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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 24242424////23232323 DEL  DEL  DEL  DEL 27.6.201327.6.201327.6.201327.6.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2013. Rideterminazione dell’obiettivo Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2013. Rideterminazione dell’obiettivo Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2013. Rideterminazione dell’obiettivo Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2013. Rideterminazione dell’obiettivo 

programmatico della Regione e degli Enti Locali.programmatico della Regione e degli Enti Locali.programmatico della Regione e degli Enti Locali.programmatico della Regione e degli Enti Locali.    

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio riferiscono che l’art. 1, commi 122 e seguenti, della legge 

di stabilità 2013, ha riproposto il meccanismo del patto verticale incentivato introdotto dall’art. 16, 

comma 12-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

che riguarda, per l’anno in corso, i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e le 

Pprovince. Rammentano che le norme del patto verticale incentivato prevedono l’erogazione di un 

contributo da parte dello Stato in favore delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e 

della Regione Sardegna pari all’83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti da ciascuna di esse ai 

Comuni e alle Province ricadenti nel proprio territorio, al fine di consentire l’ampliamento della loro 

capacità di spesa in conto capitale. Il contributo deve essere destinato alla estinzione anticipata di 

una parte del debito regionale. 

Le disposizioni normative di cui all’art. 1, commi 122 e seguenti sopra citati, sono state modificate 

dall’art. 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

che ha stabilito quanto segue: 

1) almeno il 50% dell’importo degli spazi finanziari ceduti ai Comuni dovrà essere assegnato ai 

Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e 5.000 abitanti; 

2) gli enti locali dovranno utilizzare gli spazi finanziari ceduti dalla Regione per favorire il 

pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte; 

3) la proroga al 30 giugno 2013 dei termini previsti dall’art. 1, comma 125, della citata legge di 

stabilità (comunicazione della Regione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ogni 

singolo ente, degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio 

dei saldi di finanza pubblica). 

Il contributo spettante alla Regione Autonoma della Sardegna per gli spazi ceduti alle Province è 

pari a euro 19.867.953 e quello per spazi ceduti ai comuni è pari a euro 59.603.858, come si 
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evince dalla tabella allegata all’art. 1-bis sopra citato, che sostituisce quella precedentemente 

allegata all’art. 1, comma 122, della legge n. 228 del 2012. 

Gli Assessori fanno presente che per massimizzare il contributo erariale di cui trattasi, la Giunta 

regionale, con la deliberazione n. 22/40 del 17 giugno 2013, ha provveduto ad accantonare la 

somma di 95,366 milioni di euro al fine di poter rideterminare l’obiettivo programmatico degli enti 

locali, lasciando inalterato l’obiettivo aggregato complessivo dell’intero comparto regionale.  

A tale riguardo gli Assessori riferiscono che il 20 e il 25 giugno 2013 si è riunita la Conferenza 

Regione - Enti Locali per discutere dei criteri e delle modalità per l’attuazione del patto regionale 

verticale incentivato. In particolare nella Conferenza del 25 giugno 2013 è stata raggiunta l’intesa 

che prevede: 

1) il rispetto del patto di stabilità 2012 e delle disposizioni normative sopra indicate da parte dei 

Comuni e delle Province; 

2) la ripartizione degli spazi finanziari basata per il 60 per cento sull’ammontare dei residui passivi 

in conto capitale al 31 dicembre 2012 e per il 40 per cento sul saldo obiettivo 2013; 

3) che il peggioramento autorizzato con il patto verticale incentivato non può determinare nei 

Comuni un saldo obiettivo negativo. 

Per quanto sopra illustrato l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio propongono: 

1. di attivare il patto di stabilità verticale 2013 quantificando in 95,366 milioni di euro la riduzione 

degli impegni regionali 2013 per consentire l’aumento di corrispondente importo della capacità 

di spesa dei Comuni e delle Province finalizzato al pagamento di obbligazioni di parte capitale 

assunte dagli stessi enti locali assoggettati al patto di stabilità 2013; 

2. di ripartire i 95,366 milioni di cui al punto precedente, mediante la rimodulazione degli obiettivi 

programmatici dei Comuni e delle Province, nella misura indicata nelle tabelle allegate alla 

presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante; 

3. di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione di trasmettere al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013 a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della presente deliberazione;   

4. di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione di trasmettere per ciascuna 

Provincia e ciascun Comune, entro il termine del 30 giugno 2013, tramite l’apposito sistema 

web istituito per il monitoraggio del patto di stabilità, utilizzando l’apposito modello ministeriale, 

l’ammontare degli spazi finanziari concessi dalla Regione.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dagli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica e dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, 

viste le tabelle allegate, constatato che i Direttori generali dei rispettivi Assessorati hanno espresso 

il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di attivare il patto di stabilità verticale 2013 quantificando in 95,366 milioni di euro la riduzione 

degli impegni regionali 2013 per consentire l’aumento di corrispondente importo della capacità 

di spesa dei Comuni e delle Province finalizzato al pagamento di obbligazioni di parte capitale 

assunte dagli stessi enti locali assoggettati al patto di stabilità 2013; 

2. di ripartire i 95,366 milioni di cui al punto precedente, mediante la rimodulazione degli obiettivi 

programmatici dei Comuni e delle Province, nella misura indicata nelle tabelle allegate alla 

presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante; 

3. di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione di trasmettere al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013 a mezzo di 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia della presente deliberazione;  

4. di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione di trasmettere per ciascuna 

Provincia e ciascun Comune, entro il termine del 30 giugno 2013, tramite l’apposito sistema 

web istituito per il monitoraggio del patto di stabilità, utilizzando l’apposito modello ministeriale, 

l’ammontare degli spazi finanziari concessi dalla Regione 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


