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SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI
1.1 Il bilancio di previsione inviato ed acquisito in BDAP è coerente con il bilancio formalmente
approvato?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.2 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato inviato alla BDAP, sono stati rispettati i divieti
dell'art. 9, co. 1-quinquies e ss., del d.l. n. 113/2016?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.3 È stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in conformità a quanto
previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione
(allegato 4/1 del decreto)?
In caso di risposta affermativa indicare la data di approvazione del provvedimento; in caso di risposta
negativa, fornire chiarimenti:

1.4 È stata approvata la Legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta affermativa indicare il numero e la data della legge; in caso di risposta negativa,
fornire chiarimenti:

Sez.I - Domande preliminari
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1.5 Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la gestione finanziaria dell'ente si è svolta
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti:

1.6 È stato adottato il documento relativo al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai
sensi degli artt. 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011, da applicare al bilancio di previsione 2020-2022 e
al rendiconto 2019 in conformità al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre
2015?
In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

1.7 L'impostazione del bilancio di previsione è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini
previsti dall'art. 40, d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.8 Sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di
programmabilità, ai sensi dell'art. 25, co. 1-bis, del d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.I - Domande preliminari
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SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
2.1 Nelle previsioni di bilancio, si è tenuto conto dell'esigenza di contenimento della spesa per il personale
rispetto alla spesa media impegnata nel periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater , l. n.
296/2006?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.2 Indicare la percentuale di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente al netto della spesa
sanitaria con riferimento agli stanziamenti iniziali 2020.

2.3 La Regione ha definito l'entità del fondo delle risorse decentrate nel rispetto dei limiti di legge (art. 23, co.
2, d.lgs. n. 75/2017)?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2.4 A norma dell'art. 48, co. 2, d.lgs n. 165/2001, la Regione ha correttamente determinato e accantonato le
risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale con
riferimento?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.II - Regolarità gestione
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SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-15)
3.1 Il sistema contabile della Regione garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo
finanziario, economico e patrimoniale, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3.2 Nel bilancio di previsione è stata data copertura al disavanzo presunto dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art.
42, co. 14, d.lgs. n. 118/2011 (vedi anche prospetto al punto 3.17)?
In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare le misure e le modalità di copertura:

3.3 Si è proceduto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio precedente a quello a
cui si riferisce il bilancio di previsione ai sensi dell’art. 42, co. 8, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 1, cc. 897 e 898, l.
n. 145/2018?
Indicare le motivazioni:

3.4 La Regione si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 1, commi 779 e ss., l. n. 205/2017, relativamente alla
possibilità di rideterminare in quote costanti il ripiano del disavanzo 2014 e 2015?
In caso di risposta affermativa, allegare (tramite applicativo Con.Te) la comunicazione inviata al Mef che certifica
gli investimenti realizzati nel 2019 (in incremento di almeno il 2,5% rispetto a quelli realizzati nel 2017)

Sez.III_1-15_Gestione contabile
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3.5 È stata data effettiva, immediata ed integrale copertura finanziaria alle attività ultrannuali di investimento
che comportino impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.6 Ai fini della copertura per spese di investimento per esercizi successivi a quello in corso di gestione (2020), è
stato utilizzato il margine corrente come definito dal principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 5.3.3?
In caso di risposta affermativa, indicare la dimostrazione dell'importo applicato come margine corrente:

3.7 È stata data copertura, nel bilancio di previsione, agli oneri futuri di ammortamento del nuovo debito (art.
62, co. 6, d.lgs. n. 118/2011)?
In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3.8 L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato nel rispetto dei criteri indicati dall'art.
46, d.lgs. n. 118/2011, dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2) e
dalla sent. Corte cost. n. 4/2020 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 6, d.l. n. 78/2015
richiamato dall'art. 1, co. 700, l. n. 208/2015)?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.III_1-15_Gestione contabile
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3.9 Le quote accantonate ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3 del d.lgs. n. 118/2011
risultano congrue rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Indicare l'importo degli accantonamenti iscritti in bilancio:
3.10 Le quote accantonate al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016
risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Indicare l'importo in corrispondenza dell'organismo che ha riportato perdite:

3.11 Oltre all’accantonamento di somme al Fondo perdite società partecipate (art. 21, d.lgs. n. 175/2016), sono
stati previsti accantonamenti ad altri fondi nell’ambito del processo di razionalizzazione/revisione delle
partecipazioni societarie?
In caso di risposta affermativa, indicare la collocazione in bilancio e i corrispondenti importi:

3.12 L'amministrazione regionale ha dato attuazione all'obbligo di copertura dei residui perenti alla luce dell'art.
60, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

In caso di risposta affermativa, indicare la misura e le modalità:

Sez.III_1-15_Gestione contabile
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3.13 Indicare i tributi manovrabili per i quali è prevista una variazione dell'aliquota fiscale o nuove forme di
imposizione/esenzione, evidenziando i principali effetti sul bilancio.

3.14 Quali iniziative sono state intraprese per aumentare l'efficacia delle strategie di prevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni tributarie a tutela del bilancio regionale?

3.15 Le entrate da alienazioni di beni sono state destinate ad una delle seguenti finalità: copertura di spese di
investimento, riduzione del debito o altre finalità tassativamente indicate dalla legge?
Specificare gli utilizzi (descrizione e importo):

Sez.III_1-15_Gestione contabile
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SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)
3.16 - Composizione del disavanzo
Importi in euro
Delibera

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO PRESUNTO
AL 31/12/2019

Esercizio di
riferimento

Numero

ANALISI DEL DISAVANZO

Data

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE AL
(1)
31/12/2018
(a)

DISAVANZO PRESUNTO
(1)
2019
(b)

DISAVANZO RIPIANATO
NELL'ESERCIZIO 2019
(c) = (a) - (b)

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
ISCRITTO IN SPESA
(1)
NELL'ESERCIZIO 2019
(d)

RIPIANO DISAVANZO NON
EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO
2019
(e) = (d) - (c)

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto esercizio 2018 e
precedenti

0,00

0,00

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla
delibera ..........

0,00

0,00

Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

0,00

0,00

Disavanzo tecnico al 31 dicembre ………

0,00

0,00

Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL
35/2013

0,00

0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare
con piano di rientro di cui alla delibera ..........

0,00

0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare
con piano di rientro di cui alla delibera ..........

0,00

0,00

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019

0,00

0,00

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto esercizio 2019

0,00

0,00

Totale

(1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Indicare solo importi positivi
Importi in euro

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

COMPOSIZIONE
DISAVANZO PRESUNTO
(2)
2019

COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO

Esercizio 2020

(3)

Esercizio 2021

Esercizio 2022

Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto esercizio 2018 e precedenti
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ..........
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui
Disavanzo tecnico al 31 dicembre ………
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ..........
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ........ da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera ..........
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto esercizio 2019
Totale
(2)
(3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

Sez.III_16-Gest_Cont_Comp_Disav

11

SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI
4.1 Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono stati considerati i cosiddetti "prestiti ad erogazione
multipla " anche per gli importi non ancora erogati?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.2 Indicare nella tabella seguente eventuali prestiti esclusi dal calcolo del vincolo di indebitamento (nei limiti di
cui all'art. 1, co. 851, l. n. 145/2018 e all'art. 1, co. 556, l. n. 160/2019) e darne motivazione.
Importi in euro
Importo
Totale mutui e prestiti
Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo
Descrizione

Motivazione

Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento

4.3 Il fondo anticipazioni di liquidità è stato contabilizzato nel bilancio di previsione secondo quanto previsto
dall'art. 1, co. 692 e ss., l. n. 208/2015?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4.4 La nota integrativa al bilancio di previsione riporta l'elenco degli interventi programmati per spese di
investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (art. 11, commi 3, lett. g), e 5, lett. d),
d.lgs. n. 118/2011)?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.IV - Sosten. Indebitamento
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4.5 La Regione prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l.
350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?
In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

4.6 Sono stati previsti accantonamenti (secondo il principio contabile 4.2, punto 5.5) in relazione ad eventuali
garanzie da prestare/prestate a favore di enti ed altri soggetti, ai sensi delle leggi vigenti (art. 11, co. 5, lett. f),
d.lgs. n. 118/2011)?
In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

4.7 La nota integrativa evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente
derivata (art. 11, commi 3, lett. g), e 5, lett. g), d.lgs. n. 118/2011)?
In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4.8 La Regione prevede di effettuare taluna delle operazioni, in materia di strumenti finanziari derivati,
contemplate dalle disposizioni derogatorie di cui ai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'art. 62, d.l. n. 112/2008
(modificato dal co. 572, art. 1, l. n. 147/2013)?
In caso di risposta affermativa, indicarne la tipologia:

Sez.IV - Sosten. Indebitamento
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SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI
5.1 Quali sono gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione
2020-2022?

5.2 La Regione prevede di effettuare prestazioni di garanzia (quali fideiussioni o lettere di patronage ) o altre
operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?
In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari delle operazioni, sull’ammontare previsto:

Sez.V - Organismi partecipati
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SEZIONE VI - RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (solo REGIONI A STATUTO ORDINARIO)
N.B.: le risposte devono essere fornite tenendo conto della situazione rilevata al momento della compilazione
6.1 Il bilancio di previsione approvato dalla Regione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui al prospetto
dell'equilibrio di bilancio ex art. 9 della l. n. 243/2012?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2 Il bilancio di previsione, annualità 2020, tiene conto, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative ai saldi di
finanza pubblica dell’esercizio 2019, dell'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.3 Sono intervenuti accertamenti della violazione del patto o dei vincoli di finanza pubblica con riferimento ad anni
precedenti?
In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

6.4 La gestione del bilancio, al momento della compilazione del presente questionario, appare coerente con gli obiettivi di
saldo di finanza pubblica, da valutare in sede di rendiconto 2020?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.5 Il fondo pluriennale vincolato è conforme al principio contabile 4.2, punto 5.4, del d.lgs. n. 118/2011?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.VI - Saldi Finanza Pubb
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6.6 La quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio copre solo gli impegni esigibili e il fondo pluriennale vincolato
come da art. 1, co. 543, l. n. 160/2019?
In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

6.7 L'organo di revisione ha verificato l'attendibilità delle previsioni di entrata?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.VI - Saldi Finanza Pubb
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SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
7.1 Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale è stato approvato dalla
giunta regionale?
In caso di risposta affermativa, allegare il documento (attraverso l'applicativo Con.Te.); in caso di risposta negativa,
fornire chiarimenti:

7.2 Il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale è coerente con il bilancio
preventivo della Regione?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 Nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per i contenziosi in atto
è congruo?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4 Nel bilancio preventivo economico annuale consolidato, l'accantonamento al fondo rischi per interessi moratori è
congruo?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.5 Il bilancio preventivo della Regione, ai sensi dell’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, è articolato in capitoli tali da
garantire nella sezione delle entrate separata evidenza delle seguenti grandezze:
a) Finanziamento sanitario ordinario corrente:
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente:
c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso:
d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l’edilizia
sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, l. n. 67/1988:
In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

Sez.VII - Serv. Sanitario Reg.
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7.6 Il bilancio preventivo della Regione, ai sensi dell’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, è articolato in capitoli tali da
garantire nella sezione delle spese separata evidenza delle seguenti grandezze:
a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per
l’esercizio e il pay back :
b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA:
c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso:
d) Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per l’edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell'art. 20, l. n. 67/1988:
In caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

7.7 Compilare la tabella seguente con dati di competenza:
Bilancio di previsione 2020
Entrate

Importi in euro

Spesa

Finanziamento sanitario
ordinario corrente

Spesa sanitaria corrente per il
finanziamento dei LEA, ivi
compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e
il pay back

Finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente

Spesa sanitaria aggiuntiva per
il finanziamento di livelli di
assistenza superiori ai LEA

Finanziamento regionale del
disavanzo pregresso

Spesa sanitaria per il
finanziamento di disavanzo
sanitario pregresso

Finanziamento per
investimenti in ambito
sanitario

Spesa per investimenti in
ambito sanitario

-di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

Importi in euro

- di cui investimenti per
l’edilizia sanitaria

7.8 Il disavanzo sanitario pregresso totale è stato integralmente riportato nella “Spesa sanitaria per il finanziamento
di disavanzo sanitario pregresso”?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

7.9 In relazione alla domanda precedente, la relativa copertura è coerente con quanto stabilito in sede di
monitoraggio del Tavolo tecnico?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti.

Sez.VII - Serv. Sanitario Reg.
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7.10 In relazione alla domanda precedente, indicare:

Disavanzo sanitario
pregresso

Ripiano del disavanzo
sanitario pregresso iscritto
nel bilancio di previsione
dell'esercizio di riferimento

Dettaglio delle coperture iscritte nel bilancio di previsione
dell'esercizio di riferimento
Voce (capitolo e descrizione )

Importo in euro

7.11 Qualora il finanziamento sanitario corrente statale non risulti ancora definito, indicare come è stato
determinato e quale ammontare è stato considerato nel bilancio preventivo della Regione.

7.12 A seguito dell'integrazione dei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti del servizio
sanitario regionale (art. 1, co. 865, l. n. 145/2018), la Regione ha verificato il conseguimento dell'obiettivo di
risultato volto al rispetto dei tempi di pagamento?
In caso di risposta affermativa illustrare i risultati della verifica effettuata; in caso di risposta negativa fornire
chiarimenti:

7.13 Sono stati sottoscritti da tutti gli operatori privati accreditati i contratti che definiscono i volumi delle
prestazioni erogabili, identificandone analiticamente la tipologia, e i rispettivi budget per il 2020?
Fornire chiarimenti indicando, inoltre, qual è la percentuale di operatori, sul totale dei privati accreditati, che erogano
prestazioni per il servizio sanitario regionale senza avere sottoscritto tali contratti:

7.14 La Regione ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del servizio sanitario regionale e
della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2019?
In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Sez.VII - Serv. Sanitario Reg.
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7.15 Indicare l’ammontare dei debiti verso fornitori scaduti al 31 dicembre 2019:
Importi in euro

Debiti scaduti verso i fornitori:

Debiti scaduti al 31 dicembre
2019

Debiti totali al 31 dicembre
2019
(importo complessivo)

Debiti a scadere al 31 dicembre
2019

a) direttamente a carico della
Regione

0

b) a carico degli enti del servizio
sanitario regionale
Totale

Sez.VII - Serv. Sanitario Reg.
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QUESTIONARIO LINEE GUIDA REGIONI
SEZIONE NOTE

La presente Sezione è dedicata alle informazioni integrative

Anno

Sez.VIII - Note

Quadro/
Sezione

Rif.
Tabella/Quesito

Descrizione
(Esempio: voce contabile, tipologia,
etc.)

Importi
(in euro)

Commenti, dettagli informativi, etc.
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Data di compilazione:
li

Il Collegio dei revisori

Firma

Responsabile della ragioneria e/o
dell'ufficio bilancio della Regione
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