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DELIBERAZIONE N. 14/22 DEL 20.03.2018

————— 

Oggetto: Intesa regionale per la cessione di spazi finanziari agli enti locali per i quali non è

prevista la restituzione (art. 10 legge 24 dicembre 2012, n. 243 e art. 2, comma 8,

decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21).

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, come integrata dalla deliberazione n. 7/11 del 13 febbraio

2018, adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione enti locali, ha avviato l'iter

previsto dall'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dall'art. 2 del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

Riferisce, altresì, che tali deliberazioni hanno stabilito, tra l'altro, che l'attribuzione degli spazi

finanziari disponibili deve avvenire secondo l'ordine di priorità previsto dall'art. 2, comma 6, del citato

DPCM n. 21 del 2017, integrato con la priorità relativa alla spesa per debiti di parte capitale derivanti

da sentenze esecutive passate in giudicato o lodi arbitrali.

Informa che la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze ha provveduto alla pubblicazione di un

apposito avviso nel sito istituzionale della Regione contenente le modalità di presentazione delle

domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari da parte degli enti locali, nonché le

informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri di attribuzione degli stessi come evidenziati nell'art.

2, commi 6 e 7, del su citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Fa presente che la stessa Direzione generale, in data 14 febbraio 2018, ha comunicato al Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato l'avvio dell'iter procedurale

dell'intesa e, con successiva nota, ha trasmesso agli enti locali interessati specifica comunicazione

contenente le modalità di presentazione della domanda di cessione/richiesta di spazi finanziari

attraverso la compilazione di apposito modulo reperibile tramite il portale “Sardegna Autonomie”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che la

Direzione generale dei Servizi finanziari ha completato l'analisi dell'andamento degli spazi finanziari

realizzati a consuntivo degli ultimi due esercizi e, tenuto conto delle esigenze di spazi certificate

dalle Direzioni generali per il 2018, ha individuato in 50 milioni di euro la disponibilità di spazi

finanziari il cui utilizzo non dovrà determinare un impedimento al rispetto dei vincoli di finanza

pubblica per la Regione. Per assicurare il rispetto di tali vincoli l'Assessorato della Programmazione,
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in raccordo con le Direzioni generali, dovrà effettuare un costante monitoraggio e programmazione

del consumo di spazi in corso di gestione.

Gli Assessori, fanno presente al riguardo che la lettera b) del comma 785 della legge di bilancio per

il 2018 sopprime l'obbligo di dimostrare in corso di gestione il rispetto del pareggio di bilancio

preventivo sugli stanziamenti e che tale disposizione garantisce alla Regione un maggior margine di

manovra in corso d'anno, al fine di favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili e di non

rinunciare a preziose opportunità di spesa nel territorio.

Gli Assessori, pertanto, propongono alla Giunta di mettere a disposizione degli enti locali gli spazi

finanziari individuati e richiamano l'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 21 febbraio 2017, n. 21 che prevede: “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”.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, per le richieste dei predetti spazi da parte degli

enti locali interessati, propone di utilizzare uno specifico form compilabile tramite la intranet del

Portale Sardegna Autonomie e gli stessi criteri e modalità previsti dalle deliberazioni della Giunta

regionale sopra citate significando, tuttavia, che l'ammontare disponibile per tale cessione, venga

suddiviso per classi di enti, come segue:

- euro 10 milioni in favore dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in

quanto con popolazione fino ai 1.000 abitanti;

- euro 20 milioni in favore dei comuni con una popolazione compresa tra 1.001 e 10.000 abitanti;

- euro 15 milioni in favore dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

- euro 5 milioni in favore delle province e della città metropolitana di Cagliari.

Propone, altresì, che gli eventuali spazi finanziari non utilizzati per mancanza di richieste e/o per altri

motivi dagli enti delle singole classi, siano riassegnati proporzionalmente alle altre classi di enti.

L'Assessore soggiunge che sulla procedura innanzi citata è stata acquisita l'intesa in sede di

Conferenza permanente Regione enti locali nella seduta del 16 marzo 2018, la quale ha individuato

come strategici tutti i settori in cui gli enti locali effettuano investimenti.

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
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che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze e il Direttore generale dei Servizi Finanziari

hanno espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di avviare la procedura per la cessione, dalla Regione agli enti locali interessati, di spazi finanziari

per l’ammontare di 50 milioni di euro, per i quali non è prevista la restituzione negli anni

successivi, ai sensi art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dell’art. 2, comma 8, del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21, secondo la seguente

suddivisione:

1. euro 10 milioni in favore dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in

quanto con popolazione fino ai 1.000 abitanti;

2. euro 20 milioni in favore dei comuni con una popolazione compresa tra 1.001 e 10.000

abitanti;

3. euro 15 milioni in favore dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

4. euro 5 milioni in favore delle province e della città metropolitana di Cagliari;

- di disporre che gli eventuali spazi finanziari non utilizzati per mancanza di richieste e/o per altri

motivi dagli enti delle singole classi, siano riassegnati proporzionalmente alle altre classi di enti;

- di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

in raccordo con le direzioni generali, per il monitoraggio e la programmazione del consumo di

spazi in corso di gestione relativamente al bilancio regionale 2018;

- di dare atto che la gestione della procedura, con le relative comunicazioni agli enti locali e alla

Ragioneria Generale dello Stato, è posta in capo all’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, Direzione generale degli Enti Locali e Finanze;

- di dare atto che le richieste di spazi finanziari sono presentate dagli enti locali attraverso la

compilazione di apposito modulo reperibile tramite il portale “Sardegna Autonomie”;

- di dare atto che gli enti, al fine di poter partecipare alla procedura, dovranno attestare l’utilizzo

degli spazi finanziari concessi nell’anno precedente nella misura non inferiore al novanta per

cento;

- di dare atto, infine, che la Giunta regionale, entro il termine del 30 aprile 2018, previo parere
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favorevole della Conferenza permanente Regione enti locali, approva l’intesa per l’attribuzione

degli spazi finanziari di cui sopra, in coerenza con i vincoli, i criteri e la tempistica previsti dallo

stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


