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PRESIDENZA

Oggetto

ATTRIBUZIONE ULTERIORI SPAZI FINANZIARI A VALERE SUL PAREGGIO DI BILANCIO
2018 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 569 DEL 24 SETTEMBRE 2018

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE CENTRALE DELLA DIREZIONE
BILANCIO E FINANZA

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”;
VISTA  l’Intesa Regionale  con ANCI  Lombardia  approvata con deliberazione n. 
7743 del 17 gennaio 2018 che definisce gli ulteriori criteri di riparto, in aggiunta a 
quelli previsti dalla normativa nazionale;

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta regionale 569 del 24 Settembre 2018 
con  la  quale  si  mette  a  disposizione  degli  enti  locali  lombardi  un  plafond  di  
65.000.000,00 euro per il “Patto Verticale” al fine di esaurire le richieste pervenute 
nel mese di Marzo ai sensi del DPCM 21/2017;

CONSIDERATO  che la suddetta Deliberazione dà mandato al Direttore Centrale 
della Direzione Bilancio e Finanza a:

• provvedere alle operazioni necessarie alla ripartizione secondo i criteri e le 
modalità operative individuati dalla delibera;
• 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 della regione;
• effettuare tutte le operazioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto 
dalla succitata deliberazione;
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VERIFICATO che a seguito della comunicazione di assegnazione di  spazi del 24 
Settembre,  alcuni  Enti  Locali  hanno deciso di  rinunciare o ridurre le quote loro 
assegnate a causa della difficoltà a procedere con gli interventi entro il corrente 
esercizio;

CONSIDERATI gli esiti dell’istruttoria formulata dalla Direzione Bilancio e Finanza e in 
particolare le informazioni autocertificate dagli Enti Locali lombardi da cui risulta 
un residuo di spazi da assegnare pari a 57.064.540,24;

VISTA la L.R. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura con i 

quali  la  dott.ssa  Manuela  Giaretta  è  stata  nominata  direttore  della  Direzione 

Centrale Bilancio e Finanza;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 
termini previsti ai sensi di legge;

DECRETA

1. di  approvare  la  ripartizione  del  plafond  di  57.064.540,24,  messo  a 

disposizione per il gli ulteriori spazi finanziari Verticali a valere sul pareggio di  

bilancio  2018,  in  aggiunta  a quanto  già  ripartito  nel  mese di  Aprile  con 

provvedimento  n.  5762  del  23/04/2018  secondo  quanto  riportato 

nell’allegato  1,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

decreto;

2. di autorizzare conseguentemente gli Enti Locali lombardi alla rimodulazione 

del proprio obiettivo programmatico secondo quanto riportato nell’allegato 

allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a 
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ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica 

del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Il Direttore Centrale

Bilancio e Finanza 

 MANUELA  GIARETTA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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