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     Firenze, lì  25 gennaio 2018 

 

 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- All’Assessore alla Presidenza 

- Al responsabile del Settore 

Programmazione finanziaria e finanza 

locale 

- Alla responsabile della Direzione Affari 

legislativi, giuridici ed istituzionali 

 

      

Class.  2.14.2         

              

 

Seduta del  23 gennaio 2018 

 

Avvio iter intesa territoriale ex articolo 10, commi 3 e 5, della L. 243/2012 per l’anno 2018.  
 
 

 

 favorevole favorevole  favorevole  contrario           contrario 

   con raccomandazioni con condizioni    con raccomandazioni 

  

    

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                             
  

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE         

 
 

All’unanimità                                                                    X 

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

D’ordine del Presidente 

      Cinzia Dolci 
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Avvio iter intesa territoriale ex articolo 10, commi 3 e 5, della L. 243/2012 per l’anno 2018. 
(Decisione della Giunta regionale n. 5 del 22 Gennaio 2018) 

 

Proponente: Giunta regionale – Assessore Bugli 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 23 gennaio 2018 

 

Visti 

 l’art. 66 dello statuto regionale; 

 la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 

 il regolamento interno del Consiglio regionale; 

 il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

Considerato che 

con il provvedimento in esame si dà avvio all’iter previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 21 febbraio 2017 n.21 recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai 

sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) in materia di ricorso all’indebitamento da parte 

delle regioni e degli enti locali; 

 

le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento, realizzate attraverso l’utilizzo dei 

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sono effettuate sulla base di intese regionali che 

devono assicurare, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio, come previsto 

dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012; 

 

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni 

possono richiedere o cedere, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari vincolati agli 

investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti 

ed il ricorso all’indebitamento, fermo restando la restituzione o il recupero degli spazi ceduti nel corso 

degli esercizi successivi e la possibilità che siano attribuiti premi o incentivi, con legge dello Stato, agli 

enti che cedono spazi finanziari; 

 

ai sensi dell' articolo 2, comma 8 del DPCM, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del 

proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere di 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; 

 

vista l'oggettiva difficoltà di garantire l'obiettivo di finanza pubblica per l'anno 2018, la Regione 

Toscana ritiene di non dare attuazione per il corrente anno, a normativa vigente, alle possibilità previste 

dal citato articolo 2, commi 2, 3 e 8 del DPCM; 

non costituiscono oggetto del provvedimento in esame, in base alle disposizioni del DPCM, le 

operazioni di investimento, mediante il ricorso all’indebitamento ed all’avanzo di amministrazione, 

qualora siano effettuabili dagli enti interessati nel rispetto del saldo di equilibrio sopradetto; 
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Preso atto, in particolare, che:  

 entro il 15 febbraio 2018, contestualmente alla comunicazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze, è necessario pubblicare, sul sito istituzionale della Regione, l’apposito avviso 

contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e di acquisizione degli spazi 

finanziari, i criteri e le informazioni utili per stabilire l’ordine di priorità per l’attribuzione degli 

spazi disponibili; 

 le richieste  di acquisizione o cessione di spazi finanziari devono pervenire al settore competente 

della Giunta regionale entro il 31 Marzo 2018; 

 la Regione provvederà, con delibera di Giunta, entro il 30 Aprile 2018 a concludere l’intesa con 

il Consiglio delle autonomie locali per l’attribuzione degli spazi finanziari agli enti le cui 

domande risultino pervenute nei termini previsti; 

 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole alla decisione n. 5 “Avvio iter intesa territoriale ex articolo 10, commi 3 

e 5 della L. 243/2012 per l’anno 2018”, adottata dalla Giunta regionale il 22 Gennaio 2018. 

 
 

 

 

 


