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     Firenze, lì  16 aprile 2018 

 

 

 

 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- All’Assessore alla Presidenza 

- Al responsabile della Direzione 

programmazione e bilancio  

- Alla responsabile della Direzione Affari 

legislativi, giuridici ed istituzionali 

      

Class.  1.13.9         

              

 

Seduta del  16 aprile 2018 

 

Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del DPCM 21 Febbraio 2017, n.21, per l’anno 2018 - Adozione 

dello schema di delibera ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali. 

 
 

 

 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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Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del DPCM 21 Febbraio 2017, n.21, per l’anno 2018 - 

Adozione dello schema di delibera ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle 

autonomie locali. (Decisione della Giunta regionale n. 19 del 9 Aprile 2018) 

 

Proponente: Giunta regionale – Assessore Bugli 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 16 aprile 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; 

 

Ricordato che, nella seduta del 23 gennaio 2018, il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere 

favorevole in merito allo schema di deliberazione della Giunta regionale con il quale si è dato avvio 

all’iter previsto dal DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, attuativo dell’articolo 10, comma 5, della legge 

243/2012 (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; 

 

Considerato che 

-  la Giunta regionale con deliberazione n. 60 del 29 gennaio 2018 ha approvato l'avviso contenente le 

modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti locali, di cessione o acquisizione di spazi 

finanziari per la realizzazione di operazioni di investimento, e le modalità di assegnazione degli spazi 

disponibili; 

- entro il termine del 31 Marzo 2018, previsto dall’avviso, hanno presentato domanda di adesione 16 

enti di cui:  

 6 per cedere spazi finanziari per un ammontare complessivo pari a euro 19.877.360  

 10 per richiedere spazi finanziari per un ammontare complessivo pari a euro 1.933.000; 

 

Preso atto che:  

-  in considerazione del fatto che la disponibilità di spazi finanziari degli enti cedenti risulta 

ampiamente superiore a quelli richiesti, è stato necessario suddividere le offerte di spazi in maniera 

proporzionale fra gli enti cedenti stessi; 

- con la presentazione di richieste di acquisizione o cessione di spazi finanziari, gli enti hanno 

manifestato la volontà di aderire all’intesa così come definita dal comma 6 dell’articolo 2 del DPCM 

21/2017; 

- entro il termine perentorio del 30 Aprile 2018, la Regione deve comunicare i saldi obiettivo 

rideterminati  agli enti locali partecipanti all’intesa e, al Ministero dell’economia e delle finanze,  gli 

elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo previsto dalla 

legge 243/2012;  
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 DELIBERA  

 

di esprimere parere favorevole alla decisione n. 19 “Attuazione dell'articolo 2, comma 6, del DPCM 

21 Febbraio n.21, per l’anno 2018 - Adozione dello schema di delibera ai fini dell'acquisizione del 

parere del Consiglio delle autonomie locali” adottata dalla Giunta regionale il 9 aprile 2 


