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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 14/10/2014,

n° 197

OGGETTO: Parere in merito alla proposta tecnica del Patto regionalizzato 2014.
Meccanismo verticale ed orizzontale.

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 10.45, in Genova,
nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
Presiede il Presidente : Giorgio Guerello
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
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Sono presenti all’esame della pratica n. 18 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•

•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
Considerato che in data 7.10.2014 è pervenuta al C.A.L. la nota dell’Assessore
Regionale al Bilancio prot. PG/2014/100203 il D.L. n.368 del 18.08.2014 con la
quale si richiede il parere relativo alla proposta tecnica sul Patto Regionalizzato
2014: meccanismo verticale ed orizzontale;
Visto il suppletivo all’o.d.g inviato ai Consiglieri con mail del 7 ottobre u.s. prot. 82
e che o.d.g. è iscritto al sup.2.1)
l’espressione del parere relativo al
provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato provvedimento regionale.

Premesse :
Il dl 133/2014 (c.d decreto sblocca Italia) ha disposto la riapertura dei termini relativi al
Patto regionale verticale 2014.
La Regione Liguria ha richiesto agli enti locali di formulare entro il 30 settembre
disponibilità di spazi finanziari sia con riferimento al patto verticale, che a quello
orizzontale.
Gli Enti hanno dato riscontro alla richiesta della Regione.
A seguito dell’incontro tenutosi il 6 ottobre con le delegazioni di Anci Liguria e Urpl, è
scaturita la proposta tecnica sulla regionalizzazione del Patto che si allega al presente
parere
Osservazioni Anci Liguria:
Anci Liguria auspica che la Regione Liguria stanzi sul patto regionale verticale 2014 una
somma tale da consentire, in analogia alla richiesta formulata a marzo 2014, che:
• Per i Comuni sopra i 5000 abitanti venga soddisfatto almeno il 50% delle
richieste;
• Per i Comuni tra i 1000 e 5000 abitanti venga soddisfatto almeno il 70% delle
richieste.
Anci Liguria recepisce i criteri di riparto approvati dal Cal in data 13 marzo 2014 delibera
n.192 e precisamente:
• Dal patto verticale siano esclusi i Comuni che non hanno rispettato il patto
nell’anno 2013, fermo restando che questi Comuni possono rientrare nel patto
regionalizzato orizzontale;
• Eventuali risorse recuperate da quelle destinabili alle Province vadano a
rimpinguare il budget totale destinato ai Comuni;
• Venga data priorità ai Comuni e Province che hanno ceduto spazio finanziario sul
proprio obiettivo programmatico a favore di altri Enti nell’anno precedente;
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• Il mancato utilizzo dello spazio concesso, in misura superiore al 10%, costituirà
causa di esclusione alla partecipazione di meccanismi di regionalizzazione per
l’anno 2015.
Anci Liguria propone inoltre ulteriori criteri di attribuzione degli spazi finanziari e
precisamente :
1. Criteri di proporzionalità tra saldo obiettivo di patto e la richiesta, con la definizione
in percentuale di un tetto massimo;
2. Particolare attenzione ai Comuni in rischio “default”;
3. In caso di ugual richiesta tra patto orizzontale e patto verticale, chi prende tutto il
richiesto dall’orizzontale, rinuncia al verticale.
Il Cal ringrazia per il lavoro svolto la commissione congiunta ANCI-URPL:
• evidenziata con soddisfazione la disponibilità offerta dal Comune di Genova
che ha messo a disposizione nel patto regionale orizzontale 2014 spazi
finanziari pari ad euro 3.252.000 contribuendo in maniera fondamentale alla
totale copertura delle richieste nel patto regionale orizzontale 2014;
• rilevata, inoltre, la disponibilità della Regione Liguria per euro 15.000.000
negli spazi finanziari del patto verticale, a fronte di 75.389.000 euro di
richieste nel patto stesso;
ESPRIME
parere favorevole, seppur rilevando il forte “gap” tra le richieste e la
disponibilità, alla proposta tecnica trasmessa dall’Ass. Rossetti prot.
PG/2014/190203 che si allega al presente parere (all.1) accogliendo come
“raccomandazione” la nota pervenuta da parte del Comune di Sarzana, come
da allegato n.2)
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

18
18
10
18
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approva all’unanimità la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 197
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
( Giorgio Guerello )

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)

Delibera n.197 del 14/10/14

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2014.
Genova 14 ottobre 2014

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

