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DELIBERAZIONE N. 12/31 DEL 7.3.2017 

————— 

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

2017. Avvio iter procedurale intesa. Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 

10. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, d’intesa con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio riferisce che l’art. 10 della legge 24 

dicembre 2012, n. 243 disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali. 

In particolare, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica evidenzia che la disposizione 

legislativa anzidetta prevede che: 

- il ricorso all’indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di 

investimento; 

- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di 

ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento; 

- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo 

dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di 

apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il 

rispetto di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali, del complesso degli enti territoriali della regione, compresa la regione stessa; 

- le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo 

dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese sopra 

citate sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali; 

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare d’intesa con la 

Conferenza unificata, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni 

di cui trattasi. 
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A quest’ultimo riguardo, soggiunge che sullo schema di decreto, in corso di pubblicazione, è stata 

sancita l’intesa in sede di Conferenza Unificata in data 1 dicembre 2016 e il Consiglio di Stato ha 

espresso parere favorevole con osservazioni. 

L’Assessore fa presente che al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse e investimenti del sistema 

delle autonomie locali, si ritiene opportuno attivare l’iter procedurale finalizzato alla definizione 

dell’intesa per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art.10 della legge n. 243 del 2012 e dell’art. 2 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato. 

Quindi, l’Assessore riferisce che si rende necessario avviare il predetto iter procedurale attraverso 

la pubblicazione di apposito avviso, nel sito istituzionale della Regione, contenente le modalità di 

presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari da parte degli enti 

locali, nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di attribuzione degli stessi come 

evidenziati nell’art. 2, commi 6 e 7, del su citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Inoltre evidenzia che le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, finalizzate alla 

conclusione dell’intesa sopra illustrata, saranno presentate tramite un sistema informatico, 

interfacciato con l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, che prevede la 

compilazione di apposito format da parte degli enti locali secondo le modalità operative definite con 

l’avviso su indicato. 

L’Assessore comunica che sulla procedura innanzi citata si è espressa la Conferenza permanente 

Regione enti locali nella seduta del 13 febbraio 2017 e che l’intesa per l’attribuzione degli spazi 

disponibili sarà conclusa formalmente in apposita successiva seduta della stessa Conferenza, in 

coerenza con i vincoli, i criteri e la tempistica previsti dal su citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

Inoltre precisa che la gestione della procedura, con le relative comunicazioni, è in capo alla 

Direzione generale enti locali e finanze, mentre la valutazione relativa alla cessione/acquisizione di 

spazi da parte della Regione è posta in capo all'organo politico. 

Infine, informa che l’avvio dell’iter procedurale sopra descritto deve essere comunicato al Ministero 

dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il sistema Web 

dedicato al pareggio del bilancio significando che il mancato avvio determina l’attivazione 

dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 

La Giunta Regionale, sentito l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, d’intesa con 

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

proposta in esame 

DELIBERA 

- di avviare l’iter dell’intesa previsto dall’art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e 

dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in premessa; 

- di dare mandato all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione 

generale Enti Locali e Finanze, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso nel sito 

istituzionale della Regione contenente le modalità di presentazione delle domande di 

cessione e acquisizione degli spazi finanziari da parte degli enti locali, nonché le 

informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di attribuzione degli stessi come 

evidenziati nell’art. 2, commi 6 e 7, del su citato decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri; 

- di dare atto che la gestione della procedura, con le relative comunicazioni, è in capo alla 

Direzione generale Enti Locali e Finanze, mentre la valutazione relativa alla 

cessione/acquisizione di spazi da parte della Regione è posta in capo all'organo politico; 

- di dare atto che sulla procedura innanzi citata si è espressa la Conferenza permanente 

Regione enti locali nella seduta del 13 febbraio 2017 e che l’intesa per l’attribuzione degli 

spazi disponibili sarà conclusa formalmente in apposita successiva seduta della stessa 

Conferenza, in coerenza con i vincoli, i criteri e la tempistica previsti dal su citato decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

- di dare mandato alla stessa Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di comunicare 

l’avvio dell’iter procedurale dell’intesa al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema Web dedicato al pareggio del 

bilancio. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


