REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N.........NP/10097
DEL PROT. ANNO..............2018

Direzion e centrale finanza, bilancio e controlli
Bilancio e ragioneria - Settore

O G G E T T O : Integrazione DGR. 99 del 21/2/2018 ad oggetto "Modifica D.G.R. n.64 del 8/2/2018 "Intesa regionale per gli
investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 - Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura art. 2
DPCM 21/2/2017

DELIBERAZIONE

229

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

20/04/2018

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n 243 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione”;
Visto l’art. 10 della legge citata legge 243/2012, che disciplina il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2017 N.21, pubblicato l’11 marzo 2017
ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse
le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano”;
Visto l’accordo ai sensi dell’art. 1 comma 775 della legge 27/12/2017 n. 205 concernente la ripartizione del
contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2018 e sull’attribuzione degli spazi
finanziari alle regioni sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 31/1/2018;
Vista la propria deliberazione n. 64 del 8/2/2018 “Intesa regionale per gli investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.
243/2012 - anno 2018 – Integrazione Approvazione modalità attuative ed avvio della procedura art. 2 DPCM
21/2/2017” con la quale tra l’altro data l’oggettiva difficoltà di garantire l’obiettivo di finanza pubblica attribuito
alla Regione Liguria per l’anno 2018, è stato ritenuto di non attuare per l’anno 2018 le possibilità previste
dall’articolo 2, commi 2, 3 e 8 del DPCM sopracitato;
Vista la propria deliberazione n. 99 del 21/2/2018 “Modifica D.G.R. n. 64 del 8/2/2018 “Intesa regionale per gli
investimenti - art. 10 commi 3 e 5 L.243/2012 - anno 2018 – Approvazione modalità attuative ed avvio della
procedura art. 2 DPCM 21/2/2017”con la quale, tra l’altro, è stato deliberato che al fine di favorire gli
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investimenti del proprio territorio la Regione mette a disposizione degli Enti locali liguri spazi finanziari per i
quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi per un importo complessivo di 5 milioni di euro
Preso atto che entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 risultano pervenute tramite l’apposito applicativo le
istanze di richiesta di spazi da parte degli enti locali liguri ai fini della Intesa regionale verticale per gli investimenti
art. 10 commi 3 e 5 della L. 243/2012 per l’anno 2018 per un importo complessivo di 17,3 milioni di euro;
Ritenuto, in conseguenza dell’entità dell’importo delle richieste pervenute e al fine di agevolare le spese di
investimento degli Enti locali Liguri mediante l’ utilizzo degli avanzi di amministrazione, opportuno aumentare
per un ulteriore importo di 4 milioni di euro, l’ammontare degli spazi da concedere senza obbligo di restituzione
in favore degli enti locali liguri incrementando l’importo di quanto già previsto dalla citata deliberazione n.
99/2018;
Su proposta del Presidente
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto di:
1. mettere a disposizione degli Enti locali liguri, per l’anno 2018 spazi finanziari per i quali non è prevista la
restituzione negli esercizi successivi un ulteriore importo di 4 milioni di euro incrementando l’importo di
quanto già previsto dalla citata deliberazione n. 99/2018;
2. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
3. trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali per garantire la massima pubblicità di
quanto deliberato con il presente atto ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.P.C.M. 21/2017.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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