
Regione del Veneto 

INVIATO AL CONSIGLIO REGIONALE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 

Le macrocifre 

Il bilancio della Regione, con la spesa sanitaria, assomma a circa 13 miliardi così 
individuati: 

• 8,9 miliardi  spesa sanitaria; 
• 3,1 miliardi per entrate e partite vincolate e a copertura mutui annualità pregresse 

sanità e investimenti; 
• 0,9 miliardi entrate a libera destinazione, di cui circa 51 milioni suddivisi nelle 

politiche dei singoli assessorati. 

A questi si sommano anche ulteriori stanziamenti tecnici: 

• 2,6 miliardi per partite di giro; 
• 1,5 miliardi per anticipazione liquidità sanità. 

Il totale complessivo aggregato è pari a 17 miliardi. 

Grandi temi già in bilancio (coperti nel complessivo dei 928 mln di risorse libere): 

• referendum consultivo per l’autonomia del Veneto – modifiche alla LR 15/2014 per 
12 milioni. (somma necessaria a causa della non risposta del Governo alla richiesta 
delle Regioni Veneto e Lombardia di effettuare tale consultazione in abbinata al 
Referendum Costituzionale). 

• 8,4 milioni per acquisizione quote Autovie Venete del Comune e Città Metropolitana 
di Venezia (3,4 milioni) e per la costituzione di una nuova società (Newco) 
partecipata dagli enti pubblici attualmente soci di Autovie Venete al fine di rilevare la 
medesima nella gestione della rete autostradale, sita in Veneto e nel Friuli Venezia 
Giulia, una volta scaduta la concessione in suo favore, considerato che la compagine 
societaria rispecchierà le proporzioni presenti nel capitale di Autovie Venete (fino a 
50 milioni ma in questa sede con copertura per 5 milioni); 

• oltre 9 milioni per il sistema del sociale/progetti sanitari; 
• 40 milioni per la copertura delle spese per il personale delle Province e per le 

funzioni delegate in attuazione LR 19/2015 (+ 5 milioni);  
• scuole paritarie del Veneto - FISM (31 milioni);  
• aumento delle risorse per la mobilità ferroviaria per quasi 19 milioni di euro (+ 4,7 

milioni); 
• 20,5 milioni di euro sono previsti per lo svolgimento delle attività dei lavoratori 

forestali; 



• 65 milioni (+15 mln) per ciascuno degli anni 2017/2019 per il cofinanziamento dei 
programmi comunitari (FSE, FESR, FEARS e FEAMP);  

• 26,5 milioni per il sistema della formazione professionale;  
• 73 milioni per la copertura della anticipazione della liquidità per la sanità; 
• 78,8 milioni per le spese di funzionamenti enti strumentali della Regione; 
• 27 milioni per i fondi obbligatori previsti dal dlgs 118/2011; 
• 51 milioni per le politiche dei singoli assessorati (vedi tabella sotto); 

a queste si sommano le spese per il personale, per il funzionamento della Regione, per i 
mutui e i leasing, fondi cogestiti fino ad arrivare ai complessivi 928 milioni.  

Il quadro di riferimento 

Le risorse a disposizione per scelte allocative ascrivibili a ciascun assessorato sono 
diminuite progressivamente. La dotazione finanziaria per spesa discrezionale ha subito 
nell’ultimo quinquennio una drastica riduzione, infatti, si è passati da 491 milioni di euro 
del 2010 a circa 51 milioni di euro per l’esercizio 2017. 
A tale risultato, si è giunti per un concomitante verificarsi di due elementi:  

- la riduzione delle entrate regionali a libera destinazione, in particolare per i tagli 
ai trasferimenti costantemente praticati dai diversi governi succedutisi nel 
periodo, che sono passate nel periodo 2010-2017, da circa 1.617 milioni di euro 928 
milioni di euro, come esplicitato nella tabella seguente. Da osservare che il dato 2016 
considera una particolarità non ripetibile riguardante gli accertamenti su bolli auto 
non pagati, pari a due annualità 2013 e 2014 e non su un solo anno; 

Esercizio Stanz. Competenza iniziale Di cui budget per Assessorati

2010 1.617.422.800,00 491.000.000,00

2011 1.390.191.958,93 147.840.000,00

2012 1.303.784.892,86 130.890.000,00

2013 1.023.000.000,00 156.838.000,00

2014 904.403.596,68 146.391.000,00

2015 902.448.148,68 84.150.000,00

2016 979.577.665,02 61.658.000,00

2017 928.367.672,29 51.511.665,00*



* il dato somma già delle disponibilità piene in capo agli assessori su alcune tematiche 
rilevanti e che ora hanno certezza di copertura come, prevenzione incendi boschivi per 
575.000, 738.000 per ARAV tenuta libri genealogici (integrabili con altri 442 se Roma 
non mette le risorse promesse), 1,5 mln per il tavolo blu, 3,2 milioni per AVEPA per la 
gestione dei fascicoli aziendali) 

- l’irrigidimento e l’aumento della spesa non sanitaria, che ha dovuto scontare i 
seguenti elementi: 

o acquisizione forzata (Delrio) del personale delle Province e spese di 
funzionamento (40 mln); 

o fondi di accantonamento resi obbligatori dal d.lgs. 118/2011 (27 mln); 
o riversamento sul bilancio ordinario di spese di provenienza sanitaria, quali in 

primis l’accollo dei debiti Ulss per ammortamenti non sterilizzati 1999/2010 
(73 mln); 

o riversamento sul bilancio ordinario di spese di provenienza sanitaria, quali in 
primis l’accollo dei debiti Ulss per ammortamenti non sterilizzati 1999/2010 
(73 milioni). 

Temi strategici compresi nelle disponibilità dei singoli assessorati (51 milioni) 

• fondo per i Grandi eventi (circa 800.000 euro) 
• 4 milioni per le fusione/unioni dei Comuni in continuità con le politiche attivate lo 

scorso anno; 
• oltre 3 milioni per politiche legate al turismo, dalla promozione economico fieristica, 

alla valorizzazione del turismo veneto, nonché lo sviluppo dei prodotti turistici e la 
valorizzazione delle pro-loco; 

• mantenimento della rete di Alzheimer e della disostruzione pediatrica per complessivi 
350.000 euro in continuità con gli anni scorsi; 

• cultura e sport, confermati i dati usciti dalla Giunta lo scorso anno per complessivi 
per oltre 6 milioni; 

• 1,3 milioni per interventi di sicurezza sul territorio; 
• 2,5 milioni per la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il 

sistema scolastico di istruzione; 
• oltre 1,5 milioni per gli edifici scolastici; 
• 1,5 milioni per i tavoli blu legati al mondo della pesca; 
• circa 1 milione per l’accesso al credito delle imprese agricole (crisi del latte). 



Tabella contenente le competenze di spesa discrezionale di ciascun assessorato: 

!  

Fondi per spese di investimento con copertura da indebitamento per complessivi 75 
milioni nel triennio 2017/2019: 

• 20 milioni del 2017 lavori pubblici e per infrastrutture (tra cui 5 milioni per la SR 10  
a cui si aggiungono 15 milioni nel 2018 e 20 milioni nel 2019 per la SR10 per un 
complessivo pari a 40 milioni per la SR10); 

• 20 milioni per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.


