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DELIBERAZIONE N. 7/11 DEL 13.02.2018

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 6/18 del 6 febbraio 2018. Ricorso

all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali anno 2018. Avvio iter

procedurale intesa. Introduzione ulteriore ordine di priorità.

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che la Giunta regionale con la

deliberazione n. 6/18 del 6 febbraio 2018 ha avviato l'iter procedurale dell'intesa per il ricorso

all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10 della

legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Riferisce, altresì, che nella riunione con i rappresentanti regionali delle autonomie locali del 5

febbraio 2018  e nella seduta della Conferenza permanente Regione enti locali del 12 febbraio

2018 è emersa l'esigenza di introdurre un ulteriore ordine di priorità nell'assegnazione degli spazi

finanziari agli enti locali.

In particolare, fa presente che si ritiene opportuno inserire la priorità relativa alla spesa per debiti di

parte capitale derivanti da sentenze esecutive passate in giudicato o lodi arbitrali, ferme restando le

priorità di cui all'art. 2, comma 6, lettere a), b), c) e d) del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21 e soggiunge

che al riguardo è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali nella

seduta del 12 febbraio 2018.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,

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 integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 6/18 del 6 febbraio 2018 inserendo

l'ulteriore ordine di priorità relativa alla spesa per debiti di parte capitale derivanti da sentenze

esecutive passate in giudicato o lodi arbitrali, successivamente a quelle di cui all'art. 2, comma 6,

lettere a), b), c) e d) del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21;
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- di dare atto che sulla procedura innanzi citata è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza

permanente Regione enti locali nella seduta del 12 febbraio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


