
Allegato 1 

OGGETTO: Attuazione dell' articolo 2 comma 6 del DPCM 21 febbraio 2017 n.21  

L’articolo 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha stabilito che “ i bilanci delle regioni, dei 
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si 
considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un 
saldo, non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali come 
eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10”;  

L’articolo 10 della citata Legge 24 dicembre 2012, n. 243 riguardante il ricorso all’indebitamento 
delle regioni e degli enti locali ed in particolare il comma 3 ha stabilito che le operazioni di 
indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di 
amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in 
ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo, di cui al predetto 
articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la 
regione medesima; 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017 n.21 ha stabilito criteri e 
modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

Con la delibera numero 238 del 14 Marzo 2017 la Giunta Regionale, previo parere positivo del 
Consiglio delle Autonomie Locali, ha approvato l'avviso di cui al comma 1, articolo 2 del DPCM 
sopracitato, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli 
spazi finanziari nonché le informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri, di cui all’articolo 2, 
commi 6 e 7 del DPCM stesso, sulla base dei quali è stabilito l’ordine di priorità per l’attribuzione 
degli spazi disponibili;  

Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha ritenuto altresì di introdurre nel citato avviso, criteri o 
modalità applicative ulteriori rispetto a quelle stabiliti ai commi di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, 
del decreto summenzionato; 

Considerato che nei termini previsti dall’avviso hanno presentato domanda di adesione 19 enti di 
cui 4 per cedere spazi finanziari per un ammontare complessivo pari a 16.580.000,00 euro e 15 per 
richiedere spazi finaziari per un ammontare complessivo pari a 4.396.937,00 euro; 

Considerato che gli spazi finanziari messi a disposizione dagli enti cedenti risultano ampiamente 
superiori a quelli richiesti, è stato necessario suddividere le offerte di spazi in maniera 
proporzionale fra i cedenti stessi; 
 
Considerato altresì che con la presentazione di richieste di acquisizione o cessione di spazi 
finanziari in risposta all’avviso approvato con delibera 238 del 14/3/2017, gli enti hanno 
manifestato la volontà di aderire alla presente intesa così come definita dal comma 6 dell’articolo 2 
del DPCM; 

Alla luce delle richieste degli enti che hanno ad essa aderito e sulla base dei criteri contenuti 
nell’avviso stesso, si procede a rideterminare i saldi obiettivo degli stessi come sotto indicato: 
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BARGA -                   -                 -                -                -                 221.000,00     110.500,00    55.250,00      55.250,00      

CAMAIORE -                   -                 -                -                -                 620.000,00     310.000,00    155.000,00    155.000,00    

COREGLIA ANTELMINELLI -                   -                 -                -                -                 300.000,00     150.000,00    75.000,00      75.000,00      

SERAVEZZA -                   -                 -                -                -                 350.000,00     175.000,00    87.500,00      87.500,00      

VIAREGGIO 2.000.000,00   530.390,47     265.195,24    132.597,62    132.597,62     -                  

PIEVE A NIEVOLE -                   -                 -                -                -                 230.000,00     115.000,00    57.500,00      57.500,00      

SCANDICCI 9.500.000,00   2.519.354,73  1.259.677,37 629.838,68    629.838,68     -                  

RIO NELL'ELBA -                   -                 -                -                -                 985.587,00     492.793,50    246.396,75    246.396,75    

CALCINAIA -                   -                 -                -                -                 224.200,00     112.100,00    56.050,00      56.050,00      

PALAIA -                   -                 -                -                -                 60.000,00       30.000,00      15.000,00      15.000,00      

SANTA MARIA A MONTE -                   -                 -                -                -                 350.000,00     175.000,00    87.500,00      87.500,00      

CAPRESE MICHELANGELO -                   -                 -                -                -                 120.000,00     60.000,00      30.000,00      30.000,00      

CASTEL SAN NICCOLO 80.000,00        21.215,62       10.607,81      5.303,90        5.303,90         -                  

LORO CIUFFENNA -                   -                 -                -                -                 115.000,00     57.500,00      28.750,00      28.750,00      

ORTIGNANO RAGGIOLO -                   -                 -                -                -                 66.150,00       33.075,00      16.537,50      16.537,50      

PIEVE SANTO STEFANO -                   -                 -                -                -                 40.000,00       20.000,00      10.000,00      10.000,00      

MONTEPULCIANO -                   -                 -                -                -                 515.000,00     257.500,00    128.750,00    128.750,00    

PRATO 5.000.000,00   1.325.976,18  662.988,09    331.494,04    331.494,04     -                  

VERNIO -                   -                 -                -                -                 200.000,00     100.000,00    50.000,00      50.000,00      

TOTALE 16.580.000,00 4.396.937,00  2.198.468,50 1.099.234,25 1.099.234,25  4.396.937,00  2.198.468,50 1.099.234,25 1.099.234,25 


