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DELIBERAZIONE N. 12/27 DEL 27.3.2015 

————— 

Oggetto: Patto regionale verticale, patto regionale orizzontale e patto regionale verticale 
incentivato. Anno 2015. Attivazione. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, riferisce che l’art. 1, commi 479 e seguenti, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha disposto una nuova disciplina in 

ordine alla regionalizzazione del patto di stabilità interno adeguando i meccanismi del patto 

regionale verticale e orizzontale al mutato quadro normativo. 

In primo luogo le disposizioni legislative sopra citate stabiliscono che le Regioni possono 

autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldi obiettivo per consentire un 

aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l’obiettivo complessivo a livello 

regionale mediante contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della 

Regione (patto orizzontale), ovvero dell’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di 

cassa della stessa Regione (patto verticale). A tal fine le Regioni definiscono criteri di virtuosità 

previo confronto con le rappresentanze regionali delle autonomie locali. Le stesse norme 

stabiliscono che i Comuni e le Province comunicano all’Anci, all’Ups e alla Regione, entro il 15 

aprile 2015, gli spazi di cui necessitano per effettuare i pagamenti in conto capitale, ovvero gli 

spazi che sono disposti a cedere. Le Regioni entro il termine perentorio del 30 aprile 2015 

comunicano agli stessi enti locali e al Ministero dell’economia e della finanze i saldi obiettivo 

rideterminati.  

In caso di attivazione del patto orizzontale, agli enti locali che cedono spazi finanziari è 

riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, 

commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l’obiettivo complessivo a livello 

regionale; agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti 

saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La 

somma dei maggiori spazi finanziari concessi e di quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di 

riferimento, pari a zero. 
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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio evidenzia al riguardo 

che le suddette disposizioni legislative dovranno armonizzarsi con le norme di cui alla legge 

regionale 19 novembre 2010, n. 16, recante “Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale” e 

soggiunge che analoga rimodulazione dei saldi obiettivo dei Comuni e delle Province potrà essere 

effettuata nel mese di settembre 2015 sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali, così 

come sancito dall’articolo 1, comma 482, della legge di stabilità. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che l’articolo 1, comma 484 e seguenti, della legge di cui trattasi 

ripropone anche nel 2015 il patto verticale incentivato, seppure con alcune modifiche, e dispone la 

concessione in favore delle Regioni di un contributo, nei limiti dell’importo complessivo di euro 

1.000.000.000, in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione alle 

Province e ai Comuni ricadenti nel loro territorio. 

L’importo del contributo stabilito per la Sardegna, come rideterminato in sede di Conferenza Stato- 

Regioni nella seduta del 26 febbraio 2015, è di 50,98 milioni di euro. Ciò significa che la Regione 

per poter utilizzare interamente il predetto contributo dovrà concedere spazi finanziari agli enti 

locali nella misura di 61,18 milioni di euro e nel contempo migliorare, per pari importo, il proprio 

obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa. 

Gli spazi sono ceduti per il 25% alle Province e per il 75% ai Comuni che dovranno utilizzarli per le 

finalità indicate all’articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il contributo di 

50,98 milioni di euro concesso alla Regione non rileva ai fini del pareggio di bilancio ed è destinato 

alla riduzione del debito. 

Entro il termine perentorio del 30 aprile 2015, analogamente al termine stabilito per il patto 

regionale orizzontale e verticale, la Regione comunica al Ministero dell’economia e delle finanze gli 

elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza 

pubblica. 

L’Assessore precisa che il meccanismo di funzionamento del patto regionale verticale e del patto 

verticale incentivato non più ancorato alla riduzione del tetto di spesa eurocompatibile della 

Regione di importo pari al peggioramento dei saldi obiettivi autorizzato in favore degli enti locali, è 

applicabile anche alla Regione Sardegna a seguito dell’Accordo del 21 luglio 2014 sottoscritto dal 

Presidente della Regione e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Infatti, con tale Accordo la 

Regione si è impegnata a conseguire, a fronte del superamento delle regole del patto di stabilità 

interno, il pareggio di bilancio come definito dall’articolo 9 della legge 24 dicembre 2014, n. 243. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per quanto sopra e atteso il confronto avviato 
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in sede di Conferenza Permanente Regione-Enti Locali nella seduta del 23 marzo 2015, propone di 

attivare nel corso del 2015 il patto regionale verticale per l’importo di 12 milioni di euro, il patto 

verticale incentivato per l’importo di 61,18 milioni di euro e di consentire l’attivazione del patto 

orizzontale.  

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, constatato che i Direttori generali dei Servizi Finanziari e degli Enti Locali e Finanze 

hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di attivare il patto regionale verticale 2015 per l’importo di 12 milioni di euro al fine di 

consentire il peggioramento dei saldi obiettivo dei Comuni e delle Province per il pagamento di 

spese in conto capitale; 

− di attivare il patto verticale incentivato 2015 per l’importo di 61,18 milioni di euro al fine di 

consentire il peggioramento dei saldi obiettivo dei Comuni e delle Province, per le finalità 

indicate all’articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

− di migliorare l’obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa del bilancio 

della Regione 2015 dell’importo complessivo di 73,18 milioni di euro; 

− di consentire l’attivazione del patto orizzontale 2015 secondo le modalità e i termini esposti in 

premessa.  

− di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative della rideterminazione dei saldi obiettivo 

dell’anno 2015 dei Comuni e delle Province, con successiva deliberazione, previa intesa in 

sede di Conferenza Permanente Regione - enti locali. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


