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Legge 24 dicembre 2012, n. 243, art.10  

Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali –  Anno 2017 –  

Avvio iter procedurale intesa. 

 

L’art.10 della legge 24 dicembre 2012, n.243 disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle 

regioni e degli enti locali. 

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 (dPCM), da adottare d’intesa con la 

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

legislative di cui trattasi. 

Ciò premesso, il dPCM  21 febbraio 2017, n.21 ha definito i criteri e le modalità di attuazione 

dell’art.10 della legge n.243 del 2012. In particolare: 

• ha disciplinato  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; 

• da definito le modalità di approvazione delle intese per l’attribuzione degli spazi disponibili 

secondo l’ordine prioritario evidenziato nell’art.2, commi 6 e 7; 
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• ha disciplinato le modalità attuative del potere sostitutivo  e delle sanzioni nei confronti delle 

regioni che non provvedono ad avviare l’iter o non sanciscono le intese nei termini previsti dal 

del medesimo dPCM. 

La Giunta regionale, al fine di avviare l’iter dell’intesa previsto dall’art.10 della legge 24 dicembre 

2012, n.243, ha approvato la deliberazione n.12/31 del 7 marzo 2017, per cui: 

1) le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi 

finanziari da parte degli enti locali, dovranno avvenire tramite un sistema informatico, 

interfacciato con la  direzione generale degli enti locali e finanze, che prevede la 

compilazione di apposito format da parte degli enti locali; 

2) agli enti locali, ai fini della compilazione del format, verranno concesse delle apposite 

credenziali; 

3) gli enti locali dovranno provvedere alla compilazione  del format entro il termine perentorio 

del 30 aprile 2017; 

4) le attribuzioni degli spazi finanziari avverranno ai sensi dell’art.2 del dPCM su indicato. 

5) la direzione generale enti locali e finanze si farà carico 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.  
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