COD. PRATICA: 2018-001-357

Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 340

SEDUTA DEL 16/04/2018

OGGETTO: Conclusione dell’Intesa territoriale per gli investimenti anno 2018, ai sensi
dell’art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i in materia di
“Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”.

Marini Catiuscia
Paparelli Fabio
Barberini Luca
Bartolini Antonio
Cecchini Fernanda
Chianella Giuseppe

Presidente della Giunta
Vice Presidente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presidente: Catiuscia Marini
Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge

L’atto si compone di 6 pagine

PRESENZE
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

COD. PRATICA: 2018-001-357

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Conclusione dell’Intesa
territoriale per gli investimenti anno 2018, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012,
n. 243 e s.m.i in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti
locali”.” e la conseguente proposta della Presidente Catiuscia Marini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, come modificata ed integrata dalla
legge 12 agosto 2016, n. 164;
Visto, in particolare l’articolo 10 della legge 243/2012, che disciplina il ricorso all’indebitamento da
parte delle Regioni e degli Enti locali;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 21 febbraio 2017, n. 21 che
disciplina, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione
del medesimo articolo 10;
Vista la D.G.R. n. 124 del 12 febbraio 2018;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di prendere atto delle domande degli Enti Locali della Regione, pervenute entro il termine
perentorio del 31 marzo 2018, in merito alla cessione e/o alla richiesta di spazi finanziari da
destinare agli investimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i.
2) di dare atto che nessun Ente locale ha presentato richiesta di cessione di spazi finanziari
nell’ambito dell’Intesa territoriale 2018;
3) di dare atto che i vincoli di bilancio, derivanti dalle manovre di finanza pubblica, non consentono
alla Regione di cedere spazi finanziari a favore degli Enti Locali del proprio territorio nell’ambito
dell’intesa territoriale per gli investimenti 2018;
4) di concludere l’intesa territoriale per gli investimenti 2018 senza alcuno scambio di spazi finanziari
tra gli Enti della regione, in mancanza dei necessari presupposti allo scambio, derivanti
dall’indisponibilità di spazi finanziari ceduti;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ai sensi
dell’art. 2, commi 6 e 15 del D.P.C.M. del 21 febbraio 217, n. 21, per la presa d’atto degli esiti di cui
ai punti precedenti;
6) di inviare al MEF il presente atto, entro il termine perentorio del 30 aprile p.v., a conclusione dell’iter
per l’Intesa territoriale per gli investimenti 2018, al fine di fornire le informazioni occorrenti per la
verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 243/2012.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Conclusione dell’Intesa territoriale per gli investimenti anno 2018, ai sensi dell’art.
10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i in materia di “Ricorso
all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”.

Visto l’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 secondo il quale le operazioni di
indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in
ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del pareggio di bilancio, ai sensi
dell’all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la
medesima regione. recante: “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’articolo 1, sesto comma, della Costituzione”, il quale ha disposto:
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 21 febbraio 2017, n. 21,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 59 del 11/03/2017, che disciplina, ai sensi
dell’articolo 10, comma 5 della legge 243/2012, i criteri e le modalità di attuazione del medesimo
articolo 10 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali”, ivi incluse
le modalità di attuazione del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Richiamata la D.G.R. n. 124 del 12 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale, in applicazione del
DPCM 21/2017 ha, tra l’altro:
− preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con Deliberazione
n. 30 del 2 febbraio 2018, in ordine alle modalità attuative dell’Intesa territoriale per gli investimenti
2018 nella Regione Umbria ed ai criteri di ripartizione e restituzione degli spazi finanziari;
− approvato l’Avviso contenente le modalità attuative dell’Intesa ed i criteri di ripartizione e
restituzione degli spazi finanziari ceduti o acquisiti;
− approvato i modelli di domanda, da utilizzare da parte degli Enti locali per aderire all’Intesa
territoriale per gli investimenti 2018;
− avviato l’iter dell’Intesa mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, entro il termine
perentorio del 15 febbraio 2018, dell’Avviso e dei modelli di domanda, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1 del D.P.C.M. 21/2017;
− comunicato l’avvio dell’iter dell’Intesa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 2,
comma 1 del D.P.C.M. 21/2017.

Preso atto delle domande pervenute alla Regione entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, in
merito alla cessione e/o alla richiesta di spazi finanziari da destinare agli investimenti, ai sensi dell’art.
10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i.
Considerato che nessun Ente locale ha presentato domanda di cessione di spazi finanziari per il
triennio 2018-2020.
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Considerato che i vincoli di bilancio, derivanti dalle manovre di finanza pubblica, non consentono alla
Regione di cedere spazi finanziari a favore degli Enti Locali del proprio territorio nell’ambito dell’intesa
territoriale per gli investimenti 2018.
Considerato che l’unica richiesta di spazi finanziari, nell’ambito dell’intesa territoriale per gli
investimenti, è stata formulata dal comune di Bastia Umbra, solo per l’esercizio 2018, per un importo
pari ad euro 400.000.
Dato atto di non poter soddisfare la richiesta di spazi finanziari pervenuta dal comune di Bastia
Umbra, in assenza di spazi finanziari ceduti.
Ritenuto, pertanto, di concludere l’intesa territoriale per gli investimenti 2018 senza alcuno scambio di
spazi finanziari tra gli Enti della regione, in mancanza dei necessari presupposti allo scambio,
derivanti dall’indisponibilità di spazi finanziari ceduti.

Ritenuto di trasmettere il presente atto al Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ai sensi
dell’art. 2, commi 6 e 15, del D.P.C.M. del 21 febbraio 2017, n. 21, per la presa d’atto degli esiti
dell’Intesa.
Dato atto che la Regione provvederà ad inviare al MEF il presente atto, entro il termine perentorio del
30 aprile p.v., a conclusione dell’iter per l’intesa territoriale per gli investimenti 2018, al fine di fornire le
informazioni occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all’articolo 9,
comma 1, della legge 243/2012.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in premessa, si propone alla Giunta Regionale:
1) di prendere atto delle domande degli Enti Locali della Regione, pervenute entro il termine
perentorio del 31 marzo 2018, in merito alla cessione e/o alla richiesta di spazi finanziari da
destinare agli investimenti, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della legge 24/12/2012, n. 243 e s.m.i.
2) di dare atto che nessun Ente locale ha presentato richiesta di cessione di spazi finanziari
nell’ambito dell’Intesa territoriale 2018;
3) di dare atto che i vincoli di bilancio, derivanti dalle manovre di finanza pubblica, non consentono
alla Regione di cedere spazi finanziari a favore degli Enti Locali del proprio territorio nell’ambito
dell’intesa territoriale per gli investimenti 2018;
4) di concludere l’intesa territoriale per gli investimenti 2018 senza alcuno scambio di spazi finanziari
tra gli Enti della regione, in mancanza dei necessari presupposti allo scambio, derivanti
dall’indisponibilità di spazi finanziari ceduti;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria, ai sensi
dell’art. 2, commi 6 e 15 del D.P.C.M. del 21 febbraio 217, n. 21, per la presa d’atto degli esiti di cui
ai punti precedenti;
6) di inviare al MEF il presente atto, entro il termine perentorio del 30 aprile p.v., a conclusione dell’iter
per l’Intesa territoriale per gli investimenti 2018, al fine di fornire le informazioni occorrenti per la
verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 243/2012.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 12/04/2018

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Donati
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 12/04/2018

Il dirigente del Servizio
Bilancio e finanza
- Giuseppina Fontana
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
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esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 12/04/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 13/04/2018

Presidente Catiuscia Marini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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