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DELIBERAZIONE N. 41/12 DEL 7.9.2017 

————— 

Oggetto: Riapertura termini intesa regionale per la cessione di spazi finanziari agli enti locali. 
Avvio procedura. Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che l'articolo 15-sexies del 

decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 

123 ha previsto che le regioni, nell’ambito delle intese di cui all’art. 10 della legge 24 dicembre 

2012, n. 243, possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio 

territorio ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 

febbraio 2017, n.21 che prevede testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti nei settori 

strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono 

cedere, per uno o più esercizi successivi, agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per i 

quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi”. 

Riferisce, altresì, che a tal fine la Regione comunica entro il termine perentorio del 30 settembre 

2017, agli enti locali interessati i saldi obiettivi rideterminati e al Ministero dell’economia e finanze – 

Dipartimento della Ragioneria dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio 

con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa Regione, gli elementi informativi occorrenti per 

la verifica del mantenimento del saldo di cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 

243. 

Fa presente, quindi, che la Giunta regionale con la deliberazione n. 41/11 adottata in data odierna 

ha approvato il disegno di legge concernente "Disposizioni finanziarie e seconda variazione al 

bilancio 2017/2019” che comprende la cessione di spazi finanziari a favore degli enti locali per 

l’importo di euro 30.315.000 e soggiunge, stante la ristrettezza dei termini temporali, che occorre 

avviare con celerità la relativa procedura, nelle more di approvazione del provvedimento legislativo 

da parte del Consiglio regionale. 

Al riguardo informa che in data 6 settembre 2017 è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza 
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Regione enti locali, la quale ha stabilito che la procedura dovrà essere coerente con le disposizioni 

legislative sopra citate e, in particolare, con l’art. 2 del regolamento di cui al citato decreto 

presidenziale n. 21/2017, ha individuato come strategici tutti i settori in cui gli enti locali effettuano 

investimenti e ha sancito che l’attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali avvenga secondo il 

seguente ordine di priorità: 

a) comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 

1.000 abitanti; 

b) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, 

completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di 

cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante 

dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da 

realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; 

c) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, 

completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del fondo di 

cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, 

risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente, per operazioni di 

investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione. 

La Conferenza Regione enti locali ha stabilito, altresì, che nel caso in cui gli spazi disponibili non 

fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla precedente lettera a) la distribuzione tra i 

comuni è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere b) e c). 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, precisa che al fine di ottimizzare il 

rapporto tra risorse e investimenti del sistema delle autonomie locali, ritiene opportuno attivare l’iter 

procedurale finalizzato alla definizione dell’intesa per l’esercizio 2017, ai sensi dell'articolo 15-

sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123 evidenziando che la gestione della procedura e la definizione dell’intesa, con le 

relative comunicazioni, è in capo alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze e che le 

domande di acquisizione degli spazi finanziari saranno presentate dagli enti locali tramite un 

sistema informatico, interfacciato con la predetta Direzione generale, che prevede la compilazione 

on line di apposito modulo. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 
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d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il 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'articolo 15-sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 per la cessione di spazi 

finanziari agli enti locali per l’importo di euro 30.315.000 di cui al disegno di legge approvato 

dalla Giunta regionale in data odierna con la deliberazione n. 41/11, secondo le modalità e i 

criteri esposti in premessa; 

− di dare atto che la gestione della procedura e la definizione dell’intesa, con le relative 

comunicazioni, è in capo alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze; 

− di dare atto che le domande di acquisizione degli spazi finanziari saranno presentate dagli enti 

locali tramite un sistema informatico, interfacciato con la predetta Direzione generale, che 

prevede la compilazione on line di apposito modulo; 

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

Regione enti locali nella seduta del 6 settembre 2017 e che l’intesa per l’attribuzione degli 

spazi disponibili sarà conclusa formalmente in apposita successiva seduta della stessa 

Conferenza. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


