzando alcune strategie da realizzare 

nel triennio 2016-2018. Tali strategie prevedono: il contenimento dei costi anche attraverso 

la scelta di nuove forme lavorative più flessibili; l’implementazione di nuovi eventi fieristici; 

il contenimento dei costi e la cessione di immobili non strategici; il consolidamento, la 

crescita e l’implementazione di alcuni eventi fieristici considerati il cuore dell’attività 

aziendale. Tuttavia nella relazione al monitoraggio 2016 viene evidenziato come “la difficile 

situazione finanziaria e la forte competitività non hanno permesso finora ad Arezzo Fiere e 

Congressi di sviluppare una visione di medio e lungo periodo”. La riuscita della nuova strategia 

aziendale è dunque subordinata all’abbattimento dello stock del debito pregresso. Inoltre 

altri fattori di rischio sono individuati nelle problematiche strutturali e nei contenziosi con 

soci e aziende che hanno partecipato all’ampliamento della società.  

 Al marzo 2017, non è stata presentata dalla società la relazione sul monitoraggio del 

piano industriale. Tuttavia dal bilancio si evinceva un utile di esercizio pari a 14.000,00 

euro, dovuto alla partita straordinaria della vendita di un immobile; la Regione segnalava 

il permanere delle criticità inerenti il pregresso contenzioso e il problema degli 

accantonamenti insufficienti per il contenzioso Imu e Ici con il Comune (200.000.000,00 euro 

a fronte di una richiesta che solo fino al 2014 era pari a oltre un milione e mezzo di euro). 

Trattasi chiaramente di fattori idonei a modificare i risultati raggiunti. 

                                                 

348 La Regione Toscana ha identificato Imm quale capofila della Rete soggetto selezionata con bando come 

soggetto gestore del Distretto Tecnologico del Marmo e Pietre ornamentali per il prossimo triennio (DD n. 

8736/2016). La Rete soggetto ha una propria personalità giuridica e sarà destinataria del contributo pari al 50 

per cento dell’investimento ammesso pari a un totale di Euro 576.750 in tre anni. 
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Firenze Fiera S.p.A. ha approvato un nuovo Piano industriale 2016-2018 che conferma per 

la società un trend positivo nella gestione per il triennio di riferimento. L’obiettivo è il 

raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, da perseguire sia attraverso il 

continuo monitoraggio dei costi operativi che attraverso un recupero del fatturato. 

 Tuttavia, si sottolinea come l’evoluzione del quadro economico e finanziario della società 

possa essere compromessa dalle incertezze “relative alla disponibilità degli assets patrimoniali 

e all’assetto istituzionale”.  

 Le sorti della società sono legate alle vicende del complesso immobiliare denominato 

“Fortezza da Basso”; l’immobile è di proprietà della Regione ed è stato affidato in 

concessione alla società ad un canone che sarà oggetto di verifica e revisione e che tale Piano 

industriale contempla. Il complesso necessita di importanti interventi di recupero 

strutturali e tuttavia gli investimenti sono tutt’oggi da realizzare in quanto il piano di 

recupero e di valorizzazione della Fortezza è in corso di definizione da parte del Comune di 

Firenze; inoltre sussistono incertezze circa l’assetto proprietario dell’immobile: la CCIAA di 

Firenze, già socia di Firenze Fiera S.p.A., sarebbe intenzionata ad acquisire il 25 per cento 

della proprietà del compendio immobiliare, finanziando i relativi interventi. Tali incertezze 

hanno impedito agli amministratori di assumere importanti iniziative per il rilancio e il 

risanamento della società e d’altro canto lo stato attuale del compendio immobiliare, in 

assenza di un intervento di recupero, determina concrete difficoltà per la “vendita” degli 

spazi commerciali con conseguente perdita di fatturato. Tuttavia la mancata indicazione 

degli importanti investimenti che potrebbero essere effettuati nel periodo considerato ha 

finito per rendere il Piano industriale presentato poco attendibile. 

 Al marzo 2017, oltre a dare atto della riduzione del canone di concessione, ribadisce 

quanto già esposto nella precedente relazione, ovvero della necessità che la società effettui 

investimenti per un rilancio commerciale, in quanto quelli realizzati sono insufficienti. 

 Infine, l’ultima società a presentare un Piano industriale è Fidi Toscana S.p.A.. 

 La società nell’ottobre 2015 aveva adottato un Piano industriale per il triennio 2016-

2018. A seguito del risultato molto negativo dell’esercizio 2015 e per tener conto delle 

tendenze (negative) emerse nel primo semestre di attuazione del piano, oltre che per 

ottemperare alle richieste dell’organo di Vigilanza, era quindi stato elaborato uno “scenario 

peggiorativo (worst case) che evidenzi le conseguenze a livello economico e patrimoniale di un 

eventuale mancato avveramento del presupposto di piano”. 



 

386 

 
Corte dei conti  |  Capitolo VI - Profili organizzativi e partecipazioni della Regione 

Le società partecipate 

 Oltre a confermate le leve di azione già presenti nel Piano (contenimento delle spese 

amministrative attraverso l’adozione di un nuovo sistema informativo e modesta riduzione 

del costo del personale), ne venivano individuate di ulteriori, e, segnatamente: la revisione 

della policy di gestione del portafoglio titoli; l’incremento del volume di attività con i soci 

bancari con individuazione di un obiettivo di ricavo a regime di 2,1 milione di euro; un nuovo 

impulso all’attività su fondi pubblici, con individuazione di un obiettivo di ricavo verso la 

Regione di 2,2 milioni di euro a regime; l’aggiornamento e revisione dei valori di LGD2 con 

un effetto di riduzione delle rettifiche di valore dei crediti deteriorati. 

 L’analisi del piano ha evidenziato criticità rilevanti quali: una modesta riduzione del 

costo del personale ed un aumento (invece che diminuzione) degli altri costi amministrativi; 

con riferimento all’aumento delle commissioni attive derivanti dalla gestione di fondi 

pubblici, la mancata previsione nel bilancio pluriennale della Regione di risorse tali da 

garantire i ricavi previsti nel piano; con riferimento alla riduzione delle rettifiche di valore 

dei crediti deteriorati, motivata da una revisione dei valori di LGD (Loss Given Default), la 

mancanza nel piano di un Piano di azione credibile con target quantificati idoneo a esprimere 

la migliorata capacità di recupero dei crediti deteriorati. 

 Al marzo 2017, Fidi Toscana non ha prodotto una Nota di monitoraggio al 31/01/2017.  

 La relazione tuttavia riporta quanto comunicato dagli amministratori della società nel 

commentare gli andamenti gestionali presenti nella relazione semestrale presentata nel mese 

di ottobre 2016. Gli amministratori hanno dato atto del cambiamento degli obiettivi target 

per l’anno 2016 rispetto a quelli previsti nel Piano industriale. In particolare, le variazioni 

apportare concernono: la marcata riduzione del rendimento del portafoglio titoli; il mancato 

raggiungimento delle economie (oneri del personale e spese amministrative) previste nel 

Piano industriale; la revisione dei criteri di stima con consistente riduzione delle rettifiche 

sul valore dei crediti deteriorati; l’ulteriore riduzione di attività di concessione delle garanzie 

per effetto di una ulteriore riduzione dell’operatività dei fondi pubblici.  

 La relazione infine dà atto che “In occasione dei colloqui intercorsi con il Direttore della 

società è emerso che la società chiuderà l’esercizio 2016 con un utile di circa 200.000 euro. Il 

risultato positivo, come riferito dal Direttore, sarebbe stato reso possibile grazie alle plusvalenze 

ottenute dalla vendita dei titoli in portafoglio. Inoltre il Direttore ha affermato che negli esercizi 

futuri tali proventi straordinari non potranno essere più realizzati, anticipando cosi gli effetti 

positivi di tali cessioni che nel Piano industriale erano previsti anche per gli anni 2017 e 2018. 

Il Piano di razionalizzazione prevede che la società, preso atto del mancato raggiungimento di 
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un equilibrio economico di lungo periodo, anche a causa degli elevati costi di struttura e della 

difficoltà di aumentare i ricavi, dovrà redigere un nuovo Piano industriale sulla base di nuove 

ipotesi di base”. 

I dati sopra esposti sono riassunti nella tabella che segue. 
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Tab. 133 – Piani industriali 2016-2018. 

SOCIETA' 
Bilancio di esercizio 

al 31/12/2015 

Obiettivo anno 

2016 

Esercizio 2016 

Stima al 

15/03/2017 

Quota di 

partecipazione 

della Regione 

Quota di utile 

(perdita) di 

pertinenza della 

Regione 

Note 

Terme di Casciana Spa -€ 340.085,40 € 3.916,13 -€ 124.000,00 75,66% -€ 93.818,40 

La società prevede un utile di € 4.000 Tuttavia è da segnalare che, a 

seguito del risultato negativo previsto per la  alla svalutazione della 

partecipazione totalitaria   positivo diventerà negativo di esercizio che da 

con effetto economico sul risultato controllata Bagni di Casciana srl, si 

dovrà procedere 

Terme di Montecatini Spa -€ 3.058.648,00 € 1.853.491,69 -€ 1.500.000,00 67,12% -€ 1.006.800,00 

Nella relazione non è stato indicato il risultato dell'esercizio; non sono 

indicati tutti i componenti positivi e negativi di reddito, in particolare si 

segnala che non sarà contabilizzata la plusvalenza prevista per la vendita 

della Palazzina Regia e, conseguentemente, se risultano confermati  gli 

altri valori del Piano (Ebit, interessi passivi bancari e imposte) l’esercizio 

chiuderà sicuramente con una perdita stimabile in 1,5 – 2 milioni di euro 

Terme di Chianciano 

Immobiliare Spa 
€ 36.661,00 € 22.000,00 -€ 29.019,00 74% -€ 21.418,92 

Il dato è comprensivo della svalutazione della partecipazione. Il risultato 

potrebbe risentire di una possibile svalutazione delle attività della società 

di gestione Terme di Chianciano per un importo pari a 3 mlm di euro. 

Arezzo Fiere e Congressi srl -€ 211.754,00 € 150.727,00 € 14.000,00 40% € 5.584,60 

La società non ha presentato la relazione. Nel corso dell'incontro si segnala 

un utile di 14.000 €, dovuto in gran parte alla vendita dell'immobile. Entro 

aprile sarà pronto un nuovo piano industriale che tiene conto dell'accordo 

con IEG. Da segnalare la problematica degli accantonamenti richiesto dal 

comune 

Firenze Fiera Spa € 66.343,00 € 44.000,00 € 0,00 31,95% € 0,00 
Nella comunicazione si dice che è stato raggiunto l'obiettivo dell'equilibrio 

economico per il 2016 

Interporto Toscana centrale 

Spa 
€ 20.652,25 € 204.610,78 € 13.719,00 12,51% € 1.716,25 

Dalla nota di monitoraggio emerge che gli obiettivi economici del piano 

industriale per l'anno 2016, pur presentando degli scostamenti rispetto agli 

andamenti gestionali, rispettano l'obiettivo del raggiungimento 

dell'equilibrio economico 

Interporto Toscano 

A.Vespucci Spa 
-€ 3.223.521,00 -€ 456.000,00 -€ 1.500.000,00 23,56% -€ 353.400,00 

Nell’incontro con gli amministratori della società  è emerso che la società 

chiuderà l’esercizio 2016 con una perdita di circa 1,5.La società ha 

segnalato che dovrebbe concludersi a breve la vendita di un immobile, il 

cui preliminare è stato sottoscritto nel 2016, che comporterebbe la 

contabilizzzione nell'anno 2016 di una plusvalenza per circa 1,4 milioni. 

Tuttavia si nutrono dubbi sulla regolarità contabile di questa operazione 

Fidi Toscana Spa -€ 13.941.000,00 -€ 1.050.000,00 € 209.000,00 46,28% € 96.725,20 Dato comunicato dalla società sulla base della bozza del bilancio 

Internazionale Marmi e 

Macchine Carrara Spa 
-€ 1.904.201,00 € 307.245,00 -€ 800.000,00 36,40% -€ 291.200,00 

La società ha presentato la relazione durante l'incontro, dalla quale si 

evidenzia che la società, senza la svalutazione della partecipazione (che 

presenta una perdita di circa 800.000 €) Sarebbe in pareggio 

TOTALE -€ 22.555.553,15 € 1.079.990,60 -€ 3.716.300,00   -€ 1.662.611,28 
 

Fonte: Regione Toscana. 
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4.11. I risultati di gestione delle società partecipate dalla Regione 

 Rispetto all’esercizio 2014, si deve rilevare un deciso peggioramento nei risultati 

economici conseguiti dalle società partecipate.  

 Alcuni settori hanno infatti visto un netto peggioramento dei risultati. Ad esempio il 

settore finanziario e creditizio che nel 2014 mostrava una perdita di circa 370 mila euro, a 

fine 2015 evidenzia perdite per circa 13 milioni di euro, così come il settore fieristico 

espositivo e congressuale da un risultato negativo di circa 830 mila euro nel 2014, ha chiuso 

il 2015 con perdite per 2 milioni di euro. In flessione, ma comunque sempre con valori 

positivi, tutti gli altri settori. 

 Volgendo lo sguardo alle singole società si evidenzia che alcune società già in perdita 

nell’esercizio 2014 hanno visto decisamente peggiorare il proprio risultato. Si citano a tal 

proposito le situazioni di Fidi Toscana S.p.A. (dalla perdita di 3 milioni e mezzo del 2014 ai 

quasi 14 milioni di perdite subìte nel 2015), Interporto A. Vespucci (che da una perdita di 

circa 400 mila euro nel precedente esercizio, nel 2015 ha generato un risultato negativo pari 

a poco più di 3 milioni di euro), Terme di Montecatini Immobiliare S.p.A. (dal -711.370 euro 

del 2014 al -3.058.648 del 2015). 

 Altre società che invece nel 2014 hanno prodotto un utile di esercizio, nel 2015 hanno 

invece generato perdite: Sviluppo Toscana S.p.A. è passata da 811 euro a -145.927 euro; 

Terme di Casciana S.p.A. da 2.8326 euro è passata a -340.085 euro.  

 Nel complesso la quota di perdite a carico del bilancio della Regione, generate dal 

risultato economico di tutte le partecipazioni regionali, calcolato quale somma algebrica 

degli utili e delle perdite delle società moltiplicato per la quota di partecipazione al 31 

dicembre 2015, è pari a 10,3 milioni e mostra un peggioramento notevole rispetto all’anno 

precedente, quando si attestava a - 2,5 milioni.  

 Queste in dettaglio le quote riferite alle situazioni più significative: 

• Fidi Toscana S.p.a.: perdite per 13,9 milioni; quota di pertinenza della Regione pari a 6,4 

milioni; 

• Internazionale Marmi e Macchine: perdite per 1,9 milioni; quota di pertinenza della 

Regione 0,69 milioni; 

• Terme di Montecatini Immobiliare: perdite per 3 milioni; quota di pertinenza della 

Regione per le perdite 2015 pari a 2 milioni; 

• Arezzo Fiere e Congressi S.p.A.: perdite per 0,2 milioni; quota di pertinenza della Regione 

0,084 milioni; 
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• Interporto Toscano Vespucci: perdite per 3 milioni; quota di pertinenza della Regione 

0,75 milioni. 

 In merito alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica delle partecipate 

regionali è da premettere che il commento ai dati di bilancio che segue evidenzia solo le 

situazioni più rilevanti e critiche; sono esclusi altresì dall’analisi anche i dati di bilancio delle 

società nella quale la Regione ha quote di partecipazione modeste.  

 I risultati di gestione delle società partecipate dalla Regione operanti nel settore 

creditizio 

Fidi Toscana S.p.A. 

Per quanto riguarda Fidi Toscana S.p.A. è da premettere che la società è sottoposta ad 

attività di controllo da parte della Banca d’Italia, con la conseguenza per cui le 

considerazioni sul bilancio della società, operate dalla Sezione di controllo, sono limitate 

esclusivamente agli aspetti che possono avere incidenza e rilievo nei rapporti finanziari con 

il socio Regione Toscana.  

 Il bilancio 2015 di Fidi Toscana si è chiuso con una perdita rilevante pari a 13,9 milioni 

per cui sono ormai quattro anni che la società dichiara un risultato economico negativo. 

 Pare significativo anzitutto evidenziare tra i fatti gestionali del 2015 la cessione di titoli 

ad elevato rendimento, i quali sono poi stati sostituiti con altri titoli a rendimenti più bassi. 

 Tutto ciò ha generato un significativo calo degli interessi attivi, determinando una 

diminuzione del 18 per cento del Margine di interesse (attualmente pari a circa 6 milioni di 

euro). 

 D’altro canto tale cessione ha generato plusvalenze pari a quasi 10 milioni di euro, 

segnando così un incremento rispetto al 2014 dell’84 per cento e portando il Margine di 

intermediazione a 20,6 milioni euro, con un incremento rispetto all’anno precedente di circa 

1,5 milioni. Peraltro, senza queste plusvalenze il margine di intermediazione sarebbe stato 

molto più basso e di conseguenza le perdite di esercizio significativamente più alte. 

 Risulta chiaro che le politiche di gestione del portafoglio da parte della società sono 

orientate a monetizzare le plusvalenze, con conseguente riduzione dei rendimenti futuri. Tali 

scelte gestionali espongono infatti la società a maggiori rischi: la società ha acquistato titoli 

che offrono minori garanzie e soprattutto minori rendimenti futuri, per cui nei prossimi 

esercizi c’è il fondato rischio di una riduzione sostanziale degli interessi attivi, con 

conseguenti effetti negativi sul conto economico e sui risultati aziendali.  
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 La Sezione di controllo, nuovamente evidenzia criticità nella contabilizzazione di alcune 

poste del conto economico e dello stato patrimoniale. 

 L’analisi dei bilanci evidenzia che la società contabilizza ricavi verso il socio Regione  

privi di una manifestazione finanziaria di entrata (in quanto connessi a crediti futuri) ed i 

cui rilevanti importi erano privi della certificazione degli uffici regionali.  

 Ciò peraltro trova conferma nei risulti relativi alla riconciliazione dei debiti/crediti tra 

Regione e società, di cui all’allegato relativo agli esiti della verifica dei crediti e debiti 

reciproci ex art. 11 comma 6 lett. j) del d.lgs n. 118/2011. 

 Inoltre, nello stato patrimoniale della società (voce 140 A) risultano crediti verso la 

regione Toscana per 34,1 milioni di euro. Come già evidenziato negli scorsi anni, tali voce 

risulta avere una composizione eterogenea e di fatto solo una parte rappresenta un credito 

liquido ed esigibile nei confronti della Regione; la parte più consistente è invece frutto di 

una stima sulle perdite attese (31,2 milioni) che rappresenta solo una potenziale perdita da 

porre a carico della Regione in compensazione del prestito subordinato.  

 Nuovamente la Sezione si trova a dover sottolineare come tutto ciò generi dubbi 

consistenti in merito alla attendibilità dei dati di bilancio.  

 Peraltro, la Sezione già lo scorso anno in riferimento agli oneri amministrativi esprimeva 

dubbi in merito al fatto che tale importo corrispondesse per intero effettivamente ad un 

debito del socio Regione, dovendo gli oneri amministrativi compensarsi con gli interessi che 

maturano sul prestito soci. Ed infatti il risultato negativo dell’esercizio 2015 è frutto anche 

di una rettifica proprio sulla voce “prestazioni amministrative maturate su MEE”, che ha 

inciso negativamente per quasi 9 milioni di euro.  

 Il risultato di esercizio risulta, inoltre, pesantemente influenzato dalla svalutazione della 

partecipazione azionaria detenuta nella Centrale del latte di Firenze, Pistoia e Livorno che 

ha generato una perdita di 3 milioni nonché l’accantonamento a fondo rischi per 1,9 milioni 

per contestazioni tributarie.  

 I risultati economici delle partecipate regionali operanti nel settore delle 

infrastrutture  

Interporto “A. Vespucci” 

 L’Interporto Toscano Vespucci S.p.A. nel 2014 aveva riportato un risultato economico 

negativo per circa 400 mila euro. 

Lo scorso anno nonostante in apparenza la situazione sembrava fosse migliorata la 

Sezione aveva evidenziato come “Dai dati di bilancio 2014 emerge che la situazione economica 
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e finanziario della società è ancora più critica degli anni precedenti. Il bilancio di esercizio, 

chiuso al 31/12/2014, riporta un risultato economico negativo pari ad euro 0,399 milioni, tuttavia 

bisogna evidenziare che le perdite sarebbero state molto più consistenti se la società non avesse 

rilevato componenti straordinari di reddito (…)”.  

 Da tempo infatti la Sezione evidenzia come la struttura finanziaria appaia squilibrata: la 

copertura degli investimenti è effettuata con fonti di finanziamento a breve; gli oneri 

finanziari incidono negativamente sul risultato di esercizio in maniera consistente.  

 Nel corso dell’esercizio 2015, non avendo potuto registrare componenti straordinarie di 

reddito come nel 2014, la società ha fatto registrare perdite per 3,2 milioni. 

 Nella relazione sulla gestione viene dato atto che i ricavi correnti hanno subìto una 

contrazione dell’8,5 per cento, in ragione dei ritardi nella stipula di nuovi contratti di 

locazione degli immobili e di rinnovo di quelli scaduti; viene altresì dato atto che i ricavi 

gestionali sono in grado di coprire i costi gestionali (peraltro oggetto di riduzione nel corso 

dell’anno), ma che in assenza di componenti straordinarie (plusvalenze da vendite) coprono 

solo parzialmente gli oneri finanziari. 

 Del resto, gli oneri finanziari, sebbene ridottisi rispetto all’anno precedente a 1,7 milioni 

di euro in conseguenza anche della riduzione dei tassi di interesse, rappresentano pur sempre 

il costo più rilevante del conto economico e continuano a pesare per circa il 50 per cento dei 

ricavi. 

 Agli oneri finanziari devono altresì aggiungersi gli ammortamenti che pesano sul conto 

economico della società per 5,6 milioni. 

 Nella relazione viene altresì segnalato l’aumento dell’esposizione finanziaria dell’1,4 per 

cento per cento a causa del mancato pagamento sia di parte delle quote capitale dei 

finanziamenti in scadenza nell’esercizio sia degli interessi sui mutui, in parte compensati 

dalle somme giacenti su conti correnti vincolati per contributi o canoni di locazione ceduti. 

 Si ricorda inoltre che la società aveva adottato un piano industriale già nel 2013 ma non 

erano stati realizzati tutti gli obiettivi; aveva dunque adottato il Piano industriale del 2016 

fondato sulla sottoscrizione da parte dell’Autorità Portuale di Livorno di un aumento di 

capitale in denaro per almeno 6 milioni di euro (previsto entro il 2016) e sulla disponibilità 

da parte della Regione Toscana a prolungare la durata della fidejussione rilasciata a 

garanzia del mutuo Mps, nonché su un programma di dismissione graduale di tutti gli assets 

non strategici. Nessuna di queste condizioni si è allo stato realizzata ed allo stato pare che 

la Regione intenda sottoscrivere una nuova fideiussione a favore della partecipata a 
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garanzia dell’80 per cento del debito ovvero procedere al rinnovo della precedente 

fideiussione349.  

 I risultati di gestione delle società partecipate dalla Regione operanti nel settore 

Fieristico  

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. 

 La società Arezzo Fiere e Congressi s.r.l., ha chiuso l’esercizio 2015 in miglioramento 

rispetto al 2014, seppur registrando comunque una perdita di circa 200.000 euro.  

 Il valore della produzione si è attestato a 5 milioni di euro facendo registrare un aumento 

(+ 11 per cento) rispetto all’esercizio 2014 quando si era attestata a 4,5 milioni e soprattutto 

del 57 per cento rispetto al 2013; tale dato risulta determinato principalmente dall’aumento 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. D’altro canto si sono sensibilmente ridotti i costi 

di produzione rispetto all’esercizio precedente, attestandosi, nel 2015, a 4,7 milioni contro i 

5,5 milioni del 2014.  

 In particolare si evidenzia il decremento di circa 1,2 milioni per i costi per servizi, a fronte 

di un considerevole aumento della voce “godimento di beni terzi”, passata da 0, 1 milioni a 

0,39 milioni; tale aumento si giustifica a causa del noleggio delle tensostrutture per allestire 

manifestazioni, non disponendo la società di spazi disponibili dentro la struttura.  

 Come evidenziato lo scorso anno tuttavia pesano sui dati di bilancio della società le 

incertezze legate all’entrata in funzione del Centro affari che, nonostante la conclusione dei 

lavori nel 2013, non è entrato completamente in funzione a causa delle difformità e carenze 

evidenziate in sede di verifica tecnica. Nel 2015, la società per il completamento e la messa 

in funzione degli investimenti già realizzati e la messa a norma di alcune porzioni del 

complesso fieristico ha deciso di aumentare il capitale sociale di 3,2 milioni di euro; la 

Regione Toscana non ha aderito a tale aumento di capitale.  

 La situazione finanziaria della società è particolarmente delicata, in quanto la forte 

esposizione debitoria ed i numerosi contenziosi in essere la espongono al rischio di insolvenza 

e la continuità aziendale è a forte rischio. Infatti, i debiti a breve ammontano a quasi 6 

milioni di euro, nonostante nei primi mesi del 2014 i soci abbiano provveduto ai versamenti 

in conto capitale per 2,6 milioni di euro. Peraltro l’assemblea straordinaria dei soci del 21 

gennaio 2015 aveva deliberato un aumento di capitale di 3,2 milioni di euro, ma il termine 

pur prorogato non ha portato alla sottoscrizione di quote da parte di alcun socio.  

                                                 

349 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al relativo paragrafo.  



 

394 

 
Corte dei conti  |  Capitolo VI - Profili organizzativi e partecipazioni della Regione 

Le società partecipate 

 Come sottolineato nella relazione sulla gestione degli amministratori: “l’operatività e la 

continuità aziendale sono state garantite (…) ricorrendo ad anticipazioni di liquidità a breve 

termine. Tale situazione pur avendo garantito una liquidità sufficiente per la ordinaria 

operatività non ha ovviamente risolto la situazione di stressi finanziario nei confronti dei 

principali creditori/fornitori e richiede un intervento risolutivo attraverso strumenti di finanza a 

medio lungo termine che restituiscono una situazione di gestione non in emergenza della società”.  

 Sempre in merito alla preoccupante situazione finanziaria in cui versa la società, il 

revisore dei conti nella propria relazione al bilancio 2015 ha dichiarato “è improcrastinabile 

a questo punto della vita dell’azienda pensare di continuare a crescere senza alimentare 

adeguatamente il fabbisogno finanziario. Diventa quindi imperativo da parte degli 

amministratori recepire nuova finanza e se non da parte dei soci, anche tramite alienazioni 

immobiliari o forme di finanziamento a lungo periodo”.  

 Nel bilancio, inoltre, non sono state accantonate risorse adeguate nel fondo per rischi ed 

oneri a scopo prudenziale per le controversie in corso.  

 In particolare, con riferimento al contenzioso Ici/Imu con il Comune di Arezzo, a fronte 

delle pretese comunali pari a circa 1,5 milioni di euro, è stato iscritto a bilancio un fondo 

pari a soli 500.000 euro. Tant’è che il rappresentante del Comune di Arezzo sulla proposta 

di bilancio d’esercizio 2015 si è astenuto.  

 Si segnala inoltre che il patrimonio immobiliare della società non può essere utilizzato 

integralmente poiché la società ha un contenzioso con il comune di Arezzo in merito al 

conferimento dell’area cd Camposcuola.  

 Infine giova segnalare che, come negli anni scorsi, il revisore dei conti ha dichiarato che 

il trattamento contabile della Collezione Oro non è pienamente conforme ai principi 

contabili, con una anomala contabilizzazione del maggior valore dell’oro nel conto 

economico. 

 

Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. 

 Internazionale Marmi e Macchine ha realizzato perdite per quasi 2 milioni mentre nel 

2014 le perdite erano state pari a 1,5 milioni di euro.   

 Come già evidenziato lo scorso anno per il bilancio 2014, anche il risultato di bilancio 

2015 della società Internazionale Marmi e Macchine è influenzato esclusivamente dai dati 

di bilancio della società controllata e partecipata al 100 per cento “Carrarafiere S.r.l.”.  
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 Nella relazione al bilancio viene dato atto della forte crisi del Sistema Fieristico Italiano 

e del sostegno avuto dal “Piano straordinario per il Made in Italy” messo a punto del 

Governo, seppur lamentando la mancanza di una normativa di settore capace di rilanciare 

e rendere competitive nel mercato europeo le società italiane.  

 Tant’è tuttavia, che nella medesima relazione non può non darsi conto che i risultati 

economici della società dipendono in larghissima misura dai risultati della partecipata 

Carrarafiere. 

 In merito è da sottolineare come la tanto auspicata separazione tra la gestione 

immobiliare e la gestione delle attività fieristiche non si sia di fatto realizzata, analogamente 

a quanto accade per il settore termale, poiché i risultati della società immobiliare dipendono 

esclusivamente dall’andamento della società di gestione Carrarafiere S.r.l.  

In questa sede non può dunque esimersi dal dare seppur brevemente conto della situazione 

della partecipata di Imm S.p.A. 

Cararrafiere s.r.l. versa in una situazione economica e finanziaria è così problematica da 

mettere a serio rischio la stessa continuità aziendale, con evidenti ripercussioni anche su 

Imm S.p.A. 

 Già nella relazione al bilancio 2014, il collegio sindacale aveva evidenziato che negli 

ultimi 4 anni la società aveva richiesto interventi di ricapitalizzazione da parte del socio 

unico per oltre 2 milioni.  

 Nel 2015 il bilancio della società Carrara Fiere ha fatto registrare perdite per 1,85 milioni 

di euro, raddoppiando le perdite rispetto al 2014; negli ultimi tre esercizi (tutti chiusi in 

negativo) la perdita complessiva è stata di 3,8 milioni di euro. Le perdite segnano livelli 

ormai non più sostenibili sia dalla società che dalla controllante.  

 Nella relazione di gestione gli amministratori hanno dichiarato che “in considerazione del 

lungo perdurare della crisi do settore e dei risultati negativi conseguiti giunti ormai ad un livello 

da definirsi cronico, il sottoscritto revisore intende stimolare l’organo amministrativo ed il socio 

unico affinché si apra una riflessione circa il reale posizionamento sul mercato odierno”; ed 

ancora: “il patrimonio netto non è ormai più adeguato a sostenere la gestione della società” ed 

infatti si è attestato che il capitale sociale è sceso al punto da non garantire più la 

prosecuzione dell’attività. 

 Del resto, l’esiguità del patrimonio netto dopo l’approvazione del bilancio 2015 impone 

la riduzione del capitale sociale a norma di legge. La società a fronte di un patrimonio netto 

di 1,2 milioni al 31 dicembre 2013 e di 1 milione al 31 dicembre 2014 si trova, come già detto 
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con un patrimonio di soli 0,2 milioni al 31 dicembre 2015, inoltre nel corso delle ultime due 

annualità sono state erose riserve di capitale per 2 milioni di euro.  

 A fronte della grave situazione economico finanziaria e patrimoniale il consiglio di 

amministrazione della Controllante (Imm) in considerazione della straordinarietà della 

situazione ha deliberato la rinuncia al prestito infragruppo per la cifra di 1 milione concesso 

alla società Carrara Fiere S.r.l. 

 Giova infine dar conto di una circostanza assai rilevante. 

 Nel risultato di gestione 2015 della Internazionale Marmi e Macchine il valore della 

partecipazione di Carrara Fiere S.r.l. è sopravvalutato. 

 Ad avviso della Sezione non appare giustificabile, vista la reale situazione patrimoniale 

di Carrara Fiere s.r.l. il mantenimento in bilancio da parte della controllante di un valore 

della partecipazione di 1,6 milioni.  

 I risultati economici delle società partecipate operanti nel settore termale  

 Anche il settore termale risente negativamente ormai da anni della crisi che ha 

comportato un ridimensionamento della spesa sia delle famiglie sia soprattutto del sistema 

sanitario nazionale che, riducendo le prestazioni termali a favore dei cittadini, ha contratto 

in maniera significativa i ricavi delle società di gestione delle terme.  

 Con l’approvazione del bilancio 2015 le società termali partecipate dalla Regione hanno 

fatto registrare i seguenti risultati di esercizio:  

• Terme di Montecatini immobiliare S.p.A.: perdite per 3 milioni (quota di pertinenza della 

Regione 2 milioni);  

• Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A.: utili per 36.661 euro;  

• Terme di Casciana S.p.A.: perdite per 0,34 milioni (quota di pertinenza della Regione 0,2 

milioni). 

 Il settore termale pertanto, nel complesso ha realizzato perdite per 3 milioni, la quota di 

pertinenza regionale è pari a 2 milioni, dati, in deciso peggioramento rispetto al 2014 quando 

le perdite erano state di 1,14 milioni e la quota di pertinenza della Regione era stata pari a 

0,79 milioni.  

 Di seguito si analizzano le due società che hanno riportato un risultato d’esercizio 

negativo. 
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Terme di Montecatini S.p.A. 

 Il risultato di esercizio 2015 segna perdite per circa 3 milioni, segnando un deciso 

peggioramento; sotto il profilo del risultato economico, il 2015 ha rappresentato l’anno 

peggiore dell’ultimo quinquennio.  

 I ricavi per i servizi termali e prodotti cosmetici si sono ridotti a 3,85 milioni contro i 4,26 

del 2014 (-10 per cento); l’incidenza dei costi del personale e degli oneri finanziari sui ricavi 

non appare più sostenibile.  

 Già negli scorsi anni la Sezione aveva rilevato, quale criticità gestionale dell’andamento 

economico della società, la circostanza che la gestione caratteristica presentava dei costi di 

produzione sistematicamente superiori ai valori della produzione, sottolineando come 

questa fosse una situazione insostenibile nel lungo periodo. Tale andamento economico si è 

purtroppo confermato anche negli ultimi esercizi. Infatti, la differenza tra valore della 

produzione e costi della stessa è sempre stata negativa: 2,6 milioni nel 2010, 1,7 milioni nel 

2011, 2 milioni nel 2012, 1,8 milioni nel 2013, 1,5 milioni nel 2014 e 3 milioni nel 2015.  

 Dal rapporto 2014 sulle partecipazioni della Regione Toscana emergeva che la situazione 

era resa ancor più critica dalla struttura finanziaria della società che non era equilibrata in 

quanto le fonti di finanziamento a breve risultano finanziare le spese di investimento; 

inoltre, la situazione della liquidità aziendale appare fortemente problematica. Nessuna 

inversione di tendenza si è registrata di fatto con l’ultimo bilancio: gli oneri finanziari 

incidono in maniera rilevante sui risultati di gestione. Nell’ultimo quinquennio sono stati 

pari a 1,0 milione nel 2011, 1,1 milioni nel 2012, 0,6 milioni nel 2013 e 2014 e 0,69 milioni 

nel 2015.  

 La situazione finanziaria della società resta fortemente critica e la struttura finanziaria 

nonostante l’aumento del capitale sociale, risulta scarsamente equilibrata. 

 Il patrimonio immobiliare risulta di fatto finanziato non solo da capitale proprio o 

indebitamento a lungo termine ma anche in maniera consistente da debiti correnti. Appare 

evidente che laddove perduri tale situazione, la società è a rischio insolvenza e la continuità 

aziendale potrebbe essere compromessa, tanto che gli amministratori, nella relazione sulla 

gestione 2015, hanno dichiarato che “appare di tutta evidenza dunque la divaricazione 

qualitativa tra investimenti e fonti di finanziamento, la cui soluzione impone interventi decisi, 

radicali e soprattutto tempestivi.”  
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Casciana Terme S.p.A. 

 La società Casciana Terme S.p.A. ha chiuso il bilancio 2015 con una perdita di 0,3 milioni. 

 Tale risultato è dovuto essenzialmente al risultato negativo della società controllata 

Bagni di Casciana S.r.l. che ha portato la società controllante ad operare una svalutazione 

nel valore della partecipazione della controllata.  

 Per quanto concerne la partecipata Bagni di Casciana S.r.l. (partecipata al 100 per cento), 

questa ha chiuso l’esercizio con una perdita di 341.934 euro, in deciso peggioramento 

rispetto al 2014 quando aveva chiuso con 0,2 milioni di perdite.  

Negli ultimi esercizi, tranne che nel 2013, la società Bagni di Casciana ha sempre 

registrato perdite di esercizio: nel 2010 per 0,32 milioni, nel 2011 per 0,37 milioni e nel 2012 

per 1,1 milioni.  

 Il valore della produzione della società è diminuito del 5 per cento nel 2014 e la differenza 

tra il valore della produzione e il costo della stessa continua ad essere negativo per 0,17 

milioni di euro.  
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CAPITOLO VII 

L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE 

Sommario: 1. Introduzione - 2. L’attività contrattuale della Regione Toscana: i risultati complessivi. - 3. 

Il quadro normativo di riferimento. - 3.1. Il Codice dei contratti pubblici. - 3.1.1. La programmazione di lavori, 

servizi e forniture. - 3.1.2. La qualificazione delle Stazioni Appaltanti - 3.1.3 - La centralizzazione degli acquisti 

di beni e servizi: il cd. “sistema Consip” ed il soggetto aggregatore. - 3.1.4. Il sistema di e-procurement della 

Pubblica Amministrazione. - 3.1.5. La proroga. - 3.2. L’aggiornamento della normativa regionale in materia 

di contratti. - 3.2.1. La legge regionale n. 38 del 2007. - 3.2.2. La normativa regionale sul soggetto aggregatore. 

- 3.2.3.  Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START). - 3.2.4. Il Sistema Informativo 

Telematico Appalti Toscana (SITAT). - 4. Opere e lavori pubblici: programmazione, attuazione, attività 

contrattuale 2016 e pregressa della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organismi regionali. - 4.1. 

I lavori pubblici: l’attuazione del programma della Giunta regionale e degli organismi regionali. - 4.1.1. Il 

quadro delle risorse nel programma delle opere pubbliche della Regione Toscana per il triennio 2016-2018. - 

4.2. I lavori pubblici: l’attività contrattuale 2016 della Giunta regionale e degli organismi regionali. - 4.3. Le 

valutazioni sull’andamento dei lavori pubblici - 5. Servizi e forniture: programmazione, attuazione, attività 

contrattuale 2016 e pregressa della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organismi regionali. 5.1. I 

servizi e le forniture: l’attuazione del programma di acquisti. - 5.1.1.  Le fonti di finanziamento della 

programmazione regionale. - 5.2. I servizi e le forniture: l’attività contrattuale 2016. - 5.2.1. L’attività 

contrattuale della Giunta regionale. 5.2.2. L’attività contrattuale del Consiglio regionale. - 5.2.3. L’attività 

contrattuale degli organismi regionali. - 6. L’attività contrattuale pregressa. - 6.1. I lavori pubblici: l’attività 

contrattuale pregressa della Giunta regionale e degli organismi regionali. - 7. Le procedure fuori programma. 

8. La programmazione del Soggetto aggregatore. - 8.1. Lo stato di attuazione del programma. 8.2.

 Obblighi in materia di acquisti centralizzati e ricorso a forme di mercato elettronico. - 9. Il contenzioso. - 

10. Il sistema di proroghe. 11. L’attività contrattuale dell’Estar. - 12. L’attività contrattuale dell’ARDSU e il 

project financing per il Campus “I Praticelli” - 12.1. Il project financing per il Campus “I Praticelli”. - 12.2. 

Richiamo alla disciplina giuridica. - 12.3. L’esame del Project financing per la residenza universitaria “I 

Praticelli” di Pisa.  12.4. L’analisi delle condizioni pattuite nel contratto di concessione. - 12.5. I principali 

fatti di gestione nella fase esecutiva. - 12.5.1. Il riconoscimento del maggior contributo in conto “prezzo”. - 

12.5.2. L’avvio della procedura di risoluzione anticipata del PF. - 12.5.3. La prima revisione del PEF e il nuovo 

Disciplinare tecnico di gestione. - 12.5.4. Il costo finale sostenuto dalla ex ARDSU di Pisa e la proprietà delle 

opere. 12.5.5. - Le fonti di finanziamento dell’opera. - 12.6. Le valutazioni conclusive sull’operazione.  - 13. La 

governance degli enti e organismi dipendenti. 13.1. I Consorzi di bonifica. 14. Considerazioni conclusive. 

1. Introduzione 

 Per il 2016 la Sezione ha confermato l’intendimento di procedere ad un aggiornamento e 

ad una verifica dei dati sull’attività contrattuale svolta dalla Regione Toscana, dagli enti 

dipendenti e dalle società in house, anche al fine di monitorare l’andamento delle procedure 

sulle quali, nella relazione al rendiconto 2015, erano state espresse alcune riserve. 

 In particolare, erano state evidenziate criticità sulla aderenza della programmazione alla 

effettiva realizzazione degli investimenti e sull’uso dell’istituto della proroga ed era stata, 

inoltre, segnalata la necessità di rafforzare l’attività di indirizzo e controllo nei riguardi degli 

enti e organismi regionali. 

 Contestualmente, la Sezione ha ritenuto opportuno approfondire gli effetti derivanti 

dall’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e dal rafforzato obbligo di 

razionalizzazione e di aggregazione degli acquisti; tali misure, infatti, intersecandosi con i 
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vincoli di finanza pubblica e con le regole del nuovo sistema contabile, hanno reso il 2016 un 

anno cruciale. 

 Verranno, altresì, analizzati i primi risultati dell’attività svolta dal Soggetto attuatore 

regionale, recentemente costituito, in termini di adesioni e di risparmi ottenuti, valutando, 

peraltro, anche l’attività aggregata che la Regione Toscana già svolgeva, in applicazione 

della l.r. n. 38/2007, attraverso gli appalti di interesse generale e i contratti aperti. 

 Oltre a riferire su alcuni peculiari aspetti della gestione, quali la centralizzazoine degl 

acquisti e il contenzioso, verrà infine condotto un approfondimento sulla procedura del 

project financing cui ha fatto ricorso, nel 2003, la ex Ardsu di Pisa per l’acquisizione della 

residenza universitaria “I Praticelli”. 

 L’acquisizione dei dati, che ha interessato l’attività svolta dalla Giunta regionale, dal 

Consiglio regionale e dagli enti strumentali della Regione oltre a due società in house, è stata 

curata anche attraverso la predisposizione di schede relative a lavori, forniture e servizi, da 

compilare con riguardo alle diverse fasi dell’attività contrattuale: la programmazione, 

l’attuazione - distinguendo gli affidamenti sopra soglia da quelli sotto soglia - e l’attività 

ancora in essere nel 2016, derivante da contratti stipulati nel 2015 e/o negli anni precedenti. 

 Sia la fase istruttoria sia la fase di elaborazione dei dati sono state condotte tenendo conto 

di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contratti pubblici (l.r. n. 38/2007 

e Regolamento n. 30/2008 e successive modifiche), la quale, tuttavia non si applica 

obbligatoriamente al Consiglio regionale, che ha adottato una propria disciplina 

regolamentare, in ragione dell’autonomia riconosciutagli dalla l. 6 dicembre 1973, n. 853 

(Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), e, 

per la Toscana, dalla l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa 

regionale). 

 Relativamente alla programmazione, i dati sono stati raccolti per il biennio 2015-2016 e 

per fasce di importo, a partire da quello minimo previsto dal nuovo Codice dei contratti: 

100.000 euro per i lavori e 40.000 euro per le forniture e per i servizi, con integrazione, per 

quest’ultimo importo, della fascia 20.000-40.000 in applicazione dell’art. 50 della l.r. n. 

38/2007, con il quale era stata introdotta la programmazione di servizi e forniture per 

affidamenti di importo superiore a 20.000. Le ulteriori fasce sono state articolate tenendo 

conto delle soglie di rilevanza comunitaria previste dal nuovo Codice dei contratti; 

limitatamente agli acquisti di forniture e servizi è stata individuata una ulteriore fascia per 

importi superiori a un milione di euro. 
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 Nella presente relazione si procederà, tuttavia, all’esposizione dei soli dati totali relativi 

al 2016; l’articolazione in fasce di importo nonché i dati per il 2015 sono stati richiesti, 

infatti, al fine di dare conto, nella prossima relazione, dell’andamento della programmazione 

nel triennio 2015-2017 e, dunque, del periodo in cui risultano ancora vigenti le disposizioni 

del vecchio Codice. 

 Inoltre, con riguardo agli enti strumentali, si darà continuità, nell’esposizione dei dati, 

alle precedenti relazioni in materia. Pertanto, tra gli enti che hanno ricevuto la richiesta 

istruttoria, inoltrata da questa Sezione tramite la Direzione generale della Regione Toscana, 

saranno esclusi i seguenti enti, i quali, peraltro, hanno puntualmente riscontrato la nota 

istruttoria della Sezione: Fondazione sistema toscana; Agenzia fiorentina energia; Agenzia 

provinciale per energia ambiente e sviluppo sostenibile e Logistica toscana scarl in 

liquidazione. Saranno esclusi, altresì, dall’esame: 

- Ars, in quanto, per il 2016, la stessa risulta inserita tra gli enti vigilati in ambito sanitario; 

- Eaut, attesa la peculiare natura dell’attività contrattuale dell’ente, il quale, tuttavia, ha 

dato riscontro alla nota istruttoria, inviando copiosa documentazione; 

- Consorzio LAMMA, in quanto, per mero disguido l’ente ha ricevuto la richiesta 

istruttoria in tempi non compatibili con l’adempimento delle attività richieste; 

- Ente Parco delle Alpi Apuane, poiché il medesimo ha segnalato “problematiche 

organizzative interne che hanno reso oggettivamente impossibile adempiere alle richieste 

istruttorie in tempi utili” (si ricorda che l’ente è commissariato dal 1° gennaio 2017, nelle 

more delle procedure da esperire per la nomina dei nuovi organi in sostituzione di quelli 

scaduti). 

 Saranno, dunque, oggetto di esame, per il 2016, i seguenti enti: Agenzia di promozione 

economica della Toscana (Apet), Azienda regionale per il diritto allo studio universitario 

della Toscana (Ardsu), Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana 

(Arpat), Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (Artea), Autorità 

portuale regionale (APR), Ente Parco della Maremma, Ente Parco Migliarino, San Rossore 

e Massaciuccoli, Ente Terre regionali toscane, Irpet oltre alle due società in house Azienda 

regionale recupero risorse spa (Arrr S.p.A.) e Sviluppo Toscana S.p.A. 
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2. L’attività contrattuale della Regione Toscana: i risultati complessivi 

 Nel 2016 sono state programmate risorse per lavori pubblici per circa 16,09 milioni di 

euro di cui 7,16 milioni inseriti nella programmazione triennale della Giunta e 8,93 milioni 

derivanti dalle programmazioni di tre enti, Ardsu, Arpat e Autorità portuale regionale. 

 A fronte dei 19 interventi previsti dalla Giunta, ne risultano attivati 9 mentre 7 sono stati 

rinviati e altri 3 annullati. In sede istruttoria, le motivazioni dei rinvii sono state attribuite 

prevalentemente a mancanza di fondi o ad assegnazione tardiva di risorse e, in qualche caso 

a problemi tecnico-procedurali. 

 Si noti che con le delibere di aggiornamento del programma adottate dalla Giunta nel 

corso dell’anno, è stato disposto, tra l’altro, di “procedere alla effettiva realizzazione del 

programma nei limiti delle quote stabilite dalla Decisione di Giunta n. 10 del 29.03.2016 sul 

pareggio di bilancio e dai successivi aggiornamenti”. 

 Permane, dunque, la criticità già segnalata nella precedente relazione, riguardo alla 

difficoltà della Regione di reperire le risorse da destinare agli investimenti; ciò non soltanto 

rallenta l’attuazione dei programmi, ma rischia di snaturare la fase della programmazione 

a mera attività ricognitoria, compromettendo la fondatezza delle analisi e delle valutazioni 

che dovrebbero supportare una corretta previsione. 

 Nel complesso, le procedure attivate dalla Giunta per lavori pubblici risultano essere 130, 

per un importo complessivo di 5,2 milioni, in quanto includono 64 affidamenti di lavori non 

oggetto di programmazione perché di importo inferiore a 40.000 euro (per circa 730 mila 

euro). Vi sono stati inoltre 4 affidamenti con ricorso a procedure aperte e altri tramite 

procedure negoziate per oltre 3,5 milioni di euro. Le restanti procedure hanno riguardato 

lavori in economia, non sono stati segnalati lavori di somma urgenza. I contratti stipulati 

sono in tutto 97; i complessivi impegni assunti sono 4,89 milioni e i pagamenti ammontano 

a 1,63 milioni. 

Il Consiglio regionale, invece, non ha previsto lavori per il 2016. 

 Con riguardo agli interventi programmati dai tre enti dipendenti, escludendo Arpat che 

ha programmato, avviandolo, un intervento di minimo importo, l’Autorità portuale 

regionale ha avviato metà dei lavori previsti (4 su 9) mentre l’Ardsu, su 9 lavori in 

programma, ne ha rinviati 8. 

 Sul punto, l’ente ha segnalato motivazioni dovute a carenza di personale con qualifica 

tecnica evidenziando di aver optato, soprattutto con riguardo alla programmazione 2017, 
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per il ricorso a professionalità esterne. Anche in questo caso appare evidente la difficoltà di 

attuare la programmazione. 

 Con riguardo agli enti e organismi dipendenti, come si evince dalla tabella che segue, le 

procedure attivate risultano essere 111, per un importo complessivo di 1,12 milioni di euro. 

Si noti che 101 procedure, per circa 1 milione di euro, sono relative ad affidamenti fuori 

programma o ad affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro. 

 L’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario della Toscana e l’Autorità 

portuale regionale, sono gli enti che hanno affidato il maggior numero di interventi 

(rispettivamente, 64 e 24). 

Con riguardo ai lavori pubblici, in sede istruttoria, è stato chiesto di riferire su “eventuali 

valutazioni o analisi effettuate dal raffronto tra costi e tempi iniziali e costi tempi finali dei 

lavori conclusi, allegando un sintetico prospetto contenente i suddetti dati relativamente 

all’ultimo triennio” nonché di “indicare sinteticamente il livello di progettazione posto a 

base di gara per gli interventi avviati nell’ultimo triennio”. 

 In esito a tale richiesta, la Giunta regionale ha riferito, riguardo al primo punto, che: 

“non sono state effettuate valutazioni, né analisi sul raffronto tra costi e tempi iniziali e costi e 

tempi finali dei lavori conclusi nell’ultimo triennio”. 

 Al riguardo, si puntualizza l’importanza di tali valutazioni, che attengono al tema 

dell’efficienza degli investimenti. Gli elementi temporali e finanziari che accompagnano 

l’esecuzione di un’opera pubblica nelle sue varie fasi, infatti, dovrebbero essere oggetto di 

costante e puntuale analisi, tenuto conto che ritardi e maggiorazioni dei costi, ove presenti 

in misura patologica, possono comportare, di fatto, una dispersione delle risorse investite, 

anche in termini di utilità cui l’opera era destinata, oltre ad annullare i risparmi ottenuti in 

sede di aggiudicazione. 

 Per il Consiglio i dati mostrano come la programmazione di servizi del Consiglio regionale 

sia sostanzialmente stabile rispetto al dato iniziale (da 3,66 milioni di euro a 4 milioni di 

euro) nonostante l’aumento del numero degli interventi; ciò lascia suppore una 

rimodulazione delle risorse disponibili. Diversamente, l’importo programmato per le 

forniture si riduce notevolmente (da 1,48 milioni di euro a 723,559,11); anche in questo caso 

vi è stata una rimodulazione delle risorse poiché numericamente gli interventi aumentano. 

 Gli acquisti sono stati tutti realizzati, mentre 5 delle 16 forniture di servizi sono state 

rinviate; in sede istruttoria, il Settore competente ha fornito le seguenti motivazioni: una 

procedura rinviata per obbligo di adesione alla procedura esperita dal soggetto aggregatore, 

una per inadempienze del fornitore di servizi, una per sopravvenute minori esigenze che 
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hanno consentito l’uso del personale interno per esigenze di catalogazione e due per 

interventi non attivati in attesa di adesione a convenzioni Consip. 

 Le risorse finalizzate all’acquisizione di forniture e servizi, da parte della Giunta, sopra e 

sotto soglia comunitaria ammontano, rispettivamente, a 13,32 milioni e a 93 milioni. 

I dati evidenziano una percentuale di attuazione dei contratti programmati pari al 46,67 

per cento. Sono complessivamente 106, i contratti annullati e rinviati. In sede istruttoria, 

la Regione ha fornito un elenco di tali contratti con le motivazioni dell’annullamento o del 

rinvio. Per quanto concerne i contratti annullati, in numero di 55, le ragioni sono, in molti 

casi, legate alla mancanza di fondi e al passaggio di competenze al soggetto aggregatore e, 

negli altri casi, al venir meno delle ragioni o dell’utilità del contratto stesso. Le motivazioni, 

invece, del rinvio al 2017 di n. 51 contratti sono sia di natura tecnica o procedurale, sia di 

parziale o totale indisponibilità di risorse; in molti casi dipendono anch’esse dall'attivazione 

delle Convenzioni alle quali R.T. intende aderire. 

Nel complesso, il numero dei contratti annullati o rinviati anche per l’assenza di risorse, 

è rilevante ed è indice di difficoltà nel programmare. Come si è visto, la programmazione, in 

futuro, sarà ancorata ai documenti di programmazione e al bilancio dell’ente, e ciò dovrebbe 

indurre l’ente ad una puntuale ricognizione dei fabbisogni e della loro compatibilità con le 

risorse disponibili. 

 Per gli organismi dipendenti si nota che sul complessivo importo programmato in fase 

iniziale per i servizi, pari a 35,20 milioni di euro, incide per il 70,41 per cento la previsione 

di Ardsu, di 24,79 milioni di euro; tale importo si riduce a 33,21 milioni di euro nel dato 

finale. 

 Con riguardo, invece, alle forniture, si registra un andamento opposto: il dato iniziale di 

18,27 milioni di euro aumenta a 21,73 milioni; tale variazione, come anche l’importo 

complessivo, è determinato dall’attività in programma per Ardsu, che aumenta da 14,04 

milioni di euro a 17,40 milioni. 

 Le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 20.000 euro, affidate mediante 

ordinativo diretto, non oggetto di programmazione, diminuiscono numericamente rispetto 

al 2015 (da 762 a 652) ma non per l’importo complessivo, pari a 5.415.508,40 euro, che 

aumenta rispetto al dato del 2015 (euro 5.357.153,26). Le strutture con il maggior numero 

di procedure risultano essere: la Direzione generale della Presidenza (129, per complessivi 

euro 876.904,39); la Direzione generale Difesa del suolo e protezione civile (110, per 

complessivi euro 581.059,05); la Direzione generale Organizzazione e sistemi informativi 

(108, per complessivi euro 769.754,59). 
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 Relativamente all’attività pregressa, la rilevazione dei dati ha evidenziato che i contratti 

in essere nel 2016 derivano sostanzialmente da contratti stipulati negli anni precedenti 

ancora in corso di validità. 

3. Il quadro normativo di riferimento 

 Nel corso del 2016 si è registrata la modificazione della disciplina applicabile ai contratti 

passivi350 delle Amministrazioni Pubbliche a seguito della pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale del 19 aprile 2016 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il cd. Codice dei contratti 

pubblici, il quale va a sostituire la precedente normativa in materia recata dal decreto 

legislativo n. 163 del 2006 e dal suo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010).  

 Tra le principali novità del nuovo testo normativo si segnalano il sistema di aggregazione 

e qualificazione delle stazioni appaltanti, l’eliminazione del criterio del prezzo più basso dai 

criteri per l’aggiudicazione dei contratti, la sostituzione del modello del regolamento unico 

con un sistema di soft law demandato ad una pluralità di strumenti normativi ed 

amministrativi (atti di indirizzo e linee guida Anac, decreti ministeriali, ecc.).  

 La novella legislativa, intervenuta a dieci anni dall’approvazione del decreto legislativo 

n. 163/2006, ha determinato un mutamento del quadro di riferimento di notevole portata, 

del quale in questa sede non si può che darne una sintetica ricognizione, anche in 

considerazione del breve tempo trascorso per la sua applicazione. 

 Del resto, a nemmeno un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice, il Governo ha 

adottato, a norma dell’art. 1 comma 8 della legge delega n. 11 del 2016351, il decreto 

legislativo n. 56/2017, quale correttivo del Codice dei contratti pubblici. L’intervento 

apporta modifiche e integrazioni al Codice, volte a perfezionarne l’impianto normativo alla 

luce dei rilievi svolti dagli operatori in sede di prima applicazione, confermandone tuttavia 

i pilastri fondamentali. 

 Peraltro, la transizione tra il vecchio e il nuovo regime ha destato grossi interrogativi in 

particolare dovuti all'abrogazione immediata del decreto legislativo n. 163 del 2006, senza 

un passaggio graduale tra il "vecchio" e il "nuovo" regime, anche in considerazione dei brevi 

                                                 

350 Deve darsi conto della tradizionale distinzione tra contratti attivi e passivi della Pubblica Amministrazione: 

i primi sono quelli che comportano un’entrata per l’Amministrazione e sono disciplinati dalla legge di 

contabilità pubblica RD 2440/1923 e dal regolamento di contabilità pubblica RD 827/1924, oltre che dalle 

disposizioni del Codice Civile per la fase dell’attuazione; i secondi, al contrario, sono quelli che produttivi di 

una spesa per l’Amministrazione e sono oggetto del presente capitolo. 
351 L’articolo citato così dispone al comma 8: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti 

legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e 

criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo”. 
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tempi previsti sia per l'esercizio della delega che per il recepimento delle direttive UE, il 

tutto entro la scadenza del 18 aprile 2016 (circa 3 mesi).  

 L’art. 216 del nuovo codice352 dei contratti detta la disciplina di diritto transitorio 

utilizzando l'opzione dell'ultrattività, e cioè la previsione generale che le disposizioni 

introdotte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo 

la data dell'entrata in vigore del nuovo Codice (19 aprile 2016), e il rinvio a disposizioni 

speciali e testuali, approntando così un preciso regime di transizione353. 

 Il decreto legislativo n. 50 del 2016 non esaurisce tuttavia la normativa di riferimento in 

materia di contratti della Pubblica Amministrazione. Infatti, l’attività contrattuale 

dell’Amministrazione è regolata da una serie di norme che si sono succedute nel tempo e che 

attualmente costituiscono un complesso corpus normativo che si affianca al decreto 

legislativo n. 50 del 2016354, regolamentando aspetti peculiari della materia contrattuale.  

 Di questo sistema di fonti si cercherà di dare succintamente conto nei successivi 

paragrafi. 

3.1. Il Codice dei contratti pubblici 

 Le disposizioni recate dal Codice dei contratti pubblici si applicano, sul piano oggettivo, 

ai contratti di appalto e di concessione355 delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i 

concorsi pubblici di progettazione. A tal fine, si definiscono “appalti pubblici” i contratti a 

titolo oneroso stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione 

di servizi. Il Codice peraltro individua una serie di tipologie di appalti escluse, in tutto o in 

parte, dall’applicazione del Codice stesso; in base all’art. 4, però, anche l’affidamento dei 

                                                 

352 Dispone il primo comma dell’art. 216: “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole 

disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con 

cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in 

vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione 

ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le 

offerte”. 
353 L’ANAC si è fatta carico di chiarire la disciplina transitoria con vari comunicati, in particolare con i 

Comunicati del Presidente del 22 aprile (congiunto con il Ministro delle Infrastrutture), 3 e 13 maggio 2016.  
354 Preme evidenziare che le fonti trattate nel presente paragrafo disciplinano la cd “fase pubblicistica”, che 

idealmente inizia con la pubblicazione del bando e termina con l’aggiudicazione; si noti che la fase successiva 

relativa alla stipulazione ed esecuzione del contratto, e che non verrà trattata in questa sede, è retta dalle 

norme del Codice Civile. 
355 Le concessioni non sono oggetto della presente trattazione. 
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contratti esclusi deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali di economicità, 

efficacia, trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, tutela dell’ambiente.  

 Sul piano soggettivo, rientrano nella categoria “amministrazioni aggiudicatrici” e sono 

pertanto tenute al rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 50/2016, le 

amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non 

economici, gli organismi di diritto pubblico, nonché le associazioni, le unioni ed i consorzi 

tra detti soggetti. 

 Il Codice dispone che nell’aggiudicazione degli appalti pubblici dei settori ordinari356, le 

amministrazioni utilizzino procedure diverse a seconda dell’importo posto a base di gara, 

distinguendo tra “contratti sotto soglia” e “contratti di rilevanza comunitaria”, a seconda che 

gli stessi presentino, rispettivamente, un importo inferiore ovvero superiore (o uguale) alle 

soglie indicate dall’art. 35.  

 Nella tabella che segue si evidenziano le soglie di rilevanza e le relative procedure di 

affidamento ammissibili: 

 

Tab. 134 - Procedure di affidamento per contratti sotto soglia e contratti di rilevanza comunitaria. 

LAVORI 

Importo Procedura di affidamento 

Inferiore a 40.000 euro 
Affidamento diretto; Amministrazione diretta;  

Procedure ordinarie 

Pari o superiore a 40.000 euro, inferiore a 150.000 euro 

Amministrazione diretta (fatto salvo acquisto e noleggio 

di mezzi); Procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 10 operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione; 

Procedure ordinarie 

Pari o superiore a 150.000 euro, inferiore a 1 milione 

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno 15 operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto del criterio di rotazione;  

Procedure ordinarie 

Pari o superiore ad 1 milione Procedure ordinarie 

SERVIZI E FORNITURE 

Importo Procedura di affidamento 

Inferiore a 40.000 euro Affidamento diretto; Procedure ordinarie 

Pari o superiore a 40.000 euro, inferiore a 209.000 euro 

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto del criterio di rotazione; 

Procedure ordinarie 

Pari o superiore a 209.000 euro Procedure ordinarie 

Fonte: elaborazione Corte dei conti 

 

                                                 

356 I settori ordinari sono i settori dei contratti pubblici diversi da quelli relativi a gas, energia termica, 

elettricità, acqua, trasporti, sfruttamento di area geografica, servizi postali (settori speciali). 
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 Come si vede dalla tabella, per i contratti sotto soglia sono previste procedure 

semplificate, ferma la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e fatte salve le 

disposizioni contenute in norme specifiche (ad esempio per il settore dei servizi sociali). 

 Per l’affidamento di contratti di rilevanza comunitaria, invece, l’amministrazione deve 

ricorrere a procedure ordinarie (aperte o ristrette), previa pubblicazione di un bando o di un 

avviso di indizione della gara357. Tuttavia, in presenza dei presupposti di legge, 

l’amministrazione potrà utilizzare ulteriori procedure di scelta del contraente, che sono: 

procedura competitiva con negoziazione (art. 62), procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando (art. 63), dialogo competitivo (art. 64), partenariato per 

l’innovazione (art. 65). 

 Si ricorda che le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono essere effettuate 

nel rispetto degli atti di programmazione della stazione appaltante, nonché dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza e garantendo la qualità della prestazione358. 

Prima dell’avvio della procedura, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri per la selezione dei contraenti e delle offerte. Nelle procedure di 

affidamento diretto e di amministrazione diretta, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento direttamente mediante determina a contrarre o atto equivalente.  

 Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono 

svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della 

relativa procedura; a tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire 

consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, partecipanti al 

mercato o autorità indipendenti. 

 Tutte le procedure di gara sono indette mediante bando di gara, da rendere pubblico 

secondo le norme di legge; nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura 

ristretta o procedura competitiva con negoziazione ovvero nei casi in cui il Codice autorizza 

il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, le amministrazioni 

                                                 

357 Le procedure ordinarie previste dal Codice sono di due tipi: le procedure cd aperte (art. 60), nelle quali 

qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione della 

gara; le procedure cd ristrette (art. 61), nelle quali qualsiasi operatore economico interessato può presentare 

una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione della gara, ma solo quelli invitati 

dall’amministrazione (a seguito della valutazione della domanda) possono presentare un’offerta.  
358 I criteri di partecipazione devono inoltre esser tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie 

imprese. 
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aggiudicatrici possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara, 

purché soddisfi i requisiti di cui all’art. 70 comma 2 del Codice359. 

 La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante una delle procedure di cui 

si è dato conto in precedenza e secondo i criteri previsti dal Codice. La stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente secondo il 

proprio ordinamento, provvede quindi all'aggiudicazione. 

 Si noti che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta; l’aggiudicazione 

diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace 

l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 

norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta 

giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.  

 Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata. 

 La programmazione di lavori, servizi e forniture 

 Il vecchio Codice dei contratti pubblici non prevedeva alcun tipo di programmazione per 

servizi e forniture, disciplinando la programmazione per i soli lavori pubblici. L’art. 128 

disponeva infatti al primo comma che “L'attività di realizzazione dei lavori … di singolo 

importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 

aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel 

rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 

urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso”. Solo l’art. 271 del 

d.p.r. n. 207/2017 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti) disponeva in merito 

alla programmazione di servizi e forniture, attribuendo alle amministrazioni la facoltà- (e 

non l’obbligo) di procedere ad una programmazione annuale. 

                                                 

359 L’avviso di preinformazione vale come indizione di gara purché (art. 70 comma 2): “a) si riferisce 

specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) indica che 

l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza 

ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il 

proprio interesse; c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, le 

informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2; d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque 

giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 75, comma 

1)”. 
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 Il legislatore ha successivamente mutato avviso e con la legge di stabilità 2016 (L. n. 

208/2015) ha introdotto l’obbligo di programmazione anche nel settore dei servizi e delle 

forniture. Tuttavia, corre l’obbligo evidenziare come la disposizione contenuta nella legge 

di stabilità (comma 505) prevedesse la programmazione solo laddove l’importo unitario 

stimato sia superiore ad un milione di euro, specificando che tale attività risulta finalizzata 

a favorire l’efficienza, la trasparenza e la funzionalità dell’azione amministrativa; inoltre, 

chiarisce che la violazione delle previsioni relative alla programmazione è valutabile ai fini 

della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini 

dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance360.  

 Il nuovo Codice supera dette disposizioni.  

 L’art. 21 infatti disciplina dettagliatamente la programmazione di lavori, servizi e 

forniture, disponendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché' i relativi 

aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori 

e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la 

programmazione economico-finanziaria degli enti”. Il Codice prevede dunque un obbligo di 

programmazione e lo aggancia ai documenti di programmazione ed al bilancio dell’ente. 

 In particolare, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti 

annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro361 mentre 

il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. 

Nel caso in cui nella programmazione biennale debbano venir inseriti agli acquisisti di 

forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, le amministrazioni hanno 

l’obbligo di inviare il relativo elenco entro il mese di ottobre al Tavolo tecnico dei soggetti 

aggregatori, per le attività di competenza362.  

 L’art. 21 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la 

disciplina di dettaglio della programmazione, disponendo che fino alla emanazione di tale 

decreto trovi applicazione l'articolo 216, comma 3 del Codice, il quale così dispone: “Fino 

                                                 

360 Comma abrogato dall'articolo 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato 

dall'articolo 129, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 
361 L’art. 21 dispone che nella programmazione triennale siano inserite anche le opere pubbliche incompiute, 

ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche 

ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la 

demolizione. 
362 Per il soggetto aggregatore si veda il relativo paragrafo. 
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alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di 

programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici 

individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari 

alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione 

triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero 

del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti 

di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono 

con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima 

dell'adozione del decreto”. A tutt’oggi non è stato emanato alcun decreto ministeriale. 

 Peraltro giova dar conto che la L. n. 232/2016 (Legge per la Stabilità 2017) al comma 424 

dispone che l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

di cui all'art. 21 si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2018. 

 La qualificazione delle Stazioni Appaltanti 

 Una delle novità più rilevanti del nuovo Codice dei contratti pubblici è la previsione 

recata dal combinato disposto degli artt. 37-38 e relativa alla qualificazione della stazione 

appaltante. Con tali disposizioni, viene recepito il criterio delega relativo alla riduzione del 

numero delle stazioni appaltanti e di progressiva qualificazione delle stesse, in base ai criteri 

di efficienza, professionalità e qualità delle stesse. 

 In un’ottica di aggregazione e centralizzazione degli appalti, il legislatore ha previsto che 

venga istituito presso l’ANAC un apposito elenco di stazioni appaltanti qualificate; in tale 

elenco sono iscritte di diritto le centrali di committenza, il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti, i provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP SpA, INVITALIA 

– Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA, nonché 

i soggetti aggregatori regionali. 

 La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, 

alla tipologia e complessità del contratto e per fasce di importo. Con successivo Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri verranno fissati i requisiti per l’inscrizione all’elenco. 

 L’art. 216 al comma 10 peraltro prevede che fino alla data di entrata in vigore del sistema 

di qualificazione delle stazioni appaltanti, in requisiti di qualificazione saranno soddisfatti 

semplicemente mediante iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 ter del d.l. n. 179/2012.  

 In particolare, a mente dell’art. 37, le stazioni appaltanti non qualificate possono 

procedere direttamente (i.e. senza necessità di aggregazione della domanda) e 
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autonomamente (i.e. senza necessità di centralizzazione delle funzioni di gara) all’acquisto 

di servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro e di lavori per importi inferiori a 

150.000 euro ovvero procedere all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione da centrali di committenza o soggetti aggregatori. In tutti gli altri casi, 

le stazioni appaltanti non qualificate hanno l’obbligo di ricorrere ad una centrale di 

committenza363 ovvero aggregarsi con altre stazioni appaltanti qualificate. 

 Le stazioni appaltanti qualificate possono invece autonomamente acquistare forniture e 

servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro nonché lavori di 

manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro ma inferiore al milione. In 

questi casi, le stazioni appaltanti utilizzano gli strumenti telematici di acquisizione messi a 

disposizioni dalle centrali di committenza qualificate; in caso di indisponibilità di tali 

strumenti anche in relazione ad una specifica categoria merceologica, la stazione appaltante 

può: procedere all’acquisto mediante una centrale di committenza, aggregarsi con una o più 

stazioni appaltanti ovvero procedere mediante gara, secondo una delle procedure indicate 

dal Codice.  

 Restano in ogni caso fermi gli obblighi di procedere ad acquisti nei casi previsti da legge 

attraverso MePa, convenzioni quadro, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisto.  

 La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi: il cd. “sistema Consip” ed il 

soggetto aggregatore 

 Il legislatore ha individuato nella centralizzazione degli acquisti e nella conseguente 

riduzione delle stazioni appaltanti un valido strumento per attuare non solo la cd “spending 

review” ma anche per garantire la trasparenza e la semplificazione dell’azione 

amministrativa nel settore dei contratti. 

 A partire dalla legge finanziaria del 2000 (L. n. 488/1999, art. 26) fino ai più recenti 

interventi legislativi, quali il d.l. n. 66/2014 e la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), il 

legislatore ha imposto vincoli sempre più stringenti sull’acquisto di beni e servizi da parte 

delle singole stazioni appaltanti. 

 Ai fini della razionalizzazione, contrazione e centralizzazione della spesa pubblica per 

beni e servizi, il legislatore ha introdotto (art. 26 l. n. 488/1999) il cd “sistema Consip”: 

                                                 

363 Il nuovo codice definisce “centrali di committenza” tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti 

aggiudicatori che forniscono attività di centralizzazione della committenza (acquisizione di servizi e forniture 

destinati a stazioni appaltanti; aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, servizi e 

forniture destinati a stazioni appaltanti) e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (le attività di 

supporto alle attività di committenza). 
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Consip Spa è società in house interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che dal 2000 espleta procedure di gara e stipula con i fornitori convenzioni ed 

accordi-quadro cui le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo ovvero la facoltà, a 

seconda dei casi, di aderire364. Le amministrazioni pubbliche che non intendono ricorrere 

alle convenzioni o agli accordi-quadro Consip, ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come 

limiti massimi per l’acquisizione di beni e servizi comparabili.  

 L’art. 9 del d.l. n. 66/2014 dispone che nell’ambito della AUSA - Anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del d.l. n. 179/2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, presso l’Anac, sia tenuto un elenco dei 

soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per 

ciascuna regione. Possono essere iscritti nell’elenco anche i soggetti che svolgono attività di 

centrali di committenza e che abbiano i requisiti definiti con apposito decreto ministeriale, 

ma questi possono svolgere la loro attività solo con riferimento agli ambiti territoriali di 

competenza. 

 Sempre l’art. 9 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 

adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti 

aggregatori e in ragione delle risorse a disposizione, siano individuate le categorie di beni e 

di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali 

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e 

associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri 

soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure365.  

 Con specifico riferimento al Tavolo dei soggetti aggregatori, si ricorda che la l. 208/2015 

ha previsto l’obbligo per le amministrazioni di trasmettere i dati di programmazione per 

beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro proprio al Tavolo dei soggetti 

aggregatori, affinché li utilizzi per lo svolgimento dei compiti e delle attività a esso 

attribuiti.  

                                                 

364 Ai sensi dell’art. 1 comma 449, L. 296/2006, per le amministrazioni statali vige un generale obbligo di 

approvvigionamento centralizzato, mentre per le altre amministrazioni è facoltativo. 
365 Si veda il d.p.c.m. 24 dicembre 2015, il quale individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento 

delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del Ssn e gli enti locali devono ricorrere a Consip 

o ad altro soggetto aggregatore. 
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 Sempre la legge citata dispone che i soggetti aggregatori possano sottoscrivere le 

convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che gli 

enti del Ssn hanno l’obbligo di approvvigionarsi, per le categorie merceologiche individuate 

dal d.p.c.m. di cui all’art. 9 cit., esclusivamente tramite la centrale regionale di riferimento 

o tramite Consip. 

 La legge di stabilità per il 2016 è intervenuta sulla materia apportando sostanziali 

innovazioni al regime degli acquisti centralizzati: 

- viene esteso anche agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e alle agenzie fiscali 

di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Mepa); 

- viene disposto che le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi 

di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei 

mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 

3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

- viene estesa la facoltà di ricorso alle convenzioni e agli accordi quadro Consip a tutte le 

stazioni appaltanti (non più, dunque, ai soli soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 comma 

25 del codice dei contratti pubblici); 

- con riferimento alle specifiche merceologie dell’art. 1 comma 7 del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e mobile, buoni pasto), si condiziona la possibilità di acquisti 

autonomi a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni Consip e centrali di committenza 

regionali di riferimento all’ottenimento di un corrispettivo inferiore del 10% per le categorie 

merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le restanti categorie 

merceologiche, rispetto ai migliori corrispettivi delle convenzioni e degli accordi quadro di 

Consip e delle centrali di committenza regionali (la norma non si applica nel triennio 2017-

2019)366; 

- viene eliminato l’obbligo di ricorso al Mepa, ai mercati elettronici e agli strumenti di 

acquisto e negoziazione telematici per gli acquisti di importo inferiore a mille euro; 

- si dispone che gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip possono avere ad oggetto 

                                                 

366 È previsto che tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità 

nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva 

con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità 

di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio 

economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.   
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attività di manutenzione; 

- nei casi di indisponibilità della convenzione Consip e in mancanza dei prezzi di riferimento 

forniti dall’Anac, i prezzi dell’eventuale precedente edizione di una convenzione, 

opportunamente adeguati con provvedimento dell’Anac, costituiscono prezzo massimo di 

aggiudicazione; 

- si prevede che le pubbliche amministrazioni obbligate a ricorrere alle convenzioni Consip 

o a quelle delle centrali regionali di committenza possono procedere ad acquisti autonomi 

solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata dell’organo di vertice 

amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti, qualora il bene o servizio oggetto di 

convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali. 

 Si ricorda inoltre che la citata legge di bilancio per il 2016 (poi parzialmente integrata 

dalla legge di bilancio 2017) ha introdotto una disciplina specifica per l’acquisizione 

centralizzata dei beni ICT e di connettività. È stato infatti previsto l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat di procedere ai 

propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, 

per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. La possibilità di procedere 

autonomamente è ammessa solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo 

di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero nei casi di necessità 

ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.  

 Giova inoltre dare atto che l’art. 1 comma 7 del d.l. n. 95/2012 dispone che le 

amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, 

relativamente a determinate merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e 

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, 

buoni pasto) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro 

messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 

ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, 

utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (mercato elettronico e sistema dinamico di 

acquisizione) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.  

 Si ricorda infine che legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2007) all’art. 1, commi 455-457, nell’ambito delle iniziative per la 
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razionalizzazione della spesa pubblica nel settore dei beni e servizi, ha previsto la possibilità 

per le Regioni di costituire, anche unitamente ad altre Regioni, centrali di acquisto regionali 

per la creazione di un Sistema a Rete composto da Consip e dalle centrali di acquisto 

regionali, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni e enti 

regionali, enti locali, enti del SSN e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel 

medesimo territorio. 

 Il sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione 

 Con la Legge finanziaria del 2000 (L. n. 488/1999), il legislatore inaugura il Programma 

per la razionalizzazione degli acquisti. Obiettivo del Programma è quello di ottimizzare i 

processi di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni, attraverso lo sviluppo 

e l’implementazione di processi di approvvigionamento attraverso internet e basati su 

processi e tecnologie innovativi. 

 Nell’ambito del Programma, Consip S.p.A. ha messo a disposizione delle 

Amministrazioni molteplici strumenti di acquisto, che sono: le convenzioni, il Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione – MePa, gli accordi quadro ed il Sistema 

dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione - SDAPA. 

 Si ricorda inoltre che l’art. 295 del DPR 207/2010, prevedeva la possibilità per le stazioni 

appaltanti di ricorrere per l'acquisto di beni e servizi a procedure di gara interamente gestite 

con sistemi telematici, nel rispetto dell'articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, 

semplificazione ed efficacia delle procedure. 

 Tale norma risulta oggi sostanzialmente riprodotta nell’art. 58 del nuovo Codice, il quale 

prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere a procedure di gara interamente gestite 

con sistemi telematici. 

 Nello schema che segue si riassumono le caratteristiche degli strumenti dell’e-

procurement della Pubblica Amministrazione.  
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  Tab. 135 - Strumenti dell’e-procurement della pubblica amministrazione. 

 

  Fonte: elaborazione Corte dei conti 

 La proroga. 

 Il tema della proroga contrattuale è da sempre oggetto di attenzione tanto del legislatore 

quanto della giurisprudenza, stante la necessità di scongiurare, mediante il ricorso a tale 

istituto, l’affidamento reiterato dei contratti in dispetto del principio di evidenza 

pubblica367. Sul tema della proroga contrattuale si è a lungo dibattuto, anche in 

                                                 

367 Problema distinto dalla proroga del contratto è quello del rinnovo del contratto. Mentre il primo prevede 

semplicemente la posticipazione del termine finale del contratto, alle medesime condizioni, il rinnovo comporta 

una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle 

precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali. L’istituto non è previsto 

dall’ordinamento italiano da circa un decennio stante la sua inconciliabilità con il sistema delle direttive 

europee sugli appalti: la legge comunitaria per il 2004 dispose infatti la soppressione dell’ultimo periodo del 
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considerazione delle conseguenze di tipo economico che l’applicazione di tale istituto 

comporta per le amministrazioni; giova pertanto darne seppur succintamente conto.  

 L’art. 23 della L. n. 62/2005 (legge comunitaria 2004) disciplinava l’istituto della proroga, 

disponendo che “i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a 

scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere 

prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare 

ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando 

di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge”.  

 La norma potrebbe essere intesa come disposizione “eccezionale”, in quanto tale 

insuscettibile di applicazione analogica; con la conseguenza che l’istituto della proroga 

troverebbe applicazione solo con riferimento allo spazio temporale così come scandito dalla 

norma, avuto come riferimento la data di entrata in vigore della legge in commento. Ciò 

significa che trascorso detto spazio temporale, nel sistema dei contratti della pubblica 

amministrazione non è possibile individuare alcun referente normativo per l’istituto della 

proroga.  

 Ad analoghe conclusioni si perviene anche laddove si qualifichi la disposizione in 

commento come norma di “diritto transitorio”, destinata a disciplinare il passaggio da un 

determinato regime normativo ad uno nuovo regime di segno diverso. 

 In ogni caso parrebbe pacifico che l’intervento del legislatore del 2005 ha cancellato dal 

sistema l’istituto della proroga dei contratti pubblici.  

 Tuttavia, l’elaborazione giurisprudenziale e la prassi hanno fin da subito legittimato 

l’istituto, nella doppia declinazione di “proroga contrattuale”, ossia prevista nel bando e nel 

contratto, e la cd. “proroga tecnica”, cioè la proroga diretta a consentire la mera 

prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento della nuova 

procedura di gara. 

                                                 

comma 2 dell’art. 6 L. n. 537/1993, ove era appunto disciplinato il rinnovo del contratto, a causa della 

procedura di infrazione 2003/2110, ex art. 226 del Trattato CE, posta in essere nei confronti dell’Italia. Rimase 

tuttavia in vigore il primo periodo del comma 2 dell’art. 6 cit., in cui si sanciva il divieto del rinnovo tacito dei 

contratti delle pubbliche amministrazioni. Di talché, la giurisprudenza ha talora ammesso la figura del 

“rinnovo espresso” (ossia espressamente previsto negli atti di gara), in ragione dell’autonomia negoziale delle 

stazioni appaltanti. Si ricorda che il Consiglio di Stato nel parere reso sul nuovo codice dei contratti aveva 

espressamente richiamato la inammissibilità di questo istituto. Il rinnovo contrattuale, in quanto istituto 

estraneo al sistema contrattuale delle pubbliche amministrazioni, non è pertanto oggetto d’analisi in questa 

sede.   
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 Con riferimento alla proroga contrattuale era stato evidenziato come il ricorso alla stessa, 

laddove previsto esplicitamente nel bando di gara, non violerebbe né il principio della par 

condicio né il divieto di rinnovare un contratto in deroga al generale principio dell’obbligo 

di gara. Tuttavia, trattandosi di istituto eccezionale, l’Amministrazione era tenuta a 

prevedere una durata limitata a periodi determinati nonché a motivare adeguatamente. 

 La proroga tecnica invece aveva un (seppur limitato) fondamento normativo nell'art. 125 

comma 10, lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale così stabiliva 

“L'acquisizione in economia di beni e servizi (…) è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: (…) 

prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle 

more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente 

necessaria”. Inoltre, la stessa garantiva ad ogni buon conto una continuità dell’azione 

amministrativa in linea con il principio scolpito dall’art. 97 della Costituzione, il quale 

risulta prevalente rispetto a quello della par condicio nella scelta del contraente. A tal 

proposito poi, merita osservare come il ricorso alla proroga sia ammissibile solo laddove, per 

ragioni obiettivamente non dipendenti dalla amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di 

assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente; a tal 

proposito è bene chiarire che deve trattarsi di un servizio che per l’amministrazione è 

caratterizzato dai requisiti di necessità e obbligatorietà368.  

 Sull’istituto della proroga si è espressa favorevolmente anche l'Autorità di Vigilanza, 

sostenendo che “è pacifico che, in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici, non vi è 

alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse 

previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l'amministrazione, una 

volta scaduto il contratto, deve, qualora, abbia la necessità di avvalersi dello stesso tipo di 

prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di 

temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime 

contrattuale ad un altro" (Avcp, deliberazione n. 33/2013; in termini Avcp n. 86 del 2011, ove 

si evidenzia il carattere della proroga tecnica come istituto diretto a garantire la continuità 

dell’azione amministrativa ex art. 97 della Cost. è stata “validata” dall’ ex Avcp). 

 Attualmente la proroga risulta disciplinata dal nuovo Codice dei contratti il quale all’art. 

106, comma 11 dispone “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i 

contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di 

                                                 

368 Tanto premesso si ricorda altresì che la giurisprudenza ha più volte affermato che la proroga, pur essendo 

prevista nei documenti di gara, resta una mera facoltà della stazione appaltante.  



 

420 
Corte dei conti  |  Capitolo VII - L’attività contrattuale 

proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 

favorevoli per la stazione appaltante”. Il legislatore sembra dunque aver dato copertura 

normativa alla sola proroga tecnica. 

 Tuttavia la regione è di diversa opinione. Invero, in sede di repliche, richiamate le 

disposizioni recate dagli artt. 106 comma 11 e 35 comma 4 del Codice dei contratti, ha 

affermato: “Attraverso tale disciplina di fatto il legislatore ha normato la proroga contrattuale 

che come evidenziato nella ricostruzione operata da Codesta Corte poteva assumere la declinazione 

di proroga contrattuale prevista dal bando e di proroga tecnica.  

Del resto le situazioni, che possono verificarsi e per le quali, si ricorre ad una proroga non sempre 

sono ascrivibili ad una preventiva determinazione della stazione appaltante. Possono ben 

verificarsi condizioni, connesse alla emanazione di nuove disposizioni normative, contenziosi 

della fase di aggiudicazione della gara, eventi non prevedibili o altro che non permettono 

all’amministrazione la possibilità di determinare non solo l’ammontare, ma anche la possibile 

durata. Una lettura restrittiva del comma 11 dell’articolo 106 nel senso di ricomprendere in esso 

la proroga tecnica comporterebbe per l’amministrazione, specie nei contratti che prevedono 

l’esecuzione di prestazioni necessarie, ad un blocco delle attività che non sarebbe sostenibile per 

violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa previsto in Costituzione.  

Alla luce di tale considerazione si ritiene che il legislatore ha inteso chiarire, in maniera 

inequivocabile, che l’importo dell’eventuale proroga che ha natura quindi contrattuale va prevista 

nel bando di gara, ma non ha inciso, e non poteva farlo, sulla possibilità da parte delle 

amministrazioni di perseguire il principio di cui all’articolo 97 della Costituzione.  

Per concludere ad avviso di questa amministrazione si ritiene che rimangono in essere due 

tipologie di proroga: 

- quella contrattuale, prevista nel bando di gara ai sensi del comma 11 dell’art. 106, in combinato 

disposto con il comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

- quella cd. “tecnica” da attivarsi al verificarsi di situazioni eccezionali e non prevedibili ai fini 

di garantire la continuità dell’azione amministrativa in ossequio al principio di cui all’art. 97 

della Costituzione”. 

 La Sezione prende atto della ricostruzione proposta dalla regione e tuttavia continua a 

dubitare circa la persistente ammissibilità dell’istituto della proroga contrattuale, 

soprattutto alla luce del nuovo intervento normativo, con il quale il legislatore ha operato 

una scelta chiara, andando a disciplinare la sola proroga tecnica. Il tenore letterale delle 
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norme è chiaro ed a tal fine giova inoltre osservare come l’art. 35 comma 4, richiamato dalla 

regione a sostegno delle proprie tesi, non si riferisca alla proroga bensì agli “eventuali opzioni 

o rinnovi esplicitamente stabiliti dai documenti di gara”; si aggiunga peraltro che nell’articolo 

in commento tali istituti vengono in rilievo al solo fine di fissare le basi di calcolo per le 

soglie. Stante il carattere eccezionale dell’istituto della proroga in entrambe le sue 

declinazioni, si dubita della possibilità di desumere l’ammissibilità (anche) della proroga 

contrattuale in ragione del dettato dell’art. 35, a fronte di una chiara scelta del legislatore. 

Del resto, a presidio del buon andamento dell’attività amministrativa il legislatore ha già 

previsto strumenti quali la programmazione e la proroga tecnica. 

 Merita infine dar conto degli esiti della indagine compiuta dall’ANAC sulle motivazioni 

dell’uso di proroghe sviluppata su un campione di 39 stazioni appaltanti operanti nel settore 

sanitario369. L’esito di tale indagine, significativo seppur riferito ad uno specifico settore, è 

il seguente: “La proroga “tecnica” … non è più uno strumento di “transizione” per qualche mese 

di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore pluriennale di palesi 

inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario. 

Quanto sopra evidenziato sull’uso improprio delle proroghe, può assumere profili di illegittimità 

e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato 

tutti quegli strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo 

divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato”. 

3.2. L’aggiornamento della normativa regionale in materia di contratti 

 La Regione ha disciplinato la materia contrattuale con la legge regionale n. 38 del 2007 

“Norme in materia di contatti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del 

lavoro”, durante la vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006. Alcune disposizioni della 

legge regionale citata hanno poi trovato attuazione specifica in regolamenti e, 

segnatamente: il D.P.G.R. 27-05-2008 n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VII della 

legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 ”, che detta disposizioni per gli uffici regionali; il 

D.P.G.R. 7-8-2008 n. 45/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 

38”, che detta disposizioni attuative relative all’osservatorio regionale sui contratti 

pubblici, all’attività della centrale di committenza e in materia di sicurezza sul lavoro; il 

D.P.G.R. 24-12-2009 n. 79/R “Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per 

                                                 

369 Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015. 
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l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, 

n. 38”.  

 In considerazione del nuovo assetto imposto dal legislatore al sistema dei contratti 

pubblici a seguito dell’approvazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, è stato richiesto 

alla Regione di chiarire le iniziative eventualmente intraprese per riallineare l’ordinamento 

regionale con quello nazionale.  

 In sede istruttoria, la Regione ha riferito di aver avviato il processo di revisione della 

legge regionale 38/2007 e di aver tuttavia ritenuto opportuno sospendere detta attività in 

attesa dell’avvenuta adozione dei provvedimenti attuativi del nuovo Codice dei contratti.   

 La Regione ha altresì chiarito l’iter procedurale che intende seguire, specificando che “… 

il lavoro di revisione della legge, avendo la stessa un ambito di applicazione sul territorio 

regionale, richiede l’attivazione del confronto con le parti sociali nell'ambito del Tavolo di 

concertazione generale nonché di provvedere alla predisposizione della specifica proposta di legge 

regionale, che la Giunta dovrà approvare e trasmettere al Consiglio regionale per l'esame e la 

discussione in aula. Successivamente, sulla base delle modifiche approvate, occorrerà procedere 

alla modifica dei regolamenti di attuazione della legge stessa regionale n. 38/2007, anche per i 

suddetti regolamenti, si dovrà attivare il confronto con le parti sociali”. 

 Ad ulteriore chiarimento delle attività comunque intraprese medio tempore, al fine di 

garantire una gestione delle procedure contrattuali coerente con la novella legislativa, la 

Regione ha altresì riferito quanto segue: “Nelle more della revisione della legge regionale di cui 

sopra, Regione Toscana nel corso del 2016 e 2017 ha adottato diverse Delibere contenenti 

indicazioni agli uffici della Giunta Regionale per adeguare le procedure di gara al nuovo Codice 

dei contratti. Con tali delibere, tenendo conto degli atti attuativi al codice adottati nel frattempo, 

sono state date indicazioni agli uffici anche in ordine all’applicabilità delle disposizioni 

contenute nella legge regionale e nel regolamento 27-05-2008 n. 30/R”.  

 Più in dettaglio la Giunta ha approvato le seguenti delibere: Delibera n. 438/2016, per 

l'effettuazione delle procedure negoziate per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di 

importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo 

50/2016; Delibera n. 762/2016, per la gestione delle attività relative alle procedure di gara 

aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio 

qualità/prezzo; Delibera n. 1305/2016, che, tenendo contro delle linee guida ANAC sull’art. 

36, ha dato indicazioni agli uffici per l'individuazione degli operatori economici nelle 

procedure di cui all'art. 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; Delibera n. 1386/2016 

contenente “Prime disposizioni in materia di programmazione di lavori pubblici, di forniture e 
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di servizi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016”; Delibera n. 643/2017, con la 

quale a seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 56/2017 (decreto 

correttivo), sono stati sostituiti i punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del dispositivo della delibera n. 

1305/2016 e fornite nuove indicazioni alle strutture regionali in ordine agli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro. 

 In particolare si segnala la deliberazione n. 438 del 10 maggio 2016370, con la quale la 

Giunta dando atto della opportunità di confermare la disciplina regionale recata dagli artt. 

56 e 59 della LR 38/2007 e artt. 30 e 35 DPGR 30/2008/R, stante il rinvio agli ordinamenti 

delle singole amministrazioni effettuato dal Codice dei contratti, dispone: “… nelle more 

della rivisitazione della normativa regionale in materia di contratti pubblici, di impartire primi 

indirizzi agli uffici della Giunta Regionale per l’effettuazione delle procedure negoziate per 

l’affidamento di forniture, servizi e lavori d’importo inferiore a 40.000 euro di cui all’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, relativamente alla perdurante applicabilità della disciplina 

regionale di seguito richiamata: 

· art. 56 l.r.38/2007 – avvio della procedura di affidamento senza la preventiva adozione di 

un decreto da parte del dirigente responsabile del contratto; 

· artt.21 e 32 DPGR 30/R/2008 - nelle procedure negoziate di forniture, servizi e lavori e nei 

contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano solo nei confronti 

dell’affidatario; per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l’utilizzo di 

manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono 

effettuati unicamente tramite l’acquisizione della visura camerale e con l’acquisizione del Durc, 

per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l’impiego di manodopera presso 

l’Amministrazione prima della liquidazione della spesa; 

· art.21 comma 4 d.p.g.r. 30/R/2008 negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro per 

forniture e servizi e a 10.000 euro per lavori non si effettua alcun tipo di controllo; 

· art. 30 d.p.g.r. 30/R/2008 – affidamento di forniture e servizi di importo stimato inferiore ad 

euro 20.000 e di lavori di importo stimato inferiore ad euro 40.000 con ordinativo diretto del 

dirigente responsabile del contratto”. 

 La Giunta è altresì intervenuta per indicare una disciplina transitoria in attesa della 

definizione del quadro normativo regionale e nazionale in materia di procedure di gara 

                                                 

370 Poiché oggetto di valutazione è l’attività negoziale svolta nel corso del 2016, pare opportuno soffermarsi 

solo sulla deliberazione n. 438, in quanto le altre due deliberazioni di Giunta volte a regolare la materia degli 

affidamenti sotto soglia, ossia la n. 1305 e 643, sono state deliberate, rispettivamente, nei mesi di dicembre 

2016 e giugno 2017. 
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aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il prezzo più basso nonché in materia di 

criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di 

aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. 

 Si segnala che in quest’ultimo caso la deliberazione in esame va ad incidere su una materia 

già oggetto di disciplina da parte di un atto regionale pregresso. Invero, il decreto del 

Direttore Generale n. 3385/2009, aveva disposto che venisse designato ai sensi dell’art. 57 

della LR 38/2007, in via generale, quale presidente della commissione giudicatrice, il 

dirigente responsabile del contratto, e che venisse confermato il Responsabile del settore 

contratti nelle funzioni di presidente di gara ai sensi del citato art. 57371. 

 Alla luce del nuovo dettato normativo, le disposizioni recate in materia dalla legge 

regionale e dal relativo regolamento, oltre ai conseguenti provvedimenti attuativi, non 

apparivano più in linea con il nuovo Codice dei contratti. Da qui la necessità di intervenire 

predisponendo una procedura di nomina della commissione in linea con le nuove 

disposizioni. Dispone infatti l’art. 216 comma 11 del Codice dei contratti “Fino alla adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78372, la commissione 

giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 

trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena 

interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni 

detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti 

verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine 

alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la 

dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla 

                                                 

371 In precedenza, il decreto del direttore generale disponeva che le funzioni di presidente di gara e le funzioni 

di presidente delle Commissioni giudicatrici di cui all’art. 57 LR 38/2007, fossero svolte da un’unica persona, 

individuata nel Responsabile del settore contratti. La scelta di assegnare a due figure diverse detti ruoli è stata 

motivata con l’opportunità di “dotare la commissione giudicatrice di un soggetto competente nella materia oggetto 

della procedura di gara, il quale può dare alla stessa anche il necessario impulso per l’espletamento delle funzioni ad 

essa attribuite”.  
372 Art. 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici: “1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo 

aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto 

albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata 

competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che 

l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche 

omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione 

della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. 1-bis. Con le linee guida di 

cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, 

di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali 

adempimenti specifici”. 



 

 

425 
Corte dei conti  |  Cap. VII - L’attività contrattuale 

stazione appaltante all'Anac ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la 

comunicazione di un nuovo esperto”. 

 La Regione ha altresì dato conto dell’attività svolta dagli uffici, riferendo che “Il settore 

Contratti, tenendo conto della nuova normativa e della circolare emanata dal MIT, con la quale 

è stato adottato il Documento Unico di Gare Europeo (DGUE) adeguato alle cause di esclusione 

previste dalla normativa nazionale all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016, ha rivisto tutta la 

modulistica per l’effettuazione delle procedure di gara negoziate ed aperte per lavori, forniture e 

servizi sulla cui base vengono svolte le procedure di gara”. 

 Corre l’obbligo infine ricordare che il Consiglio Regionale gode di autonomia contabile e 

funzionale ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 853/1973 ed alla legge regionale 

n. 4/2008 ed opera in base ad un proprio Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità (Riac, n. 20 del 2013). 

 In sede istruttoria, il Consiglio ha riferito che “a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”e delle successive normative di attuazione di cui alle Linee 

guida Anac fino ad oggi emanate, è stato aggiornato il Regolamento interno di amministrazione 

e contabilità del Consiglio regionale”. Risulta essere stato approvato, infatti, il nuovo 

Regolamento interno del 27 giugno 2017, n. 28. 

 Per quanto attiene alle informazioni fornite dagli enti sul punto, la maggior parte di essi 

ha segnalato di avere in corso le procedure di adeguamento degli atti regolamentari interni 

ed ha dichiarato di adeguarsi, nelle more dell’approvazione dei nuovi atti, alle disposizioni 

dettate dalla regione anche con riguardo all’aggiornamento della modulistica e degli schemi 

di bando. 

 L’Apet non ha fornito alcun chiarimento, l’Arrr S.p.A. ha segnalato di non aver 

intrapreso iniziative in attesa dell’adeguamento normativo da parte della regione. 

 La legge regionale n. 38 del 2007 

 La legge regionale n. 38 del 2007 a mente dell’art. 1 disciplina, nel rispetto del decreto 

legislativo n. 163/2006 i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture 

e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 2 ed eseguiti sul territorio 

regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui 

all'articolo 2 citato. L’art. 1 chiarisce altresì che “Sono esclusi dall'applicazione della presente 

legge i contratti pubblici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie 

riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo 
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comma della Costituzione”, nonché i contratti disciplinati da leggi regionali in specifici 

settori. 

 Il successivo art. 2 chiarisce l’ambito soggettivo di applicazione della legge: “Le 

disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti 

con legge regionale, agli enti parco regionali, all'Azienda agricola regionale di Alberese; b) agli 

enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni; c) alle aziende unità sanitarie locali, alle 

aziende ospedaliero universitarie, agli enti per i servizi tecnicoamministrativi (ESTAV); d) 

alle aziende pubbliche per i servizi alla persona; e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non 

indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come 

definiti dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 ed individuati dall'articolo 32 del medesimo 

decreto legislativo, ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, secondo comma, lettera 

g) della Costituzione”. 

 Si segnala che la legge regionale in commento contiene sia disposizioni applicabili a tutte 

le amministrazioni del territorio sia disposizioni applicabili solo alla Giunta regionale ed alle 

agenzie ed enti regionali. 

 Tra le disposizioni applicabili a tutte le amministrazioni vi sono quelle relative ai compiti 

ed al funzionamento dell’Osservatorio Regionale sui Contratti pubblici; quelle in materia di 

sicurezza e tutela del lavoro e di misure ambientali negli appalti; quelle relative 

all’individuazione della Giunta Regionale quale centrale di committenza e Soggetto 

aggregatore nonché quelle rivolte alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività di 

committenza pubblica; quelle, infine, recanti disposizioni in materia di gestione telematica 

delle procedure di gara. 

 Le disposizioni applicabili alle attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti 

attengono invece a disposizioni organizzative in materia di Programmazione, Responsabile 

Unico Procedimento, Presidenza delle gare, ufficiale rogante, attività di centrale di 

committenza per gli enti ed agenzie regionali. 

 La normativa regionale sul soggetto aggregatore 

 In materia di soggetto aggregatore, la Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 2014 

ha designato Regione Toscana soggetto aggregatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 9 comma 1 e comma 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, disponendo che la 

stessa operi attraverso le strutture competenti della Giunta regionale e avvalendosi di Estar. 

Nella medesima delibera è altresì stabilito che le procedure di gara del soggetto aggregatore 

siano svolte sul Sistema telematico acquisto della Regione Toscana S.T.A.R.T. di cui 
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all’articolo 47 della L.R. 38/2007 o attraverso la piattaforma per lo svolgimento di Sistemi 

Dinamici di Acquisizione in uso presso ESTAR373. 

 Attualmente, il soggetto aggregatore Regione Toscana provvede alla gestione delle 

acquisizioni di beni e servizi ricompresi nell'ambito della programmazione effettuata dal 

Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori tramite le strutture competenti della Giunta 

regionale e anche avvalendosi delle strutture competenti di ESTAR sulla base di specifico 

rapporto di avvalimento disciplinato con relativa convenzione.  

 Il soggetto aggregatore Regione Toscana inoltre stipula le convenzioni ex art. 26 L 

488/1999 e gli accordi quadro374.  

 Successivamente, è stato inserito l’art. 42 bis375 nel quale è previsto che la Regione “per 

le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per 

riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di 

committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con 

deliberazione della Giunta regionale”376. 

 L’art. 42 bis cit., inoltre, chiarisce che in relazione alle procedure di gara svolte dal 

soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale 

tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi 

dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale; hanno 

invece semplicemente la facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali 

del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.  

 Peraltro l’art. 45 bis prevede che la Regione possa richiedere ad ESTAR lo svolgimento, 

quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, di procedure di 

gara per l'affidamento di forniture e servizi di proprio interesse; lo stesso articolo in 

commento prevede altresì che la Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2 possono acquisire 

forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati da ESTAR, quale centrale di committenza 

ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. n. 163/2006. 

                                                 

373 Con successiva deliberazione (n. 63/2015) la Giunta regionale ha individuato il Settore Contratti quale 

struttura incaricata di presiedere allo svolgimento delle attività e funzioni del Soggetto Aggregatore regionale, 

in collaborazione con la struttura designata da ESTAR e con la struttura designata dalla Direzione regionale 

competente in materia di diritto alla salute. Con la medesima Deliberazione 63/2015 sono stati approvati il 

disciplinare di funzionamento del soggetto aggregatore regionale e la convenzione da stipulare con ESTAR.  
374 I contratti vengono stipulati dal dirigente responsabile del Settore Contratti di Regione Toscana, in quanto 

unica figura legittimata ad impegnare il Soggetto Aggregatore regionale verso l’esterno. 
375 La legge regionale n. 37 del 27 marzo 2015 ha modificato la Legge regionale 38/2017. 
376 La Giunta regionale ha dato attuazione al citato articolo 42 bis cit., con Deliberazione n. 718/2015, con la 

quale è stato modificato il disciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale, prevedendo 

l’operatività di quest’ultimo mediante: Uffici della Giunta regionale; Ente di Supporto Tecnico 

Amministrativo Regionale (ESTAR); Società Consortile Energia Toscana (CET). 
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 Si ricorda che Regione Toscana è anche centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del 

decreto legislativo 163/2006 e art. 1 comma 455 L. 296/2006 a favore delle stazioni 

appaltanti e enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale. 

 Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana (START) 

 A partire dal 2009 Regione Toscana ha messo a disposizione di tutte le amministrazioni 

del territorio il sistema denominato START (Sistema Telematico di Acquisti Regionale della 

Toscana). 

 La legge regionale n. 38/2007 dispone infatti che la Regione predisponga un sistema 

telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le 

procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. La 

norma prevede altresì l’obbligo di utilizzare il sistema telematico di acquisto per la Regione, 

gli enti e le agenzie istituiti con legge regionale, gli enti parco regionali, l'Azienda agricola 

regionale di Alberese nonché per le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero 

universitarie, gli enti per i servizi tecnico amministrativi (ESTAV); l’adesione al sistema 

telematico regionale è invece facoltativa per gli enti locali e gli enti pubblici. 

 Il sistema START è in grado di gestire qualsiasi procedura di acquisto (procedura aperta, 

ristretta e negoziata) dalla fase di pubblicazione dei documenti di gara alla fase di 

aggiudicazione definitiva della stessa. Il sistema permette inoltre la gestione telematica degli 

affidamenti diretti e delle procedure concorrenziali di importo inferiore a 40.000 euro. 

Regione Toscana è la proprietaria del sistema e per la gestione dello stesso si avvale di un 

Gestore il quale provvede all'assistenza dei concorrenti, alla manutenzione correttiva, allo 

sviluppo degli adeguamenti software legati a modifiche legislative ed allo sviluppo di nuove 

funzionalità. Il Gestore fornisce inoltre il supporto tecnico e organizzativo nella fase di avvio 

all'utilizzo del sistema.  

 In sede istruttoria la Regione ha riferito che la novella legislativa del 2016 “… ha 

comportato la necessità di adeguare in vari punti il sistema telematico. Nel dettaglio: 

• È stata aggiornata la domanda di partecipazione autogenerata adeguando le dichiarazioni 

presenti. 

• La domanda di partecipazione autogenerata è stata inoltre rivista in modo da essere il naturale 

completamento del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). La presentazione dei due 

documenti da parte dei concorrenti copre tutte le dichiarazioni e i fabbisogni informativi 

amministrativi previsti dal nuovo codice. 
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• È stato modificato il modello autogenerato di offerta economica per gli affidamenti diretti e le 

procedure concorrenziali di importo inferiore a 40.000 euro. 

• Inoltre da fine 2016, per far fronte all’eccessivo carico del sistema, sono iniziate le attività di 

porting delle utenze ad una nuova versione del sistema più performante ed efficiente. 

Tutte queste attività di revisione sono state realizzate dal Gestore dietro precise indicazioni e con 

la supervisione di Regione Toscana; il risultato della revisione è stato reso disponibile a tutte le 

amministrazioni utilizzatrici le quali hanno così potuto usufruire gratuitamente di un sistema 

aggiornato alle disposizioni del nuovo codice”. 

 Il Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT) 

 Il Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana (SITAT), in coerenza con la 

disposizione di cui all’art.5 comma 6 della LR 38/07 e con il nuovo disposto di commi 2, 4 e 

4 bis dell’art. 29 del nuovo Codice, opera quale sistema unico di riferimento per tutte le 

stazioni appaltanti del territorio per la trasmissione dei dati e delle informazioni che le stesse 

sono tenute a comunicare in adempimento agli obblighi disposti dalle diverse normative 

regionali e nazionali377.  

 Come illustrato in sede istruttoria dalla Regione “I dati e le informazioni trasmesse a Sitat 

dai Rup e dalle stazioni appaltanti del territorio sono quindi inoltrate e condivise, tramite 

interconnessione con i rispettivi sistemi, con i diversi Enti centrali (MIT, MEF, Anac) quali 

destinatari ultimi delle informazioni per le attività di competenza, ciò in piena coerenza, e 

pertanto anticipando, il ruolo riservato ai sistemi informatizzati regionali dall’art. 29 del nuovo 

Codice. È evidente come Sitat, anche nel suo impegno nel rincorrere una normativa che ha visto 

negli ultimi anni un continuo proliferare di nuovi obblighi informativi troppo spesso non 

coordinati fra loro, si proponga come strumento di semplificazione per l’assolvimento di tali, 

sempre più estesi e gravosi obblighi a carico delle stazioni appaltanti”. 

 Nel 2016, la Regione, attraverso il suo Osservatorio Contratti istituito dalla L. 38/2007 

che svolge anche funzioni di sezione regionale dell’Osservatorio ANAC ai sensi dell’art. 7 

comma 1 e 9 del d.lgs. 163/06 ed oggi dell’art. 213 comma 10 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., ha 

dedicato impegno e risorse nella gestione e nella manutenzione evolutiva del SITAT; in 

particolare si è iniziato a definire le ipotesi di adeguamento del sistema all’intero nuovo 

                                                 

377 Fra queste, oltre al Codice dei Contratti (d.lgs. n. 50/2016) occorre citare la l.190/2012 (cd “anticorruzione“); 

il d.l. 201 del 6 dicembre 2011 (elenco anagrafe “opere incompiute”; il d.lgs. n. 229/2011 (Monitoraggio Opere 

Pubbliche) e circolare Mef 8 aprile 2014. 
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Codice che saranno oggetto di progetto e successivo sviluppo non appena il complesso 

quadro degli obblighi informativi e di pubblicità sarà completamente definito. 

4. Opere e lavori pubblici: programmazione, attuazione, attività contrattuale 2016 e pregressa 

della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organismi regionali 

 Come si è visto nel precedente paragrafo, nel 2016 sono applicabili, in materia di 

programmazione, le disposizioni previgenti al nuovo Codice e quelle dettate dall’art. 216, 

comma 3, del nuovo Codice, nelle more della emanazione del d.m. previsto per la nuova 

disciplina di dettaglio, le quali prevedono che: 

“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli 

atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni 

aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei 

lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di 

manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere 

realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le 

amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove 

programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”. 

 La normativa regionale (l.r. n. 38/2007 e Regolamento n. 30/2008) è confermata 

integralmente, per il 2016, in quanto le disposizioni di adeguamento al nuovo Codice, dettate 

dalla Regione Toscana in materia di programmazione di lavori pubblici, di forniture e 

servizi, con delibera di Giunta 27 dicembre 2016, n. 1386, saranno operative a partire dal 

ciclo di programmazione relativo al 2017. 

 In particolare, l’art. 19 del Reg. regionale n. 30/2008 disciplina le fasi e le competenze 

degli organi regionali nella programmazione dei lavori pubblici. 

 Il Consiglio regionale, nel 2016, non ha previsto alcun intervento; in risposta alla nota 

istruttoria, ha peraltro riferito che: “[…] in materia di lavori pubblici il Consiglio regionale è 

competente principalmente per le manutenzioni ordinarie mentre per le manutenzioni 

straordinarie è competente fino all’importo di € 150.000,00. Dai dati in atti, nel periodo di 

riferimento non risultano essere stati effettuati tali interventi […]”. 

 Riguardo ai criteri di rilevazione, la competente struttura della Regione ha precisato che: 

“tutti i dati sono stati reperiti mediante un sistema di interrogazione integrato trasversale tra i 

vari sistemi informativi di Regione Toscana (Sitat, Start, contabilità) e nazionale (SIMOG)”, 
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che “per ‘Procedure attivate’ s’intendono tutte le procedure per le quali è stato pubblicato il bando 

di gara o inviata la lettera d’invito” e che “le fasce di importo sono state determinate dall'importo 

del lotto”. 

4.1. I lavori pubblici: l’attuazione del programma della Giunta regionale e degli 

organismi regionali 

 La programmazione dei lavori per il 2016 è stata analizzata tenendo conto sia delle 

modifiche intervenute nel corso dell’anno rispetto alla programmazione iniziale sia dei 

rispettivi importi complessivi e degli interventi avviati, rinviati e/o annullati. 

 Nella tabella che segue si espongono i dati riepilogativi378, disponibili per la Giunta 

regionale e per gli organismi regionali. Di questi ultimi, risultano aver programmato lavori 

soltanto l’Ardsu, l’Arpat e l’Autorità portuale regionale. 

 Per la Giunta regionale verrà altresì illustrato il quadro delle risorse inserito nella 

Programma triennale delle opere pubbliche della Regione Toscana per il triennio 2016-2018, 

aggiornato alla delibera di Giunta 27 settembre 2016, n. 946. 

 

Tab. 136 - L’attuazione del programma annuale 2016 dei lavori pubblici.                                      (in euro) 

Strutture 

N. 

interventi 

progr. 

iniziale 

N. 

interventi 

progr. 

finale 

Importo 

complessivo 

programmazione 

iniziale 

al netto IVA 

Importo 

complessivo 

programmazione 

finale 

al netto IVA 

Numero 

complessivo 

interventi 

attivati 

Numero 

interventi 

rinviati 

Numero 

interventi 

annullati 

Giunta regionale 3 19 795.000,00 7.162.332,28 9 7 3 

Ardsu 9 9 5.335.819,82 2.946.134,76 1 8   

Arpat 0 1   416.459,06 1   

Autorità portuale 

regionale 
9 9 5.570.000,00 5.570.000,00 4 5  

Totale complessivo 

organismi 

regionali 

18 19 10.905.819,82 8.932.593,82 6 13   

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana e dagli organismi regionali. 

 

 

 

 

                                                 

378 Si ricorda che l’articolazione in fasce di importo nonché i dati per il 2015 sono stati richiesti al fine di dare 

conto, nella prossima relazione, dell’andamento della programmazione nel triennio 2015-2017 e, dunque, del 

periodo in cui risultano ancora vigenti le disposizioni del vecchio Codice. Nella presente relazione si procederà 

pertanto all’esposizione del solo dato totale relativo al 2016, per ciascuna struttura. 
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             Fig. 2 - L’attuazione del programma annuale 2016 dei lavori pubblici. (in euro) 

 

          Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana e dagli organismi regionali. 

 

 Per la Giunta, i dati evidenziano che lo stanziamento delle risorse è avvenuto con gli 

interventi di aggiornamento del programma 2016, con le delibere di Giunta n. 290/2016 e n. 

947/2016: il numero di interventi è aumentato da 3 a 19 come anche l’importo complessivo, 

con il consistente incremento da 795.000 euro a 7,16 milioni di euro. 

 Dei 19 interventi finali previsti, 9 sono stati attivati, 7 risultano rinviati al 2017 e 3 sono 

stati annullati. 

 In sede istruttoria, le motivazioni dei rinvii sono state attribuite: in tre casi a problemi 

tecnico-procedurali e finanziari (assegnazione tardiva delle risorse), in altri tre casi ad 

aggiudicazioni intervenute solo a fine 2016 e in un caso a mancanza di fondi. Anche per i tre 

interventi annullati si è trattato: in due casi di mancanza di fondi e in un caso di “mancata 

autorizzazione della Soprintendenza. 

 Si noti che la citata delibera n. 947/2016 (come anche quella relativa al precedente 

aggiornamento) dispone, tra l’altro, di “procedere alla effettiva realizzazione del programma 

nei limiti delle quote stabilite dalla Decisione di Giunta n. 10 del 29.03.2016 sul pareggio di 

bilancio e dai successivi aggiornamenti”. 

 Permane, dunque, la criticità già segnalata nella precedente relazione, riguardo alla 

difficoltà della Regione di reperire le risorse da destinare agli investimenti; ciò non soltanto 

rallenta l’attuazione dei programmi, ma rischia di snaturare la fase della programmazione 

a mera attività ricognitiva, compromettendo la fondatezza delle analisi e delle valutazioni 

che dovrebbero supportare una corretta previsione. 

 Relativamente agli organismi regionali, i dati mostrano come la programmazione dei 

medesimi, sostanzialmente invariata nel numero (da 18 a 19 interventi complessivi per i tre 
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enti), da un importo complessivo iniziale di 10,90 milioni di euro, si assesti, a fine anno, ad 

un importo di 8,93 milioni. L’attività di Arpat incide minimamente su tale importo, avendo 

tale ente programmato un solo intervento, poi avviato, di euro 416.459,06. 

 Circa la metà degli interventi programmati riguarda invece l’Autorità portuale regionale, 

che ha previsto 9 lavori per complessivi 5,57 milioni di euro. Di essi, ne risultano avviati 4. 

L’ente non ha fornito le motivazioni dei 5 interventi rinviati. 

 La variazione tra importo iniziale e importo finale dipende sostanzialmente dalla 

programmazione di Ardsu che, in corso di aggiornamento del programma, non ha 

confermato un intervento previsto per 2,16 milioni di euro. Rispetto ai 9 programmati, 

peraltro, risulta aver preso avvio un solo intervento, per motivazioni dovute a carenza di 

personale con qualifica tecnica “la cui dotazione solo in minima parte riesce ad assicurare uno 

sviluppo dell’attività di progettazione degli interventi previsti”. In sede istruttoria, tra l’altro, 

l’ente ha riferito di aver optato “già in sede di aggiornamento della programmazione per il 2016 

e, in maniera più diffusa nella programmazione del 2017, per il ricorso a professionalità esterne 

mediante l’attivazione di gare di appalto per l’espletamento delle funzioni tecniche relative ai 

lavori da eseguire sulle proprie strutture immobiliari, tanto per la fase di progettazione che per 

quella di esecuzione (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

collaudo)”. 

 Il quadro delle risorse nel programma delle opere pubbliche della Regione Toscana 

per il triennio 2016-2018 

 Il programma delle opere pubbliche della Regione Toscana per il triennio 2016-2018 e 

l’elenco annuale per il 2016 sono stati approvati, dapprima con deliberazione della Giunta 

12 ottobre 2015, n. 978 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio 21 dicembre 2015, 

n. 90. 

 La Giunta, con deliberazione dell’11 aprile 2016, n. 290, ha approvato le variazioni alla 

programmazione triennale 2016-2018 e all’elenco annuale 2016, inserendo nuovi interventi, 

conseguenti, in primo luogo, a nuove risorse economiche, stanziate nel bilancio di previsione 

2016, che hanno consentito la realizzazione di lavori inseriti negli schemi di cui alla citata 

delibera di Giunta n. 978/2015, ma eliminati dallo stesso programma, in fase di approvazione 

finale, in quanto privi di copertura finanziaria alla data dell’approvazione medesima, 

nonché, in secondo luogo, alle nuove competenze in materia di viabilità, trasferite dalle 

Province alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della l.r. 

n. 22/2015. La stessa Giunta, con successiva deliberazione 27 settembre 2016, n. 946, ha 
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approvato ulteriori variazioni alla programmazione, inserendo nuovi interventi in materia 

di recupero e riequilibrio della fascia costiera e di viabilità, derivanti, questi ultimi, dal 

trasferimento di funzioni provinciali. 

 Il quadro finanziario finale delle risorse assegnate per la realizzazione del programma 

2016-2018, per le opere di importo superiore a 100.000 euro, risulta il seguente:  

 

Tab. 137 - Programma triennale dei lavori pubblici della regione Toscana. Quadro delle risorse programmate.

                       (in euro) 

Tipologie Risorse 

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Terzo anno 

Importo totale 

Entrate aventi destinazione vincolata per 

legge 
0 0 0 0 

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 
500.000,00  2.550.000,00 3.700.000,00 6.750.000,00 

Entrate acquisite mediante apporti di 

capitali privati 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6 e 

7, d.lgs. n. 163/2006 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanziamenti di bilancio 6.820.162,13 4.435.400,00 3.337.565,00 14.593.127,13 

Altro 148.824,86 1.760.822,60 0,00 1.909.647,46 

Totali 7.468.986,99 8.746.222,60 7.037.565,00 23.252.774,59 

Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, 

del d.p.r. n. 207/2010 riferito al primo anno 
119.824,86    

Fonte: deliberazioni della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 290 e 27 settembre 2016 n. 946. 

 

 Sono previste nel triennio risorse per oltre 23 milioni, di cui 7,5 milioni per il 2016, 8,7 

milioni per il 2017 e 7 milioni per il 2017, con una distribuzione quasi proporzionale, come 

avvenuto già nella programmazione 2015/2017. 

 Come si evince dalla tabella, le risorse complessivamente stanziate provengono, 

prevalentemente, dagli stanziamenti di bilancio, a differenza di quanto previsto nelle 

precedenti programmazioni, dove le risorse provenivano quasi esclusivamente 

dall’indebitamento. 

 In correlazione all’aumentata acquisizione di risorse finanziarie per il 2016, in 

considerazione delle nuove funzioni trasferite dalle Province alle Regioni in materia di 

viabilità, le opere pubbliche previste in fase di programmazione per il 2016 sono, 

complessivamente, di valore superiore (7,47 milioni) rispetto a quelle preventivate nel 

programma del triennio 2015/2017, che per il primo anno di programmazione prevedeva 5,8 

milioni e per il secondo anno del triennio (2016) 7,08 milioni. 
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 Tra le opere inserite nell’elenco 2016, gli interventi di risanamento acustico comportano 

nell’anno il maggiore impegno finanziario, per l’importo di 2,07 milioni, mentre i lavori di 

restauro della Villa Medicea di Careggi (secondo lotto funzionale/stralcio) raggiungono il 

maggiore importo solo al termine del triennio con un costo di 2,9 milioni. Tuttavia la 

Regione, in sede di contraddittorio, ha chiarito che non solo tali lavori sono stati posticipati 

al 2017 ma ne è stato altresì ridotto l’importo complessivo a 1.705.000,00 euro. 

 Delle ulteriori 9 opere, inserite nel Programma triennale con delibera della Giunta 

regionale 27 settembre 2016, n. 946, quattro riguardano lavori di manutenzione e recupero 

funzionale di immobili sede di uffici della Regione dislocati nel territorio, due hanno ad 

oggetto opere stradali379 e tre concernono opere di sistemazione e messa in sicurezza del 

territorio in diverse località della Toscana380. 

 Alla programmazione triennale delle opere pubbliche 2016/2018 si accompagna, ai sensi  

dell’art. 125, comma 7, del codice, l’elenco dei lavori in economia per un importo 

complessivo stimato di 570.000 euro381, . 

 Con riguardo alla funzione che la programmazione dovrebbe avere, peraltro, la 

prevalenza delle risorse provenienti dal bilancio regionale sarebbe da valutare 

positivamente, in quanto potrebbe avere favorevoli conseguenze in termini di attuazione 

dei programmi, consentendo di limitare il fenomeno, rilevato nelle relazioni sui rendiconti 

2014 e 2015, dello slittamento degli interventi agli anni successivi. 

 Tuttavia, come si è visto, anche nel 2016, alcuni lavori, inseriti nell’elenco annuale 

relativo a tale anno, sono stati rinviati al 2017382. 

 Soffermandosi, infine, sulle risorse previste per l’anno 2016, nell’ambito delle 

programmazioni triennali che includono tale anno, si nota un significativo andamento delle 

stesse sia sotto il profilo della loro entità sia con riguardo alla fonte di finanziamento, come 

si evince dalla tabella che segue: 

 

                                                 

379 Variante alla SR 69 e SR in riva destra d’Arno, in Provincia di Firenze e SR 70, nel Comune di Pelago (FI). 
380 Intervento di adeguamento del muro d’argine del fiume Magra; sistemazione morfologica della spiaggia di 

Vada (LI) e opere per la mitigazione del rischio residuo nell’abitato di Ponte d’Arbia (SI). 
381 Si tratta dei seguenti interventi di: 1) Sedi regionali – manutenzione opere fabbro, biennio 2016-2017, per 

l’importo stimato di 195.000 euro; 2) Intervento di adeguamento dell’appartamento “ex casiere” della Scuola 

nazionale cani guida per ciechi a Scandicci (Fi), per l’importo stimato di euro 195.000; 3) Palazzo Cerretani – 

restauro porzione di copertura, stimato per 180.000 euro. 
382 Trattasi dei lavori di restauro ed adeguamento funzionale dei locali di via dei Pucci, ad uso del Consiglio 

regionale; dei lavori di restauro della Villa Medicea di Careggi; dei lavori relativi all’adeguamento degli 

impianti del Centro Direzionale di Firenze e dei lavori urgenti concernenti la sede dell’Ufficio del Genio Civile 

di Livorno. 
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 In particolare, l’azzeramento del ricorso al debito è dovuto al superamento, nel 2016, 

dell’istituto dei mutui a pareggio, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e in 

attuazione della l. n. 243/2012. Per il dettaglio di tale disciplina si rimanda all’apposito 

capitolo relativo all’indebitamento della Regione Toscana383. 

4.2. I lavori pubblici: l’attività contrattuale 2016 della Giunta regionale e degli 

organismi regionali 

Si espone nella tabella che segue l’attività contrattuale per l’anno 2016 della Giunta 

regionale in materia di lavori pubblici. 

Con riguardo ai criteri di rilevazione, la competente struttura regionale ha segnalato 

quanto segue: 

“per la classificazione delle modalità di scelta del contraente è' stata utilizzata la 

classificazione prevista per l'adempimento della legge 190; 

per le procedure sotto soglia si distingue la modalità di scelta del contraente specificando se 

con ordinativo o senza. 

                                                 

383 Con riguardo a quanto segnalato dalla regione, in sede di repliche, sulla prima versione della tabelle, si 

evidenzia che nella stessa erano stati erroneamente inseriti gli importi aggiornati nel 2016, posto che era 

intento della Sezione comparare unicamente i dati riguardanti le fonti di finanziamento come risultanti nella 

programmazione triennale approvata dal Consiglio regionale, contestualmente all’approvazione dei bilanci 

annuali e pluriennali. 

Tab. 138 - Giunta regionale. Programmazione triennale dei lavori - Rimodulazione Risorse 2016.     (in euro) 

TIPOLOGIA RISORSE 

D.C.R. 

105/2013 

PROGRAMMA 

2014/2016 

D.C.R. 

103/2014 

PROGRAMMA 

2015/2017 

D.C.R. 90/2015 

PROGRAMMA 

2016/2018 

DIFFERENZA 

PROGRAMMA 

2016-

PROGR.2014 

DIFFERENZA 

PERCENTUALE 

PROGRAMMA 

2016-

PROGR.2014 

Entrate aventi destinazione 

vincolata per legge 
480.150,00 0,00 0,00 -480.150,00 -100% 

Entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo 
5.360.000,00 5.300.000,00 0,00 -5.360.000,00 -100% 

Entrate acquisite mediante 

apporti di capitali privati 
0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Trasferimenti di immobili art. 53 

commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006 
0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Stanziamenti di bilancio 1.350.000,00 0,00 600.000,00 -750.000,00 -56% 

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Totali  7.190.150,00 5.300.000,00 600.000,00 -6.590.150,00 -92% 

Totale risorse programmate nel 

triennio 
25.935.625,00 18.100.000,00 840.000,00 25.095.625,00 -97% 

Fonte: elaborazione dati programmazione triennale  
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gli importi complessivi con ordinativo sono comprensivi di iva, mentre per gli altri l'importo 

di aggiudicazione è senza iva; 

per procedure attivate si intendono tutte le procedure con Cig perfezionato su Simog e/o 

pubblicate su start; 

il numero complessivo di affidamento/aggiudicazioni è individuato dal sistema Sitat (quando 

è valorizzata la data verbale di aggiudicazione) 

 il numero dei contratti stipulati è individuato dal sistema Sitat quando è valorizzata la data 

di stipula”. 

Il dato include, dunque, il numero e l’importo delle procedure avviate nel 2016 con 

decreto dirigenziale, suddivise per tipologia di procedura di scelta del contraente 

relativamente ai soli lavori pubblici sotto la soglia comunitaria, non essendo presenti 

affidamenti sopra soglia. La tabella comprende anche i contratti di lavori non oggetto di 

programmazione triennale perché di importo inferiore a centomila euro oltre agli 

affidamenti con ordinativo diretto per importi inferiori a 40.000 euro. 

 

Tab. 139 - Lavori pubblici sotto soglia comunitaria affidati dalla Giunta regionale nel 2016.                             (in euro) 

MODALITA' DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

Totale 

procedure 

attivate 

nel 2016 

Numero 

di 

contratti 

stipulati 

nel 2016 

Totale 

importi di 

aggiudicazion

e con decreto 

(esclusa IVA 

- esclusi 

ordinativi) 

Totale 

importi 

affidati con 

ordinativo 

(inclusa IVA)  

Totale 

complessivo 

affidamenti/ 

aggiudicazion

i  

IMPEGNI 

2016 

PAGAMENTI 

2016 

Procedura aperta  decreto 8 4 2.567.811,36  2.567.811,36 2.238.919,33  

Affidamento in 

economia - 

cottimo fiduciario 

 decreto 5 5 290.419,15  290.419,15 351.017,37 55.417,84 

<40.000 decreto 4 4 48.046,93  48.046,93 25.655,50 25.655,50 

<40.000 ordinativo 9 5  151.281,41 151.281,41 151.092,94 46.745,06 

Procedura 

negoziata 

derivante da 

avvisi con cui si 

indice la gara 

 decreto 6 2 872.859,07  872.859,07 50.822,00 50.821,22 

Affidamento in 

economia - 

affidamento 

diretto 

 decreto 8 8 862.975,13  862.975,13 987.244,59 822.029,33 

 ordinativo 2   16.104,00 16.104,00 16.104,00 13.664,00 

<40.000 decreto 35 35 557.030,43  557.030,43 628.780,20 304.203,18 

<40.000 ordinativo 53 34  562.203,04 562.203,04 445.029,53 314.348,28 

Totale Lavori sotto soglia comunitaria 130 97 5.199.142,07 729.588,45 5.928.730,52 4.894.665,46 1.632.884,41 

di cui: Lavori affidati con decreto 66 58   5.199.142,07 4.282.438,99 1.258.127,07 

di cui: Lavori affidati con ordinativo 64 39    612.226,47 374.757,34 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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 Le procedure attivate nel 2016 risultano essere 130, per un importo complessivo di 5,2 

milioni, includendo 64 affidamenti di lavori non oggetto di programmazione perché di 

importo inferiore a 40.000 euro (per circa 730 mila euro). Vi sono stati inoltre 4 affidamenti 

con ricorso a procedure aperte e altri tramite procedure negoziate per oltre 3,5 milioni di 

euro. Le restanti procedure hanno riguardato lavori in economia, non sono stati segnalati 

lavori di somma urgenza.  

 I contratti stipulati sono in tutto 97; i complessivi impegni assunti sono 4,89 milioni e i 

pagamenti ammontano a 1,63 milioni. 

 Con riguardo agli enti e organismi dipendenti, come si evince dalla tabella che segue, le 

procedure attivate risultano essere 111, per un importo complessivo di 1,12 milioni di euro. 

Si noti che 101 procedure, per circa 1 milione di euro, sono relative ad affidamenti fuori 

programma o ad affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro. 

 L’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario della Toscana e l’Autorità 

portuale regionale, sono gli enti che hanno affidato il maggior numero di interventi 

(rispettivamente, 64 e 24). 
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Tab. 140 - Lavori pubblici sotto soglia comunitaria affidati dagli organismi regionali.                           (in euro) 

Procedura di scelta del 

contraente 
Ardsu Arpat 

Autorità 

portuale 

regionale 

Ente Parco 

Maremma 

Ente Parco 

Migliarino  

San 

Rossore 

Irpet 

Sviluppo 

Toscana 

SpA 

Totali 

procedure 

Procedura aperta   1     1 

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del 

bando 

  3    1 4 

Affidamenti < € 40.000 con 

decreto dirigenziale (art. 125 

d.lgs 163/2006, art. 36 Codice 

vigente, Reg. reg. 30/2008) 

2       2 

affidamenti inferiori a 40.000 

euro con ordinativo diretto 
62 4 19     85 

affidamenti inferiori a 40.000 

euro con decreto dirigenziale 
   1 11 1 1 14 

affidamenti in economia -

cottimo fiduciario 
 1      1 

Affidamenti per somma 

urgenza/protezione civile 
  1     1 

art. 148, comma 7, d.lgs. 

50/2016(somma urgenza per 

beni culturali 

    1   1 

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del 

bando ex art. 57,c.5,lett.a)c. 

a1) e a2) d.lgs.163/2006 

 1      1 

Convenzione con proprietari 

per manutenzione ungulati 
   1    1 

Totale procedure per 

Lavori degli organismi 

dipendenti 

64 6 24 2 12 1 2 111 

Totale importi affidati per 

lavori dagli organismi 

dipendenti 

253.124,29 586.864,97 106.093,63 13.830,00 106.627,15 1.376,00 51.155,00 1.119.071,04 

di cui: lavori < 40.000 o fuori 

programma 
253.124,29 458.104,97 106.093,63 13.830,00 106.627,15  7.030,00 944.810,04 

di cui: Lavori da programma  128.760,00    1.376,00 44.125,00 174.261,00 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

4.3. Le valutazioni sull’andamento dei lavori pubblici 

 Con riguardo ai lavori pubblici, in sede istruttoria, è stato chiesto di riferire su “eventuali 

valutazioni o analisi effettuate dal raffronto tra costi e tempi iniziali e costi tempi finali dei 

lavori conclusi, allegando un sintetico prospetto contenente i suddetti dati relativamente 

all’ultimo triennio” nonché di “indicare sinteticamente il livello di progettazione posto a 

base di gara per gli interventi avviati nell’ultimo triennio”. 
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 In esito a tale richiesta, la Giunta regionale ha riferito, riguardo al primo punto, che: 

“non sono state effettuate valutazioni, né analisi sul raffronto tra costi e tempi iniziali e costi e 

tempi finali dei lavori conclusi nell’ultimo triennio”. 

 Al riguardo, si puntualizza l’importanza di tali valutazioni, che attengono al tema 

dell’efficienza degli investimenti. Gli elementi temporali e finanziari che accompagnano 

l’esecuzione di un’opera pubblica nelle sue varie fasi, infatti, dovrebbero essere oggetto di 

costante e puntuale analisi, tenuto conto che ritardi e maggiorazioni dei costi, ove presenti 

in misura patologica, possono comportare, di fatto, una dispersione delle risorse investite, 

anche in termini di utilità cui l’opera era destinata, oltre ad annullare i risparmi ottenuti in 

sede di aggiudicazione. 

 In riferimento al secondo punto, l’ente ha segnalato che: “in tutte le gare di lavori svolte 

nell’ultimo triennio il livello di progettazione posto a base di gara è stato quello esecutivo, con 

l’unica eccezione di seguito descritta:  

Lavori di manutenzione straordinaria nei locali dell’immobile denominato “Palazzo del Genio 

Civile” sede di Arezzo, Via A. Testa, 2, finalizzati al superamento delle barriere architettoniche 

mediante realizzazione di un nuovo impianto ascensore […] Affidamento mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara (art. 204, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 

e D.P.R. n. 207/2010) con le modalità dell’appalto integrato [articoli 53, comma 2, lettera b), e 

comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e 169 D.P.R. n. 207/2010] […] L’importo complessivo 

dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza e posto a base della gara è pari a € 182.080,81, 

esclusa IVA, comprendente gli oneri per le opere e gli oneri per la progettazione esecutiva”. 

 Il Consiglio regionale, in merito, ha precisato di essere competente, in materia di lavori 

pubblici: “principalmente per le manutenzioni ordinarie mentre per le manutenzioni 

straordinarie è competente fino all’importo di € 150.000,00. Dai dati in atti, nel periodo di 

riferimento non risultano essere stati effettuati tali interventi. 

Nell’ultimo triennio sono state avviate n. 6 procedure, di cui n. 4 affidate mediante procedura di 

gara e n. 2 mediante procedura in economia, cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

163/2006. Tutti gli interventi ricadono nell’applicazione della disciplina relativa ai beni 

culturali. 

Si precisa che in relazione a n. 2 procedure di gara, per una gara il livello progettuale è stato 

quello definitivo mentre per l’altra il livello progettuale è stato quello esecutivo. 

Per n. 2 procedure, ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs. 163/2006 il contratto è stato affidato sulla 

base di un progetto preliminare. 

Per le restanti n. 2 procedure il contratto è stato affidato sulla base di un progetto definitivo”. 
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 Con riguardo agli enti regionali, la maggior parte di essi ha segnalato di non avere in corso 

lavori (come del resto si è visto dai dati sopra illustrati). 

 L’Azienda per il diritto allo studio universitario ha indicato di rilevare in generale per i 

lavori pubblici “un importo finale inferiore rispetto a quello previsto e tempi di esecuzione 

finali inferiori rispetto a quelli previsti”. Ha altresì chiarito di porre a base di gara il livello 

progettuale esecutivo. 

5. Servizi e forniture: programmazione, attuazione, attività contrattuale 2016 e pregressa 

della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organismi regionali 

 Si è già detto che la normativa regionale (l.r. n. 38/2007 e Regolamento n. 30/2008) è 

confermata integralmente, per il 2016, in quanto le disposizioni di adeguamento al nuovo 

Codice, dettate dalla Regione Toscana in materia di programmazione di lavori pubblici, di 

forniture e servizi, con delibera di Giunta 27 dicembre 2016, n. 1386, saranno operative a 

partire dal ciclo di programmazione relativo al 2017. 

 L’art. 51 della l.r. n. 38/2007 prevede che la Giunta adotti, entro il 31 dicembre dell'anno 

precedente, il programma annuale dei contratti relativo all'acquisizione di forniture e di 

servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000, non 

oggetto di programmazione. Il programma, di valenza solo ricognitoria, può essere 

aggiornato entro il 31 luglio dell’esercizio di riferimento (Regolamento n. 30/2008 e 

successive modifiche). 

 Si ricorda che l’art. 1, comma 424, della l. n. 232/2016 ha prorogato l’applicazione dell’art. 

21 del Codice dei contratti a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

2018. 

 Nel presente paragrafo sarà oggetto di esame l’attività posta in essere dalle strutture in 

esame per l’acquisizione di forniture e servizi, sia con riguardo alle fonti di finanziamento 

sia relativamente alle tipologie di affidamento. 

 Sarà, altresì, dato conto della programmazione evidenziandone la fase attuativa e, 

dunque, le relative modifiche intervenute nel corso dell’anno rispetto alla programmazione 

iniziale, i rispettivi importi complessivi e gli interventi avviati, rinviati e/o annullati. 

5.1. I servizi e le forniture: l’attuazione del programma di acquisti 

 Nelle tabelle che seguono si espongono i dati riguardanti l’attuazione del programma di 

acquisti delle strutture in esame. 
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Tab. 141 - Consiglio regionale e Giunta regionale. L’attuazione del programma di acquisti 2016.                  (in euro)  

Strutture 

N. 

interventi 

progr. 

iniziale 

N. 

interventi 

progr. 

finale 

Importo 

complessivo 

programmazione 

iniziale 

al netto IVA 

Importo 

complessivo 

programmazione 

finale 

al netto IVA 

Numero 

complessivo 

interventi 

attivati 

Numero 

interventi 

rinviati 

Numero 

interventi 

annullati 

SERVIZI 

Consiglio 

regionale 
12 16 3.663.972,82 4.002.022,92 10 5 1 

Giunta 

regionale 
116 192 51.089.604,18 93.007.936,12 108 51 55 

FORNITURE 

Consiglio 

regionale 
8 9 1.427.301,94 723.559,11 9   

Giunta 

regionale 
24 28 12.998.584,27 13.328.439,27 29   

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana e dal Consiglio regionale. 

 

      Fig. 3 - Consiglio regionale e Giunta regionale. L’attuazione del programma di acquisti 2016 

 

  Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana e dal Consiglio regionale. 

  

 I dati mostrano come la programmazione di forniture e servizi del Consiglio regionale sia 

sostanzialmente stabile rispetto al dato iniziale (da 3,66 milioni di euro a 4 milioni di euro) 

nonostante l’aumento del numero degli interventi; ciò lascia suppore una rimodulazione 

delle risorse disponibili. Diversamente, l’importo programmato per le forniture si riduce 

notevolmente (da 1,48 milioni di euro a 723,559,11); anche in questo caso vi è stata una 

rimodulazione delle risorse poiché numericamente gli interventi aumentano. 

 Gli acquisti sono stati tutti realizzati, mentre 5 delle 16 forniture di servizi sono state 

rinviate; in sede istruttoria, il Settore competente ha fornito le seguenti motivazioni: una 

procedura rinviata per obbligo di adesione alla procedura esperita dal soggetto aggregatore, 
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una per inadempienze del fornitore di servizi, una per sopravvenute minori esigenze che 

hanno consentito l’uso del personale interno per esigenze di catalogazione e due per 

interventi non attivati in attesa di adesione a convenzioni Consip. 

 Per quanto attiene alla Giunta regionale, le risorse programmate per forniture e servizi 

ammontano, rispettivamente, a 13,32 milioni e a 93 milioni di euro. 

 Ricordando che il programma delle forniture e dei servizi riguarda solo le procedure di 

affidamento il cui importo supera i 20.000 euro (al di sotto di questo importo, infatti, gli 

affidamenti non sono oggetto di programmazione), dell’attuazione del programma è dato 

atto nella relazione, predisposta dalla Direzione competente, ai sensi dell’art. 51, c. 5, della 

l.r. n. 38/2007, che recita “la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in 

materia di contratti predispone (…) una relazione sull'attività contrattuale svolta che 

illustra tra l’altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed 

eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e dà atto del rispetto delle percentuali di 

acquisti di beni realizzati con materiali riciclati così come stabilite dalle disposizioni vigenti 

e degli elementi di cui al comma 4-bis”. 

La relazione, per l’anno 2016, muove dall’originaria programmazione di beni e servizi di 

n. 220 contratti (di cui n. 51 rinviati e n. 55 per i quali non si prevede più la stipula) e ne 

sintetizza l’esito con la tabella seguente: 

 

Tab. 142 - Esito dei contratti programmati dalla Giunta regionale nel 2016. 

Giunta regionale - Attuazione del programma servizi e forniture 

Contratti programmati 220 

Contratti accorpati 11 

Contratti programmati nel 2016 riparametrato 240 

Stipulati nel 2016 73 

Affidati nel 2016 con ordinativi diretti relativamente ad acquisizioni di importo 

inferiore a 20.000 euro 
30 

Affidati nel 2016 con decreti relativamente ad acquisizioni di importo inferiore a 

20.000 euro 
9 

Procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2016 22 

Rinviati al 2017 51 

Contratti per i quali non si prevede la stipula 55 

* Nota dell’ente: “ai fini di una corretta individuazione dell’esito dei contratti programmati il numero di 220 

è riparametrato a 240 poiché 11 contratti sono stati accorpati e n. 10 contratti programmati hanno avuto 

come esito n. 40 stipule (30 stipule in più) a 8 contratti programmati hanno avuto esito 84 contratti stipulati”. 

Fonte: Relazione Regione Toscana ai sensi dell’art. 51, comma 5, l.r. n. 38/2007. 
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I dati sopra riportati evidenziano una percentuale di attuazione dei contratti 

programmati pari al 46,67 per cento. Tale incidenza, riparametrata come da nota 

dell’amministrazione al numero complessivo dei contratti stipulati (n. 240), include 39 

contratti programmati, affidati nel 2016 con ordinativi diretti e con decreti relativamente 

ad acquisizioni di importo inferiore a 20.000 euro. 

 Sono complessivamente 106, ovvero il 45 per cento del totale i contratti annullati e 

rinviati. In sede istruttoria, la Regione ha fornito un elenco di tali contratti con le 

motivazioni dell’annullamento o del rinvio. Per quanto concerne i contratti annullati, in 

numero di 55, le ragioni sono, in molti casi, legate alla mancanza di fondi e al passaggio di 

competenze al soggetto aggregatore e, negli altri casi, al venir meno delle ragioni o 

dell’utilità del contratto stesso. Le motivazioni, invece, del rinvio al 2017 di n. 51 contratti 

sono sia di natura tecnica o procedurale, sia di parziale o totale indisponibilità di risorse; in 

molti casi dipendono anch’esse dall'attivazione delle Convenzioni alle quali R.T. intende 

aderire. 

Nel complesso, il numero dei contratti annullati o rinviati anche per l’assenza di risorse, 

è rilevante ed è indice di difficoltà nel programmare. Come si è visto, la programmazione, in 

futuro, sarà ancorata ai documenti di programmazione e al bilancio dell’ente, e ciò dovrebbe 

indurre l’ente ad una puntuale ricognizione dei fabbisogni e della loro compatibilità con le 

risorse disponibili. 

 Per gli organismi dipendenti si nota che sul complessivo importo programmato in fase 

iniziale per i servizi, pari a 35,20 milioni di euro, incide per il 70,41 per cento la previsione 

di Ardsu, di 24,79 milioni di euro; tale importo si riduce a 33,21 milioni di euro nel dato 

finale. 

 Con riguardo, invece, alle forniture, si registra un andamento opposto: il dato iniziale di 

18,27 milioni di euro aumenta a 21,73 milioni; tale variazione, come anche l’importo 

complessivo, è determinato dall’attività in programma per Ardsu, che aumenta da 14,04 

milioni di euro a 17,40 milioni. 
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Tab. 143 - Organismi regionali. L'attuazione della programmazione 2016 di servizi e forniture.        (in euro) 

Organismi regionali 

N. 

interventi 

progr. 

iniziale 

N. 

interventi 

progr. 

finale 

Importo 

complessivo 

programmazione 

iniziale 

al netto IVA 

Importo 

complessivo 

programmazione 

finale 

al netto IVA 

Numero 

complessivo 

interventi 

attivati 

Numero 

interventi 

rinviati 

Numero 

interventi 

annullati 

Totale servizi  105 114 35.209.093,66  33.211.539,46  85 25 4 

Totale forniture 55 61 18.273.058,83  21.733.197,66  72 15 6 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

         Fig. 4. - Organismi regionali. L'attuazione della programmazione 2016 di servizi. 

 
Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

Fig. 5. - Organismi regionali. L'attuazione della programmazione 2016 di servizi. 

 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 
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 In sede istruttoria, alcuni enti hanno fornito chiarimenti sulle motivazioni degli 

scostamenti dal programma. 

 In particolare, l’Irpet ha riferito di due procedure che sono state oggetto di rivalutazone 

interna. 

 L’Arpat ha segnalato che vi sono state 3 procedure annullate (due a seguito di diversa 

soluzione organizzativa, l’altra per un ripensamento sulla stessa) e n. 14 procedure rinviate, 

tra cui 1 procedura in attesa attivazione accordo quadro Consip e 3 procedure in attesa di 

adozione degli atti di impegno regionali per risorse in conto capitale. 

 L’Apet ha segnalato la mancata effettuazione di alcune procedure previste, a causa del 

mutamento di situazioni di fatto non prevedibili, di ritardo della centrale di committenza 

nell’avviare la gara e di nuove valutazioni interne. 

 Artea ha indicato una fornitura posticipata al 2017 per esigenze organizzative e, tra i 

servizi, un intervento annullato per mancanza risorse ed uno (tesoreria) in attesa della gara 

della Regione. 

 Infine, l’Ardsu ha segnalato alcune procedure che sono state posticipate al 2017 per 

ulteriori riflessioni su fabbisogni (n. 2) ovvero perché la prima è andata deserta (n. 2); in 

altri casi “si è posticipato per dare precedenza a gare più urgenti”. 

 Le fonti di finanziamento della programmazione regionale 

 Per l’esercizio 2016 la Giunta ha approvato il programma annuale, con deliberazione 21 

dicembre 2015, n. 1241, aggiornato con deliberazione 25 luglio 2016, n. 738, con l’apposita 

sezione (II) destinata al piano di acquisti del Soggetto Aggregatore regionale, secondo le 

previsioni del disciplinare di organizzazione e funzionamento di tale soggetto, di cui si dirà 

in seguito384. 

 L’aggiornamento operato a luglio 2016 ha prodotto l’inserimento di n. 80 nuovi contratti. 

Per effetto delle variazioni conseguenti all’aggiornamento, il numero di contratti 

programmati per l’anno 2016 passa da 140 a 220. 

 La tabella che segue mostra il numero delle forniture di beni programmate per l’esercizio 

2016 e i relativi importi, suddivisi per tipologia di affidamento, comprensivi anche 

dell’aggiornamento di luglio 2016. 

  

                                                 

384 Tale deliberazione è stata modificata con successiva deliberazione 30 agosto 2016, n. 822, con la quale sono 

stati corretti alcuni errori materiali contenuti nell’allegato A della delibera precedente. 
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Tab. 144 - Giunta regionale. Forniture di beni programmati nel 2016.          (in euro) 

Tipo procedura 
Numero 

contratti 

Importo 

presunto al 

netto IVA 

Importo risorse 

finanziarie 

regionali 

Importo risorse 

finanziarie 

Stato/UE inclusa 

IVA 

Importo risorse 

finanziarie altro 

inclusa IVA 

Totale risorse 

(regionali+ 

Stato/UE + 

Altro) 

Forniture sotto 

soglia comunitaria 
22 1.932.199,27 1.872.453,10 0 0 1.872.453,10 

Forniture sopra 

soglia comunitaria 
6 11.396.240,00 13.462.412,80 0 0 13.462.412,80 

Totale forniture 28 13.328.439,27 15.334.865,90 0 0 15.334.865,90 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati allegati alle delibere di Giunta nn. 1241/2015 e 738/2016. 

 La programmazione della fornitura di beni vede, quindi, una prevalenza di contratti per 

forniture sotto soglia comunitaria, mentre la maggior parte delle risorse sono destinate alle 

forniture sopra soglia comunitaria. Queste ultime riguardano n. 6 contratti per un importo 

presunto al netto di Iva di 11,39 milioni (trattasi della fornitura del gas; dell’energia 

elettrica; dei buoni pasto per i dipendenti; di un sistema di difesa idraulica mobile; di licenze 

autocad e di scaffalature per l’Archivio regionale di Ospedaletto). 

 Nella tabella che segue sono evidenziati i contratti programmati per l’acquisizione dei 

servizi. 

 
Tab. 145 - Giunta regionale. Servizi programmati nel 2016.           (in euro) 

Tipo Procedura 
Numero 

contratti 

Importo presunto 

al netto di IVA 

Importo risorse 

finanziarie 

regionali inclusa 

IVA 

Importo risorse 

finanziarie 

Stato/UE inclusa 

IVA 

Importo risorse 

finanziarie altro 

inclusa IVA 

Totale risorse 

(regionali + 

Stato/UE + 

Altro) 

Servizi sotto soglia 

comunitaria 
149 10.294.335,93 9.665.944,34 2.760.743,50 0 12.426.687,84 

Servizi sopra soglia 

comunitaria 
43 82.713.600,22 75.805.354,95 17.732.943,05 1.916.000,00 95.454.298,00 

Totale servizi 192 93.007.936,15 85.471.299,29 20.493.686,55 1.916.000,00 107.880.985,84 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati allegati alle delibere di Giunta nn. 1241/2015 e 738/2016. 

  

 L’aggiornamento di luglio mostra un incremento del finanziamento statale, che aumenta 

di circa 13 milioni, dei quali 12,44 relativi ai servizi sopra soglia. 

 Lo stesso aggiornamento ha forte rilevanza sugli importi complessivi degli affidamenti 

sopra soglia, che salgono da 44,44 a 82,71 milioni tra i quali, vi è l’inserimento di un nuovo 

contratto per l’importo presunto di oltre 12 milioni al netto di Iva per “Gestione dei servizi 

di mensa e bar e sostitutivo di mensa per i dipendenti delle sedi della Giunta regionale 

toscana” e di tre nuovi contratti, aventi, complessivamente, un importo presunto al netto 

di Iva di circa 13 milioni, per la stipula di contratti di prestito a erogazione multipla a 

copertura di spese d’investimento, in attuazione dell’art. 5 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 83. 
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 Nel 2016 le risorse programmate per i servizi sopra soglia (importo presunto al netto di 

Iva: 82,71 milioni) sono destinate a finalità eterogenee e molto diversificate tra di loro: oltre 

ai contratti sopra citati, inseriti nella programmazione in sede di aggiornamento, si 

segnalano, per rilevanza dell’importo presunto, le operazioni di lavoro aereo con elicotteri 

di supporto al sistema regionale di lotta attiva agli incendi boschivi (15 milioni), il servizio 

di igiene ambientale per le sedi della Giunta regionale (8,85 milioni), la manutenzione, 

consolidamento e gestione dell’infrastruttura tix (2,8 milioni), la realizzazione di rilievi 

aerofotogrammetrici (2 milioni), il servizio di facchinaggio per gli uffici della Giunta 

regionale (1,57 milioni) e la gestione di un servizio di comunicazione integrata per la Giunta 

regionale (1,2 milioni). 

 Nel raffronto tra le fonti di finanziamento del programma 2016 per forniture di beni e 

servizi si evince, al contrario della programmazione 2015 (dove vi era una prevalenza di 

risorse statali e comunitarie per più del 58 per cento, a causa del finanziamento dei servizi 

di trasporto ferroviario), che la maggior parte delle risorse tornano a provenire dalla 

Regione, nella misura del 79,23 per cento. 

 Sia le risorse regionali, che ammontano complessivamente a 85,47 milioni, che quelle 

statali, pari a 20,49 milioni, sono destinate, rispettivamente per l’88,69 per cento e per 

l’86,53, in linea con il dato delle risorse complessive (88,48 per cento), all’affidamento dei 

servizi sopra soglia. 

 

 Per l’esercizio 2016 il Consiglio regionale ha approvato il programma annuale di servizi e 

forniture con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 110 del 2 dicembre 2015, pubblicata sul 

sito con aggiornamento al 13 dicembre 2016. 

 La programmazione delle forniture prevede, in particolare, interventi destinati alla 

biblioteca del Consiglio regionale, tra i quali si segnalano, per la maggiore entità dell’importo 

complessivo da finanziare (214.650 e 155.000 euro) quelli per la fornitura di abbonamenti e 

periodici, rispettivamente per il biennio 2017-2018 e per l’anno 2016. 

 La programmazione dei servizi è illustrata nella tabella seguente. L’importo complessivo 

ammonta a più di 4,77 milioni (contro i 6,42 dell’esercizio precedente), di cui solo il 27 per 

cento è oggetto di finanziamento nel primo anno del triennio considerato. 

  



 

 

449 
Corte dei conti  |  Cap. VII - L’attività contrattuale 

Tab. 146- Consiglio regionale - Programmazione servizi.                         (in euro) 

Oggetto 

Importo 

complessivo da 

finanziarie 

(IVA compresa) 

Importo 

da finanziare 

sul Bilancio 

2016 

Importo 

da finanziare 

sul Bilancio 

2017 

Importo 

da finanziare 

sul Bilancio 

2018 

Servizi alla rete locale 25.973,74 25.973,74   

Servizio di rilegatura periodici e altro materiale 31.600,00 1.800,00 14.900,00 14.900,00 

Servizi per la protezione della posta (antivirus) 42.370,54 42.370,54   

Assistenza tecnica per attrezzature varie per la 

tipografia 
30.000,00 7.709,55 10.000,00 10.000,00 

Servizio di manutenzione Voip 60.000,00 30.000,00 30.000,00  

Trasporto dati e sicurezza per la rete telematica 125.000,00 6.105,16 25.000,00 25.000,00 

Servizi di assistenza alla cabina di regia 231.800,00 231.800,00 81.000,00 81.000,00 

Adesione a convenzione Consip – Telefonia fissa 

e connettività IP4 
259.200,00 17.000,00 56.000,00 56.000,00 

Servizi per la gestione delle postazioni di lavoro 804.102,60 151.487,50 160.820,50 160.820,50 

Servizi di informazione istituzionale 765.000,00 765.000,00   

Acquisizione di servizi di rassegna stampa 60.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 

Servizio di portierato-reception 2.008.800,00  502.200,00 502.200,00 

Servizi di organizzazione del dibattito pubblico 

sullo sviluppo e la riqualificazione del porto di 

Livorno 

48.787,80    

Servizi accessori sulle fotocopiatrici in dotazione 

al Consiglio acquisite a noleggio mediante 

adesione a convenzione Consip 

164.000,00  36.444,48 36.444,48 

Servizi di cablaggio e fibra ottica 119.100,00  29.100,00 30.000,00 

Totale 4.775.734,68 1.289.246,49 965.464,98 936.364,98 

Fonte: delibera Ufficio di Presidenza n. 110 del 2 dicembre 2015 (aggiornata al 13 dicembre 2016)  

5.2. I servizi e le forniture: l’attività contrattuale 2016 

 Passando ad analizzare l’attività contrattuale dell’anno 2016, prescindendo dall’anno di 

programmazione della stessa, si esporranno i dati relativi al numero di procedure attivate 

nel 2016, al numero dei contratti stipulati e agli importi complessivi di aggiudicazione, 

evidenziando la quota dell’importo complessivo derivante da interventi fuori programma. 

 Si indicheranno, altresì, gli impegni e i pagamenti a valere sul rendiconto 2016, 

segnalando tuttavia che i criteri di rilevazione utilizzati dalle varie strutture non sono 

apparsi del tutto omogenei e che, in alcuni casi, i dati stessi mostrano talune incongruenze. 
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5.2.1 L’attività contrattuale della Giunta regionale  

Tab. 147 - Giunta regionale. Forniture sotto soglia comunitaria 2016.                                                               (in euro) 

MODALITA' DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

Totale 

procedure 

attivate 

nel 2016 

Numero 

di 

contratti 

stipulati 

nel 2016 

Totale 

importi di 

aggiudicazion

e con decreto 

(esclusa IVA 

- esclusi 

ordinativi) 

Totale 

importi 

affidati con 

ordinativo 

(inclusa 

IVA)  

Totale 

complessivo 

affidamenti/ 

aggiudicazion

i  

IMPEGNI 

2016 

PAGAMENTI 

2016 

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione del 

bando 

  decreto 2 2 217.953,00   217.953,00 252.783,52 249.392,16 

<20.000 ordinativo 2 1   6.298,01 6.298,01 6.298,01 5.444,01 

Affidamento in 

economia - cottimo 

fiduciario 

  decreto 1 1 208.000,00   208.000,00 45.981,90 28.420,49 

  ordinativo 2 2   60.377,80 60.377,80 60.377,80 23.240,71 

<20.000 decreto 1       0,00     

<20.000 ordinativo 25 19   249.689,38 249.689,38 185.516,01 87.528,21 

Affidamento in 

economia - 

affidamento diretto 

  decreto 9 4 331.676,50   331.676,50 172.530,94 155.776,19 

  ordinativo 1 1   24.398,78 24.398,78 24.398,78 24.398,78 

<20.000 decreto 7 1 45.802,00   45.802,00 1.747,74 1.747,74 

<20.000 ordinativo 102 57   627.079,60 627.079,60 573.217,89 395.877,98 

Affidamento diretto 

in adesione ad 

Accordo 

quadro/Convenzione 

  decreto 9 9 470.000,00   470.000,00 344.663,53 183.662,39 

<20.000 decreto 1 1 5.840,00   5.840,00 6.727,50 5.543,85 

Totale Forniture sotto soglia 

comunitaria 
162 98 1.279.271,50 967.843,57 2.247.115,07 1.674.243,62 1.161.032,51 

di cui Forniture affidate con decreto 30 18 1.279.271,50   824.435,13 624.542,82 

di cui Forniture affidate con ordinativo 132 80  967.843,57  849.808,49 536.489,69 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Nel complesso sono 162 le procedure attivate per le forniture sotto la soglia comunitaria, 

con 98 contratti stipulati. Di queste, 132 sono state affidate con ordinativo diretto, al di 

fuori della programmazione, per un importo complessivo poco inferiore al milione, a fronte 

di un totale di 1,2 milioni. 

 Circa la metà delle residuali procedure concluse, in tutto 30, con 18 contratti stipulati, 

riguardano acquisti in economia, i quali, continuano a rappresentare, come avveniva nel 

2015, una consistente quota degli acquisti totali. Occorre tener conto, tuttavia, che con 

l’entrata in vigore del nuovo Codice, tale procedura è stata totalmente rivista e sostituita 

dall’art. 36 che ha regolamentato ex novo gli affidamenti diretti. 
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 È interessante notare, peraltro, che sulle 30 procedure totali, 10 riguardano affidamenti 

diretti in adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni, con incidenza percentuale sull’importo 

complessivo del 38 per cento. 

 Le forniture sopra soglia comunitaria nell’anno 2016 sono rilevate nella tabella 

successiva.  

 

Tab. 148 - Giunta regionale. Forniture sopra soglia comunitaria 2016.                                              (in euro) 

Procedura di scelta del 

contraente 

Totale 

procedure 

attivate nel 

2016 

Numero di 

contratti 

stipulati nel 

2016 

Importi 

complessivi 
Impegni 2016 

Pagamenti 

2016 

Procedura negoziata previa 

pubblicazione del bando 
1 1 317.883,00 362.197,26 351.888,97 

affidamento diretto in 

adesione ad AQ/Convenzione 
4 4 8.119.550,00 1.184.902,50 951.721,67 

Totale forniture sopra soglia  5 5 8.437.433,00 1.547.099,76 1.303.610,64 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Per quanto concerne l’affidamento di servizi, i dati sono evidenziati nella tabella 

seguente. L’importo complessivo dei contratti sopra soglia è di 89,57 milioni, di cui 88,32 

milioni relativi a 2 procedure aperte a fronte delle quali ancora non figurano impegni. 

 

Tab. 149 - Giunta regionale. Servizi sopra soglia comunitaria 2016.                                              (in euro) 

Procedura di scelta del 

contraente 

Totale 

procedure 

attivate nel 

2016 

Numero di 

contratti 

stipulati nel 

2016 

Importi 

complessivi 
Impegni 2016   

Pagamenti 

2016 

Procedura aperta 11 2 88.324.291,91   

Procedura negoziata previa 

pubblicazione del bando 
4 2 1.250.000,00 474.139,00 326.272,24 

Totale servizi sopra soglia  15 4 89.574.291,91 474.139,00 326.272,24 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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Tab. 150 - Giunta regionale. Servizi sotto soglia comunitaria 2016.                                                                        (in euro) 

MODALITA' DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

Totale 

procedure 

attivate 

nel 2016 

Numero di 

contratti 

stipulati 

nel 2016 

Totale importi 

di 

aggiudicazion

e con decreto 

(esclusa IVA 

- esclusi 

ordinativi) 

Totale importi 

affidati con 

ordinativo 

(inclusa IVA)  

Totale 

complessivo 

affidamenti/ 

aggiudicazion

i  

IMPEGNI 

2016 

PAGAMENTI 

2016 

Procedura aperta  decreto 4  90.604,00  90.604,00    

Procedura 

negoziata previa 

pubblicazione del 

bando 

 decreto 1  55.800,00  55.800,00    

Procedura 

negoziata senza 

previa 

pubblicazione del 

bando 

 decreto 19 7 1.011.713,02  1.011.713,02  640.219,27 275.291,57 

<20.000 ordinativo 6 1  63.189,92 63.189,92  27.941,92   

Procedura 

negoziata senza 

previa indizione di 

gara - Art. 221 d. 

lgs. 163/2003 

 decreto 1  176.060,80  176.060,80  0,00  

Procedura 

negoziata derivante 

da avvisi con cui si 

indice la gara 

<20.000 decreto 1  11.323,38  11.323,38  0,00  

Affidamento in 

economia - cottimo 

fiduciario 

 decreto 7 5 689.309,82  689.309,82  168.222,69 43.005,81 

<20.000 decreto 4 3 54.025,00  54.025,00  8.525,36  

<20.000 ordinativo 54 32  570.185,40 570.185,40  432.336,86 286.269,89 

Affidamento in 

economia - 

affidamento diretto 

 decreto 56 22 1.864.909,77  1.864.909,77  996.006,24 351.946,05 

<20.000 decreto 60 35 511.906,65  511.906,65  114.793,36 63.098,37 

<20.000 ordinativo 453 270  3.736.732,51 3.736.732,51  2.867.434,65 1.865.055,15 

Affidamento diretto 

a società in house 
 decreto 1  39.890,00  39.890,00  48.665,80  

Affidamento diretto 

in adesione ad 

Accordo 

quadro/Convenzione 

 decreto 4 4 297.867,60  297.867,60  182.554,45 130.469,68 

<20.000 ordinativo 1   22.326,00 22.326,00  16.714,00   

Totale Servizi sotto soglia 

comunitaria 
673 379 4.803.410,04 4.392.433,83 9.195.843,87 5.503.414,60 3.015.136,52 

di cui: Servizi affidati con decreto 158 76 4.803.410,04   2.158.987,17 863.811,48 

di cui Servizi affidati con 

ordinativo 
514 303  4.392.433,83  3.344.427,43 2.151.325,04 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Per i servizi sotto soglia sono state attivate complessivamente 673 procedure, di cui 514, 

pari al 77 per cento, sono affidamenti con ordinativo diretto di ammontare inferiore a 20.000 

euro per un importo pari a circa la metà di quello complessivamente aggiudicato (4,39 

milioni a fronte di complessivi 9,19 milioni). 
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 L’attività contrattuale del Consiglio regionale 

 Per le forniture sopra soglia del Consiglio regionale si registra una sola procedura di 

affidamento diretto in adesione ad Accordo quadro/convenzione Consip, di importo 

modesto. 

Tab. 151 - Consiglio regionale. Forniture sopra soglia comunitaria 2016.                                      (in euro) 

Procedura di scelta del contraente 

Totale 

procedure 

attivate nel 

2016 

Numero di 

contratti 

stipulati nel 

2016 

Importi 

complessivi 

Impegni 

2016   

Pagamenti 

2016 

Affidamento diretto in adesione ad 

AQ/Convenzione o altri strumenti 

Consip 

1 1 268.761,12 268.761,12 20.834,82 

Totale forniture sopra soglia  1 1 268.761,12 268.761,12 20.834,82 

Fonte: dati forniti dalla regione Toscana. 

 

 Anche nel caso dei servizi sopra soglia, l’attività del Consiglio è piuttosto contenuta e non 

supera complessivamente i 2 milioni di euro. Sulle complessive 4 procedure attivate tra beni 

e servizi, due sono di adesione a strumenti centralizzati. 

 

Tab. 152 - Consiglio regionale. Servizi sopra soglia comunitaria 2016.                                                           (in euro) 

Procedura di scelta del 

contraente 

Totale 

procedure 

attivate 

nel 2016 

Numero 

di 

contratti 

stipulati 

nel 2016 

Importi per 

lavori fuori 

programma 

Importi 

complessivi 

Totale 

complessivo 

Impegni 

2016 

Pagamenti 

2016  

Procedura negoziata 

previa pubblicazione del 

bando 

1 1  824.392,40 824.392,40 218.597,62 172.369,63 

Adesione ad AQ, Conv., 

appalti di interesse 

generale, contratti aperti, 

o altri strumenti Soggetto 

Aggregatore Regione 

Toscana 

1 1  799.435,62 799.435,62 151.381,82 99.345,58 

Affidamento in economia - 

Affidamento diretto 
1 1 287.148,96 

 

287.148,96 213.114,48 213.114,48 

Totale servizi sopra soglia  3 3 287.148,96 1.623.828,02 1.910.976,98 583.093,92 484.829,69 

Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale. 

 

 Passando ad esaminare le procedure sotto soglia, si nota, per le forniture, una netta 

prevalenza degli acquisti fuori programma sia con riguardo al numero sia relativamente agli 

importi. Sono 87, a fronte di 95 complessive, infatti le procedure attivate con tale modalità, 
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tra cui vi sono anche 4 affidamenti in adesione a strumenti centralizzati e 78 procedure in 

economia. 

 L’importo complessivamente aggiudicato fuori programma è di 1,15 milioni su un totale 

complessivo di 1,67 milioni. 

 

Tab. 153 - Consiglio regionale. Forniture sotto soglia comunitaria 2016.                                                 (in euro) 

MODALITA' DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

Totale 

procedure 

attivate 

nel 2016 

Numero 

di 

contratti 

stipulati 

nel 2016 

Totale 

importi 

affidati da 

programma 

Totale 

importi 

affidati fuori 

programma 

Totale 

complessivo 

affidamenti/ 

aggiudicazioni  

IMPEGNI 

2016 

PAGAMENTI 

2016 

Procedura negoziata 

previa pubblicazione 

del bando 

 2 2 152.560,06  152.560,06 40.829,49 18.108,99 

Affidamento in 

economia - cottimo 

fiduciario 

 2 2 305.683,90  305.683,90 

72.593,48 58.063,97 <20.000 e 

fuori 

programma 

2 2  122,00 122,00 

Affidamento in 

economia - 

affidamento diretto 

 4 4 59.762,99  59.762,99 

573.747,90 406.400,53 <20.000 e 

fuori 

programma 

78 77  812.389,79 812.389,79 

Affidamento diretto in 

adesione ad Accordo 

quadro/Convenzioneo 

altri strumenti 

Soggetto Aggregatore 

Regione Toscana 

<20.000 e 

fuori 

programma 

3 4  301.000,00 301.000,00 281.962,65 199.247,59 

Affidamento diretto in 

adesione ad Accordo 

quadro/Convenzione 

<20.000 e 

fuori 

programma 

4 4  44.732,12 44.732,12 38.709,60 20.433,68 

Totale Forniture sotto soglia 

comunitaria 
95 95 518.006,95 1.158.243,91 1.676.250,86 1.007.843,12 702.254,76 

di cui: Servizi affidati fuori 

programma 
87 87  1.158.243,91    

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Analoga è la situazione anche per le procedure relative ai servizi sotto soglia, tuttavia il 

relativo importo è pari a circa un terzo del totale complessivo. 
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Tab. 154 – Consiglio regionale. Servizi sotto soglia comunitaria 2016.                                                                (in euro) 

MODALITA' DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

Totale 

procedure 

attivate nel 

2016 

Numero di 

contratti 

stipulati 

nel 2016 

Totale 

importi 

affidati da 

programma 

Totale 

importi 

affidati fuori 

programma 

Totale 

complessivo 

affidamenti/ 

aggiudicazioni  

IMPEGNI 

2016 

PAGAMENTI 

2016 

Procedura negoziata 

previa pubblicazione del 

bando 

 1 1 152.132,98  152.132,98 26.164,45 10.543,21 

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del 

bando 

 18 16 984.705,10 
 

984.705,10 

682.741,07 563.160,31 <20.000 e 

fuori 

programma 

8 8  223.473,18 223.473,18 

Affidamento in economia - 

cottimo fiduciario 

 3 3 140.160,40  140.160,40 

104.333,84 88.888,94 
<20.000 e 

fuori 

programma 

6 5  34.907,54 34.907,54 

Affidamento in economia - 

affidamento diretto 

 4 4 141.534,50  141.534,50 

584.787,71 465.781,00 
<20.000 e 

fuori 

programma 

119 119  534.719,16 534.719,16 

Affidamento diretto in 

adesione ad Accordo 

quadro/Convenzioneo altri 

strumenti Soggetto 

Aggregatore Regione 

Toscana 

 2 2 41.030,35  41.030,35 

55.298,35 24.000,00 
<20.000 e 

fuori 

programma 

4 4  97.200,00 97.200,00 

Affidamento diretto in 

adesione ad Accordo 

quadro/Convenzione 

 2 2 43.766,50  43.766,50 24.338,48 7.749,26 

Totale Servizi sotto soglia 

comunitaria 
167 164 1.503.329,83 890.299,88 2.393.629,71 1.477.663,90 1.160.122,72 

di cui: Servizi affidati fuori 

programma 
137 136  890.299,88    

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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 L’attività contrattuale degli organismi regionali 

 Gli affidamenti sopra soglia, per gli enti regionali, hanno riguardato soltanto l’attività di 

Ardsu, Arpat e, limitatamente ai servizi, Apet.  

Tab. 155 - Organismi regionali. Servizi sopra soglia comunitaria                                                 (in euro) 

Procedura di scelta del contraente Ardsu Arpat Apet 
Totali 

procedure 

Procedura aperta 1 2  3 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando 
  1 1 

Adesione ad AQ/Convenzioni Soggetto 

Aggregatore Regione Toscana 
 1  1 

Adesione ad AQ/Convenzioni o altri 

strumenti Consip 
 1  1 

Totale procedure Servizi sopra soglia 1* 4 1 6 

Totale Servizi fuori programma   486.170,00 486.170,00 

Totale Servizi da programma 10.773.773,34 2.996.643,49  13.770.416,83 

Totale importi contrattuali Servizi  10.773.773,34 2.996.643,49 486.170,00 14.256.586,83 

Totale Impegni per servizi sopra soglia  735.174,94 0,00 735.174,94 

Totale pagamenti per servizi sopra soglia 263.688,56 431.187,36 0,00 694.875,92 

*non aggiudicata 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

Tab. 156  - Organismi regionali. Forniture sopra soglia comunitaria.                                (in euro) 

Procedura di scelta del contraente Ardsu Arpat 
Totali 

procedure 

Procedura aperta 4 1 5 

Adesione ad AQ/Convenzioni Soggetto Aggregatore 

Regione Toscana 
2  2 

Adesione ad AQ/Convenzioni o altri strumenti 

centrale di committenza CET 
 1 1 

Totale procedure Forniture sopra soglia 6 2 8 

Totale Forniture da programma 3.311.828,14 1.389.773,85 4.701.601,99 

Totale Impegni per forniture sopra soglia  750.798,85 750.798,85 

Totale Pagamenti per forniture sopra soglia 1.548.356,42 190.449,23 1.738.805,65 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

 Diversa è la situazione per i servizi sotto soglia, per i quali le procedure complessivamente 

attivate sono 1187 per un importo complessivo di 13,86 milioni, con impegni per 7,88 milioni 

e pagamenti per 6,07 milioni. 
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 Come si evince dalla tabella e dai grafici che seguono, il maggior numero di procedure è 

come anche il maggior importo riguardano l’attività di Apet, la quale, a fronte di un importo 

complessivamente aggiudicato di 4,66 milioni, ha fatto ricorso ad affidamenti diretti sia con 

ordinativo sia con decreto per un totale di 4,51 milioni (per complessive 290 procedure). 

 

Fig. 6 - Servizi sotto soglia numero procedure 

 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

Fig. 7 - Servizi sotto soglia importi contrattuali 

 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

 Riguardo alle altre modalità di scelta del contraente, la tabella che segue, illustra nel 

dettaglio le tipologie utilizzate. Prevalgono sicuramente anche in questo caso gli affidamenti 
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diretti (con decreto e non) e gli affidamenti in economia-cottimo fiduciario, che sono in tutto 

857 (sono in tutto 6,89 milioni gli affidamenti fuori programma). 

 Sono complessivamente 43 gli affidamenti in adesione a strumenti centralizzati: 18 per il 

Soggetto aggregatore regione Toscana, 3 adesioni risultano per CET e 22 per Consip. 

 

Tab. 157 - Organismi regionali. Servizi sotto soglia comunitaria 2016. 

Procedura di scelta del 

contraente 
Apet Ardsu Arpat Artea 

Autorità 

portuale 

regional

e 

Ente 

Parco 

Marem

ma 

Ente 

Parco 

Migliari

no  San 

Rossore 

Ente 

terre 

regionali 

Toscane 

Irpet 
ARRR 

SpA 

Sviluppo 

Toscana 

SpA 

Totali 

procedur

e 

Procedura aperta             

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del 

bando 

33  40  3   9   2 87 

Procedura negoziata 

previa consultazione ex 

art. 36 Codice vigente 

2 14 3 1  1 1  1   23 

Affidamenti inferiori a 

20.000 euro con ordinativo 

diretto 

191 45 41 38  7  20    342 

Affidamenti inferiori a 

20.000 euro con decreto 

dirigenziale 

99 34 178 6 37 18   6 30 9 417 

Affidamenti in economia -

cottimo fiduciario 
32 15 21 5 4     21     98 

Adesione ad 

AQ/Convenzioni Soggetto 

Aggregatore Regione 

Toscana 

5 4 3 3     2   1 18 

Adesione ad 

AQ/Convenzioni o altri 

strumenti centrale di 

committenza CET 

3           3 

Adesione ad 

AQ/Convenzioni o altri 

strumenti Consip 

4 6 4 5    1 1  1 22 

Affidamento tramite 

adene ad Accordo Quadro 

unico operatore di Arpat 

  5         5 

Convenzoni varie 

specifiche enti 
     5  152    157 

affidamento diretto art. 31 

c. 8 d. lgs. 50/201- seervizi 

di ingegneria  

      2     2 

Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del 

bando ex art. 

57,c.5,lett.a)c. a1) e a2) 

d.lgs.163/2006 

 13          13 

Totale procedure Servizi 

sotto soglia 
369 131 295 58 44 31 3 182 31 30 13 1187 

 

 Relativamente alle forniture, invece, è sicuramente prevalente l’attività di Arpat e, a 

seguire, quella di Ardsu. 

 Diversamente dai servizi, la percentuale di risorse utilizzate fuori programma ha 

un’incidenza minima anche se il numero di affidamenti diretti e in economia è comunque 

elevato e agli stessi vi ha fatto ricorso quasi esclusivamente l’Arpat. 
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 Nel complesso le procedure attivate sono 736, per un importo complessivo di 4,52 milioni, 

2,6 milioni di impegni e 1,78 milioni di pagamenti. 

Fig. 8 - Organismi regionali. Forniture sotto soglia comunitaria 2016 

 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

Fig. 9  Organismi regionali. Forniture sotto soglia comunitaria 2016 

 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

 Relativamente alle altre procedure di scelta del contraente, si registrano anche in tale 

caso numerosi affidamenti tramite strumenti aggregati: 9 per il Soggetto aggregatore 

regione Toscana; 10 per CET e 15 per Consip. 
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Tab. 158 - Organismi regionali. Forniture sotto soglia comunitaria 2016. 

Procedura di scelta del 

contraente 
Apet Ardsu Arpat 

Autorità 

portuale 

regional

e 

Ente 

Parco 

Marem

ma 

Ente 

terre 

regionali 

Toscane 

Irpet 
ARRR 

SpA 

Sviluppo 

Toscana 

SpA 

Totali 

procedure 

Procedura aperta  1 1       2 

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione del bando 

  56 1   9 12   78 

Procedura negoziata 

previa consultazione ex 

art. 36 Codice vigente 

 2   1     3 

Affidamenti inferiori a 

20.000 euro con 

ordinativo diretto 

 10 230  8    15 263 

Affidamenti inferiori a 

20.000 euro con decreto 

dirigenziale 

29 16 140 2 15  14 1  217 

Affidamenti in 

economia -cottimo 

fiduciario 

 5 86   16     107 

Adesione ad 

AQ/Convenzioni 

Soggetto Aggregatore 

Regione Toscana 

 4 1  3   1   9 

Adesione ad 

AQ/Convenzioni o altri 

strumenti centrale di 

committenza CET 

  6     4     10 

Adesione ad 

AQ/Convenzioni o altri 

strumenti Consip 

 1 5 1 3   3  2 15 

Affidamento tramite 

adesione ad Accordo 

Quadro unico operatore 

di Arpat 

  30        30 

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione del bando 

ex art. 57, c.5,lett.a)c. 

a1) e a2) d.lgs.163/2006 

 2        2 

Totale procedure 

Forniture sotto soglia 
29 41 555 4 30 29 30 1 17 736 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

6. L’attività contrattuale pregressa 

 La rilevazione dei dati sull’attività pregressa è stata effettuata tenendo conto delle 

diverse motivazioni che possono determinarla, prima fra tutte la durata pluriennale dei 

contratti. Nell’ambito dei contratti ancora in essere nel 2016, stipulati negli anni 2015 e 

precedenti, è stato chiesto pertanto di distinguere i contratti ancora in corso di validità da 

quelli in regime di rinnovo, proroga o altra motivazione. 

 Si espongono di seguito i dati aggregati per struttura e per tipologia di affidamento, dai 

quali emerge che la quasi totalità egli importi ancora in essere deriva da contratti in corso 

di validità. 
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6.1. I lavori pubblici: l’attività contrattuale pregressa della Giunta regionale e degli 

organismi regionali 

 Relativamente all’attività pregressa della Giunta regionale per lavori pubblici risultano 

in essere 26 contratti, di cui 16 in corso di validità; dei restanti 10: 2 sono contratti in regime 

di proroga per 7,10 milioni, 6 contratti sono interessati da ritardi per 16,04 milioni e 2 da 

sospensioni per altri 2,49 milioni, per un importo complessivo di 25,64 milioni. 

 

Tab. 159 - Giunta regionale. Attività contrattuale pregressa per lavori pubblici.  

Tipologia 

di 

contratto 

Numero contratti ancora in essere nel 

2016 stipulati negli anni 2015 e 

precedenti 

Importo totale lordo dei contratti pregressi 
Impegni lordi 

esercizio 2016 

relativi a 

contratti 

pregressi 

Pagamenti 

lordi 

esercizio 

2016 relativi 

a contratti 

pregressi 

in corso 

di 

validità 

 in 

regime 

di 

proroga 

altro: 

ritardo 

altro: 

sospen

sione 

in corso di 

validità 

 in regime di 

proroga 

altro: 

ritardo 

altro: 

sospensione 

Opere e 

lavori 

pubblici 

16 2 6 2  7.105.875,63 16.046.251,56 2.496.666,25 464.918,80 450.875,47 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 I contratti interessati da sospensioni sono 2, le motivazioni non sono state indicate. 

Anche in questo caso sulla rilevazione dei dati, l’amministrazione ha precisato che: 

“1) i contratti pregressi sono stati determinati prendendo come riferimento i contratti che sul 

SITAT risultano avere una data di stipula antecedente all'anno di riferimento 2016 e che 

risultano con data ultimazione “vuota” ossia non ancora inserita in Sitat oppure con data 

successiva all'anno di riferimento 2016; 

2) i contratti in regime di proroga e quelli oggetto di ritardo e sospensione sono stati determinati 

da apposito flag Su Sitat; si ricorda che, sulla base del set di informazioni previste nelle 

funzionalità del Sitat, è possibile reperire i ritardi segnalati solo per i contratti chiusi nell’anno 

2016 e cioè quelli per i quali è stato compiuto l'adempimento informativo riguardante l’invio delle 

informazioni relative alla conclusione del contratto. 

Il punto 7. della relazione riporta l’elenco delle specifiche in ordine alle “proroghe” attivate nel 

corso del 2016. 

3) gli impegni e i pagamenti hanno l’anno di esercizio e l’anno di bilancio uguali all’anno di 

riferimento 2016”. 

 E’ evidente dunque che il dato non può ritenersi esaustivo.  

 Con riguardo, inoltre, al sistema Sitat, nella relazione al rendiconto 2015 si evidenziava 

come la Regione, attese le “finalità solo statistiche del sistema di rilevazione”, si ponesse 
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l’obiettivo di un nuovo sistema informativo per la gestione integrata delle varie fasi 

dell’appalto che avrebbe dovuto fornire i dati in corso d’opera. Al riguardo, come sopra 

evidenziato (cfr. par. parte normativa) l’ente ha “iniziato a definire le ipotesi di adeguamento 

del sistema all’intero nuovo Codice che saranno oggetto di progetto e successivo sviluppo non 

appena il complesso quadro degli obblighi informativi e di pubblicità sarà completamente 

definito”. 

 I contratti ancora in essere per servizi e forniture, risultano dalla tabella che segue: 

 
Tab. 160  - Giunta regionale. Attività contrattuale pregressa in essere nel 2016.                                                           (in euro) 

Tipologia di 

affidamento 

Numero contratti ancora in essere 

nel 2016 stipulati negli anni 2015 e 

precedenti Totale 

contratti 

ancora 

in essere 

Impegni totali contratti pregressi 
Pagamenti 2016 relativi a contratti 

pregressi  

in 

corso di 

validità 

proroga ritardo 

altro: 

sospe

ns. 

in corso di 

validità 
ritardo 

altro: 

sospensione 

in corso di 

validità 
ritardo 

altro: 

sospensione 

Servizi 162 1 4 2 162 34.860.380,68 4.029.788,71 395.408,74 28.261.019,26 3.752.642,91 256.369,37 

Forniture 23    23 2.166.027,96   1.118.743,26   

Totali 185 1 4 2 185 37.026.408,64 4.029.788,71 395.408,74 29.379.762,52 3.752.642,91 256.369,37 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Nella documentazione inoltrata, peraltro, l’amministrazione ha fornito un elenco delle 

proroghe in essere, distinguendo quelle già previste negli atti di gara, in tutto 6, dalle altre, 

le quali sono in tutto 18, per un importo complessivo di euro 14.491.165,93. 

 Tale importo risulta essere pari a quello indicato nella relazione ex art. 51, e, in 

particolare, nella tabella “riepilogo importi contrattuali” che si vedrà più avanti. 

 I suddetti importi, tuttavia, non sono stati indicati nella relativa scheda di rilevazione. 

 I dati esposti nella tabella che segue, evidenziano anche per il Consiglio la quasi totalità 

dei contratti in corso di validità. 

 
Tab. 161 - Consiglio regionale. Attività contrattuale pregressa in essere nel 2016.                                                        (in euro) 

Tipologia di 

affidamento 

Numero contratti ancora in essere nel 2016 

stipulati negli anni 2015 e precedenti 
Totale 

contra

tti 

ancora 

in 

essere 

Importo totale lordo dei contratti pregressi Impegni 

lordi 

esercizio 

2016 relativi 

a contratti 

pregressi  

Pagamenti 

lordi 

esercizio 

2016 relativi 

a contratti 

pregressi 

in corso 

di 

validità 

rinnovo proroga altro: 
in corso di 

validità 

 in regime 

di rinnovo 

 in regime 

di proroga 
altro: 

Servizi 56 1 2 1 60 10.923.945,64 48.312,00 81.166,64 43.187,00 2.313.453,32  

Forniture 13    13 1.229.653,98    548.816,84 503.257,45 

Totali 69 1 2 1 73 12.153.599,62 48.312,00 81.166,64 43.187,00 2.862.270,16 2.346.159,02 

Fonte: dati forniti dal Consiglio regionale. 
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 Relativamente all’attività pregressa degli organismi regionali esaminati, i dati 

evidenziano, per i lavori pubblici, 18 procedure ancora in essere, per impegni complessivi 

pari a 2,8 milioni di euro, tutte relative a contratti in corso di validità. Si espongono i dati 

nella tabella che segue: 

 
Tab. 162 - Attività pregressa degli organismi regionali per lavori pubblici.                                             (in euro) 

Lavori 

Numero contratti ancora in 

essere nel 2016 stipulati 

negli anni 2015 e 

precedenti 

Importo totale lordo dei contratti 

pregressi Impegni lordi 

esercizio 2016 

relativi a 

contratti 

pregressi  

Pagamenti 

lordi esercizio 

2016 relativi a 

contratti 

pregressi Enti e organismi 

in corso 

di 

validità 

in 

regime 

di 

proroga 

altro: in corso di 

validità 

 in 

regime 

di 

proroga 

altro: 

Arpat 2  4 2.994.616,88  0,00 2.079.443,00 1.720.537,41 

Sviluppo Toscana 1   3.496,00   3.496,00 2.134,00 

Parco San Rossore 4   403.398,62   0,00 88.258,87 

Parco Maremma 3   26.640,00   26.640,00 26.640,00 

Ardsu 6   38.163.293,39   non indicati 7.122.657,20 

APR 2   757.247,17   757.247,17 757.247,17 

Totali 18   42.348.692,06 0,00 0,00 2.866.826,17 9.717.474,65 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 

 

 Anche con riguardo ai servizi e alle forniture, i dati fanno registrare analoga situazione; 

in tutto i contratti in corso di validità sono 570. 

Sulle 24 proroghe emerse dalla rilevazione, gli enti non hanno fornito particolari 

motivazioni, fatta eccezione per l’Irpet, che ha segnalato di aver disposto nel corso del 2016 

3 proroghe, in attesa della conclusione della procedura per nuovo affidamento”, e per Artea, 

che ha segnalato due proroghe (pulizie e tesoreria), in attesa gare RT. 
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Tab. 163 - Organismi regionali. Attività contrattuale pregressa in essere nel 2016.                                                                                                                 (in euro) 

Enti e organismi 

Numero contratti ancora in essere nel 

2016 stipulati negli anni 2015 e 

precedenti 
Totale 

contratti 

ancora 

in essere 

Importo totale 

contratti 

ancora in 

essere  

di cui: importo totale per 
Impegni 

lordi 

esercizio 

2016 relativi 

a contratti 

pregressi  

Pagamenti 

lordi esercizio 

2016 relativi 

a contratti 

pregressi 

in corso 

di 

validità 

in 

regime 

di 

rinnovo 

in 

regime 

di 

proroga 

altro 
in corso di 

validità 

 in regime 

di rinnovo 

 in regime 

di proroga 
altro 

Servizi  429 5 18 7 459 94.142.750,89 93.131.470,72 68.056,25 557.943,59 335.083,33 6.584.030,12 19.806.246,30 

Forniture 141 0 6 0 153 21.143.390,45 21.118.410,45 0,00 24.980,00 0,00 1.564.927,04 9.567.570,30 

Totali 570 5 24 7 612 115.286.141,34 114.249.881,17 68.056,25 582.923,59 335.083,33 8.148.957,16 29.373.816,60 

Fonte: dati forniti dagli organismi regionali. 
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7. Le procedure fuori programma 

 Nella citata relazione, redatta ai sensi dell’art. 51 della l. r. n. 38/2007, peraltro, viene 

dato conto di alcuni aspetti della gestione contrattuale quali ad esempio gli affidamenti fuori 

programma, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 38/2007, “nei casi in cui circostanze 

imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel 

programma, il/la dirigente responsabile di cui all’articolo 54 provvede con atto motivato 

all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa 

della Giunta regionale competente in materia di contratti”. 

 Oltre a ciò, la relazione dà conto anche dell’aumento delle prestazioni contrattuali entro 

il limite di un quinto, ai sensi dell’art. 60 della citata l.r. n. 38/2007 e dell’art. 310 del d.p.r. 

207/2010 nonché degli affidamenti con ordinativo diretto per importi inferiori a 20.000 euro. 

 Nel complesso, dunque, la tabella che segue evidenzia anche gli importi contrattuali delle 

procedure fuori programma, con le quali la complessiva attività contrattuale della Regione, 

che, per il 2016 risulta essere pari a 111,64 milioni di euro. 

 

Tab. 164 - Giunta regionale. Attività contrattuale 2016. 

Anno 

Importo 

complessivo 

contratti stipulati 

(da consuntivo) 

Ordinativi diretti 

acquisizioni in 

economia/acqusiz

ioni sotto soglia 

comunitaria 

inferiore a 20.000 

Decreti 

dirigenziali 

acquisizioni in 

economia/acquisi

zioni sotto soglia 

comunitaria 

inferiore a 20.000 

Aumento 

prestazione (art. 

60 L.R. 38/2007 

e art. 311 DPR 

207/2010) 

Proroghe 

contrattuali 

non comprese 

negli 

affidamenti 

originari 

Totale 

2016 90.171.067,77* 5.396.114,99 583.397,39 1.002.625,15 14.491.165,93 111.644.371,20 

2015 35.081.928,66 5.212.522,26 380.629,36 1.300.125,43 4.745.114,00 46.720.319,71 

2014 53.065.778,87 5.800.865,59 156.243,08 1.009.258,40 6.817.731,54 66.849.877,48 

*Dall’importo contrattuale complessivo è stato tolto il contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale 

ferroviario di interesse regionale di euro 2.330.350.000,00. 

 

 Con riguardo agli acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a 20.000 euro, affidate 

mediante ordinativo diretto385, non oggetto di programmazione, si osserva che il numero 

delle procedure attivate, nel 2016, diminuisce considerevolmente rispetto al 2015, passando 

da 762 a 652. 

                                                 

385 L’ente ha indicato i seguenti criteri di inserimento dati: 

1) gli ordinativi comprendono tutti gli ordinativi di spesa con tipologia di appalto servizi e forniture; 

3) gli importi complessivi lordi sono al lordo dell’IVA; 
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 L’importo complessivo dei medesimi, invece, pari a 5.415.508,40 euro, aumenta rispetto 

al dato del 2015 (euro 5.357.153,26). 

 L’impegno di spesa ammonta ad euro 4.213.955,91, mentre i pagamenti eseguiti nel 

medesimo esercizio sono pari a 2.705.860,74 euro, percentualmente pari al 65 per cento degli 

impegni (nel 2015 tale percentuale era del 68,75 per cento). 

 La tabella che segue evidenzia la distinzione delle procedure per modalità di acquisto: 

 

Tab. 165 - Ordinativi diretti per acquisti di forniture e servizi. Anno 2016.                                                     (in euro) 

Ordinativi diretti 2016 

Numero 

procedure 

attivate nel 

2016 

Numero 

contratti 

stipulati nel 

2016 

Importi 

complessivi 

lordi 

ordinativo 

(con IVA) 

Impegni 2016 

- competenze 

lorde 

Pagamenti 

2016 - 

competenze 

lorde 

Ordinativi diretto tramite 

acquisto Mepa 
18 18 149.170,65 81.159,49 62.513,58 

Ordinativo diretto-affidamento 

diretto 
503 503 4.095.703,76 3.210.417,20 2.115.738,79 

Ordinativo diretto-forma 

concorrenziale tramite Start 
131 131 1.170.633,99 922.379,22 527.608,37 

TOTALE ACQUISTI 652 652 5.415.508,40 4.213.955,91 2.705.860,74 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

 

 Relativamente, inoltre, alla richiesta di specificare, per gli acquisti Mepa, le relative 

modalità utilizzate, la Regione ha segnalato che: “Allo stato attuale con i sistemi informativi 

presenti non è possibile distinguere se le procedure Mepa sono state effettuate con Richiesta di 

Offerta (RdO), oppure con Ordine di Acquisto (ODA) oppure con Trattativa Diretta (TD)”. 

 Le figure che seguono, invece, evidenziano il numero delle procedure e gli impegni di spesa 

suddivisi per direzioni generali. 

 Le strutture con il maggior numero di procedure risultano essere, rispettivamente:  

- la Direzione generale della Presidenza, con 129 procedure affidate per un importo 

complessivo di euro 876.904,39; 

- la Direzione generale Difesa del suolo e protezione civile, con 110 procedure affidate 

per un importo complessivo di euro 581.059,05; 

- la Direzione generale Organizzazione e sistemi informativi, con 108 procedure 

affidate per un importo complessivo di euro 769.754,59. 
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Fig. 10 - Ordinativi diretti per direzioni regionali. 

 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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Fig. 11 - Ordinativi diretti per direzioni regionali. 

 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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Le figure che seguono evidenziano, invece, il numero delle procedure e gli importi 

complessivi dei contratti sotto i 20.000 euro suddivisi per oggetto di fornitura. 

Fig. 12 - Ordinativi diretti per categorie merceologiche. 

 

 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 
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 L’amministrazione ha precisato al riguardo che: “la suddivisione per categoria è stata 

effettuata sulla base della declaratoria dei CPV” e che “è presente una categoria denominata 

“Categoria non disponibile” corrispondente agli affidamenti il cui CPV non è presente sul 

sistema SIMOG” (Sistema Informativo Monitoraggio Gare-Anac). 

 Si ricorda che il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)1, adottato dal 

regolamento (CE)n. 213/2008, è in vigore dal 17.09.2008. 

 La categoria merceologica decisamente più rilevante per numero di atti (169) è quella 

relativa a “Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di 

reclutamento, di stampa e di sicurezza”. 

8. La programmazione del Soggetto aggregatore 

La disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione degli acquisti è stata 

ampiamente illustrata sia nella relazione al rendiconto 2015 sia nella parte normativa del 

presente capitolo. 

Come si è visto, con delibera di Giunta del 15 gennaio 2016, n. 63, è stato, ulteriormente, 

approvato il disciplinare per l’organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore 

regionale nonché lo schema di convenzione per l’avvalimento di Estar ed è stato così, 

definito il quadro normativo di riferimento del soggetto aggregatore regionale. 

La programmazione degli acquisti di beni e servizi del soggetto aggregatore è avvenuta 

con la delibera di Giunta del 21 dicembre 2015 n. 1241, già citata, recante il programma di 

forniture e servizi del 2016, che nella Sezione II contiene il - “Piano 2016 delle iniziative di 

acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore regionale”, per le 

acquisizioni di beni e servizi mediante le proprie strutture, mediante Cet (Società Consortile 

Energia Toscana) e Estar, per questi ultimi negli ambiti di rispettiva competenza. 

Il suddetto piano è stato, successivamente, aggiornato con le già citate delibere di Giunta 

regionale 25 luglio 2016, n. 738 e 30 agosto 2016, n. 822, con la quale sono stati corretti 

alcuni errori materiali contenuti nella precedente delibera del mese di luglio.  

La tabella che segue schematizza la programmazione degli acquisti di beni e servizi da 

effettuare nel 2016 a cura del soggetto aggregatore, attraverso le sue articolazioni. 

 

 

                                                 

1 Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati 

dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti. 
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Tab. 166 - Programmazione Soggetto Aggregatore.                             (in euro) 

Struttura 

competente  

Tipologia 

prestazione 
Oggetto 

Procedura di 

scelta del 

contraente 

Importo presunto 

al netto di IVA 

CET 

 
Forniture 

Acquisto di energia elettrica sul libero 

mercato 

Aperta - asta 

elettronica 
150.000.000,00 

Acquisto di gas naturale sul libero 

mercato 

Aperta - asta 

elettronica 
35.000.000,00 

Acquisto di gasolio da riscaldamento 
Aperta - Asta 

Elettronica 
5.250.000,00 

Acquisto di gas naturale da riscaldamento 

mediante carro bombolaio 

Aperta - Asta 

Elettronica 
1.100.000,00 

Acquisto di gpl da riscaldamento 

mediante carro bombolaio 

Aperta - Asta 

Elettronica 
3.850.000,00 

ESTAR 

Servizi 

Servizio di assistenza e manutenzione 

apparati Cisco 
Aperta 800.000,00 

Servizio di manutenzione, e assistenza 

sistemistica del gruppo di sistemi 

denominati "data center" 

Aperta 1.400.000,00 

Lavanolo Aperta 150.000.000,00 

Smaltimento rifiuti sanitari Aperta 96.000.000,00 

Servizio di pulizia e sanificazione Aperta 300.000.000,00 

Forniture 

Ausili per incontinenti Aperta 10.300.000,00 

Defribillatori e pacemakers Aperta 11.350.000,00 

Videolaringoscopi Aperta 1.000.000,00 

Cardiotocografi Aperta 700.000,00 

Apparecchiature per oculistica Aperta 2.000.000,00 

Guanti (triennale) Aperta 11.000.000,00 

Materiali di consumo per laboratori Aperta 3.000.000,00 

Toner Aperta 2.000.000,00 

Arredi da ufficio Aperta 8.400.000,00 

Arredi sanitari Aperta 16.000.000,00 

Dispositivi per angiografia ed 

emodinamica 
Aperta 80.000.000,00 

Dispositivi medici per chirurgia della 

mano e per rimozione mezzi di sintesi 
Aperta 70.000.000,00 

Dispositivi medici per apparato 

respiratorio, anestesia e rianimazione 
Aperta 34.000.000,00 

Protesi anca Aperta 90.000.000,00 

Medicazioni generali Aperta 10.000.000,00 

Collanti chirurgici ed emostatici 

(triennale) 
Aperta 10.000.000,00 

Dispositivi di protezione individuale Aperta 1.300.000,00 

Regione 

Toscana 
Servizi 

Servizi per la gestione dei processi 

didattici del personale della Regione 
Aperta 1.000.000,00 

Servizi inerenti i processi di gestione e 

sviluppo delle risorse umane 
Aperta 500.000,00 

Servizi di Rassegna Stampa Aperta 950.000,00 

SSDT / - Il Sistema dei Servizi Digitali 

della Toscana, Il Cloud per la Pubblica 

Amministrazione toscana 

Aperta 76.170.000,00 

Individuazione di un soggetto bancario 

con cui stipulare un accordo quadro per 

l’affidamento multiservizi della Giunta 

regionale (tesoreria, e servizi di 

pagamento per piattaforma IRIS) 

Aperta 4.485.715,43 

Servizi di interpretariato, traduzione, 

trascrizione e accompagnamento 
Aperta 198.000,00 
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Tab. 166 - Programmazione Soggetto Aggregatore.                             (in euro) 

Struttura 

competente  

Tipologia 

prestazione 
Oggetto 

Procedura di 

scelta del 

contraente 

Importo presunto 

al netto di IVA 

Servizio di brokeraggio assicurativo Aperta 1.000.000,00 

Servizi e format video giornalistici volti a 

sviluppare le attività di informazione 

della Giunta regionale 

Aperta 750.000,00 

Gestione di un servizio di trasporto dati e 

sicurezza per la rete telematica regionale 

toscana 

Aperta 45.000.000,00 

Affidamento del ruolo di soggetto gestore 

del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana - START 

Aperta 11.100.000,00 

Sviluppo del Sistema toscano dei servizi 

per le imprese (SUAP) 
Aperta 2.100.000,00 

Servizi di verifica, esame rendicontazione 

e controlli di 1° livello di programmi ed 

attività finanziate dal POR FSE 2014-

2020e controlli per l’accertamento finale 

istruttorie PSR FEASR 2014-2020 

Aperta 1.450.000,00 

Servizi di valutazione dei programmi 

finanziati coi fondi SIE 2014-2020 per 

quanto di competenza delle AdG ai sensi 

del Reg. UE n. 1303/2013 

Aperta 6.214.344,60 

Gestione card management system e 

servizio di infrastruttura chiave pubblica 
Aperta 6.500.000,00 

Gara pubblica per l’individuazione di una 

banca o di un R.T.I. cui affidare il servizio 

di tesoreria della Giunta e del Consiglio 

regionale ed il servizio di cassa degli Enti 

dipendenti 

Aperta 3.990.650,52 

Sistema di gestione siti web regionali Aperta 1.800.000,00 

Servizio di ideazione, progettazione, 

sviluppo e assistenza degli interventi di 

comunicazione istituzionale della Giunta 

regionale, delle Agenzie e degli Enti 

dipendenti 

Aperta 955.000,00 

Servizi di portierato, reception, autista e 

centralinista presso le sedi della Giunta 

regionale 

Aperta 10.900.000,00 

TOTALE 1.279.513.710,55 

Fonte: Delibere di Giunta n. 1241/2015 e 738/2015. 

 

La spesa programmata complessivamente ammonta a un importo netto stimato di 

1.279,51 milioni, più del triplo dell’importo stimato nel 2015 (414,69 milioni); di questi ben 

909,25 riguardano appalti di servizi e forniture gestiti da ESTAR (circa un terzo, 300 

milioni, per il servizio di pulizia e sanificazione), mentre 195,2 milioni sono relativi ad 

appalti di forniture gestite dal CET (l’acquisto di energia elettrica sul libero mercato è 

preventivata con un costo di 150 milioni); la Regione Toscana ha preventivato appalti di 

servizi per i restanti 175,06 milioni (l’acquisizione del Sistema dei Servizi Digitali della 

Toscana ha, in particolare, un costo stimato di 76,17 milioni). 
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8.1. Lo stato di attuazione del programma 

 In sede istruttoria, è stato chiesto alla Regione di relazionare sull’attività aggregata 

finora svolta, con riguardo alla pianificazione degli interventi e ai criteri e modalità di 

classificazione dei fabbisogni rilevati, indicando, altresì, su quali enti e organismi sia stata 

effettuata la rilevazione. 

 E’ stato chiesto, inoltre, di trasmettere eventuali rapporti o monitoraggi sull’attività 

finora svolta e, in ogni caso, di riferire “sui risultati sinora raggiunti in termini di adesioni 

da parte delle strutture regionali e degli enti e organismi dipendenti, e sulle valutazioni 

effettuate in termini di congruità degli interventi previsti, sia rispetto all’andamento del 

mercato sia con riguardo ai risparmi attesi, nonché in termini di economie e risparmi 

effettivamente conseguiti”. 

- In esito a tali richieste, la Regione ha dato conto dell’attività svolta, precisando altresì 

alcune modalità operative di funzionamento del Soggetto Aggregatore, e indicando, quali 

criteri utilizzati per la rilevazione, analisi basate su dati storici e rilevazioni specifiche 

attivate ad hoc (spese comuni, pulizie, vigilanza, tesoreria). 

 In particolare, “così come stabilito nel Disciplinare di funzionamento i RUP delle varie 

procedure, per quanto incardinate negli Enti attraverso il quale Regione Toscana Soggetto 

Aggregatore opera, agiscono in nome e per conto di quest’ultimo. 

Le funzioni e attività del Soggetto Aggregatore regionale sono svolte dalla struttura della Giunta 

competente in materia di attività contrattuale che unitamente ai responsabili individuati da 

Estar e da Cet ha predisposto una modulistica unica da utilizzarsi per lo svolgimento delle 

procedure di scelta del contraente.  

La gestione delle procedure di scelta del contraente, nei casi in cui il Soggetto Aggregatore opera 

attraverso Estar o Cet, fino all’aggiudicazione è in capo ai dirigenti delle strutture competenti 

degli Enti citati, mentre nei casi in cui il Soggetto Aggregatore opera attraverso le strutture della 

Giunta regionale, i dirigenti competenti per materia assumono i provvedimenti previsti dal d.lgs. 

50/2016 (Provvedimento di indizione di gara, Provvedimento di approvazione dell’elenco degli 

ammessi e degli esclusi, il Provvedimento di aggiudicazione, il Provvedimento di aggiudicazione 

efficace), mentre le fasi di svolgimento delle sedute pubbliche, le verbalizzazioni dei lavori delle 

Commissioni di gara, i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara dai concorrenti sono 

effettuati dal settore competente in materia di attività contrattuale della Giunta regionale. 

Il dirigente della struttura competente in materia di attività contrattuale procede con la stipula 

dei contratti delle convenzioni ex art. 26 L. 488/1999 e degli accordi quadro relativi a tutte le 

procedure effettuate dal Soggetto Aggregatore regionale”. 
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 L’amministrazione ha dato conto, inoltre, delle procedure relative alle categorie 

merceologiche di cui al d.l. n. 95/2012 e al d.p.c.m. 24 dicembre 2015, in relazioni alle quali 

sussistono specifici obblighi di acquisto aggregato, risultando precluso l’acquisto in maniera 

autonoma. 

 Con riguardo al d.l. n. 92/2012, per le categorie afferenti all’energia e al gas, sono state 

avviate e concluse due procedure, che consentiranno di ottenere risparmi nel confronto con 

i prezzi Consip. In particolare: 

- per la fornitura di energia elettrica la Convenzione Consip risulta più onerosa del 13,7 per 

cento , “il risparmio ottenibile complessivamente dalle Amministrazioni Toscane aderendo alla 

Convenzione della Regione Toscana è stimabile in circa € 8.300.000. L’importo totale dei 

contratti stipulati dalle Amministrazioni Toscane che hanno aderito alla convenzione di Regione 

Toscana - Soggetto Aggregatore è di € 101.898.724,69”; 

- per la fornitura di gas naturale “Il prezzo Consip è stato al I Trimestre 2017 (PCS 38,10 

MJ/MC) per il lotto 1 è di 23,7978 c€/smc contro i 22,810 c€/smc del soggetto aggregatore, con 

un risparmio aderendo alle tariffe del soggetto aggregatore pari a 0,9878 c€/smc + IVA.  

L’importo totale dei contratti stipulati dalle Amministrazioni Toscane che hanno aderito alla 

convenzione di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore è di € 21.007.160,23”. 

 Per le categorie di cui al richiamato d.p.c.m., si rinvia al paragrafo successivo che illustra 

la relativa attività svolta. 

 Con riguardo ad altre categorie merceologiche, risultano in corso nel 2016 n. 5 procedure 

(fornitura di materiale in plastica e vetro e prodotti vari; Servizi di progettazione, gestione, 

assistenza e evoluzione sistemi informativi del lavoro, rendicontazione fondi comunitari, 

formazione e orientamento; fornitura di guanti; servizi di tesoreria, cassa, gestione 

pagamenti tramite piattaforma Iris e servizi a favore dell'amministratore della piattaforma; 

produzione di servizi multimediali e videogiornalistici). 

 Nella tabella che segue si espongono i dati relativi allo stato di attuazione del programma, 

riportando in nota i criteri di lettura dei dati, così come indicati dalla stessa Regione. 
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Tab. 167- Esito contratti programmati Soggetto aggregatore. Anno 20161. 

Struttura competente 

allo svolgimento della 

procedura 

Contratti programmati nel 2016 

per tipologia di prestazione 
Esito dei contratti 

 Forniture Servizi 
Aggiudicato 

nel 2016 

Avviato entro 

il 31.12.2016 

Rinviato al 

2017 
Altro 

Cet – Società Consortile 

Energia Toscana 
5  2  3  

Estar 20 5  8 8 9 

Regione Toscana  15 1 1 13  

Totale 25 20 3 9 24 9 

Fonte: dati forniti dalla Regione Toscana. 

                                                 

1 Fonte: Regione Toscana - Nota di lettura dei dati: 

“a) Il numero 9 riportato nella colonna “Esito dei contratti - Altro” della tabella “esiti attività soggetto 

aggregatore”, riferito ad Estar, indica le procedure, che dovevano essere avviate nel 2016, previste nella 

programmazione 2016/2017, approvata con Delibera di Giunta regionale n. 497/2016 e relative a categorie 

merceologiche non ricomprese nel d.p.c.m. 24 dicembre 2015. Le nove iniziative di acquisto, dettagliate di 

seguito, non saranno più avviate dal Soggetto Aggregatore regionale, in avvalimento Estar: sarà lo stesso 

ESTAR, come centrale di committenza, ad effettuare tali procedure. Con l’approvazione della Delibera di 

Giunta regionale n. 391/2017 (Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 

2017/2018 delle strutture della Giunta Regionale e del piano 2017/2018 delle iniziative di acquisto aggregato 

di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale) le nove procedure non sono state, infatti, più previste 

fra le iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore regionale. Per completezza si riporta la denominazione 

delle 9 procedure in parola: 1) Fornitura videolaringoscopi; 2) Fornitura apparecchiatura per oculistica; 3) 

Fornitura cardiotocografi; 4) Fornitura collanti ed emostatici; 5) Servizio di assistenza e manutenzione 

apparati CISCO; 6) Fornitura dispositivi di protezione individuale; 7) Fornitura DM apparato 

respiratorio anestesia e rianimazione compreso DM per ossigenoterapia; 8) Fornitura dispositivi medici – 

osteosintesi – per chirurgia della mano DM per rimozione mezzi di sintesi, legamenti artificiali; 9)

 Fornitura dispositivi per angiografia ed emodinamica, guide, introduttori e dispositivi per apparato 

cardiocircolatorio.  

b) Il numero 8 riportato nella colonna “Esito dei contratti - Avviato entro il 31.12.2016” della tabella sopra 

indicata, riferito ad Estar, comprende la procedura per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento 

triennale, in lotti separati, della “Fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili ed elettrocateteri”: si 

precisa che la Relazione precedentemente inviata da questo ente non riportava tale procedura per un mero 

errore materiale. Per completezza di informazione si aggiunge che: il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea (GU/S S253 465678-2016-IT) in data 31.12.2016; il valore della procedura, 

articolata in 27 lotti, è di euro 407.307.780,00; la procedura è attualmente in fase di valutazione delle offerte.  

c) Il numero 1 riportato nella colonna “Esito dei contratti - Avviato entro il 31.12.2016” della tabella sopra 

indicata, riferito a Regione Toscana, comprende la procedura relativa ai “Servizi di tesoreria, cassa, gestione 

pagamenti tramite piattaforma Iris e servizi a favore dell'amministratore della piattaforma”: tale procedura, 

andata deserta nel 2016, è stata riprogrammata per il 2017. La Procedura aperta per “Servizi di progettazione, 

gestione, assistenza e evoluzione sistemi informativi del lavoro, rendicontazione fondi comunitari, formazione 

e orientamento”, riportata nella Relazione precedentemente inviata tra le iniziative avviate nel 2016, non è 

stata conteggiata nella tabella in parola. Tale procedura non risulta inserita nella programmazione del 2016 

in quanto, è stata attivata, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. 38/2007 (Norme in materia di contratti 

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) in via d’urgenza, poiché la gara 

precedentemente bandita, di pari oggetto, è risultata infruttuosa a causa di inappropriatezza delle offerte 

ricevute. 

Si evidenzia, da ultimo, che in riferimento alle 24 iniziative di acquisto riportate nella colonna “Esito dei 

contratti – Rinviate al 2017”, risultano, alla data odierna, avviate n. 8 procedure, delle quali: 4 Regione 

Toscana e 4 Estar”. 
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 Corre l’obbligo tuttavia di evidenziare, anche per le motivazioni espresse dalla stessa 

Regione nelle “considerazioni conclusive” che, se è vero che l’attività “può dirsi, in questa 

fase avviata e sta continuando nel corso del 2017” è anche vero che la complessità delle 

operazioni e, a volte, la stessa risposta del mercato alle proposte del Soggetto aggregatore 

(vedasi ad esempio la gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria unica che è andata 

deserta più volte) stanno creando una fase di “attesa” da parte delle strutture che intendono 

aderire (quando non vi sono obbligate), da cui emerge il ricorso a proroghe o a nuovi 

affidamenti e, dunque, il protrarsi di situazioni di criticità che il rafforzamento degli 

strumenti di acquisto aggregato avrebbe dovuto in teoria contrastare. 

 Nello svolgimento della relativa attività, pertanto, dovrà porsi particolare attenzione a 

tale fenomeno anche al fine di evitare di ricadere in situazioni patologiche della gestione 

contrattuale. 

 Come precisato dalla Regione in esito alla richiesta istruttoria, peraltro, “fin dall’anno 

2001 la normativa regionale ha previsto forme centralizzate di acquisto per forniture e servizi 

destinati alla Regione ed agli enti ed agenzie regionali  con l’istituto dei Contratti aperti  

disciplinati dapprima dal Regolamento di attuazione della l.r. 8 marzo 2001, n. 12 (emanato 

con d.p.g.r. 45/R del 5.09.2001) e successivamente dalla l.r. 13 luglio 2007, n. 38, che ha 

confermato l’istituto dei contratti aperti introducendo l’obbligo per gli enti, organismi, agenzie e 

aziende regionali di avvalersi dei suddetti contratti e la facoltà di adesione per il Consiglio 

regionale. La completa attuazione dell’istituto dei contratti aperti è stata effettuata con la 

disciplina di dettaglio contenuta nel regolamento n. 30/R del 27.5.2008 e con la Deliberazione 

della Giunta regionale n. 965 del 2.11.2009 che ha approvato l’elenco delle categorie di forniture 

e servizi di interesse comune oggetto di contratto aperto ed ha regolato la modalità esecutiva 

dell’obbligo di adesione da parte degli enti”. 

In particolare, tra il 2015 e il 2016 risultano attivati oltre 30 acquisti in forma aggregata. 

La regione, dunque, vanta una consolidata esperienza sull’attività in esame. 

8.2. Obblighi in materia di acquisti centralizzati e ricorso a forme di mercato elettronico. 

 In sede istruttoria era stato richiesto alla Regione di riferire in merito al rispetto degli 

obblighi di legge in materia di acquisti centralizzati e di ricorso a forme di mercato 

elettronico, con indicazione dei contratti in deroga, evidenziando tra questi quelli relativi a 

beni e servizi nei settori informatici e di connettività (Ict); con riferimento in particolare a 

questi ultimi, era altresì richiesto di riferire in merito all’assolvimento degli obblighi di 

comunicazione degli atti autorizzatori all’Agid, all’Anac ed a questa Sezione. 
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 Si ricorda infatti che il legislatore, attraverso una serie di interventi relativamente 

recenti, ha imposto alle amministrazioni pubbliche (sia per beni che per servizi) il ricorso a 

forme di acquisto di tipo centralizzato ovvero mediante mercato elettronico.  

 Tra le disposizioni recanti obblighi in materia di centralizzazione, giova in particolare 

ricordare quanto previsto dall’art. 9 del d.l. n. 66/2014 (come modificato dalla L. n. 208/2015 

– legge di stabilità 2016), a mente del quale “… con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri … entro il 31 dicembre di ogni anno, … sono individuate le categorie di beni e di servizi 

nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, … 

nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale 

ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento 

delle relative procedure … ”1.  

 Si ricorda inoltre che la legge di stabilità 2016 (comma 510) ha inoltre previsto che le 

Amministrazioni pubbliche obbligate ad approvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate 

da Consip o da centrali di committenza regionale ai sensi della L. n. 488/1999, possono 

procedere ad acquisti autonomi solo qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non 

sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per 

caratteristiche essenziali; in tali casi l’amministrazione procede autonomamente previa 

autorizzazione motivata resa dall’organo di vertice amministrativo ed inviata alla 

competente sezione della Corte dei Conti.  

 Con particolare riferimento alla categoria dei beni e servizi cd ITC, si ricorda infine che 

la più volte citata legge di stabilità per il 2016, ai commi 512 e ss., introduce l’obbligo di 

approvvigionamento esclusivamente mediante Consip o soggetti aggregatori, ivi comprese 

le centrali di committenza regionali. Per derogare a dette procedure è necessaria motivata 

autorizzazione da parte dell’organo di vertice amministrativo, da inviare all’Agid ed 

all’Anac. I presupposti per la deroga sono l’indisponibilità/inidoneità del bene o del servizio 

ovvero la necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la continuità della gestione 

amministrativa. 

 Alla luce del sistema normativo così sommariamente tracciato, è stato richiesto alla 

Regione di dar conto della applicazione delle norme richiamate. 

                                                 

1 In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stato emanato il D.P.C.M. 24 dicembre 2015. 
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 Con riferimento all’acquisto dei beni e servizi di cui al DPCM del 24/12/2015, la Regione 

riferisce di aver pubblicato nel corso del 2016 n. 5 procedure di gara inerenti categorie 

presenti del decreto richiamato, e segnatamente le procedure:  

“a. per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi connessi per le 

Aziende Sanitarie ed altri Enti del SSR, Regione Toscana — Giunta Regionale e Consiglio 

Regionale, Agenzie ed Enti dipendenti della Regione Toscana.  

La procedura di gara, finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999 di 

durata pari a 72 mesi, risulta suddivisa in numero tre lotti (…). Il valore complessivo della 

gara è di Euro 567.000.000,00. La medesima procedura di gara è afferente alle categorie 

merceologiche: Servizi di pulizia per enti del Servizio Sanitario Nazionale e Pulizia 

immobili individuate dal d.p.c.m. 24 dicembre 2015.  

b. per l’affidamento del servizio di vigilanza ed attività correlate. (…) Il valore complessivo 

della gara è di Euro 131.674.590,00, il valore dei tre lotti, afferenti alla tipologia merceologica 

“Vigilanza Armata” del d.p.c.m. 24 dicembre 2015, è pari ad Euro 127.622.920,00. In 

riferimento alla procedura di gara, finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 

488/1999 di durata pari a 78 mesi, si evidenzia inoltre che è stata prevista, nei limiti degli 

importi individuati per singolo lotto, la possibilità di adesione oltre che per gli Enti del Servizio 

Sanitario Toscano, Regione Toscana (Giunta e Consiglio regionale), Agenzie ed Enti 

dipendenti e Società in house della Regione Toscana, Amministrazioni che insistono sul 

territorio regionale anche per i soggetti individuati all’art. 9 comma 3 del d.l. 66/2014, convertito 

in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale.  

c. per l’affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza. 

(…) Il valore complessivo della gara è di Euro 198.226.859,17. 

In riferimento alla procedura di gara, finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 

L. 488/1999 di durata pari a 48 mesi, si evidenzia inoltre che è stata prevista, nei limiti degli 

importi individuati per singolo lotto, la possibilità di adesione oltre che per gli Enti del Servizio 

Sanitario della Toscana anche e altre amministrazioni che insistono sul territorio regionale anche 

per i soggetti individuati all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014 che 

insistono su tutto il territorio nazionale.  

d. per l’affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari. La 

procedura di gara, finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999 di 

durata pari a 72 mesi, afferente alla categoria merceologica “Smaltimento di rifiuti sanitari” 

del d.p.c.m. 24 dicembre 2015, non prevede suddivisione in lotti Il valore complessivo della gara 

è di Euro 75.000.000,00. In riferimento alla procedura di gara, si evidenzia inoltre che è stata 
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prevista, nei limiti degli importi individuati, la possibilità di adesione oltre che per gli Enti del 

Servizio Sanitario Toscano, anche per i soggetti individuati all’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014, 

convertito in L. 89/2014 che insistono su tutto il territorio nazionale 

e. per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione per fornitura in 

somministrazione di farmaci (specialità medicinali, mezzi di contrasto, soluzioni infusionali, 

stupefacenti, nutrizione parenterale) vaccini e alimenti per la nutrizione enterale e gli alimenti 

speciali occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana con durata pari a 24 mesi La 

procedura in parola risulta afferente alla tipologia merceologica “Farmaci” e alla 

tipologia merceologica “Vaccini” individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, ed ha un 

valore complessivo di Euro 4.500.000.000,00”. 

 Con riferimento all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, la Regione 

riferisce che “… è necessario premettere che il modello strategico di razionalizzazione della spesa 

in ambito Ict, delineato con la legge di stabilità 2016, (L. 208/2015), ha trovato una sua più 

precisa definizione solo con l’approvazione del Piano Triennale per l’Informatica della PA, 

redatto da Agid, avvenuta il 31/05/2017. In attesa dell'approvazione del suddetto Piano 

Triennale, le disposizioni di indirizzo alle stazioni appaltanti per l'attività contrattuale dell'anno 

2016, sono state diffuse da Agid con la circolare n. 2 del 24/06/2016. A quella data, gran parte 

delle procedure di gara programmate dalle strutture regionali per il 2016, era già avviata. 

Nonostante ciò, le procedure di gara avviate sono conformi alle disposizioni dettate dalla 

Circolare, in quanto tutti gli acquisti (nello specifico tutti gli acquisti in ambito Ict), quando 

non effettuati tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip, hanno il loro svolgimento 

sulla piattaforma telematica START, strumento di negoziazione della centrale di committenza 

regionale ai sensi dell’art. 47 della L.R. 38/2007. Trova piena applicazione il comma 512 

dell’art. 1 della Legge 208/2015, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2017, “al fine di 

garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi 

dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti 

aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili 

presso gli stessi soggetti”. Pertanto, si può concludere che Regione Toscana, utilizzando gli 

strumenti di acquisto e negoziazione di Consip e la piattaforma START, strumento di acquisto 

della centrale di committenza regionale, non ha avviato procedure di gara al di fuori dell’ambito 
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definito dal comma 512, che renderebbero necessari gli adempimenti di preventiva autorizzazione, 

previsti al comma 516"1. 

 Il Consiglio regionale, sul punto, ha segnalato le seguenti procedure:  

“Adesione a contratto di Giunta regionale 

1) adesione, ai sensi dell’art. 53 della l.r. 38/2007, ai contratti fra Regione Toscana e RTI 

composto da Inera S.r.l. (capogruppo) di Pisa e Imageware S.r.l. (mandante) di Milano, 

stipulati in data 08/01/2014 e 19/3/2015 per l’affidamento delle attività di ideazione grafica, 

adattamenti tipografici e realizzazione di spot radiofonici e televisivi per la campagna 

informativa per il Dibattito pubblico sullo sviluppo e la riqualificazione del Porto di Livorno, 

mediante affidamento con decreto n. 316 del 1/4/2016 dei suddetti servizi al Rti Inera S.r.l. di 

Pisa e Imageware S.r.l. di Milano; 

- Segnalazione fabbisogno a soggetto aggregatore: 

1) Il Settore Bilancio e finanze ha espresso l’intenzione di aderire all’accordo quadro per la 

gestione del servizio di tesoreria che sarà stipulato dal soggetto aggregatore regionale a seguito 

dell’espletamento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica. Si precisa che alla data odierna 

sono andate deserte tre procedure ad evidenza pubblica per la stipula di un accordo quadro 

inerente all’affidamento di cui trattasi indette dal soggetto aggregatore regionale, con i seguenti 

decreti adottati dal dirigente del Settore contabilità della Giunta regionale: n. 3936/2015, n. 

1651/2016 e n. 4154/2017, alle quali si fa riferimento anche al successivo punto 4. 

2) E’ stata altresì segnalata al Soggetto aggregatore l’esigenza di acquisto dei servizi relativi alla 

categoria merceologica guardiania portierato/reception”, precisando, inoltre, che “Nessuna 

segnalazione emerge in riferimento all’ultimo punto” (contratti stipulati in deroga). 

 In merito ad eventuali acquisti in deroga alle disposizioni di legge, la regione ha 

ulteriormente chiarito in sede di repliche: “Regione Toscana non rientra tra le 

amministrazioni obbligate ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999. La Regione è centrale di 

committenza /soggetto aggregatore. Quale soggetto aggregatore opera, oltre che nelle categorie 

previste dal DPCM attuativo art. 9 del d.l. 66/2014, nelle altre tipologie di spesa previste dalle 

delibere n. 965 del 2.11. 2009 e n. 981 del 2009 approvate in attuazione art. 42 e 53 della L.R. 

38/2007 e dei regolamenti 30 /R del 2008 e 45/R del 2008. … In relazione all’utilizzo del mercato 

elettronico gli uffici regionali utilizzano il mercato elettronico messo a disposizione dalla Consip 

                                                 

1 La Regione chiarisce altresì che in ogni caso tutte le procedure di gara regionali: a) se di importo superiore ai 

20.000,00 euro, sono autorizzate dall’organo di vertice amministrativo, che, in base all’iter di approvazione 

degli atti, vista tutti i decreti di indizione/aggiudicazione proposti dalle strutture subordinate; b) sono 

trasmesse alla conoscenza di Anac, tramite la piattaforma SITAT (Sistema informativo telematico appalti 

della Toscana) dell’Osservatorio Regionale. 
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unitamente al sistema START che, ai sensi dell’art 1 comma 450 della l. 296/2006, quale 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure, è equiparato al mercato elettronico della pubblica amministrazione come 

peraltro già evidenziato nella relazione al punto 3.3.  Tutte le procedure di gara sono svolte su 

tali strumenti di acquisto”. 

 Ad ogni buon conto, la Sezione si riserva di approfondire la questione. 

 Riguardo infine alle risposte fornite dagli enti, si rimanda alla tabella riepilogativa delle 

informazioni fornite riportata nell’ultimo paragrafo. 

 

9. Il contenzioso 

 In sede istruttoria è stato richiesto alla Regione di indicare il contenzioso relativo alla 

materia di interesse per l’anno 20161. 

 All’esito, è risultato che nel corso dell’anno 2016 sono stati instaurati 12 giudizi davanti 

al Giudice Amministrativo. Di questi, uno risulta ancora pendente mentre gli altri sono stati 

definiti con sentenza.  

 In 5 casi, il giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso, mentre i restanti 6 hanno visto 

la soccombenza dell’Amministrazione. 

 Si rileva che delle 5 pronunce favorevoli alla Regioni, tre sono state appellate innanzi al 

Consiglio di Stato: per quanto a nostra conoscenza, in due casi l’istanza di sospensiva è stata 

rigettata; in un caso la Regione ha deciso di non costituirsi in giudizio2.  

 Allo stato risulta che dei tre ricorsi, uno soltanto è stato discusso e per esso è attesa la 

sentenza, mentre i restanti due sono ancora pendenti (udienza di discussione fissata).  

 Con riferimento ai costi sostenuti dalla amministrazione regionale per il contenzioso 

sopra sinteticamente descritto, si ricorda anzitutto che la rappresentanza, il patrocinio e 

l’assistenza nei procedimenti giudiziari ed arbitrali dell'Amministrazione regionale e degli 

enti dipendenti dalla Regione è affidata alla Avvocatura Regionale3.  

                                                 

1 Il presente paragrafo riguarda esclusivamente il contenzioso in materia di appalti per le gare effettuate dalla 

Giunta Regionale. 
2 La società ricorrente aveva impugnato il bando di gara formulando due censure; il Tar Toscana ha ritenuta 

fondata solo quella relativa alla formulazione della cd “clausola sociale”. La Regione ha bandito nuovamente 

la gara ma senza la clausola sociale.  
3 L’Avvocatura Regionale è competente altresì per le proposte di nomina di membri di collegio arbitrali. 

Fornisce: consulenza legale e connessa a controversie; pareri in ordine alla instaurazione di liti attive o passive, 

sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire 

oggetto di controversie e sugli atti di transazione o rinuncia, assistenza alle procedure di soluzione 

stragiudiziale di mediazione e di negoziazione assistita.  
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 Nel corso del 2016, la Regione ha ottenuto 5 sentenze sfavorevoli ed in tre casi è stata 

altresì condannata al rimborso delle spese di lite a favore di controparte, per un importo 

complessivo pari a circa 15 mila euro. 

 Si segnala infine che presso il Tribunale civile di Firenze risulta pendente un giudizio. 

 Il giudizio origina dalla decisione della Regione di risolvere il contratto per la gestione 

delle attività di registrazione del protocollo, a seguito dell’inadempimento contrattuale della 

società aggiudicataria. 

Il Consiglio regionale, in merito, ha altresì evidenziato che: “Con riferimento alla procedura 

di gara “Servizio di noleggio delle linee di produzione e stampa in bianco e nero e Servizio di 

noleggio della linea di produzione e stampa colore” indicata al precedente punto 7), si precisa 

che le offerte presentate dalle due ditte partecipanti sono state escluse dalla procedura di gara per 

irregolarità formali. Le due ditte hanno presentato separati ricorsi al TAR, che ha accolto 

l’istanza cautelare di una delle ditte, dando disposizione all’amministrazione di dare esecuzione 

all’ordinanza. 

Pertanto l’amministrazione ha deciso di procedere in autotutela alla prosecuzione della procedura 

di gara per la sola ditta…La gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta …in data 

15/3/2017 con decorrenza contrattuale a partire dal 1° maggio 2017”. 

10. Il sistema di proroghe 

 Con riguardo alle criticità riguardanti le proroghe in essere per Estar e per Ardsu, la 

Sezione ha condotto una specifica istruttoria, il cui esito è illustrato nei seguenti paragrafi. 

 Relativamente all’Ardsu, si darà conto, altresì, in questa sede, della procedura di project 

financing utilizzata dalla ex Ardsu di Pisa per l’acquisizione della residenza universitaria “I 

Praticelli”, situata nel comune di San Giuliano Terme. 

11. L’attività contrattuale dell’Estar 

 Nel capitolo dedicato alle “Politiche della salute” della relazione al rendiconto 2015, la 

Sezione ha curato un approfondimento sull’attività contrattuale posta in essere dall’Estar1, 

rilevando un quadro di estrema criticità del sistema di proroghe in atto (derivante 

                                                 

1 Ente regionale istituito con l.r. n. 26/2014, con decorrenza 1° ottobre 2014, per l’esercizio delle funzioni 

tecniche, amministrative e di supporto di aziende sanitarie, enti del servizio sanitario regionale e società della 

salute, in precedenza esercitate da tre Estav. 
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dall’attività posta in essere dagli ex Estav), nonché alcuni profili di irregolarità nello 

specifico regolamento adottato dall’ente in materia. 

 In questa sede, è stata, pertanto, avviata una istruttoria, onde verificare lo stato delle 

attività poste in essere a tutto il 2016 dall’Ente, tenendo conto degli obiettivi, dallo stesso 

dichiarati, di ridurre, e porre fine, al diffuso sistema di proroghe, e di razionalizzare le 

procedure di gara, finalizzandole alla riduzione dei costi ed alle attività non differibili, 

necessarie a garantire “l’operatività delle nascenti Aziende Sanitarie di Area Vasta” nonché 

“il consolidamento del nuovo modello organizzativo”. 

 Sulle procedure attivate dall’Ente, la Sezione aveva, tuttavia, osservato che “la 

regolamentazione adottata in materia non sembra supportare il superamento delle rilevate 

criticità proprio con riferimento ai predetti istituti derogatori”, segnalando, in particolare, 

che nel Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi e per le 

acquisizioni in economia, approvato dall’ente con deliberazione del Direttore generale n. 191 

del 28 maggio 2015, erano previste fattispecie derogatorie agli ordinari sistemi di 

affidamento regolate in modo non conforme alla normativa comunitaria e nazionale, in 

violazione, dunque, delle norme e dei principi che presiedono l’affidamento dei contratti 

pubblici (tra cui, la libera concorrenza, la par condicio, la trasparenza). 

 In sede istruttoria è stato chiesto, dunque, di riferire sull’attività finora svolta per 

superare le criticità del sistema di proroghe nonché di fornire un elenco dei contratti di 

estensione, stipulati in applicazione dell’art. 17 del citato Regolamento, indicando, per 

ciascun contratto, la misura percentuale di incremento del valore contrattuale originario, 

del nuovo quadro economico e della eventuale rinegoziazione dei corrispettivi, secondo 

quanto previsto dal successivo art. 57, 4° comma. 

 In esito a tale richiesta, con riguardo al primo punto, l’ente ha preliminarmente 

rappresentato che si è resa necessaria una revisione della programmazione a fine anno, in 

quanto, “per effetto del nuovo scenario istituzionale”, derivante dalla riduzione delle USL 

da dodici a tre, “sono pervenute richieste e si sono manifestati nuovi fabbisogni che hanno 

condizionato l’attuazione della originaria programmazione”. 

 Si ricorda che la riforma del Servizio Sanitario della Regione ha preso avvio ad aprile 

2015 e, pertanto, nonostante l’operatività delle nuove AUSL sia intervenuta con decorrenza 

1° gennaio 2016, alla data di approvazione del proprio programma (gennaio 2016) l’Ente 

avrebbe dovuto già acquisire e pianificare, almeno in una fase iniziale, gli eventuali nuovi 

fabbisogni. 
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 Dai dati forniti in data 21 marzo 2017 risulta che, nel corso del 2016, l’ente ha definito le 

seguenti procedure: 

 

Tab. 168 - Attività contrattuale Estar. Anno 2016.                   (in euro) 

Tipologia procedura Importo inclusa IVA 
Numero 

procedure 

Indizioni in corso di espletamento* 6.282.534,249 71 

Aggiudicazioni gare sopra sotto soglia* 372.657.164 148 

Privative 83.739.512 56 

Estensioni 57.056.026 182 

Adesioni Consip 1.871.354 3 

Altro 51.790.340 59 

Proroghe** 902.150.625 175 

Rinnovi 71.775.564 66 

Totale 7.823.574.834 760 

*“Si precisa che alla data di compilazione della presente relazione sono state aggiudicate 

ulteriori 15 procedure, avviate nel 2016 e ricomprese nelle 71 di cui alla tabella, per un 

importo complessivo di euro 3.053.275.528”. 

**“Si precisa che alla data di compilazione della presente relazione il numero delle 

proroghe, con riferimento a quelle riportate in tabella, è sceso a n. 136 per effetto di 

procedure concluse per un importo pari a 366.883.423”. 

Fonte: dati forniti da Estar. 

 

 I dati forniti indicano che i 203 contratti in proroga, risultanti al 31 dicembre 2015, a fine 

2016 sono stati ridotti a 175. 

 Al 21 marzo 2017 (data di compilazione della relazione), per effetto delle procedure che 

l’ente ha dichiarato di aver concluso, risulterebbero ancora in essere 136 contratti in 

proroga, sui quali è stato fornito il seguente andamento, in proiezione futura: 

- n.   5 procedure in corso di aggiudicazione  (conclusione prevista entro 2017); 

- n. 41 indizioni     (conclusione prevista entro 2017); 

- n. 62 procedure in corso di istruttoria  (conclusione prevista entro 2018); 

- n.  5 procedure deserte da riprogrammare  (conclusione prevista entro 2018); 

- n. 13 procedure in programmazione  (conclusione prevista entro 2018). 

 Conclusivamente, i dati esposti evidenziano che, al termine del secondo anno di attività 

dell’Estar, sono ancora presenti contratti in regime di proroga per oltre il 60 per cento del 

dato iniziale. La stima dell’Ente è di ridurre tale incidenza al 50 per cento alla fine del 2017. 

 Appare dunque arduo obiettivo quello di superare la criticità entro il 2018, tenuto conto 

del rallentamento dei lavori, dovuto non soltanto agli effetti della revisione della 
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programmazione ma anche, come evidenziato dallo stesso Ente, all’entrata in vigore del 

nuovo Codice dei contratti. 

 Tuttavia l’ente, in sede di contraddittorio, ha segnalato che “delle 154 proroghe attuali 

(30/6/2017) circa 45 verranno chiuse entro la fine del corrente anno per effetto di gare in fase di 

aggiudicazione portando il numero complessivo al 31/12/2017 a circa 109 con una riduzione in 

termini numerici rispetto al 31/12/2015 pari a circa il 45% (di cui oltre il 38% nel solo anno 

2016).  

Si evidenzia inoltre che dei 109 contratti in proroga che risulteranno rimanenti al 31/12/2017 per 

circa 45 vi sono già gare indette ed in corso, per altre 40 circa sono in corso i lavori istruttori da 

parte dei Collegi Tecnici formalmente nominati, cosi che se ne può prevedere l’indizione entro la 

fine del 2017, mentre per le restanti vi sono gare in programma nel 2018, portando quindi entro 

il 31/12/2018 al quasi completo superamento del fenomeno”. 

 Pur considerando che attualmente la proroga risulta disciplinata dall’art. 106, comma 

111, del nuovo Codice dei contratti e che, come illustrato nel quadro normativo del presente 

capitolo, “il legislatore sembra dunque aver dato copertura normativa alla sola proroga 

tecnica” (e non anche alla proroga contrattuale in passato ammessa dalla giurisprudenza), 

non può non ribadirsi la criticità del sistema, quale conseguenza di scelte organizzative che 

avranno ricadute negative sul funzionamento del sistema sanitario ancora per anni.  

 Sulle motivazioni dell’utilizzo delle “proroghe tecniche” come previste dalla elaborazione 

giurisprudenziale e dall’Autorità nazionale anti corruzione, si ribadisce come la stessa 

Autorità, nel Comunicato del 4 novembre 2015, abbia sottolineato, a conclusione di 

un’indagine relativa a contratti di lavanolo, pulizie e ristorazione in ambito sanitario, un 

utilizzo distorto delle stesse, evidenziandone l’aspetto di “ammortizzatore pluriennale di 

inefficienze”. 

 Passando ad esaminare i contratti di estensione stipulati ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento per l’attività contrattuale dell’Estar, si nota che su 182 contratti, stipulati per 

l’importo complessivo di euro 57.056.026, soltanto per n. 8 contratti per complessivi euro 

6.445.229,93 si è trattato di adesioni ad Accordi Quadro che possono escludersi dalla 

                                                 

1 Art. 106, comma 11: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso 

di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 

prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. 



 

486 
Corte dei conti  |  Capitolo VII - L’attività contrattuale 

presente rilevazione. Diverso, è, infatti, il profilo giuridico che attiene a tali strumenti di 

negoziazione. 

 Risultano, pertanto, non aderenti alle norme e ai principi indicati, i restanti 174 

contratti, stipulati per complessivi euro 50.610.796,07, tra i quali, peraltro, figurano 21 

contratti, di importo complessivo pari a 9.244.437,98, stipulati previa rinegoziazione dei 

corrispettivi, in applicazione del citato art. 57, comma 4, del Regolamento dell’Ente. 

 Al riguardo, ricostruendo il quadro delle disposizioni regolamentari in discussione - 

articoli 17 (Opzioni dei contratti), 57 (Variazione della prestazione) e 63 (Rinnovo e proroga 

contrattuale) – e il meccanismo di incrocio dei predetti articoli, emerge: dall’art. 17, commi 

1, che “1. Salvo quanto previsto all’art. 57 del d.lgs. n. 163/06 Estar inserisce nei propri 

bandi opzioni di variazione e nei propri capitolati d’Appalto/Accordi quadro/Convenzioni 

clausole di variazione, adesione, integrazione ed estensione contrattuale” e dall’art. 57, 

comma 4 che “Estar prevede ordinariamente negli atti di gara, in coerenza con quanto 

previsto all’art. 17 del presente regolamento, opzioni contrattuali di estensione in 

percentuale massima predeterminata e riferita all’importo contrattuale complessivo 

previsto, da esercitare eventualmente previa rinegoziazione dei corrispettivi o secondo quote 

di incremento prestabilite”. 

 Per effetto di tali disposizioni, Estar, può dunque, prevedere negli atti di gara 

“ordinariamente”, “a prescindere dal loro valore monetario” (comma 2, art. 17) ed 

“eventualmente previa rinegoziazione dei corrispettivi” varie opzioni contrattuali. 

 Tali disposizioni, pur apparentemente rispettose di elaborazioni giurisprudenziali che 

ammettono la legittimità di alcune opzioni purché incluse nella lex specialis di gara, sono 

tuttavia in evidente contrasto: 

- con l’eccezionalità degli istituti, che conservano la loro natura di fattispecie derogatorie 

agli ordinari sistemi di affidamento e, pertanto, possono essere previsti, non certo 

ordinariamente, ma solo in caso di esigenze o motivazioni particolari; 

- con le norme e i principi ispiratori di un corretto confronto concorrenziale, laddove è 

prevista addirittura la eventuale previa rinegoziazione dei corrispettivi. 

 Tale ultima evenienza, in particolare, determinando una modifica non prevedibile 

dell’importo a base di gara, si configura di per sé lesiva del principio della libera concorrenza, 

con tutti i riflessi che ne derivano sull’efficacia del contratto. 

 Ciò vale anche per l’operato dell’ente quale centrale di committenza, attività questa che 

necessita, a maggior ragione, di inquadrare le fattispecie derogatorie in esame in contesti 

normativi e strumenti propri di tale funzione. 
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 Le citate previsioni regolamentari pongono pertanto seri dubbi, tenuto conto anche di 

quanto indicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e 

dall’’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Comunicato congiunto del 21 dicembre 

2016 “in tema di affidamenti di appalti pubblici disposti senza gara  riconducibili alla 

fattispecie c.d. “di adesione postuma”, laddove si afferma che “Tale prassi deve essere 

stigmatizzata in quanto potenzialmente elusiva dell’obbligo di programmazione delle 

acquisizioni di cui all’art. 21 d.lgs. 50/2016 e lesiva dei principi che presiedono l’affidamento 

dei contratti pubblici e della concorrenza”. 

 In particolare, “Sotto il primo profilo, si ricorda che la programmazione è una fase 

prodromica all’affidamento, […] e costituisce, pertanto, concreta attuazione dei principi di buon 

andamento, trasparenza, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa […] 

L’importanza della fase di programmazione appare con maggior evidenza ove si consideri che 

specie negli appalti di servizi e forniture, la carenza di programmazione genera criticità, quali la 

frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l’avvio 

di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, il ricorso 

all’adesione postuma, l’imprecisa definizione dell’oggetto del contratto con riguardo alle 

specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa […]. 

 Sotto il secondo profilo, si ricorda che ai sensi dell’art. 35, comma 4, d.lgs. 50/2016 il valore 

stimato dell’appalto è basato sull’importo totale pagabile e deve tener conto, quindi, di qualsiasi 

forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. 

Tale valore deve essere quantificato al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura 

di affidamento (art. 35, comma 7, d.lgs. 50/2016) e tenuto presente ai fini della parametrazione 

dei requisiti speciali di partecipazione, che devono rispettare i principi di proporzionalità e 

adeguatezza […]. 

 In considerazione di quanto sopra esposto e in coerenza con gli orientamenti interpretativi resi 

in merito dalla giurisprudenza amministrativa, si ritiene che la legittimità della clausola di 

estensione deve essere scrutinata caso per caso, secondo coordinate esegetiche idonee ad assicurare 

un adeguato bilanciamento tra due ordini di principi normativi di derivazione comunitaria: da 

un lato, la libera concorrenza e la parità di trattamento e, dall’altro, la concentrazione  ed 

aggregazione della domanda. 

 In linea generale si osserva che il ricorso all’istituto dell’aggregazione della domanda, anche 

attraverso l’utilizzo degli strumenti aggregativi della committenza come da ultimo disciplinati 

dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, non può di per sé giustificare l’eventuale adesione postuma, 

non potendo il ricorso allo stesso consentire di derogare né ai principi che presiedono il regolare 
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svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, né alle norme sopra richiamate. Parimenti, il 

perseguimento dell’obiettivo di conseguire un eventuale risparmio di spesa, anche in ottemperanza 

a specifiche previsioni normative di riduzione e contenimento dei costi, non può legittimare 

l’esistenza e l’applicazione di una clausola di adesione indeterminata in violazione delle regole 

dell’evidenza pubblica (così, Consiglio di Stato, sent. n. 4387/2016). 

 Ne consegue che al fine di non alterare il confronto concorrenziale a valle è necessario che: 

- la predetta clausola di adesione postuma indichi in modo sufficientemente chiaro, determinato 

ed omogeneo: 

- sotto il profilo soggettivo, la perimetrazione delle stazioni appaltanti che potranno 

eventualmente aderire; 

- sotto il profilo oggettivo, il valore economico complessivo massimo delle eventuali adesioni 

ed estensioni consentite, ai fini sia del calcolo del valore stimato dell’affidamento ex art. 

35 d.lgs. 50/2016 sia della determinazione dei requisiti speciali di cui all’art. 83  d.lgs. 

50/2016 e degli importi cauzionali prescritti; 

- l’oggetto dell’appalto e il contenuto delle offerte in modo tale che il confronto concorrenziale 

si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti 

che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara; 

- l’adesione successivamente disposta avvenga senza alcuna rinegoziazione delle condizioni 

prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e 

definite dalla lex specialis della gara originaria. 

 Si sottolinea, infine, che l’estensione del contratto anche in assenza di tutte le predette 

condizioni oltre ad arrecare un grave vulnus alla concorrenza ed al sistema di affidamento dei 

contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 finisce per violare il principio di determinabilità 

dell’oggetto del contratto, stravolgendone sotto il profilo economico-qualitativo l’originaria 

previsione, nonché per modificarne sotto il profilo soggettivo le parti negoziali”. 

 Tutto ciò considerato, la circostanza segnalata dall’ente, relativamente all’accoglimento 

da parte del Consiglio di Stato di un ricorso sulla “possibilità di estensione dei contratti 

esistenti”, non può considerarsi dirimente. 

 Nel percorso finalizzato alla stesura del nuovo testo del Regolamento, anche al fine di 

adeguarne il contenuto al nuovo Codice dei contratti, l’ente dovrà tenere, dunque, in 

opportuna considerazione quanto finora esposto. 

 Si ribadisce, sul punto, la necessità che la Regione Toscana rafforzi l’attività di vigilanza 

e di coordinamento nell’iter di approvazione del nuovo regolamento. Tale esigenza è stata 
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già segnalata, in via generale per tutti gli enti dipendenti, nel par. , cui, in questa sede, si 

rimanda. 

12. L’attività contrattuale dell’ARDSU e il project financing per il Campus “I Praticelli” 

 La Sezione ha avviato, nel 2016, una istruttoria finalizzata a conoscere le iniziative poste 

in essere dall’Azienda relativamente a taluni profili di criticità, rilevati nella relazione al 

rendiconto 2014, su alcune procedure negoziali riguardanti, in particolare, l’affidamento dei 

servizi di ristorazione. 

 Nella specie, era stata rilevata la non rispondenza alle norme e ai principi in materia di 

appalti pubblici, di cui al d.lgs. n. 163/2006, nell’applicazione dell’istituto della ripetizione 

ex art. 57, comma 5, lett. b), ora art. 63 del nuovo Codice dei contratti, per le Mense di 

Sant’Apollonia di Firenze e di San Miniato di Siena, e nel ricorso all’istituto della proroga 

per il Polo scientifico di Sesto Fiorentino ed era stata, altresì, evidenziata l’esigenza di una 

rinegoziazione dei relativi contratti e, più in generale, di una revisione degli schemi di 

contratto e dei bandi di gara in uso nonché di un maggior coordinamento da parte della 

Regione Toscana sull’attività contrattuale degli enti dipendenti. 

 In sede istruttoria, oltre ad una relazione di aggiornamento su quanto sopra rilevato, 

sono stati richiesti ulteriori documenti e informazioni in merito al contratto di concessione 

a suo tempo acquisito relativamente al project financing per la costruzione della residenza 

universitaria “I Praticelli” di Pisa. 

 In esito a tale richiesta, l’Azienda ha fornito le precisazioni che sintetizziamo di seguito. 

 Con riguardo al servizio di ristorazione della Mensa di S. Apollonia di Firenze, il cui 

contratto è ancora in corso e scadrà il 30 settembre 2018, l’Azienda ha stabilito di non 

avvalersi della facoltà di ripetizione prevista negli atti di gara, programmando 

“l’attivazione di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica con avvio delle attività 

a dicembre 2017, al fine di giungere alla nuova aggiudicazione e conseguente stipula del 

contratto allo scadere dell’attuale servizio”. 

 Per il servizio relativo alla Mensa di S. Miniato di Siena, l’ente “ha provveduto nell’anno 

2016, in previsione della scadenza contrattuale  prevista per il 4 agosto 2016, 

all’espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica […] e a stipulare il nuovo 

contratto di appalto” nel quale “è stata prevista solo la possibilità di una proroga tecnica, 

per un periodo massimo predeterminato quantificato in mesi sei, e conteggiando l’importo 

relativo all’eventuale proroga tecnica sopra citata nell’importo a base d’asta”. 
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 Sul servizio di Ristorazione presso il Polo Universitario di Sesto Fiorentino, l’Azienda, 

alla scadenza della quarta prosecuzione disposta con il provvedimento n. 66/2015, “non ha 

più dato corso ad alcun affidamento “in prosecuzione” del servizio di ristorazione indiretta. 

Attualmente è in essere un contratto di appalto stipulato a seguito di procedura esperita ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previo avviso pubblico”. Inoltre, “al 

fine di contenere il ricorso alla gestione indiretta, […] ha provveduto ad aprire, nei locali in 

propria disponibilità, un punto di ristoro a gestione diretta che serve gli studenti del Polo 

Scientifico. Tale punto è stato attivato in fase sperimentale nella prima decade di dicembre 

2015. […] L’attivazione effettiva e permanente è avvenuta a gennaio 2016”. 

 L’Azienda ha dichiarato, infine, di aver posto in essere una serie di attività finalizzate a 

recepire quanto rilevato, curando le necessarie revisioni degli schemi di atti e dei bandi di 

gara, anche al fine di adeguarne il contenuto al nuovo Codice dei contratti, e avviando 

alcune azioni finalizzate a migliorare la tempistica e i controlli sulla relativa attività. In 

particolare, oltre al coinvolgimento del collegio dei revisori “per le procedure di importo più 

rilevante”, risulterebbe che: “è stata anticipata la fase di programmazione dei fabbisogni e 

conseguentemente della predisposizione delle gare”; “è stata anticipata, altresì, la fase di 

individuazione del Rup (Responsabile unico del procedimento) per le procedure per le quali 

viene redatto il programma dell’attività contrattuale (importo maggiore o uguale ai 

ventimila Euro), indicandolo già in tale atto di programmazione”; “sono state introdotte 

delle modifiche nei sistemi informatici di gestione e monitoraggio dei contratti di appalto al 

fine di garantire da parte dei servizi interessati il costante controllo dell’andamento della 

fornitura/servizio”. 

12.1. Il project financing per il Campus “I Praticelli” 

 La disciplina e il contenuto del project financing (o finanza di progetto) sono stati 

ampiamente trattati nell’ambito del capitolo “Le politiche sanitarie” della presente 

relazione, con riguardo, in particolare, alla costruzione dei nuovi quattro ospedali. In questa 

sede si procederà, dunque, ad un richiamo dei tratti giuridici che caratterizzano tale 

operazione. 

12.2. Richiamo alla disciplina giuridica 
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 Introdotto nel nostro ordinamento nel 1998 dalla c.d. Merloni ter (legge n. 415/1998), 

successivamente integrato e modificato1, e ora regolato dagli artt. 180 e seguenti del nuovo 

Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, il Pf “consiste in una complessa operazione 

economico finanziaria che si realizza mediante diversi contratti collegati; si concretizza in 

una tecnica di finanziamento a lungo termine, avente ad oggetto un singolo progetto, la cui 

gestione è idonea a remunerare il capitale investito, poiché destinata a produrre un cospicuo 

flusso di cassa nel tempo. 

 Il finanziamento costituisce l’elemento centrale dell’operazione; esso viene erogato da 

finanziatori ad una società appositamente costituita, facendo affidamento alla validità del 

progetto stesso e prescindendo dalla capacità patrimoniale del soggetto finanziato. I 

finanziatori hanno una garanzia reale di assumere il controllo della gestione del progetto 

allorché si verifichino situazioni di crisi nella fase esecutiva”. 

 La finanza di progetto costituisce, di fatto, il risultato di una serie di procedure finalizzate 

a coinvolgere capitali privati nella realizzazione di opere pubbliche, in un contesto in cui 

l’amministrazione non mette tutte le risorse necessarie, ma permette lo sfruttamento 

economico dell’opera al privato, attraverso un contratto di concessione (solitamente 

ultraventennale o trentennale). Alla fine del periodo di concessione l’opera è interamente 

pubblica. 

 Il Pf si pone, dunque, quale mezzo alternativo all’appalto per l’esecuzione di opere 

pubbliche e consiste, sostanzialmente, in una forma di finanziamento tramite terzi (FTT), 

potenzialmente in grado di permettere alle amministrazioni di realizzare investimenti 

pubblici vantaggiosi, con evidenti ripercussioni positive in periodi, come quello attuale, di 

forte contrazione delle risorse pubbliche e contestuale vigenza di vincoli all’indebitamento. 

 Pur trattandosi, dunque, di uno strumento lecito, previsto da tempo nel nostro 

ordinamento, che, peraltro, non regolamenta l’istituto nel suo complesso ma ne fissa le 

regole quando una delle parti in gioco è l’amministrazione, dedicando, oggi, al tema un 

Titolo del Codice dei contratti pubblici (Parte IV, Titolo I), esso può generare problemi 

qualora lo si utilizzi in modo improprio o distorto. 

 Peraltro, nelle prassi operative registratesi finora, come è stato rilevato dalle Sezioni 

riunite della Corte dei conti2 “è dato riscontrare contratti nei quali l'intervento pubblico è 

                                                 

1 Sia con il Codice dei contratti, d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, sia con il c.d. “terzo decreto correttivo al Codice”, 

d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152. 
2 Nel “Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2017” approvato con deliberazione n. 15 del 18 

maggio 2017”. 
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elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del 

contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria in relazione alle 

partnership pubblico-private. In questi casi il finanziamento non può che essere trattato 

contabilmente come debito dell'ente”1. 

 Anche da un’indagine conoscitiva curata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione2, è 

emerso un utilizzo distorto di tali contratti, da parte delle amministrazioni pubbliche che 

“adotterebbero lo schema concessorio – pur non ricorrendone i presupposti – per i vantaggi 

che possono derivare dalla relativa disciplina giuridica (elusione dei vincoli di finanza 

pubblica e traslazione nel futuro dell’onere finanziario dell’operazione). Ciò ricorrerebbe, in 

particolare, con previsioni contrattuali che non determinano un’effettiva traslazione del 

rischio economico in capo al gestore (concessionario)”. In tale sede, l’Anac ha ribadito, 

infatti, che “ai fini della corretta qualificazione giuridica, il contratto di concessione 

differisce dall’appalto perché il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé 

il rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e a coprire i costi sostenuti 

per erogare i servizi oggetto del contratto in condizioni operative normali [cfr. art. 5 della 

direttiva 2014/23/UE, mutuata nell’odierno art. 3, lett. uu)”. 

 Al momento della stipula del contratto di concessione per la progettazione, costruzione, 

gestione e manutenzione del Campus Universitario Praticelli, avvenuta l’8 agosto 2003 per 

la durata di 30 anni, tra le ex Ardsu di Pisa e il Rti formato da Consorzio Etruria S.c.a.r.l. e 

C.o.t.r.e.p. S.c.a.r.l., erano, peraltro, in vigore le prime disposizioni della c.d. legge Merloni 

ter, ovvero gli art. 37 bis e seguenti della legge quadro sui lavori pubblici, l. n. 109/1994, i 

quali prevedevano, come unico iter di avvio della relativa procedura, l’iniziativa del 

promotore, nell’ambito di quanto individuato dall’amministrazione nella programmazione 

triennale dei lavori pubblici. 

 Come si è visto, esse si inquadrano nelle iniziative di partenariato tra soggetti pubblici ed 

operatori economici privati (PPP), realizzabili, in generale, attraverso diverse forme 

contrattuali, tra cui la concessione di lavori pubblici e la concessione di servizi (tra le altre 

                                                 

1 Si era espressa in questo senso anche la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna (deliberazione 

n.5/2010/PAR) sostenendo che “La finanza di progetto, tuttavia, si presta anche ad un utilizzo distorto. Nel 

caso in cui, infatti, l’apporto pubblico sia superiore alla metà del valore dell’opera, i contratti posti in essere 

non possono più considerarsi riconducibili alla fattispecie tipizzata dal legislatore, finendo per avere il solo 

nome del project financing, ma natura giuridica del tutto diversa”. 
2 Nel Comunicato del 16 settembre 2016. 
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principali forme di PPP contrattuale1 vi sono: la locazione finanziaria, il contratto di 

disponibilità, la sponsorizzazione).  

 Il contratto di concessione, in genere il più ricorrente, è il fulcro dell’intera operazione di 

PF, in quanto è lo strumento che disciplina le reciproche obbligazioni. 

 Per comprendere quando si è in presenza di un utilizzo proprio dello strumento 

concessorio, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato nell’operazione di Pf, occorre 

valutare, in sintesi, i seguenti elementi: 

- ripartizione del rischio di impresa tra concedente e concessionario; 

- determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni erogate dal 

concessionario; 

- caratteristiche della concessione. 

 Con riguardo al primo elemento, secondo la normativa comunitaria, rappresentata dalla 

Decisione Eurostat 11 febbraio 2004, cui faceva espresso riferimento l’art. 3 comma 15 ter 

del Codice dei contratti all’epoca vigente, dal Sec 2010 (Reg. UE 549/13) e dalla Direttiva 

UE 2014/23 (Direttiva Concessioni), affinché l’operazione di partenariato possa dirsi neutra 

ai fini del bilancio dell’Amministrazione pubblica, il soggetto privato finanziatore deve 

assumersi il rischio di costruzione e uno tra il rischio di disponibilità e il rischio di domanda. 

In particolare: 

1. 1. Il rischio di costruzione è il rischio connesso alla progettazione e alla 

realizzazione dell’infrastruttura come: ritardo nei tempi di consegna; non rispetto 

degli standard di progetto; aumento dei costi; mancato completamento dell’opera. 

In tutti questi casi, la circostanza che il soggetto pubblico corrisponda quanto 

stabilito nel contratto indipendentemente dalla verifica della prestazione e della sua 

idoneità alla realizzazione del fine pubblico, o ripiani ogni costo aggiuntivo emerso, 

comporta l’assunzione del rischio di costruzione da parte del soggetto pubblico. 

2.  Il rischio di disponibilità concerne la mancata disponibilità 

dell’infrastruttura (totale o parziale) per l’utilizzo a cui era destinata, ossia 

l’impossibilità (in termini quantitativi e qualitativi) di erogare l’atteso servizio 

dall’Amministrazione pubblica e disciplinato nel contratto. In questi casi, 

l’applicazione di un sistema di pagamenti da parte dell’Ente pubblico che preveda la 

riduzione dei pagamenti nel caso di prestazioni insufficienti con l’applicazione di 

opportune penali, è garanzia del trasferimento del rischio di disponibilità in capo al 

                                                 

1 Esistono anche forme di PPP c.d. istituzionalizzato, quali ad es. le società miste. 
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finanziatore. Di contro, pagamenti regolari invariabili e non parametrati all’effettivo 

volume dei servizi prestati non consentono una effettiva assunzione di rischio 

completamento dell’opera; 

3.  il rischio di domanda è connesso all’utilizzo dell’opera o del servizio previsto 

da parte dell’utenza finale e dipende dai fattori che influenzano il mercato (domanda 

del servizio inferiore alle aspettative, variabilità dei gusti e delle preferenze degli 

utenti, nuovi competitori ecc.). 

 Il trasferimento di tali rischi in capo al partner privato potrebbe, però, non essere 

sufficiente a rendere l’operazione off balance sheet in quanto le clausole contrattuali e gli 

accordi tra ente pubblico e soggetto privato possono, di fatto, traslare in tutto o in parte il 

rischio dell’operazione finanziaria. Sempre la normativa comunitaria (Sec 2010 e Direttiva 

concessioni), infatti, ha poi individuato altri elementi per verificare la reale imputazione del 

rischio. 

 Quanto al secondo aspetto, “elemento fondamentale nei contratti di Pf, poiché traduce 

in termini finanziari la ripartizione dei rischi tra il soggetto pubblico e quello privato, il 

partner privato-concessionario può trarre il corrispettivo per la realizzazione delle strutture 

e per la loro gestione da tre fonti principali: 

1. da un contributo in conto lavori; 

2. da un canone annuale; 

3. dal corrispettivo per la gestione di spazi commerciali e di servizio.[…] 

 Il canone annuale viene corrisposto all’entrata in esercizio della nuova struttura ed è 

articolato in più componenti di natura fissa e/o variabile. 

 Si osservi che la componente preponderante del canone annuo è costituita dal pagamento 

per la disponibilità della struttura. 

 Per quanto concerne il contributo in conto lavori, le direttive impartite da Eurostat 

stabilivano di commisurare il contributo pubblico, in valore assoluto, fino a un massimo del 

50 per cento del valore degli investimenti (lavori e forniture). 

 Si evidenzia poi come il limite posto dall’attuale normativa1 vada oltre quanto indicato 

da Eurostat, introducendo agli artt. 180 c. 6 e 165 c. 2, un elemento che può incidere in modo 

significativo sullo sviluppo di nuovi investimenti in Pf, specie nel settore sanitario. Esso, 

                                                 

1 D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50. 
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infatti, prevede che il valore massimo di contributo a fondo perduto, non superi il 491 per 

cento del costo dell'investimento comprensivo degli oneri finanziari”. 

 Relativamente al terzo elemento, infine, la concessione può essere di due tipi: 

a) la concessione con ricorso al mercato; 

b) la concessione con utilizzazione diretta dell’opera da parte della pubblica 

amministrazione concedente. 

 Nel primo caso, l’amministrazione richiede ad un privato di progettare, costruire e gestire 

un’opera pubblica. A titolo di corrispettivo, l’amministrazione non corrisponde somme di 

denaro al concessionario (o, al massimo, conferisce un prezzo che copre solo parzialmente il 

costo dell’opera), poiché gli concede il diritto di sfruttare economicamente l’opera. Si parla 

allora di c.d. "opere calde”, intese come quelle opere potenzialmente capaci di creare flussi 

di cassa, ossia entrate corrisposte dagli utenti/clienti/cittadini che utilizzano l’opera dietro 

un pagamento. 

 Nel secondo caso, si parla invece di opere c.d. “fredde” caratterizzate dal non generare 

flussi di cassa (es. gli ospedali). Concedendo al privato la realizzazione dell’opera, 

l’amministrazione trova un interlocutore in grado di progettare, costruire e gestire l’opera, 

in cambio di un canone periodico che copre e remunera sia gli investimenti costruttivi, sia 

le attività gestorie. In questi casi l’amministrazione gioca due ruoli: quello di concedente e 

quello di utente del servizio che l’opera genera. 

12.3. L’esame del Project financing per la residenza universitaria “I Praticelli” di Pisa 

Questa la cronistoria dell’operazione: 

1. Nel giugno 2001 il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato da 

Consorzio Etruria S.c.a.r.l., con sede in Montelupo Fiorentino, e C.O.T.R.E.P. S.c.a.r.l., con 

sede in San Giuliano Terme, ha presentato all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario di Pisa (ex ARDSU Pisa), una proposta di project financing per la 

progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di un Campus Universitario in 

località Praticelli (procedura del “promotore” prevista dall’art. 37-bis della l. n. 109/1994). 

2. Con deliberazione 21/12/2001 n. 66 l’Azienda procedeva alla pubblicazione del bando 

di gara in quanto confermava la valutazione di pubblico interesse della proposta di project 

financing (“Indizione della gara”, art. 37-quater della l. n. 109/1994). 

                                                 

1 Tale percentuale è stata così modificata dall’art. 107 c. 1 lett. d) del d.lgs., n. 56 del 19 aprile 2017 recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Nella precedente stesura era 

prevista una percentuale del 30 per cento. 
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3. Successivamente alla pubblicazione del bando, sebbene 3 imprese avessero 

manifestato la volontà di partecipare alla gara, questa andava deserta e, di conseguenza con 

deliberazione 06/11/2002 n. 37 si procedeva all’aggiudicazione della stessa a favore del 

soggetto promotore. 

4. Il giorno 08/08/2003 il raggruppamento temporaneo di imprese di cui al punto 1 e 

l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa hanno stipulato il 

contratto di concessione (Convenzione), per la durata di anni 30, con decorrenza dalla data 

di stipula, avente ad oggetto la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle 

opere incluse nel project financing “Campus Universitario in loc. Praticelli”. 

5. Il contratto di concessione poneva in capo all’Azienda l’obbligo di: 

a. corrispondere un prezzo di project pari a euro 3.770.135,36, IVA al 10 per cento 

inclusa, finalizzato ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento; 

b. richiedere un finanziamento ex lege 14 novembre 2000, n. 338 al Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca per una somma di euro 6.448.723,00, IVA al 10 per 

cento inclusa, finalizzato ad ottenere, per tutta la durata della concessione: il diritto di 

utilizzo a titolo gratuito di 160 posti letto e il diritto di utilizzo a titolo oneroso da un minimo 

di 1/8 ad un massimo di 1/2 dei posti letto disponibili; 

c. conferire al concessionario, alla data di inizio lavori, in diritto di superficie, 

gratuitamente e per tutta la durata della concessione, i terreni di proprietà dell’Azienda 

interessati dall’intervento (allegato F al contratto), i quali, unitamente agli immobili 

realizzati, potevano essere utilizzati dal medesimo a fini di garanzia delle operazioni di 

finanziamento; 

6. In data 06/02/2004 il raggruppamento temporaneo di imprese - soggetto promotore 

- costituiva la società di progetto ai sensi dell’art. 37-quinquies della l. n. 109/94, denominata 

“I Praticelli S.p.A.” che subentrava nell’originario rapporto di concessione 

dell’aggiudicatario. 

7. In data 14/04/2005 il Comune di San Giuliano Terme rilasciava il permesso di 

costruire. 

8. In data 03/05/2006 l’Azienda concedeva alla Società di progetto il diritto di superficie 

del terreno su cui sarebbe stata realizzata la struttura (art. 11 del contratto). 

9. Con DM 26/11/2007 veniva concesso il finanziamento MIUR di cui alla l. n. 338/2000. 

10. In data 06/02/2008, giorno antecedente alla conclusione dei lavori, la società 

concessionaria rinunciava a favore dell’Azienda ad una quota del diritto di superficie 

trasferito due anni prima (39,74 per cento) per compensare il contributo ricevuto dal Miur. 
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11. In data 07/02/2008 si concludevano i lavori con la consegna delle opere. Nel 

complesso la struttura presenta una disponibilità di 814 posti letto. 

12. In data 03/03/2008 l’Azienda e la Società I Praticelli stipulavano il Contratto 

attuativo della Convenzione dell’8 agosto 2003, avente ad oggetto la “disciplina delle 

specifiche modalità e condizioni in conformità alle quali saranno erogati i servizi indicati 

nell’allegato E al contratto dell’8 agosto 2003, nonché l’utilizzo di posti letto da parte 

dell’Azienda”. 

13. Con il certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 24/4/2008, recepito con 

Delibera CDA n. 34 del 27/6/2008, sono riconosciuti i costi aggiuntivi richiesti dal 

Concessionario all’Azienda, per complessivi euro 5.187.124,77 euro, IVA al 10 per cento 

inclusa, per maggiori oneri derivanti da: 

a. varianti necessarie per adeguare il progetto originario agli standard imposti dalla l. 

n. 338/2000, per l’ottenimento del contributo Miur, per l’importo di euro 1.789.363,02; 

b. prescrizione urbanistiche impartite dal Comune di San Giuliano Terme; 

c. maggiore costo dei materiali (circa 330 mila euro). 

14. Con il contratto con Cassa DD.PP. del 31.12.2008 si è perfezionata la procedura per 

il finanziamento MIUR di cui alla l. n. 338/2000, che è stato erogato per l’importo 

complessivo di euro 6.488.273 (euro 6.448.273 di contributo originario più euro 40.000 di 

ulteriore contributo). 

12.4. L’analisi delle condizioni pattuite nel contratto di concessione 

 Oltre alla durata di anni 30 decorrenti dalla data di stipula (8 agosto 2003), esclusa 

qualsiasi forma di tacito rinnovo, e alla previsione di una verifica, con cadenza almeno 

triennale, delle condizioni pattuite per il mantenimento dell’equilibrio economico 

finanziario e, dunque, per la ripartizione dei rischi, nel contratto di concessione si 

stabiliscono, tra l’altro, le seguenti ulteriori condizioni: 

1. vengono affidati al concessionario (artt. 2 e 19): 

a. la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere; 

b. la costruzione delle opere; 

c. la gestione economica e funzionale delle opere realizzate, nonché la loro 

manutenzione ordinaria e straordinaria, conformemente al disciplinare tecnico, per la 

durata della concessione; 

d. la fornitura degli arredi e delle attrezzature delle camere e degli spazi comuni, ad 

eccezione di quelli destinati a funzioni culturali/didattiche e ricreative; 
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e. i servizi inclusi nella gestione economica (bar, lavanderia a gettoni, minimarket, 

mensa, istituto di credito, palestra), da svolgersi con le modalità ed alle tariffe individuate 

nel disciplinare tecnico di gestione. 

2. Fanno capo all’Azienda (artt. 9 e 11) gli obblighi di: 

a. corrispondere un prezzo di project pari a euro 3.770.135,36, IVA al 10 per cento 

inclusa, finalizzato ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento; 

b. richiedere un finanziamento ex lege 14 novembre 2000, n. 338 al Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca per una somma di euro 6.448.723,00, IVA al 10 per 

cento inclusa, finalizzato ad ottenere, per tutta la durata della concessione: il diritto di 

utilizzo a titolo gratuito di 160 posti letto e il diritto di utilizzo a titolo oneroso da un 

minimo di 1/8 ad un massimo di 1/2 dei posti letto disponibili; 

c. conferire al concessionario, alla data di inizio lavori, in diritto di superficie, 

gratuitamente e per tutta la durata della concessione, i terreni di proprietà dell’Azienda 

interessati dall’intervento (allegato F al contratto), i quali, unitamente agli immobili 

realizzati, possono essere utilizzati dal medesimo a fini di garanzia delle operazioni di 

finanziamento; 

d. curare le attività di vigilanza e collaudo; 

e. acquistare gli arredi, equipaggiamenti e attrezzature degli spazi destinati a funzioni 

didattico-culturali e ricreative nonché provvedere alla loro manutenzione ordinaria e 

straordinaria per tutta la durata della convenzione. 

3. Costituiscono condizioni di garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico-

finanziario per il concessionario, con diritto del medesimo di attivare la procedura per la 

revisione del Piano economico, i seguenti impegni (art. 16), posti a carico dell’Azienda, la 

quale, per l’eventuale “revisione concordata” poteva rideterminare le tariffe o la durata 

della concessione ovvero stabilire un ulteriore contributo in conto “prezzo”: 

a. garantire il regime fiscale alla data di presentazione dell’offerta; 

b. garantire il quadro normativo vigente alla data di presentazione dell’offerta; 

c. garantire tempi e contenuto dei nulla osta e degli atti amministrativi necessari 

rispetto al cronoprogramma e alla progettazione-esecuzione dei lavori; 

d. garantire la presenza delle caratteristiche geologiche e geotecniche idonee, eccetto il 

caso di fatti imprevisti e imprevedibili al momento della progettazione preliminare; 

e. garantire le condizioni di equilibrio nel caso di modifiche alla didattica e di esigenze 

particolare decise dall’Azienda. 

4. Nella determinazione delle tariffe (art. 18) è stato tenuto conto: 
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a. della qualità delle opere e dei servizi forniti; 

b. dell’entità dei costi di costruzione, gestione e manutenzione delle opere; 

c. dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito. 

 Si noti che alcune clausole pattuite, soprattutto con riferimento all’art. 16, impegnano 

eccessivamente l’Azienda, ai fini di un corretto bilanciamento dei rischi connessi 

all’operazione finanziaria. 

 Riguardo all’affidamento, in gestione indiretta, del servizio mensa al concessionario, 

l’Ardsu, in sede di contraddittorio, ha precisato che “tra le condizioni pattuite nel contratto di 

concessione è competenza del Concessionario la gestione ed il relativo rischio operativo riferito 

alla mensa. L’Azienda è tenuta a riconoscere esclusivamente i pasti erogati. Come si leggerà più 

avanti, la deliberazione del CdA dell’Azienda n. 6/15, nel rispetto di tale impostazione 

contrattuale, mantenendo quindi il rischio operativo sul servizio mensa in capo al concessionario, 

si è preoccupata di rianalizzare i termini economici del costo pasto in coerenza con i prezzi di 

mercato, garantendo adeguatezza del livello di servizio, e prescrivendo a Praticelli di individuare 

il gestore del servizio mediante una procedura ad evidenza pubblica. 

Al fine di mantenere sempre adeguato il livello di servizio erogato, il Concessionario ha previsto 

di aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando per gli 

elementi qualitativi fino a un massimo di 70 punti e agli elementi economici: fino a un massimo 

di 30 punti”. 

12.5. I principali fatti di gestione nella fase esecutiva 

 La Convenzione ha preso avvio con la stipula del Contratto attuativo, avvenuta il 3 

marzo 2008, avente ad oggetto la “disciplina delle specifiche modalità e condizioni in 

conformità alle quali saranno erogati i servizi indicati nell’allegato E al contratto dell’8 

agosto 2003, nonché l’utilizzo di posti letto da parte dell’Azienda”. In tale sede, venivano 

stabilite: 

a. l’attivazione (graduale fino a settembre 2008) dei servizi inclusi nella gestione e a carico 

del concessionario (bar, lavanderia a gettoni, minimarket, mensa, istituto di credito, 

palestra); 

b. le modalità e i prezzi (al netto IVA) per l’utilizzo dei posti letto da parte dell’Azienda e, 

dunque, per la determinazione del canone di disponibilità ovvero del “canone di project 

financing”: 180 euro mensili per l’utilizzo a titolo gratuito dei 160 posti letto riservati 

all’Azienda a titolo gratuito (52 camere singole, 54 camere doppie); 361,80 euro mensili 

per la camera singola (330 nella fase di graduale attivazione dei servizi) e 305,81 euro a 
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posto letto per la camera doppia (280 nella fase graduale) per gli ulteriori 290 posti che 

l’Azienda ha ritenuto di riservarsi; 

c. prezzi dei servizi a pagamento (al netto IVA) non inclusi nelle tariffe di cui al punto 

precedente: euro 4,50 mensili per cambio biancheria quindicinale; euro 5,50 mensili per 

servizio di pulizia camere su richiesta; euro 2,00 mensili per la linea ADSL, fino al 

momento in cui non sarà attivato il collegamento alla rete dell’Università di Pisa. 

 Il riconoscimento del maggior contributo in conto “prezzo” 

 Tra ottobre 2008 e giugno 2009 l’Azienda ha rimborsato il Concessionario dei maggiori 

oneri sostenuti per complessivi euro 5.187.124,77. 

 In particolare, dalle premesse dei relativi decreti di liquidazione si evince che l’Azienda, 

riconoscendo di dover accogliere la richiesta avanzata dal Concessionario (che aveva in 

precedenza rifiutato di accettare il pagamento di parte dei maggiori costi con il conferimento 

della residenza di Via dell’Occhio) per mantenere l’equilibrio economico del Pf ha ritenuto 

di attivare la possibilità di “agire sul contributo in conto prezzo”, prevista dall’art. 16 della 

Contratto-convenzione, e ha disposto la liquidazione di un primo acconto di 2 milioni di euro 

(decreto del Commissario straordinario del 24 ottobre 2008) “nelle more della conclusione 

delle procedure di revisione del P.E.F. … e di successiva validazione dello stesso da parte di 

FIDI Toscana”. 

 Successivamente, con provvedimento del Direttore 30 giugno 2009, n, 215, “considerato 

che il protrarsi del procedimento di validazione, con il conseguente slittamento del 

pagamento a favore della Società “I Praticelli” del saldo dei maggiori costi rischia di 

ripercuotersi sui costi di gestione del Project posti a carico della medesima Società, 

pregiudicando la funzionalità della struttura e l'erogazione dei servizi all'utenza 

studentesca”, è stata disposta la liquidazione del saldo per la differenza. 

 Il maggior contributo in conto prezzo è stato, dunque, corrisposto in assenza della 

prevista validazione della revisione del PEF. Peraltro tale revisione non risulta essere stata 

effettuata. 

 Accertato (come si vedrà più avanti) che i costi aggiuntivi erano effettivamente dovuti, 

si osserva come tale operazione, abbia comportato di per sé l’alterazione delle condizioni di 

equilibrio economico del piano, e, in assenza di una adeguata revisione del medesimo, abbia 

determinato, altresì, l’assunzione del rischio di costruzione da parte dell’Azienda. 
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 E’ già stato evidenziato, peraltro, che la possibile traslazione di tale rischio in capo 

all’ente concedente era insita nelle clausole contrattuali pattuite e, in particolare, nell’art. 

16. 

 L’avvio della procedura di risoluzione anticipata del PF 

 A partire dal 2009, con la chiusura di una residenza di oltre 500 posti a Pisa, l’Azienda 

ha avuto necessità di utilizzare la totalità dei posti disponibili all’interno del complesso 

residenziale. 

 A fronte di tale maggiore impegno, che determinava la traslazione del rischio di domanda 

in capo all’Azienda, il Concessionario ha accettato di praticare uno sconto del 6 per cento 

sulle tariffe, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 settembre 2012. 

 Successivamente, il medesimo ha manifestato la volontà di risolvere anticipatamente il 

contratto, in luogo di procedere ad una operazione di riequilibrio economico del PEF. 

 Non essendo regolata dal contratto la quantificazione dell’indennità da corrispondere in 

caso di risoluzione anticipata del medesimo, l’Azienda, che ha ritenuto possibile 

l’operazione, ha avviato, a fine 2012, un percorso per individuare i contenuti della estinzione 

anticipata del contratto e, in particolare, della misura dell’indennità da corrispondere alla 

Società di progetto. 

 Tra il 2012 e il 2013 sono stati redatti, a tal fine, numerosi atti di analisi e di valutazione 

sia da parte dell’Azienda sia da parte di altri soggetti coinvolti (stima dell’Agenzia del 

Territorio di Pisa, consulenze e asseveramento di due società di revisione – Kon e Sinloc, 

parere del Settore Programmazione e Controllo Finanziario) propedeutici alla redazione 

della proposta finale, previa autorizzazione della Giunta regionale, intervenuta poi con 

delibera del 15 aprile 2013, n. 260. 

 Al riguardo, la stessa delibera del CdA n. 5/2013 del 24 gennaio 2013, dichiarava 

espressamente che l’Azienda, utilizzando la totalità dei posti disponibili nella struttura, 

“eliminava il rischio di mercato del Concessionario e modificava le caratteristiche del 

contratto di finanza di progetto”. 

 Anche nel suo parere, reso in data 14 marzo (n. prot. 72062), la Regione Toscana 

evidenzia che i maggiori costi sostenuti dall’Azienda non sono stati oggetto di iniziative di 

riequilibrio economico a favore della stessa, fatti salvi: lo sconto sulle tariffe del 6 per cento 

ottenuto nel periodo 2010-2012, come sopra accennato, e la cessione a titolo gratuito di una 

parte del diritto di superficie (39,74 per cento), a seguito dell'erogazione del contributo di 

cui alla legge 338/2000. 
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 Inoltre la Regione Toscana evidenzia nel suo parere che: “Oltre alle vicende sopra 

ricordate, dal marzo 2008 l'effettivo utilizzo della struttura da parte dell'Azienda andava 

ben oltre gli impegni contrattuali (600 posti rispetto ad un massimo previsto nel contratto 

di 406 posti) e dall'ottobre del 2009 l'effettivo utilizzo si estendeva fino ad occupare la 

totalità dei posti letto della struttura (811). Questi fatti hanno di fatto alterato il profilo di 

rischio dell'operazione di finanza di progetto a tutto vantaggio del concessionario che vede 

così annullato del tutto il suo rischio di mercato”. 

 Si fa cenno, infine, ad una inadeguata capacità manageriale della Società di gestione 

“preso atto dell'attuale crisi finanziaria che non gli consente di procedere oltre nella 

gestione del complesso. Infatti da una preliminare analisi degli ultimi bilanci (2006-2011) 

della società concessionaria i Praticelli spa emerge una perdurante difficoltà nel perseguire 

l'equilibrio economico della gestione, dovuta essenzialmente ai maggiori costi di gestione 

registrati rispetto a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario. Inoltre si segnala 

anche l'incapacità da parte del concessionario di assolvere regolarmente alcune 

obbligazioni assunte per la progettazione e l'esecuzione di alcune lavorazioni”1. 

 In questa sede non si entrerà nel merito delle quantificazioni operate poiché l’iniziativa 

non è andata a buon fine, non avendo la Società “I Praticelli” accettato la misura 

dell’indennità proposta. 

 Tuttavia, la Sezione ritiene di dover segnalare che, diversamente da quanto espresso negli 

atti citati, la quota di maggiori costi di euro 1.789.363,02, derivante dal recepimento di una 

Ordinanza della PCM del 20 marzo 2003, n. 3274, era da riconoscere in ragione degli impegni 

assunti con l’art. 16, lett. b), del contratto, con il quale l’Azienda ha accettato di garantire 

sulle eventuali modifiche al “Quadro normativo vigente alla data di presentazione 

dell’offerta”. 

 Al contrario, nel parere della Regione Toscana, che escludeva il riconoscimento di tale 

importo, ritenendolo non dovuto in quanto, alla data della OPCM (marzo 2003), le relative 

modifiche “erano conoscibili dal concessionario al momento della stipula del contratto 

avvenuta il giorno 8 agosto 2003”, si legge, sul punto: “vale la pena segnalare che come 

opportunamente ricordato dalla SINLOC '...il contratto di concessione non definisce a chi 

debba essere imputato il rischio normativo e autorizzativo e, pertanto, sarà rimesso alla 

negoziazione delle parti trovare un accordo in tal senso”. 

                                                 

1 Si tratta della mancata realizzazione del parcheggio e del Parco urbano entro il 1° giugno 2013. Rispetto a 

tale obbligazione l'Azienda risulta obbligata in solido nei confronti dell'amministrazione comunale di San 

Giuliano Terme, con una polizza fideiussoria prevista negli Accordi di programma con il Comune. 
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 Infine, nelle tabelle che seguono, si espone l’andamento dei costi sostenuti dall’Azienda 

nel periodo 2008-2013 sia per il canone di Pf sia per il Servizio di ristorazione (affidato, 

come detto, al di fuori dell’accordo di Pf). I dati si presentano in costante aumento. 

Tab. 169 - Andamento del Canone per project financing e del costo del Servizio di ristorazione per la residenza 

universitaria “Praticelli” di Pisa. Periodo 2008-2013                                                                                    (in euro) 

Costi/Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Canone di Project 

Financing 
1.251.103,47 2.402.633,35 2.902.006,56 2.930.352,52 3.002.485,58 3.093.174,53 

Numero posti letto 

ARDSU 
450/500/600 600/814 814 814 814 814 

Costo medio posto letto 

Praticelli da Relaz. ai 

bilanci* 

    3.928,17 4.042,04 

Costo medio posto letto 

sede di Pisa da Relaz. ai 

bilanci 

   3.388,76 3.500,62 3.663,31 

Servizio di ristorazione  1.340.581,99 1.749.961,42 1.987.467,66 1.995.240,95 1.933.931,91 

Numero pasti erogati  219.040 284.921 319.730 314.178 304.546 

Prezzo medio pasto 

erogato 
 6,12 6,14 6,22 6,35 6,35 

*“Inclusivo del costo del canone e degli ammortamenti, al netto dei contributi in c/capitale sostenuti per la 

parte di proprietà dell’immobile”. 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Ardsu Toscana. 

 

 Nelle Relazioni sulla gestione allegate ai bilanci degli esercizi 2012 e 2013, peraltro, è 

stato riferito di costi “sensibilmente superiori a quelli di mercato” sostenuti per le residenze 

della sede di Pisa, dovuti, come è evidente e come ha sostenuto la stessa amministrazione, 

ai “posti letto collocati nella Residenza a gestione indiretta Praticelli”. 

 Ciò è dovuto anche, come si è visto, alle modalità di rimborso dei costi di gestione 

concordate nel relativo Disciplinare, previsti in misura forfettaria mensile, senza operare le 

dovute riduzioni in funzione della effettiva presenza degli studenti negli alloggi e, dunque, 

degli effettivi consumi. 

 Si noti che tale forma di remunerazione determina l’assunzione in capo all’Azienda anche 

del rischio di disponibilità. 

 La prima revisione del PEF e il nuovo Disciplinare tecnico di gestione 

 Nel corso del 2014, con delibera n. 47/14 del 29 luglio 2014, il CdA dell’Azienda, al fine di 

“ridurre i costi a carico dell’Azienda e di aggiornare il sistema di gestione alle attuali 

esigenze” nonché di aderire “ad una progressiva apertura al mercato da parte della Società 

concessionaria e quindi ad una minore dipendenza da un unico fornitore da parte della stessa 
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società concessionaria” approvava una prima revisione del Disciplinare tecnico di gestione 

e del Pef, prevedendo altresì un monitoraggio delle operazioni e dei risultati conseguiti.  

 Tra le variazioni più rilevanti, si prevedeva in questa fase di: individuare il corrispettivo 

dovuto per la gestione dei posti letto attraverso due componenti, di cui una quantitativa 

(numero degli alloggi per 11 mesi di apertura con riduzione proporzionale dei costi di 

gestione in caso di mancato utilizzo dell’alloggio da parte dello studente) e una qualitativa 

(valutazione di conformità delle prestazioni rispetto ad alcuni parametri standard); 

determinare il “passaggio della gestione mensa al Concedente che procederà a gestirla o in 

via diretta o attraverso soggetto individuato mediante le ordinarie procedure di evidenza 

pubblica. 

 Con provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 440/14 del 16 settembre 2014, veniva 

approvato lo schema di contratto, mediante scrittura privata, finalizzato a dare attuazione 

a tali modifiche. 

 A distanza di pochi mesi, la nuova direzione constatava che non erano in atto le modifiche 

concordate e disponeva una verifica ed un’analisi della situazione, dalla quale emergeva la 

necessità di rimandare il subentro in gestione diretta della mensa da parte dell’Azienda e di 

rivedere il nuovo Disciplinare che presentava “prescrizioni poco chiare e talvolta 

contraddittorie”. 

 Con deliberazione del CdA n. 6/2015 del 30 gennaio 2015 veniva così approvato un nuovo 

Disciplinare tecnico di gestione, una nuova revisione del PEF e nuove e più convenenti 

tariffe per l’erogazione dei pasti fino al 30 settembre 2015, negoziando opportunamente la 

proposta di riduzione dei prezzi nel contempo ricevuta dal Concessionario e stabilendo che, 

entro tale data, il Concessionario avrebbe dovuto provvedere all’individuazione del soggetto 

gestore del servizio mediante procedura ed evidenza pubblica, concordando con l’Azienda i 

termini economici (prezzi non superiori a quelli del 2015), le componenti tecnico-qualitative 

del servizio e la durata. In sede istruttoria, peraltro, non sono state acquisite informazioni 

in merito agli sviluppi di tale procedura. 

 Riguardo alla gestione della mensa, infatti, l’amministrazione valutava che: 

“l’assunzione completa della gestione della Ristorazione all’interno del Campus da parte 

dell’Azienda, nelle condizioni attuali in cui la quasi totalità dei posti letto è utilizzata 

dall’Azienda, potrebbe modificare la natura giuridica del rapporto di project financing in 

essere, quale negozio giuridico in cui la gestione dell’opera e la conseguente assunzione del 

rischio di impresa è di norma in capo al concessionario, dal momento che l’attuazione di una 

siffatta modalità di gestione comporterebbe una sensibile attenuazione di detto rischio a 
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tutto vantaggio del concessionario stesso e quindi una alterazione sostanziale dell’equilibrio 

sinallagmatico della concessione” e che “dopo l’approvazione del Disciplinare tecnico di 

gestione con Deliberazione n. 47/2014 sono intervenute normative regionali e statali, in 

materia occupazionale e gestione del turnover, che non garantiscono all’Azienda possibilità 

e certezze in merito all’ampliamento dell’organico effettivo necessario per garantire al 

momento, l’internalizzazione, anche parziale, del Servizio di Ristorazione presso il Campus 

di cui trattasi”. 

 Le tabelle che seguono mostrano l’effetto della rinegoziazione delle tariffe, sui costi finora 

analizzati, nel periodo 2013-2016: 

 

Tab. 170 - Andamento del Canone per project financing e del costo del Servizio di ristorazione per la 

residenza universitaria “Praticelli” di Pisa. Periodo 2013-2016.                                         (in euro) 

Costi/Anno 2013 2014 2015 2016 

Canone di Project Financing 3.093.174,53 2.970.877,27 2.744.160,31 2.725.878,13 

Numero posti letto ARDSU 814 814 811 801 

Costo medio posto letto Praticelli da 

Relaz. ai bilanci* 
4.042,04 3.887,02 3.659,00 ** 

Costo medio posto letto sede di Pisa da 

Relaz. ai bilanci 
3.663,31 3.564,58 3.335,92 3.335,27 

Servizio di ristorazione 1.933.931,91 1.977.755,32 2.037.290,79 1.952.097,10 

Numero pasti erogati 304.546 322.209 354.808 364.868 

Prezzo medio pasto erogato 6,35 6,14 5,74 5,35 

*“Inclusivo del costo del canone e degli ammortamenti, al netto dei contributi in c/capitale sostenuti 

per la parte di proprietà dell’immobile” 

**Il dato non è stato indicato nella Relazione al bilancio 2016. 

Nota dell’ente:“Fino al mese di luglio 2014 vigeva una tariffa unica per il pasto; dal 1 agosto 2014 la tariffa 

è stata differenziata tra tre tipologie di pasto (intero, ridotto A e ridotto B) a partire dal mese di agosto 2014 

è stato inoltre rinegoziato il prezzo da corrispondere per l'erogazione del pasto”. 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Ardsu Toscana. 

 

 I dati del canone per Pf presentano un costante decremento; nel 2016 si registra un 

ulteriore minor costo annuo rispetto al 2015, di oltre euro 18.000,00, in aggiunta al minor 

costo già registrato nel 2015 (rispetto al 2014) di quasi 227.000,00 euro, “essendo queste 

ultime correlate ai periodi di effettiva occupazione dei posti letto e non forfettarie come 

avveniva fino al 2014”. 

 L’Azienda stima ulteriori minori spese anche per l’esercizio 2017 sul canone annuo per 

l’occupazione dei posti letto della struttura e un risparmio a regime (2033), a parametri 

attuali, di circa 7 milioni di euro. Peraltro, entro il 2017 sembrerebbe “formalmente previsto 

un nuovo check sugli accordi”. 
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 Nella Relazione al bilancio 2016 viene, inoltre, evidenziato che, “dopo lunghi sforzi, a 

luglio 2016 è stato inaugurato il Parco del Campus Praticelli”. 

 E’ evidente che la rinegoziazione ha prodotto effetti positivi, ma occorre tuttavia 

evidenziare che nel PEF così come rimodulato nel 2015, a fronte dei minori ricavi per la 

Società, derivanti dalla revisione operata a favore dell’Azienda, risultano essere state ridotte 

le voci dei costi diretti a carico della Società, riguardanti, in particolare, il “Servizio mensa” 

e il “Servizio global service”. La riduzione ha una notevole incidenza soprattutto per 

quest’ultima voce. Nel dettaglio, le voci presentano il seguente andamento, nel periodo 

2013-2016: 

 

Tab. 171 - Andamento dei costi diretti a carico della Società “I Praticelli”. Periodo 2013-2016. 

(in migliaia di euro) 

Costi diretti del PEF 2013 2014 2015 2016 

Servizio mensa (1.939) (1.826) (1.700) (1.717) 

Servizio global service (1.235) (840) (848) (857) 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti da Ardsu Toscana. 

 

 L’operazione di riequilibrio per la sostenibilità economica del Pf, pertanto, sembrerebbe 

poter andare a detrimento della qualità di alcuni servizi resi agli studenti. 

 A ciò si aggiunga che permane, per l’Azienda, la necessità di reperire nuovi alloggi per 

studenti nella sede di Pisa sin dal novembre 2015, come si evince dal recente “Avviso 

pubblico per la ricerca di alloggi da destinare a residenza per studenti universitari, sede di 

Pisa”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 134/2017 del 17 marzo 2017. 

 Il costo finale sostenuto dalla ex ARDSU di Pisa e la proprietà delle opere 

 La tabella seguente mostra l’andamento dei costi complessivi dell’operazione di Pf, con 

il dettaglio degli atti aggiuntivi stipulati, delle relative motivazioni, dell’ammontare delle 

variazioni intervenute e, infine, della ripartizione dei costi tra la parte pubblica e la parte 

privata. 

 Si nota, in particolare, che da un costo iniziale di euro 26.406.183,04 (di cui 10.258.408,36 

per Ardsu) si arriva ad un costo finale di euro 33.103.876,24, sostenuto dall’Azienda per 

complessivi 16.192.278,98 (pari al 49 per cento). 

 L’Azienda si è accollata, infatti, l’intero ammontare dei maggiori costi di costruzione, 

pari ad euro 5.705.837,24, per effetto della clausola contrattuale di cui all’art. 16, in base 
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alla quale, come già evidenziato, l’Azienda si è impegnata, a garantire le condizioni di 

equilibrio economico del progetto nelle ipotesi che hanno dato luogo ai suddetti maggiori 

costi (fatta eccezione per il minimo importo di euro 330.000, relativo a maggiori costi dei 

materiali, che, in base agli accordi pattuiti, avrebbe dovuto sostenere la Società). 

 Relativamente alla quota di proprietà Ardsu sulle opere realizzate, premesso che 

l’Azienda risulta aver acquistato nel 1999 i terreni dell’area Praticelli, si ricorda che con 

l’art. 11 del contratto l’Azienda si è impegnata a concedere alla Società di progetto il diritto 

di superficie del terreno su cui sarebbe stata realizzata la struttura, gratuitamente e per 

tutta la durata della concessione. 

 Con la concessione del diritto di superficie, il proprietario del suolo limita radicalmente le 

facoltà di godimento sul terreno, in quanto consente ad altri di esercitare quella che è una 

delle facoltà più importanti, vale a dire la facoltà di costruire. 

 Come già evidenziato, in data 06/02/2008, giorno antecedente alla conclusione dei lavori, 

la società concessionaria rinunciava a favore dell’Azienda ad una quota del diritto di 

superficie trasferito due anni prima (39,74 per cento) per compensare il contributo ricevuto 

dal Miur, attraverso il quale l’Azienda si è garantita l’utilizzo gratuito ed esclusivo di 160 

posti letto. 

 Fino al termine della concessione, pertanto, il diritto di superficie sembrerebbe così 

suddiviso: 39,74 per cento Ardsu, 60,26 per cento Società “I Praticelli”. 

 Al riguardo, l’art. 953 del codice civile stabilisce espressamente che “se la costituzione del 

diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie 

si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione”. 

 Si precisa, inoltre, che l’estinzione del diritto di superficie per decorso del termine, salvo 

diversa previsione nel titolo di cessione del diritto, che non è stato acquisito agli atti, non 

comporta legalmente alcun obbligo di indennizzo a favore del superficiario. 

 Al termine della concessione, dunque, l’Azienda dovrebbe acquisire la proprietà dei 

fabbricati costruiti. 

 Tuttavia ciò non risulta chiaramente esplicitato in alcun documento né è previsto nel 

contratto. 

In sede di contraddittorio, peraltro, l’Azienda ha precisato che “il richiamo all'art. 953 c.c. 

chiarisce che alla scadenza del diritto di superficie si determinerà a favore dell’Azienda l’effetto 

accessorio tipico dei contratti di costituzione di diritto di superficie a tempo determinato. 

Infatti con rogito Notaio Muritano del 3 maggio 2006 adottato in esecuzione dell’art. 11 del 

contratto di Project, l’Azienda costituiva a favore del Concessionario il diritto di superficie sui 
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terreni su cui sarebbe stata realizzata l’opera per una durata espressamente stabilita dall’art. 2 

del rogito stesso fino alla data dell’8 agosto 2033, vale a dire fino alla scadenza della concessione. 

Detto rogito non reca, in ordine alla estinzione del diritto di superficie, alcuna pattuizione diversa 

dalle previsioni ordinarie fissate dal cod. civile; di conseguenza, alla scadenza della concessione, 

non potrà che determinarsi a favore dell’Azienda l’effetto di cui all’art. 953 del Codice civile”. 
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Tab. 172 - Prospetto riepilogativo dei costi del contratto.                                                                                                                                                                     (valori in euro, iva inclusa). 

Campus Particelli Costo iniziale dell'opera Costo iniziale Ardsu Ammontare varianti Costo finale dell'opera Costo finale Ardsu 
Costo finale sostenuto dal 

concessionario 

Contratto in data 08/08/2003 € 26.406.183,04 € 10.258.408,36     

Atto aggiuntivo in data 13/07/2005 

Motivazioni 

  € 0,00 € 26.406.183,04 € 10.258.408,36 € 16.147.774,68 

Riformulazione del primo comma dell'art. 11 del contratto per renderlo conforme con la disciplina della procedura di erogazione dei cofinanziamenti per 

interventi in materia di residenze universitarie di cui alle Leggi 338/2000 e 388/2000 e consentire così all'ARDSU Pisa di concorrere all'erogazione del 

cofinanziamento dell'opera per € 6.488.273,00. L'atto aggiuntivo non ha comportato alcuna variazione al costo iniziale dell'opera. 

Certificato di collaudo tecnico-amministrativo 

del 24/4/2008, recepito con Delibera CDA n. 

34 del 27/6/2008 

Motivazioni 

  € 5.705.837,24 € 32.112.020,28 € 15.964.245,60 € 16.147.774,68 

Le varianti riconosciute in sede di collaudo sono imputabili sia a motivazioni di carattere urbanistico rilevate dal Comune di S. Giuliano Terme, sia a specifiche 

esigenze organizzative e funzionali manifestate dall’Azienda in corso d'opera, a cui si aggiungono ulteriori lavori non previsti in origine, quali, in particolare 

l’inserimento di un dedicato impianto di depurazione e lo spostamento di un parcheggio per auto per favorire l'inserimento di un’area verde. 

Ulteriori oneri posti a carico dell'Azienda ai 

sensi dell'art. 9, comma 3 del contratto 

(approvati con D.D. 686/2008 e 729/2008) 

Motivazioni 

  € 228.034,36 € 32.340.054,64 € 16.192.278,98 € 16.147.774,68 

Fornitura e installazione dell'impianto di videosorveglianza e realizzazione degli spazi socio-culturali e fornitura dei relativi arredi 

Accordo di programma del 28/4/2004 e sue 

modifiche del 28/9/2007 e del 18/9/2009 

Motivazioni 

  € 763.821,60 € 33.103.876,24 € 16.192.278,98 € 16.911.597,26 

Definizione urbanistica necessaria per l'esecuzione dell'intervento attraverso la realizzazione di un'area destinata a verde pubblico attrezzato, esterna al 

Comparto e costituente standard urbanistico indispensabile ai sensi del vigente regolamento urbanistico. Gli oneri delle opere sono stati assunti integralmente 

dal concessionario, mentre l'obbligo gravante sull'Azienda è consistito nella cessione dell'opera al Comune di San Giuliano Terme.  

Fonte: dati forniti da Ardsu Toscana. 
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 Le fonti di finanziamento dell’opera 

 Si allega di seguito una tabella esplicativa delle fonti di finanziamento, dalla quale 

emerge che la Regione Toscana ha sostenuto gli oneri del Pf per complessivi euro 5.449.498, 

e di questi 3.429.261,08 sono stati concessi per i maggiori costi aggiuntivi. 

 

Tab. 173 - Prospetto riepilogativo fonti di finanziamento del contratto di project financing. 

(valori in euro IVA inclusa, se dovuta) 

 COSTO  DESCRIZIONE  BENEFICIARIO FONTE DI FINANZIAMENTO 

3.770.135,36 
PREZZO DEL CONTRATTO DI PROJECT (ART. 

9, CO. 4)  
I PRATICELLI SPA 

€ 1.749.898,44 Riserve da utili di 

bilancio 

€ 2.020.236,92 Delibera CRT n. 80/2002 

6.488.273,00 

FINANZIAMENTO MIUR LEGGE 338/2000 

(INTEGRAZIONE PREZZO DEL CONTRATTO 

EX ART 9, CO. 5.) 

I PRATICELLI SPA 

Finanziamento MIUR Legge 338 (DM 

26/11/2007  e contratto con CDDPP del 

31.12.2008) 

2.200.000,00 

ACCONTO MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI 

IN SEDE DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO (DECRETO. 

COMMISSARIO  

STRAORDINARIO DI PISA N. 4/2008) SALDO 

I PRATICELLI SPA 
Delibera Giunta Regionale Toscana 723 

del 15/10/2007 

3.505.837,26 

SALDO MAGGIORI ONERI RICONOSCIUTI IN 

SEDE DI COLLAUDO TECNICO 

AMMINISTRATIVO (PROVVEDIMENTO 

DIRETTORE N. 215/2009) 

I PRATICELLI SPA 

€ 2.279.576,18 Riserve da utili di 

bilancio 

€ 1.229.261,08 Delibera GRT n. 

723/2007 

61.203,60 

FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO 

VIDEO SORVEGLIANZA  

CAMPUS PRATICELLI (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 686/2008) 

I PRATICELLI SPA Riserve da utili di bilancio 

103.611,89 

FORNITURA ARREDI PER SPAZI SOCIO-

CULTURALI CAMPUS PRATICELLI 

(DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

729/2008) 

I PRATICELLI SPA Riserve da utili di bilancio 

63.217,87 

REALIZZAZIONE SPAZI SOCIO-CULTURALI 

CAMPUS PRATICELLI (DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N.  729/2008) 

I PRATICELLI SPA Riserve da utili di bilancio 

16.192.278,98    

Fonte: dati forniti da Ardsu Toscana. 
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12.6. Le valutazioni conclusive sull’operazione 

 Il contratto di concessione stipulato dalla ex ARDSU di Pisa con la Società di progetto 

“I Praticelli” (subentrata nel rapporto concessorio al promotore dell’iniziativa, RTI 

formato da Consorzio Etruria S.c.a.r.l. e C.O.T.R.E.P. S.c.a.r.l.) per la realizzazione della 

residenza universitaria “I Praticelli”, situata nel comune di San Giuliano Terme, 

presentava, originariamente, le caratteristiche di una concessione con ricorso al mercato. 

Si configurava, pertanto, come opera potenzialmente in grado di creare flussi di cassa, ossia 

entrate dagli utenti/clienti/cittadini che utilizzano l’opera dietro pagamento. 

 Nel corso della gestione, tuttavia, si sono verificati eventi che hanno di fatto determinato 

l’utilizzazione diretta dell’opera da parte dell’ente concedente. 

 Utilizzatore dell’opera, infatti, risulta essere stata (ed è), sostanzialmente, la sola 

Azienda, poiché essa ha usufruito, sin dal 2009, di tutti i posti letto disponibili nella 

struttura, sostenendone il costo attraverso il pagamento di un “canone di project financing” 

e assicurando, dunque, al privato la totale copertura del rischio connesso al ricorso al 

mercato. 

 Se a ciò si aggiunge che la stessa Azienda ha già corrisposto il contributo in conto lavori, 

quale prezzo di project financing, facendosi carico, altresì, di costi aggiuntivi spettanti alla 

medesima in base ai patti sottoscritti, arrivando così a sostenere un costo finale di euro 

16.192.278,98, pari al 49 per cento del costo complessivo dell’opera (di euro 33.103.876,24) 

a fronte di un costo finale residuo a carico del privato di euro 16.911.597,26 e che l’Azienda 

ha corrisposto (e corrisponde) alla Società concessionaria il canone per il servizio di 

ristorazione, affidato a quest’ultima in gestione indiretta, si deve pervenire alla conclusione 

che l’Azienda risulta essere l’unico fruitore-payer che ha generato (e genera) la quasi totalità 

dei ricavi che alimentano il flusso di cassa necessario a garantire la sostenibilità economica 

dell’operazione. I ricavi derivanti da altri servizi infatti, sono marginali rispetto al totale 

previsto nel relativo Piano economico finanziario (PEF). 

 Se a ciò si aggiunge ancora che, a tutto il 2014, non erano state effettuate le revisioni del 

Piano economico finanziario (Pef) che avrebbero potuto (e dovuto) riequilibrare, a favore 

dell’Azienda, le componenti economiche dell’operazione e che, inoltre, non risulta agli atti, 

l’applicazione, nel medesimo periodo, di penali o riduzioni in funzione dei servizi 

effettivamente resi dal privato (calcolati, a tutto il 2014, in misura forfettaria e in assenza 

di controlli di qualità), con conseguente sbilanciamento, sempre a sfavore dell’Azienda, 
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anche del canone di disponibilità, risulta evidente come la parte pubblica stia sostenendo, 

nell’operazione in esame, ben più della metà del valore dell’opera. 

 La revisione del PEF, a seguito della rinegoziazione degli accordi avvenuta nel 2015, ha 

operato alcuni interventi di riequilibrio delle condizioni economiche preesistenti, i quali, 

tuttavia, sembrano aver prodotto effetti marginali sull’assetto dei rischi propri 

dell’operazione finanziaria, come in precedenza evidenziato. 

 Conclusivamente, in base a quanto sopra esposto, si deve ritenere che: 

- il rischio di domanda è sostanzialmente traslato in capo all’Azienda; 

- il rischio di costruzione è stato assunto dall’Azienda, tenuto conto che il 

finanziamento del MIUR, di cui alla l. n. 388/200, non ha contribuito 

all’abbattimento del costo di costruzione a favore dell’Azienda per le intervenute 

varianti in corso d’opera accollate tutte dalla parte pubblica; 

- il rischio di disponibilità è ancora fortemente sbilanciato a sfavore dell’Azienda, 

tenuto conto di quanto espresso in ordine alla qualità del servizio che il 

concessionario dovrebbe garantire. 

 Da ultimo, occorre considerare che non sembra sussistere, nella situazione in esame, una 

gestione ben definita e ricostruibile dei flussi di cassa. Pertanto, in assenza di mirati 

interventi di tutela da parte del soggetto pubblico, potrebbero verificarsi ulteriori ricadute 

negative sul bilancio dell’Ente, già gravato dai maggiori costi fin qui sostenuti per la 

disponibilità degli alloggi, rispetto a quelli di mercato, come si è visto dalle informazioni 

finora fornite. 

 Tutto ciò premesso, tenuto conto degli indirizzi Eurostat sopra illustrati, richiamati 

anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con le deliberazioni n. 49/2011 e n. 26/2016, 

si ritiene che la procedura in esame, allo stato degli atti, non presenti i profili di una pratica 

ben motivata di partenariato con utilizzo di risorse private. 

13. La governance degli enti e organismi dipendenti 

 Nel quadro della governance degli enti e organismi dipendenti, in sede istruttoria è stato 

chiesto di riferire “sull’attività di verifica e controllo posta in essere con riguardo agli 

specifici regolamenti finora adottati dagli stessi, segnalando le eventuali disposizioni 

riscontrate non in linea con la normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento 

ai limiti di importo e ai regimi di proroga, rinnovo, estensione o variazione ad altro titolo 

delle prestazioni contrattuali”. 
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A fronte della richiesta, l’amministrazione ha dichiarato quanto segue: 

“non essendoci in Regione Toscana una specifica norma che regola l’attività di verifica e 

controllo sopra citata, il Settore Contratti ha richiesto tali informazioni direttamente alle 

Direzioni competenti e ha svolto successivamente l’attività di collettore delle informazioni 

pervenute”, facendo seguire a tale risposta una breve rassegna, per ciascun ente, delle leggi 

istitutive e delle disposizioni ivi previste, dalle quali emerge che non è prevista tale verifica. 

 Sul punto, si evidenzia che alla Regione Toscana, in qualità di ente vigilante, fa capo un 

generale potere di verifica e controllo sulle funzioni e sull’attività degli enti dipendenti da 

essa stessa costituiti per il perseguimento delle proprie funzioni. 

 La richiesta avanzata, dunque, lungi dal riferirsi a specifiche disposizioni contenute nelle 

leggi istitutive degli enti, che questa Sezione ben conosce e che, diversamente, avrebbe 

richiamato in modo puntuale ed esplicito, era intesa a conoscere le eventuali azioni poste in 

essere dalla Regione stessa, nell’ambito della richiamata funzione che le compete ed al fine 

di indirizzare gli enti verso un rigoroso rispetto delle norme generali e dei principi che 

regolano l’attività negoziale, soprattutto per  alcune specifiche funzioni da essi svolte. 

 Sotto tale profilo, assume particolare rilevanza la regolamentazione interna che l’ente 

adotta per il proprio funzionamento, nel quadro di autonomia amministrativa e contabile 

che gli è riconosciuto dalla legge istitutiva. 

 Per una corretta azione dei predetti soggetti, infatti, è fondamentale che gli atti a 

contenuto regolamentare siano opportunamente vagliati dagli organi a vario titolo 

competenti. 

 Al riguardo, in ragione delle criticità emerse dall’esame di alcuni atti, rispondenti a 

previsioni regolamentari non in linea con il dettato normativo nazionale e comunitario, la 

Sezione, in passato, aveva già posto in evidenza la necessità di pervenire ad un maggiore 

coordinamento sull’attività contrattuale posta in essere dagli enti. 

 Come si è visto, inoltre, anche nel corso dell’analisi svolta sul precedente rendiconto in 

materia di attività contrattuale, era emersa la necessità di rafforzare l’attività di indirizzo e 

controllo nei riguardi degli enti e organismi regionali. 

 Tale esigenza, dunque, non soltanto permane, preso atto che non vi sono state iniziative 

intraprese in tal senso, ma deve ritenersi rafforzata in funzione della imminente necessità di 

rivedere e adeguare gli specifici regolamenti adottati dagli enti alle modifiche legislative nel 

frattempo intervenute sia con riguardo all’attività in esame sia relativamente alle nuove 

procedure contabili. 
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 Peraltro, il fatto di non effettuare controlli perché non esplicitamente previsti da alcuna 

normativa (in questo caso regionale) non appare conforme alla funzione che deve assumere 

la Regione, nei confronti dei propri organismi strumentali. 

 In questa sede si stigmatizza, quindi, tale omissione e si ribadisce vieppiù l’esigenza di 

una maggiore incisività nell’azione di indirizzo e di controllo sull’attività degli enti, con 

riguardo ai profili evidenziati. 

13.1. I Consorzi di bonifica 

 In sede istruttoria, con riferimento alla governance degli enti ed organismi dipendenti, era 

stato richiesto alla Regione di riferire in merito al rispetto degli adempimenti scaturenti 

dall’art. 23 comma 7 lett. d) della L.R. n. 79/2012. 

 La norma evocata dispone che “… al fine di realizzare economie di gestione e di garantire 

omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata 

le seguenti attività: (…) d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici (…)”.  

 Dispone altresì al successivo comma 9 che “Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, 

sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare”. 

 Dal combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art. 23 cit., consegue dunque l’obbligo per i 

consorzi di bonifica toscani di gestire in maniera associata l’attività contrattuale; di tale 

attività, e degli atti gestionali adottati in tale sede, deve venir informata la Giunta regionale.  

Ratio delle suddette disposizioni è chiaramente quella di garantire un efficientamento 

dell’attività contrattuale dei consorzi al fine di assicurare l’effettivo adeguamento della 

stessa ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonché di equilibrio di bilancio evocati 

dall’art. 7 comma 1 della L.R. 79/2012.  

 Di talché, era intendimento della Sezione conoscere le modalità di attuazione della 

previsione inerente la gestione associata dell’attività contrattuale dei consorzi di bonifica e 

gli atti conseguenti, relativi all’affidamento di contratti pubblici. 

 Tuttavia, in esito alle richieste istruttorie della Sezione, la Regione non ha indicato 

alcuno dei dati richiesti, limitandosi a richiamare brevemente la normativa regionale di 

settore ed a comunicare che: il disposto di cui all’art. 23 comma 7 lett. d) LR. 79/2012 “(…) 

ha trovato attuazione da parte della Giunta tramite la delibera n. 349 del 3 aprile 2017, con cui 

sono stati dati ulteriori indirizzi operativi ai Consorzi e contestualmente è stata richiesta la 

trasmissione di una relazione in cui si desse conto degli adempimenti previsti dalla norma 

regionale. Gli approfondimenti effettuati dai competenti uffici della Regione hanno evidenziato 

che i Consorzi hanno già avviato la gestione associata su diverse attività consortili: l’affidamento 
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della gara per l’individuazione della società di revisione dei bilanci, la redazione dei Piani di 

Classifica, il catasto consortile, l’organizzazione delle risorse umane. In attuazione della Delibera 

di Giunta 349/2017 i Consorzi hanno provveduto ad inviare nei termini stabiliti, la 

documentazione inerente i criteri con cui è stata organizzata la pianta organica ed in particolare 

la composizione delle varie strutture operative, nonché gli incarichi esterni conferiti, le spese 

sostenute per la comunicazione e la relativa rendicontazione”. 

 Nulla viene detto tuttavia in merito alla gestione associata dell’attività contrattuale, 

come richiesto in sede istruttoria; la risposta offerta dalla Regione sul punto, equivale 

dunque sostanzialmente ad una omissione. 

 Ciò peraltro pare particolarmente grave alla luce degli importanti compiti di indirizzo, 

controllo e vigilanza affidati Regione sulla attività dei consorzi in generale, e sull’attività 

contrattuale in particolare (art. 23 comma 9 cit.)403. 

 Si evidenzia che in sede di repliche, la regione ha ribadito: “… in merito alla gestione 

associata dell’attività consortile, prevista dall’art. 23 della L.R. 79/2012, si conferma che la 

Giunta si è fatta parte attiva affinché tale prescrizione normativa venisse attuata dagli enti 

gestori. In tal senso è stata approvata la delibera 349/2017 dove sono stati redatti ulteriori 

indirizzi operativi e richiesta una specifica relazione che ne desse atto. 

La relazione e tutti i documenti allegati sono stati inviati dai Consorzi con sei note PEC del 12 

giugno 2017 (prot. n. 298849, 298860, 298890, 298935, 299005, 299017) e proprio sulla base 

di tali elaborati è stato riportato dal Settore Assetto Idrogeologico, necessariamente in maniera 

sintetica, lo stato di attuazione dei risultati sino ad oggi raggiunti dai Consorzi nello loro 

                                                 

403 Ai sensi dell’art. 13, lo statuto è approvato dall’Assemblea consortile sulla base dello schema tipo approvato 

dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale, che valuta la conformità dello statuto 

allo schema tipo.  

Ai sensi dell’art. 14, nell’assemblea di ciascun consorzio di bonifica siede un rappresentante della Regione, 

nominato dal Consiglio Regionale. 

Ai sensi dell’art. 16 l'assemblea consortile può essere sciolta in caso di ripetute e gravi violazioni di legge o dello 

statuto; in questi casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi invitando l’assemblea a 

presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni. Qualora l'assemblea non 

provveda nel termine assegnatole ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni 

presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell'assemblea, 

contestualmente nominando ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari 

nominati dalla Regione) un commissario straordinario del consorzio. 

Ai sensi dell’art. 18, il revisore (unico) dei conti è nominato dal Consiglio regionale; il revisore, ai sensi del 

successivo art. 19, predispone annualmente una relazione per il Consiglio e la Giunta sugli esiti delle verifiche 

gestionali, amministrative e contabili effettuate. 

Ai sensi dell’art. 22, la Regione, tra l’altro, approva con deliberazione di Giunta, le direttive per 

l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo e 

principi contabili. 

L’art. 24 indica quali opere sono – interamente o parzialmente – finanziate con le risorse pubbliche individuate 

dal piano delle attività di bonifica.  
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organizzazione interna (pov,  organigramma del personale,  riepilogo del personale, tabella 

incarichi esterni e comunicazione istituzionale, tabella riepilogativa dati contribuenza, 

investimenti, personale), oltre che le varie attività dove i Consorzi sono riusciti a organizzarsi in 

forma associata: l’affidamento della gara per l’individuazione della società di revisione dei 

bilanci, la redazione dei Piani di Classifica, il catasto consortile, l’organizzazione delle risorse 

umane”. 

 A tal proposito la Sezione ritiene tali repliche non idonee a fornire chiarimenti sul punto, 

in quanto relative non solo ad una annualità diversa a quella di interesse in questa sede 

(2017) ma anche a tematiche estranee a quelle in esame (risorse umane, catasto consortile 

ecc.). 

 Tuttavia, si segnala che sempre in sede di replica, la regione ha riportato un estratto della 

relazione che ANBI Toscana, in qualità di associazione di rappresentanza dei Consorzi di 

bonifica, ha trasmesso formalmente alla regione in data 12 giugno 2017: “… i 6 Consorzi 

toscani sono ad oggi realtà ancora molto eterogenee stante la loro recente costituzione per fusione. 

Tuttavia è innegabile che ipotizzare affidamenti di appalti a livello regionale rappresenterebbe, 

oltre che un primo passo verso la gestione associata della funzione, anche un sistema capace di 

realizzare quelle economie di gestione che la stessa LRT 79/2012 impone di perseguire.  

Per verificare la possibilità di fare rete nel campo dell’affidamento di contratti pubblici e servizi 

amministrativi occorre tenere presente che i Consorzi di bonifica toscani utilizzano vari strumenti 

normativi ricadenti sia nel Codice (D. Lgs. 50/2016) sia nell’ambito di apposite leggi speciali 

inerenti il settore agricolo-forestale.  

In tale ambito molti Consorzi sono già attivi da anni, seppur con impegni finanziari e modalità 

applicative anche molto diverse da un ente all’altro.  

Al fine di rendere più omogeneo il modus operandi dei vari enti nell’applicazione della normativa 

del settore agricolo-forestale, l’Anbi ha sottoscritto con le associazioni di categoria un protocollo 

d’intesa, che stabilisce linee guida comuni per i Consorzi toscani. Questi, a loro volta, hanno 

concluso protocolli d’intesa specifici con le stesse associazioni territoriali di categoria. Per fare 

un ulteriore passo avanti l’Associazione regionale delle Bonifiche intende promuovere un 

percorso comune che conduca, in tempi brevi, alla definizione di modalità operative uniformi, 

per tutti i Consorzi toscani, nella gestione degli affidamenti alle imprese agricole, nel pieno 

rispetto dell’art. 23, c. 6, della L.R. 79/2012 e dei principi comunitari in essa richiamati.  

Sempre per soddisfare la prescrizione fissata dall’art. 23 della L.R. 79/2012 …, Anbi si propone 

di sviluppare ed attuare progressivamente una serie di strumenti operativi di gestione associata 

degli appalti pubblici.  
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La scelta più facile e conveniente, nel breve periodo, è di gestire a livello regionale, superando la 

stretta logica dei comprensori territoriali, alcuni affidamenti - prevalentemente di servizi - che 

sono per loro natura tipici e comuni di tutte le realtà consortili tra cui:  servizi assicurativi, servizi 

di brokeraggio, servizi di tesoreria, servizi postali e servizi bancari mutuando la positiva 

esperienza già fatta dai consorzi che, per i loro bilanci, si sono affidati a un’unica società di 

revisione contabile.  

Per quanto attiene alle modalità concrete attraverso le quali perseguire tali scopi, è ipotizzabile 

l’individuazione di un Consorzio “capofila” che agisca, tramite una delega di funzioni, da 

centrale di committenza per gli altri Consorzi. La possibilità, infatti, di ricorrere a strumenti 

“flessibili” come gli accordi quadro risulterebbe del tutto coerente con quanto avviene a livello 

statale e regionale già da tempo.  

La stessa Commissione Appalti – che di fatto si trasformerebbe in una commissione permanente 

– è un altro strumento efficace per omogeneizzare quanto più possibile la redazione degli atti di 

gara ed agevolare, al contempo, la massima partecipazione e trasparenza, riducendo le diversità 

presenti e ottemperando al disposto della legge regionale.  

A prescindere dalle modalità concrete di attuazione degli indirizzi di cui alla LRT 79/2012, va 

rilevata la necessità di prevedere una valorizzazione del ruolo rivestito da ANBI Toscana come 

soggetto deputato a coordinare l’attività dei vari Consorzi sulla base di indirizzi comuni. Ogni 

tentativo di omogeneizzazione e razionalizzazione delle procedure sarebbe validamente perseguito 

attraverso il supporto giuridico-amministrativo di ANBI, che necessariamente dovrebbe 

implicare una rivisitazione della propria natura giuridica.  

In merito al modello “obbligatoriamente” associativo, ipotizzato dal previgente D.Lgs. 163/2006, 

lo stesso è stato rivisto ed in parte molto mitigato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. E’ 

evidente però che, non essendo stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi delle stazioni appaltanti, occorre 

necessariamente attendere l’emanazione della normativa di dettaglio con le indicazione delle 

modalità concrete con le quali le amministrazioni aggiudicatrici possano conseguire la 

legittimazione ad operare in via autonoma”. 

14. Considerazioni conclusive 

 Il 2016 per l’attività contrattuale è stato sicuramente un anno di transizione, 

considerando l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti. Ciononostante, la Sezione 
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rileva alcune criticità, le quali esulano dal nuovo contesto normativo denotando piuttosto 

carenze nella gestione dell’attività contrattuale da parte dell’amministrazione. 

 Anzitutto si segnala come, nell’ambito della programmazione triennale dei lavori 

pubblici si assiste all’azzeramento del ricorso al debito, dovuto al superamento, nel 2016, 

dell’istituto dei mutui a pareggio secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 e in 

attuazione della l. n. 243/2012. 

 L’aumento (forzato) del ricorso a risorse proprie, che ormai costituiscono la fonte 

principale di finanziamento degli interventi programmati, peraltro, potrebbe essere 

valutato positivamente, poiché la prevalenza di risorse proprie dovrebbe avere favorevoli 

conseguenze in termini di attuazione dei programmi, limitando il fenomeno, rilevato nelle 

relazioni sui rendiconti 2014 e 2015, dello slittamento degli interventi agli anni successivi. 

 Ciò nonostante si riscontrano ancora numerosi rinvii degli interventi programmati, 

dovuti prevalentemente a mancanza di fondi o ad assegnazione tardiva di risorse (e solo in 

qualche caso a problemi tecnico-procedurali). 

 Permane, dunque, anche per il 2016 la criticità già segnalata nella precedente relazione, 

riguardo alla difficoltà della Regione di reperire le risorse da destinare agli investimenti; ciò 

non soltanto rallenta l’attuazione dei programmi, ma rischia di snaturare la fase della 

programmazione a mera attività ricognitoria, compromettendo la fondatezza delle analisi e 

delle valutazioni che dovrebbero supportare una corretta previsione. 

 Anche con riguardo all’acquisizione di servizi e forniture si sono riscontrate criticità nella 

fase attuativa. Nel complesso, il numero dei contratti annullati o rinviati per carenza di 

risorse è rilevante ed è indice di scarsa attendibilità della programmazione. Come si è visto, 

l’acquisizione di servizi e forniture in futuro, sarà ancorata ai documenti di programmazione 

e al bilancio di previsione, e ciò dovrebbe indurre l’ente ad una puntuale ricognizione dei 

fabbisogni e della loro compatibilità con le risorse disponibili. 

 Altro profilo che merita di essere evidenziato è la mancanza in generale di una attività di 

monitoraggio o analisi degli eventuali scostamenti tra costi e tempi programmati e costi e 

tempi effettivi finali, con riferimento ai lavori pubblici. La mancanza di attenzione verso la 

fase inerente l’esecuzione dell’appalto rischia infatti di generare – come in effetti genera – 

importanti disallineamenti rispetto alla programmazione, determinando ritardi e maggiori 

costi per le amministrazioni, a danno delle stesse. La corretta gestione della fase relativa 

all’affidamento dell’appalto rischia invero di venir frustrata in sede di esecuzione del 

medesimo. 
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 Per tale ragione, in sede istruttoria, era stato chiesto di riferire su “eventuali valutazioni 

o analisi effettuate dal raffronto tra costi e tempi iniziali e costi tempi finali dei lavori 

conclusi”. In esito a tale richiesta, la Giunta regionale ha riferito che: “non sono state 

effettuate valutazioni, né analisi sul raffronto tra costi e tempi iniziali e costi e tempi finali 

dei lavori conclusi nell’ultimo triennio”; in termini sostanzialmente analoghi la risposta 

degli enti, in quanto solo ARDSU ha fornito i dati chiesti. 

 Analogamente, si è ribadita l’esigenza di una maggiore incisività nell’azione di indirizzo 

e di controllo sull’attività degli enti, con riguardo alla specifica regolamentazione adottata 

in materia contrattuale e, in particolare, alle fattispecie derogatorie agli ordinari sistemi di 

affidamento. A tale riguardo, i criteri che sorreggono la corretta regolamentazione di alcuni 

istituti sono stati espressamente indicati nel quadro di esame dell’attività contrattuale di 

Estar e delle criticità del diffuso sistema di proroghe derivante dalle gestioni degli ex Estav. 

 Sull’attività del soggetto aggregatore sono stati raggiunti apprezzabili risultati 

soprattutto con riguardo alle forniture di energia elettrica e gas, per le quali è stato possibile 

quantificare le misure di risparmio ottenibili avendo come riferimento i prezzi delle 

convenzioni Consip. Nel corso del 2016, inoltre, sono state avviate nove procedure, di cui 

otto da Estar e una da Regione Toscana. 

 Corre l’obbligo tuttavia evidenziare, anche per le motivazioni espresse dalla stessa 

Regione nelle “considerazioni conclusive” che, se è vero che l’attività “può dirsi, in questa 

fase avviata e sta continuando nel corso del 2017” è anche vero che la complessità delle 

operazioni e, a volte, la stessa risposta del mercato alle proposte del Soggetto aggregatore 

(vedasi ad esempio la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria unica che è andata 

deserta più volte) stanno creando una fase di “attesa” da parte delle strutture che intendono 

aderire (quando non vi sono obbligate), dalla quale emerge il ricorso a proroghe o a nuovi 

affidamenti e, dunque, il protrarsi di situazioni di criticità che il rafforzamento degli 

strumenti di acquisto aggregato dovrebbe in teoria contrastare. 

 Nello svolgimento della relativa attività, pertanto, dovrà porsi particolare attenzione a 

tale fenomeno anche al fine di evitare di ricadere in situazioni patologiche della gestione 

contrattuale. 

 Relativamente infine agli approfondimenti sulle operazioni di project financing per la 

residenza universitaria I Praticelli di Pisa, sono emersi profili di criticità sulla allocazione 

dei rischi connessi all’operazione finanziaria (rischio di domanda, rischio di costruzione, 

rischio di disponibilità). La revisione del PEF, a seguito della rinegoziazione degli accordi 
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avvenuta nel 2015, ha operato alcuni interventi di riequilibrio delle condizioni economiche 

preesistenti, i quali, tuttavia, non sembrano aver prodotto, allo stato, effetti decisivi. Deve, 

pertanto, ritenersi che: 

- il rischio di domanda è sostanzialmente traslato in capo all’Azienda; 

- il rischio di costruzione è stato assunto dall’Azienda, tenuto conto che il finanziamento 

del Miur, di cui alla l. n. 388/200, non ha contribuito all’abbattimento del costo di 

costruzione a favore dell’Azienda per le intervenute varianti in corso d’opera accollate tutte 

dalla parte pubblica; 

- il rischio di disponibilità è ancora sbilanciato a sfavore dell’Azienda, tenuto conto di 

quanto espresso in ordine alla qualità del servizio che il concessionario dovrebbe garantire. 

 Da ultimo, occorre considerare che non sembra sussistere, nella situazione in esame, una 

gestione ben definita e ricostruibile dei flussi di cassa. Pertanto, in assenza di mirati 

interventi di tutela da parte del soggetto pubblico, potrebbero verificarsi ulteriori ricadute 

negative sul bilancio dell’Ente, già gravato dai maggiori costi fin qui sostenuti per la 

disponibilità degli alloggi, rispetto a quelli di mercato, come si è visto dalle informazioni 

fornite dalla stessa Azienda. 

 

 


