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Prot. n. 16521 del 18/04/2018       

  
 
               Al Presidente della Giunta regionale 
              Sergio CHIAMPARINO 
 

       p.c. Al Presidente del Consiglio regionale 
              Antonino BOETI 
    
    SEDE    

 
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione “Intesa territoriale per gli 
investimenti ex art. 10, comma 5, della L. 243/2012 - Attribuzione degli spazi finanziari 

disponibili per l’anno 2018 in attuazione delle  D.G.R.  27 ottobre 2017, n. 3-5817 e 26 

gennaio 2018, n. 2-6397”. 

 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 18 aprile 2018, ha 

espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione “Intesa 

territoriale per gli investimenti ex art. 10, comma 5, della L. 243/2012 - Attribuzione 

degli spazi finanziari disponibili per l’anno 2018 in attuazione delle  D.G.R.  27 ottobre 

2017, n. 3-5817 e 26 gennaio 2018, n. 2-6397”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

    

 
                  Stefano Costa 

 

        (firmato in originale) 
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        Deliberazione n. 25 del 18 aprile 2018 
 

Parere in ordine alla proposta di deliberazione “Intesa territoriale per gli 

investimenti ex art. 10, comma 5, della L. 243/2012 - Attribuzione degli spazi 

finanziari disponibili per l’anno 2018 in attuazione delle  D.G.R.  27 ottobre 2017, 

n. 3-5817 e 26 gennaio 2018, n. 2-6397”. 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
 

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)); 

- Considerato che l’art. 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni 

per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma 6, della 

Costituzione) dispone che 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 il 

rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1, ovvero il pareggio tra entrate e spese finali in 

termini di competenza; 

- Visto che in data 12 aprile 2018, è pervenuta al CAL la proposta di deliberazione della 

Giunta regionale recante “Intesa territoriale per gli investimenti ex art. 10, comma 5, della 

L. 243/2012 - Attribuzione degli spazi finanziari disponibili per l’anno 2018 in attuazione 

delle  D.G.R.  27 ottobre 2017, n. 3-5817 e 26 gennaio 2018, n. 2-6397”; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 2, comma 6, del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, le 

regioni, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, dispongono, entro il 

termine perentorio del 30 aprile 2018, l’attribuzione degli spazi disponibili, comunicando agli 

enti interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell’economia e delle finanze gli 

elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del pareggio; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza; 

- Preso atto che le richieste di spazi finanziari “tradizionali” di cui alla DGR 26 gennaio 2018, 

n. 2-6397 sono state soddisfatte quasi integralmente mentre rimangono insoddisfatte le 

richieste a valere sul Fondo regionale per il finanziamento degli investimenti degli enti locali 

per una somma di circa 47 milioni di cui alla DGR 27 ottobre 2017, n. 3-5817; 

- Valutata positivamente la disponibilità del Comune di Torino a rinunciare alla restituzione 

degli spazi ceduti; 

- Ritenuto, tuttavia, che sussistono elementi di criticità, in particolare per l’esistenza di 

risorse finanziarie e progettuali che attualmente non trovano spazio per tradursi in 

investimenti; 



     
 

delibera 

 
di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere 

favorevole in ordine alla proposta di deliberazione “Intesa territoriale per gli investimenti ex 

art. 10, comma 5, della L. 243/2012 - Attribuzione degli spazi finanziari disponibili per 

l’anno 2018 in attuazione delle  D.G.R.  27 ottobre 2017, n. 3-5817 e 26 gennaio 2018, n. 

2-6397”, chiedendo al Presidente del Consiglio regionale di farsi promotore presso il 

governo delle istanze provenienti dai piccoli comuni affinché gli stessi vengano esentati dal 

rispetto del vincolo del pareggio di bilancio nonché la concessione di maggiori spazi 

all’equilibrio finanziario della Regione.  

 

 
 
 

Il Presidente  

              Stefano COSTA 

 

(firmato in originale) 


