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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 16/04/2015,

n° 213

OGGETTO: Parere in ordine alla DGR n.373 del 27.3.2015: Determinazioni in merito
al patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2015 (Primo Provvedimento) - Patto
verticale incentivato (Art.1, co.484, L.18972014).

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di aprile, 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 : 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 27/03/2015 è pervenuto al C.A.L. la D.G.R. n.373 del
27.3.2015;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri
in data 08.04.2015 prot.41 e che in tale
suppletivo è al n.2.1) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata D.G.R. n.373 del 27.3.2015:
Il presente provvedimento definisce i criteri di riparto degli spazi finanziari da cedere
agli EE.LL. liguri ai sensi del citato comma 481 della legge 190/2014; la Regione Liguria
attua il patto verticale incentivato, mettendo a disposizione degli Enti Locali liguri soggetti
al patto di stabilità euro 29.840.578,42, ripartiti ai sensi del sovracitato comma 484 per il
25% alle province e città metropolitane (7.640.144,60) e per il 75% ai Comuni
(22.380.433,82)
Rispetto ai criteri di priorità indicati nella delibera in oggetto con cui si procede alla
ripartizione degli spazi finanziari tra gli Enti Locali liguri richiedenti, si evidenziano i
sottoelencati criteri che sono stati approvati dal Consiglio Direttivo ANCI Liguria del
30.03.2015:
1) Prioritariamente sostenere i Comuni alluvionati e quelli colpiti dall’emergenza
maltempo, ed eventi calamitosi, riconosciuti dalle ordinanze del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile
2) Ripartire i criteri di attribuzione degli spazi finanziari secondo le seguenti fasce:
A. Comuni che hanno ceduto spazi finanziari sul proprio obiettivo programmatico a
favore di altri Enti nell’anno precedente
B. Comuni restanti
3) Determinare l’utilizzo delle risorse disponibili secondo la seguente ripartizione: il
40% del plafond disponibile ai Comuni sopra i 5000 abitanti e il 60% del plafond
disponibili ai Comuni tra i 1000 e 5000 abitanti.
4) Raccomandare che la Regione attribuisca gli spazi finanziari che si rendessero
disponibili a favore di Enti beneficiari di fondi strutturali comunitari.
5) Proporre che il mancato utilizzo dello spazio concesso in misura superiore al 10%
costituirà causa di esclusione alla partecipazione ai meccanismi di
regionalizzazione per l’anno 2016.
6) Intervenire sulle spese residuali 2015 inerenti la manifestazione ciclistica Giro
d’Italia.
7) Escludere le spese per le attività turistiche, finanziate dalla tassa di soggiorno
comunale.
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Fatto salvo il recepimento dei criteri sovracitati, si esprime parere favorevole alla
delibera di Giunta regionale n.373 del 27 marzo 2015 “ Determinazioni in merito al
patto di stabilità regionalizzato per l’anno 2015. Patto verticale incentivato (art.1
co.484 –L.190/2014)”, auspicando un ulteriore intervento da parte della Regione,
oltre agli spazi riferiti al solo patto incentivato.
Si richiede inoltre di derogare, per quanto riguarda le Province, al requisito del
rispetto del patto di stabilità interno 2014, per essere ammessi al riparto degli spazi
finanziari. Tale deroga dovrebbe essere presa in considerazione a fronte del
contributo alla finanza pubblica, che le Province hanno dovuto finanziare e
sostenere nel corso dell’esercizio 2014 a seguito del D.L. 66/2014, che ha fortemente
compromesso gli equilibri di bilancio.

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. 213
CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
( Giorgio Guerello )

f.to 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 16 APRILE 2015.
Genova 16 aprile 2015

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

