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DELIBERAZIONE N. 25/23 DEL 23.5.2017 

————— 

Oggetto: Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. Anno 2017. 

Presa d’atto conclusione procedura Intesa con esito negativo. Legge 24 dicembre 

2012, n. 243, art. 10. 

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

Credito e Assetto del Territorio: 

‒ riferiscono che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 12/31 del 7 marzo 2017, ha 

provveduto ad avviare l’iter procedurale dell’intesa di cui all’art. 10 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, che disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli enti 

locali; 

‒ riferiscono, altresì, che la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze in data 14 marzo 

2017, ha comunicato l’avvio della procedura per la conclusione dell’lntesa regionale 2017 al 

Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

attraverso il sistema web dedicato al pareggio del bilancio e nel contempo la Regione, la Città 

metropolitana di Cagliari, le Province e i Comuni sono stati regolarmente informati al riguardo. 

‒ fanno presente, in particolare, che entro il termine perentorio del 30 aprile 2017, stabilito 

dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono 

pervenute da parte degli enti locali 32 domande di acquisizione di spazi finanziari, per un 

ammontare complessivo di euro 13.077.776 e nessuna cessione degli stessi. 

La Regione Sardegna, attraverso gli uffici competenti, ha inoltrato regolare comunicazione 

non riportando, tuttavia, nessuna cessione e nessuna richiesta di acquisizione di spazi 

finanziari; 

‒ evidenziano, pertanto, che non essendoci spazi finanziari disponibili non si può procedere 

all’assegnazione degli stessi a favore degli enti richiedenti e, conseguentemente, la 

procedura, ancorché avviata ai sensi di legge,  deve concludersi con esito negativo. 

‒ informano, quindi, che nel corso della riunione del 23 maggio 2017 il Consiglio delle 

Autonomie locali e l'Anci Sardegna hanno espresso parere favorevole. 

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
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Territorio, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di prendere atto che la procedura dell’Intesa di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 10 

"Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali -  Anno 2017" si è conclusa 

con esito negativo per le motivazioni esposte in premessa; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di comunicare tale esito al 

Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

attraverso il sistema web dedicato al pareggio del bilancio, e agli enti che hanno fatto 

pervenire regolare istanza.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


