
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 n. 60 del 29 Gennaio 2018 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 stabilito, altresì, di non 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, ritenendo i criteri e l’ordine di priorità individuati dall’articolo 2,

comma 6 del DPCM 21 febbraio 2017 tali da soddisfare per l’anno 2018 le esigenze di attribuzione

degli spazi finanziari disponibili per l’attuazione dell’intesa territoriale in Toscana;

Considerato che nei termini previsti dall’avviso hanno presentato domanda di adesione 16 enti di

cui  6  per cedere spazi finanziari per un ammontare complessivo pari a  19.877.360 euro e 10 per

richiedere spazi finanziari per un ammontare complessivo pari a 1.933.000 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  n.60  del  29/01/2018  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:





Allegato 2 - Prospetto delle informazioni fornite dagli enti all'atto della presentazione delle richieste per la cessione o di acquisizione di spazi finanziari

Comune

Cessione spazi 

finanziari 2018

(valori in euro)

Richiesta spazi 
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peggioramento 
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fusione 
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VINCOLATA articolo 2 

comma 6 lett.b Dpcm

(valori in e

Importo investimenti per 

i quali l'ente DISPONE 

di progetti esecutivi  ex 

art.23 c.8 dlgs 50/2016 
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comma 6 lett.c Dpcm

(valori in e

Aulla                                -               300.000,00                        -                          -                          -                                 -                                                 -   No No      2.926.365,96                        -           9.691.493,17            241.412,87                              300.000,00                                        -   

Cetona                                -               120.000,00                        -                          -                          -                                 -                               1.019.588,51 No No         813.752,53           72.646,65            565.196,08                           -                                120.000,00                                        -   

Fucecchio               1.200.000,00                            -           600.000,00         300.000,00         300.000,00                               -                                                 -   No No                        -                          -                             -                             -                                              -                                          -   

Loro Ciuffenna                                -               160.000,00                        -                          -                          -                                 -                                  899.328,85 No No         986.813,20         128.860,83            599.519,98            313.087,03                                50.000,00                                        -   

Ortignano Raggiolo                                -                 43.000,00                        -                          -                          -                                 -                                  131.367,54 Sì No         241.899,11           25.054,05                           -                72.026,68                                            -                                          -   

Palaia                                -                 60.000,00           30.000,00           15.000,00           15.000,00                               -                                  433.912,08 No No         599.291,49         213.858,43            131.507,19              88.546,46                                            -                             60.000,00 

Pieve Santo Stefano                                -                 60.000,00                        -                          -                          -                                 -                               1.117.712,28 No No      1.019.179,59                        -              329.225,12                           -                                              -                                          -   

Pistoia               4.000.000,00                            -           500.000,00         250.000,00         250.000,00                               -                                                 -   No No                        -                          -                             -                             -                                              -                                          -   

Poggibonsi                                -               300.000,00                        -                          -                          -                                 -                               2.729.855,68 No No      4.354.507,75      1.315.991,35            150.096,85         2.697.421,95                                            -                           300.000,00 

Prato             10.000.000,00                            -        1.250.000,00         625.000,00         625.000,00                               -                                                 -   No No                        -                          -                             -                             -                                              -                                          -   

Rapolano                                -               250.000,00                        -                          -                          -   33,33                             1.433.829,05 No No      1.170.752,44         369.321,21              40.000,00            580.000,00                                            -                                          -   

Scandicci               4.000.000,00                            -        2.000.000,00      1.000.000,00      1.000.000,00                               -                                                 -   No No                        -                          -                             -                             -                                              -                                          -   

Terranuova 

Bracciolini
                 327.360,00                            -             40.920,00           20.460,00           20.460,00                               -                                                 -   No No                        -                          -                             -                             -                                              -                                          -   

Torrita di Siena                                -               440.000,00                        -                          -                          -                                 -                               1.083.254,50 No No         619.273,72         543.000,40                3.928,18                           -                                              -                                          -   

Vaiano                  350.000,00                            -             43.750,00           21.875,00           21.875,00                               -                                                 -   No No                        -                          -                             -                             -                                              -                                          -   

Volterra                                -               200.000,00                        -                          -                          -                                 -                               1.654.418,77 No No      1.070.630,69         971.254,00            286.733,05                           -                                              -                                          -   


