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AL COMUNE DI  

 

 

  

Oggetto: Patto  verticale incentivato e patto  verticale L.R. 16/2010 – Anno  2015. 

Come è noto l’art.1, commi 484 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 

2015) ha riproposto anche nel 2015 il meccanismo del patto verticale incentivato e ha disposto la 

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

1.000.000.000 di euro, in misura pari all’83,33% degli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione 

alle province e ai comuni ricadenti nel loro territorio.  

La misura della contribuzione messa a disposizione della Regione Sardegna risulta pari a 50,98 

milioni di euro corrispondenti a una cessione complessiva di spazi finanziari di 61,18 milioni di 

euro, di cui il 25% a favore delle province e il 75% a favore dei comuni. 

Gli spazi ceduti dalla Regione, ai sensi delle predette disposizioni legislative, dovranno essere 

utilizzati dagli enti locali beneficiati esclusivamente per il pagamento di debiti commerciali di parte 

capitale maturati alla data del 30 giugno 2014.  

Si fa presente, altresì, che la Giunta regionale con deliberazione n. 12/27 del 27 marzo 2015 ha 

disposto anche l’attivazione del patto regionale verticale, di cui alla citata legge di stabilità 2015 e 

ai sensi della legge regionale n.16 del 2010, per l’importo di euro 12.000.000 al fine di 

incrementare la capacità di spesa complessiva del sistema regionale. 

Per quanto sopra, si invita codesto comune a comunicare: 

1) il saldo obiettivo 2015; 

2)  se nell’anno 2014 è stato rispettato il patto di stabilità; 

3) l’entità degli spazi finanziari di cui necessita nell’anno in corso, come sotto riportato: 
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a) Patto verticale incentivato 

Entità degli spazi finanziari di cui l’ente necessita per il pagamento di debiti commerciali di 

parte capitale maturati al 30 giugno 2014. 

b) Patto verticale L.R. 16/2010 

Entità degli spazi finanziari di cui l’ente necessita per il pagamento di spese in conto 

capitale in riferimento alle singole voci previste dall’art. 3, comma 3, lettera b) della 

predetta legge regionale n.16 del 2010. 

Codesto ente avrà cura di comunicare i dati richiesti entro il 15 aprile 2015 tramite il modulo on 

line reperibile all’indirizzo http://goo.gl/kBCqmz con codice di accesso 

La Regione, completato l’iter procedurale di assegnazione degli spazi finanziari di cui trattasi, si 

farà carico di comunicare entro il termine perentorio del 30 aprile p.v. al  Ministero dell’Economia e 

Finanze gli elementi informativi necessari per l’attuazione del patto verticale incentivato e del patto 

regionale verticale.  

Il Servizio enti locali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al numero 

070/6064208. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Giuseppe Biggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del settore ordinamento e sviluppo enti locali 
Marco Pisanu 

 


