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Ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 

abitanti  

 

 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Patto regionale verticale incentivato 2013. 

Come è noto 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 province. 

La misura della contribuzione messa a disposizione della Regione Sardegna risulta attualmente 

pari a euro 49.982.024,00 corrispondenti a una cessione complessiva di spazi finanziari di euro 

59.978.428,80 di cui euro  44.983.821,60 a favore dei comuni e euro 14.994.607,20 a favore delle 

province. 

Gli spazi ceduti dalla Regione potranno essere utilizzati dagli enti locali solo per effettuare 

pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti locali che 

partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’art.36 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai 

pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2012, con imputazione 

all’esercizio 2013. 

Al fine di consentire alla Regione di comunicare entro il termine perentorio del 31 maggio p.v. al  

Ministero dell’Economia e Finanze gli elementi informativi necessari per l’attuazione del patto 

verticale incentivato, agli enti in indirizzo si chiede: 
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1) di comunicare entro il 15 maggio 2013 al Servizio degli enti locali della Direzione generale 

scrivente,  tramite l’allegato A), l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell’anno in 

corso, specificando l’ammontare dei residui passivi del Titolo II della spesa alla data del 31 

dicembre 2012, come risultanti dal conto del bilancio 2012.  

2) di trasmettere, unitamente alla comunicazione di cui sopra, il prospetto concernente la 

determinazione del proprio saldo obiettivo 2013, come inviato alla Ragioneria Generale dello 

Stato.  

Inoltre, ai soli enti locali soggetti al patto di stabilità nell’anno 2012, si chiede di trasmettere la 

certificazione di cui all’allegato B) attestante  il rispetto del patto di stabilità e l’utilizzo del 

peggioramento del saldo obiettivo autorizzato nell’anno 2012 ai sensi dell’art.16, commi 12-bis e 

seguenti, del predetto decreto legge n. 95 del 2012. 

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo fax al n. 070/6064079. 

Il Servizio enti locali di questa Direzione generale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento 

in merito. 

IL DIRETTORE GENERALE  

F.to Gerolamo Solina 

 
 


