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NUOVI  SPAZI FINANZIARI A VALERE SUL PAREGGIO DI BILANCIO 2018 SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL’INTESA REGIONALE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 7743 DEL 17 GENNAIO 2018 (ATTO DA
TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)



VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del principio 
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione”; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 10, comma 5, della medesima L. 243/2012, che 
rinvia i  criteri  e  le modalità di  attuazione delle predette  intese  regionali  ad un 
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  d'intesa  con  la 
Conferenza unificata;

VISTO il DPCM del 21 febbraio 2017, n. 21 “Regolamento recante criteri e modalità 
di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 
materia di  ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti  locali, ivi 
incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o 
ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”;

PRESO ATTO che il DPCM sopra richiamato prevede che:

• le  regioni  avviino  l’iter  delle  intese,  previo  parere  del  Consiglio  delle
Autonomie locali attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti
istituzionali  e  contestualmente  ne  diano  comunicazione  al  Ministero
dell’economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

• in  relazione alle  richieste  pervenute  le  regioni,  con atto  formale,  entro  il
termine del 31 maggio 2017, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali
definiscano l’attribuzione degli spazi disponibili;

RICHIAMATA la deliberazione regionale n. 22 del 16 aprile 2018, con la quale è 
stata Approvata l’intesa per il riparto degli spazi a valere sul pareggio di bilancio 
2018, come previsto dalle normative statali, prevedendo un importo di 33 milioni di  
euro;

RICHIAMATO il comma 8 dell’articolo 2 del DPCM 21/2017 che autorizza le regioni 
e  le  provincie  autonome a cedere propri  spazi  finanziari  al  fine  di  favorire  gli 
investimenti nei settori strategici del proprio territorio;

RICHIAMATO inoltre  l’articolo  1-bis  del  decreto  legge 25 luglio 2018,  n.  91  che 
proroga i  termini  per  il  riparto  di  spazi  finanziari  per le Regioni  al  30 settembre, 
dando possibilità di destinare ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio 
territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese 
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regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

PRESO ATTO che il  20 settembre 2018 il  Senato ha approvato in via definitiva il 
sopra richiamato disegno di  legge d’iniziativa del  Governo, già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati  e che è attualmente in fase di  
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

VERIFICATO sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 sono accantonate somme 
non impegnabili e che dunque a rendiconto risulteranno come minori spese, tra le 
quali peraltro si evidenzia un valore pari a € 332.799.647,00 destinato a contribuire 
ai saldi di finanza pubblica per l'esercizio 2018 a seguito dell'Accordo Stato Regioni 
del 31/1/2018 in attuazione dell'art.1, comma 775 della L. 205/2017;

VERIFICATO altresì che la gestione del bilancio 2018 evidenzia la realizzazione di 
maggiori entrate proiettabili tendenzialmente al 31/12/2018;

DATO  ATTO che  le  minori  spese  citate  e  le  maggiori  entrate  stimate 
determineranno:

-  l'autofinanziamento  delle  spese  di  investimento  finanziate,  a  bilancio  di 
previsione, attraverso il ricorso al debito che pertanto non sarà contratto;

- maggiori spazi finanziari da destinare agli Enti Locali ai sensi del comma 8 
dell’articolo 2 del DPCM 21/2017;

RILEVATO che le istituzioni rappresentative degli enti  locali  hanno ripetutamente 
manifestato la necessità di un intervento di Regione Lombardia teso ad alleggerire 
gli oneri provenienti dalla disciplina del Pareggio di Bilancio;

CONSIDERATA l’oggettiva situazione di difficoltà finanziaria nella quale versano gli 
Enti Locali in considerazione degli stringenti vincoli imposti dalle normative statali  
sul rispetto degli equilibri di bilancio e dalle nuove regole contabili introdotte dal 
d.lgs. 118/2011;

RITENUTO pertanto opportuno stanziare per gli Enti Locali, per l’anno 2018, ulteriori  
spazi  finanziari  per  un importo  di  65.000.000,00  in aggiunta ai  33.000.000,00  già 
stanziati con Deliberazione n. 22 del 16 Aprile 2018;

DATO ATTO che l’importo complessivo, pari a 98.000.000,00 di spazi assegnati nel 
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2018, esaurirà tutte le richieste pervenute nel mese di Marzo 2018, secondo quanto 
previsto  dall’Intesa  Regionale  approvata  con  deliberazione  n.  7743  del 
17/01/2018;

RITENUTO  inoltre di trasmettere il  provvedimento al  Consiglio Regionale, così  da 
dare idonea evidenza all’utilizzo delle maggiori entrate riscontrate nella gestione 
del bilancio 2018, il linea con i principi fissati  dal d.lgs. n. 118/2011 e successive 
modifiche e nei termini stabiliti dall’ordinamento contabile regionale;

AD UNANIMITA’ dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare il Plafond a disposizione degli enti locali lombardi a valere 
sul pareggio di bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 10 della legge 243/2012, 
prevedendo un ulteriore importo di euro 65.000.000,00 in aggiunta a quanto 
già stanziato con deliberazione n. 22 del 16 Aprile 2018, così da soddisfare 
l'intero fabbisogno rappresentato dagli Enti Locali;

2. di dare atto che le nuove risorse saranno ripartite secondo quanto previsto 
dall’intesa regionale di cui alla delibera 7743 del 17 Gennaio 2018;

3. subordinatamente all’entrata in vigore del Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 
91, di dare mandato al Direttore Centrale della Direzione Centrale “Bilancio 
e finanza” di:

• provvedere  alle  operazioni  necessarie  alla  ripartizione  secondo i 
criteri e le modalità operative di cui al punto precedente;

• comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con 
riferimento  -  a  ciascun  ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi 
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi 
di finanza pubblica;

• provvedere alle verifiche e comunicazioni necessarie per garantire 
il rispetto degli equilibri di bilancio dell’ente;

• effettuare tutte le operazioni necessarie per l’attuazione di quanto 
previsto dalla presente deliberazione;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale nei termini 
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stabiliti dall’ordinamento contabile regionale.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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