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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 18/07/2012,

n° 144

OGGETTO: Parere relativo alla Deliberazione della Giunta Regionale:
Determinazione in merito al Patto di Stabilità regionalizzato per l'anno 2012.

L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di luglio, alle ore 11.00, 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. 23 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
Considerato che in data 13.07.2012 è pervenuta al C.A.L. la deliberazione della
Giunta Regionale ad oggetto: Determinazioni in merito al patto di stabilità
regionalizzato per l’anno 2012;
Visto il suppletivo all’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 13.07.2012 e che in tale
suppletivo è iscritto al sup. 1) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

•

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata Deliberazione della Giunta
Regionale “Determinazione in merito al patto di stabilità regionalizzato per l’anno
2012:

“La normativa vigente 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 finanziarie esistenti,
anche attraverso un Patto di Stabilità Territoriale, secondo i vincoli e i principi della
legislazione nazionale di riferimento.
Al fine di accedere al meccanismo della compensazione verticale gli enti locali liguri
soggetti al Patto di stabilità e beneficiari di fondi FAS sono stati invitati,tramite Anci
Liguria a presentare formale richiesta di autorizzazione ad effettuare pagamenti in
conto capitale per suddetto scopo e a certificare il possesso dei seguenti requisiti:
-

essere beneficiari di fondi FAS,

-

aver rispettato il Patto di Stabilità per l’anno 2011, ad eccezione degli Enti che
hanno superato l’obiettivo a seguito dell’assunzione di spese inderogabili il cui
carattere di necessità ed urgenza è correlato ad interventi per garantire la
messa in sicurezza di opere o siti di interesse pubblico o collettivo,

-

disporre di giacenza di cassa sufficiente per effettuare i pagamenti di cui si
chiede l’autorizzazione.

Al termine le richieste pervenute da parte degli Enti locali liguri, beneficiari di fondi
FAS, di accesso ai benefici del Patto regionalizzato, ammontano complessivamente
ad euro 20.039.089,28 e risultano come di seguito indicate negli importi a fianco di
ciascun ente riportati:
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ENTE RICHIEDENTE
Comune di Albisola Superiore
Comune di Arcola
Comune di Celle Ligure
Comune di Bolano
Comune di Finale Ligure
Comune di Genova
Comune della Spezia
Comune di S.Stefano Magra
Comune di Sanremo
Comune di Sarzana
Comune di Savona
Comune di Sestri Levante
Comune di Taggia
Provincia di Genova
Provincia di Savona
Provincia di Imperia

Importo
1.691.000
200.000
15.120,00
1.360.051,4
1.500.000,0
3.200.000,0
265.681,00
818.014,07
175.859,34
47.859,02
530.000,00
480.000,00
700.000,00
6.077.995,8
2.892.508,6
85.000,00

TOTALE SPESA

20.039.089

Anci Liguria ed Urpl recepiscono le richieste presentate dagli Enti locali e concordano
sulla ripartizione proposta dalla Regione Liguria e riassunta nella tabella sovra
riportata,gli Enti locali,potranno così peggiorare il proprio saldo programmatico di
competenza mista per l’anno 2012 attraverso un aumento dei pagamenti in conto
capitale, su spesa finanziata da fondi FAS 2007/2013, negli importi richiesti.
Anci Liguria ed Urpl esprimono inoltre l’auspicio, che anche per l’anno 2012 possa
essere raggiunto l’accordo con la Regione Liguria in merito al patto di stabilità
regionalizzato,in particolare sulla compensazione verticale, partendo almeno dalla
stessa cifra dell’anno 2012. Inoltre si concorda che il patto di stabilità regionalizzato
diventi sempre più uno strumento fondamentale per mitigare le attuali difficoltà
nazionali, anche attraverso proposte innovative.
Il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, esprime quindi parere favorevole alle
determinazioni in merito al patto di stabilità regionalizzato per l’anno 2012.”
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.

23
23
13
23
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
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DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 144

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

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 18 LUGLIO 2012.
Genova 18 luglio 2012

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

