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Consiglio regionale  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

_______________________________________________________________________ 
 

X   LEGISLATURA    -    ATTI CONSILIARI    -     PROGETTI  DI  LEGGE  E  RELAZIONI 

_______________________________________________________________________ 
 

MISSIONE VALUTATIVA 
 

 

AL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE 
 

 

Oggetto: "Analisi dell'indebitamento regionale" 

 

I sottoscritti consiglieri regionali PEDICINI, BARITUSSIO, VALENTI, CARGNELUTTI, CAMBER, 

COLAUTTI, SANTIN (PDL), PICCIN, DE MATTIA (LN), SALVADOR (UDC), ASQUINI e 

FERONE (GM) 

 

- Visto l'art. 119 Cost., come introdotto dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3, il quale dispone: "I Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi 

generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di 

investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti."; 

- Visto l'art. 7, comma 1, n. 2) dello Statuto che stabilisce "La regione provvede con legge alla 

contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52"; 

- Visto, inoltre, che l'art. 52 dello Statuto dispone: "La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa 

garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue 

entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato 

interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti."; 

- Visto l'art. 24, comma 2, della L.R. 21/2007 che dispone: "L'importo complessivo annuale delle rate di 

ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non puo' superare il 10 per 

cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle compartecipazioni di tributi 

erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale."; 

- Premesso che la Deliberazione della Corte dei Conti n. 135/Sez.PL/08 inerente la Relazione sul rendiconto 

generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2007 evidenzia l'aumento 

dell'indebitamento regionale ed in particolare: 

a) che l'indebitamento complessivo a carico della Regione è passato da una consistenza, al 31.12.2002, di 

706.360.897,56 a 1.657.067.339,61 Euro, al 31.12.2007; 

b) che nello stesso periodo l'indebitamento a carico dello Stato è passato da 503.080.406,71 a 293.759.344,26 

di Euro circa;  

- Rilevato che la Banca d'Italia, ha certificato che l'esposizione delle Pubbliche Amministrazioni in Friuli 

Venezia Giulia a fine 2007, comprensiva di Regione, Province e Comuni, è di 3.036.000.000,00 di Euro, pari 

ad oltre 2.400,00 Euro per abitante; 

- Ricordata la Relazione del Presidente della Regione Renzo Tondo svolta in Ia Commissione integrata 

mercoledì 12 novembre 2008 e, qui, interamente richiamata; 

- Ritenuto di avvalersi di quanto previsto dall'art. 150, comma 2, lett. d) del Regolamento interno del 

Consiglio regionale; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI RICHIEDONO 

 

 
Al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione di deliberare lo svolgimento della presente 

missione valutativa con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
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-1. procedere ad un'analisi strutturale del debito della Regione Friuli Venezia Giulia; 

-2. trasmettere la relazione sullo svolgimento della missione valutativa alla Ia Commissione, 

competente per materia; 

-3. riferire in merito all'Assemblea. 

 
Presentata il 12.11.2008 
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