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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 21/05/2013,

n° 164

OGGETTO: Parere relativo al Patto Verticale Incentivato della Regione Liguria per la
definizione dei criteri di attribuzione degli spazi finanziari da concedersi da prte
della Regione Liguria.

L’anno duemilatredici, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 10.00, 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 Marzio Favini
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
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Sono presenti all’esame della pratica n. 21 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•

•
•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
Considerato che in data 10.05.2013 è pervenuta al C.A.L. la nota dell’Assessore
Regionale al Bilancio prot. PG/2013/75180 del 9 maggio 2013 relativa
all’ottenimento del parere inerente la proposta tecnica di definizione dei criteri di
attribuzione degli spazi finanziari da concedersi da parte della Regione Liguria
nell’ambito del meccanismo del patto verticale incentivato di cui all’art.16, comma
12 bis e seguenti, del D.L. 6/7/2012 n.95;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 13.5.2013 e che in tale o.d.g. è iscritto al
p.2.1) l’espressione del parere relativo all’argomento sopraindicato
Sentito il Presidente
Delibera

•

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata proposta tecnica di definizione dei
criteri di attribuzione degli spazi finanziari da concedersi da parte della Regione
Liguria nell’ambito del meccanismo del patto verticale incentivato di cui all’art.16,
comma 12 bis e seguenti, del D.L. 6/7/2012 n.95;

“Nell’ambito del meccanismo del patto verticale incentivato di cui all’art. 16 comma 12
bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 in applicazione dell’art. 1 comma
122 e seguenti della legge di stabilità 2013, gli Enti beneficiari degli spazi finanziari
concessi dalla Regione Liguria sono classificati in quattro fasce di merito sulla base
della situazione relativa all’anno 2012 in termini di patto regionalizzato sia verticale che
orrizzontale ossia
1) Fascia a) Comuni e Province che hanno ceduto spazio finanziario sul proprio
obiettivo programmatico a favore di altri Enti nell’anno precedente
2) Fascia a1) Comuni tra 1000 e 5000 abitanti, non soggetti nel 2012 al patto di
stabilità
3) Fascia b) Comuni e Province che non hanno ceduto né ricevuto spazio finanziario
sul proprio obiettivo programmatico nell’anno precedente
4) Fascia c) Comuni e Province restanti
La percentuale di accesso alla singola fascia verrà stabilita a seguito della
determinazione dell’importo attribuito alla Regione Liguria in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e del complesso delle richieste
pervenute da parte dei Comuni e delle Province della Liguria, tenuto conto infine degli
effetti prodotti dall’articolo 1 del D.L. n.35/2013 e successive modifiche intervenute.
Considerata la normativa vigente che consente alla Regione Liguria, la facoltà di
adottare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore
nazionale relativi al Patto di Stabilità interno, in relazione alla diversità delle situazioni
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finanziarie esistenti, anche attraverso un Patto di Stabilità Territoriale, secondo i
vincoli e i principi della legislazione nazionale di riferimento.
Valutata positivamente la fase della concertazione delle richieste di Anci Liguria e
Unione Regionale Province Liguri, il Cal Liguria dà mandato al Presidente del CAL di
concertare con ANCI Liguria ed URPL le percentuali d’accesso alle singole fasce e la
determinazione degli importi attribuiti, ed esprime parere favorevole ai sovracitati
criteri di attribuzione degli spazi finanziari della Regione Liguria nell’ambito del
cosidetto patto verticale incentivato.”

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.

21
21
11
21
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.

DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 164

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2013.
Genova 21 maggio 2013

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

