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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 25/10/2012,

n° 155

OGGETTO: Parere in ordine al Patto di stabilità regionalizzato l’anno 2012.

L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di ottobre, alle ore 15.00, 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
Sono presenti all’esame della pratica n. 18 Consiglieri
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Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•
•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
Considerato che in data 23.10.2012 è pervenuto al C.A.L. la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1260 del 23/10/2012 ;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 19.10.2012 e che in tale o.d.g. è iscritto
al n. 2.2) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine alla sopraindicata deliberazione della Giunta
Regionale n.1260 del 23/10/2012 :

“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 sono stati invitati a presentare formale richiesta di
autorizzazione ad effettuare pagamenti in conto capitale e a certificare di aver rispettato il
patto per l’anno 2011, e disporre di giacenza di cassa sufficiente per effettuare i pagamenti
di cui si chiede l’autorizzazione.
Si ricorda che sono già state assunte nell’anno 2012 due delibere relative al Patto di
stabilità regionalizzato, la prima con provvedimento n.872 del 13 luglio 2012 di
incrementare di 20 milioni di euro la capacità per la realizzazione di progetti legati ai fondi
FAS, la seconda invece, consentiva ai comuni di peggiorare il proprio obiettivo
programmatico attraverso pagamenti sui residui passivi in conto capitale per un totale di
oltre 27 milioni di euro.
Lo schema di delibera n.1260 ufficializza la possibilità per i Comuni richiedenti di effettuare
pagamenti in conto capitale peggiorando il proprio saldo di competenza per un totale di
120 milioni di euro.
Le determinazioni in merito al patto di stabilità per l’anno 2012 sono molto importanti
perché permettono a molti Comuni e Province liguri di saldare i propri debiti con le imprese
con ricadute positive per l’economia di tutta la regione; pur comprendendo le difficoltà
finanziarie in cui oggi si trovano tutti gli enti locali, è importante che attraverso un
miglioramento nella gestione della spesa da parte di tutti i comparti regionali sia possibile
incrementare ulteriormente questi 120 milioni. Il Patto di stabilità regionalizzato è una
grande opportunità che deve essere sfruttata nel miglior modo possibile, ma è
indispensabile da parte degli Enti Locali un'azione di solidarietà più forte e più
presente,infatti Anci Liguria continua ad insistere presso i Comuni Liguri soggetti a Patto
affinchè cresca la disponibilità alla solidarietà (anche con modiche cifre) attraverso la
compensazione orizzontale.
Considerato che la maggior parte degli Enti Locali ha ottenuto la pressoché totale
copertura delle necessità relative al Patto di Stabilità Verticale e che la Regione Liguria,ha
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tenuto conto, durante le fasi della concertazione delle richieste di Anci Liguria e Unione
Regionale Province Liguri nell’autorizzazione degli spazi finanziari, deliberati delle
situazioni di pre-dissesto di alcuni Comuni liguri e dei Comuni alluvionati, si esprime
parere favorevole allo schema di deliberazione n.1260 della Giunta regionale “
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.

18
18
10
16
2 (Bernardini Sub Comm. La Spezia)
0

Il Presidente in conformità dichiara approva a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 155

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 DELL’1 OTTOBRE 2012.
Genova 25 ottobre 2012

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

