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 LORO SEDI 

 

Oggetto: Patto regionale verticale incentivato 2013.  D.L. 8 aprile 2013, n.35 – Modifiche e proroga 

termini. 

In riferimento all’oggetto e alla precorsa corrispondenza di cui alle note n. 17504 dell’08 maggio 

2013 e n. 17900 del 10 maggio 2013, si comunica che il Parlamento in sede di conversione in 

legge del decreto legge 8 aprile 2013, n.35 ha introdotto l’art.1 bis che modifica la disciplina del 

patto verticale incentivato previsto dall’art.1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, 

n.228 (legge di stabilità 2013). 

In particolare l’art.1 bis sopra citato stabilisce, tra l’altro, quanto segue: 

1) che almeno il 50% dell’importo degli spazi finanziari ceduti ai comuni venga assegnato ai 

comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti; 

2) che gli enti locali utilizzino gli spazi finanziari ceduti dalla Regione per favorire il pagamento di 

obbligazioni di parte capitale assunte. 

3) la proroga al 30 giugno 2013 dei termini previsti dall’art.1, comma 125, della citata legge di 

stabilità (comunicazione della Regione al Ministero dell’economia e finanze, per ogni singolo 

ente, degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei 

saldi di finanza pubblica). 

Relativamente al punto 2) si ritiene utile sottolineare che gli enti locali potranno utilizzare gli spazi 

finanziari ceduti dalla Regione per pagamenti di obbligazioni di parte capitale assunte sia in conto 

residui passivi che in conto competenza 2013.  
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Pertanto, attese le modifiche legislative anzidette, i comuni e le province che intendessero 

modificare in più o in meno la richiesta di spazi finanziari già trasmessa dovranno inviare apposita 

comunicazione, esclusivamente a mezzo fax al n. 070/6064079 o tramite PEC all’indirizzo: 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il 14 giugno p.v. 

Si fa presente che, qualora gli enti locali non dovessero far pervenire alcuna comunicazione entro 

tale data, si riterrà confermata la richiesta già trasmessa.  

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

in merito. 

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Gerolamo Solina 

 


