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R E G I O N E S IC I L I A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazionen. l2l del2 maggio2012.
*Patto di Stabilita Regionaleorizzontale per l'esercizio 2012 - Accordo ta
RegioneSiciliana,ANCI Sicilia ed Unione RegionaleProvinceSicilianeURPS".
La Giunta Regionale
VISTO lo StatutodellaRegione;
VISTEle leggiregionali29 dicembre1962,n.28e l0 aprile1978,n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifrcazioni;
VISTO il D.P.Reg.5 dicembre20A9,n 12;
VISTO il D.P.Reg.28 giugno 2010, n. 370 e successivemodifiche ed
integrazioni;
VISTO il proprioRegolamento
interno;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successivemodifiche ed
integrazioni, concernente:"Disposizioni per la formazione del bilancio
annualee pluriennaledello Stato(Irgge di stabilita2011)"ed, in particolare,
I'articolo lo comma l4l che prevedeche le Regioni possono,per gli Enti
locali del proprio territorio,integrarele regolee modificaregli obiettivi posti
dal legislatore nazionale, in relazione alia diversita delle situazioni
finanziasisesistenti, fermi restandole disposizioni statali in materia di
monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente
determinatoin applicazionedei commida 87 a I24 del medesimoarticoloI ;
VISTO I'articolo 2 dellaleggeregionalel2 gennaio2A12,n. 7: "Disposizioni
relative al patto di stabilitaregionale"che, in applicazionedella normativa
nazionalesoprarichiamata,prevede,al comma7, chela Giuntaregionale,con
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propria deliberazione,da adottarsiento il 30 aprile di ciascunanno,approva
I'obiettivo aggregatodegli enti locali, determinatoin applicazionedei commi
da 87 a 124 dell'articolo I della richiamatalegge n. 220/2010,e, previo
regionalidelle autonomielocali (Anci Sicilia
confrontocon i rappresentanti
ed URPS), approvai criteri e i tempi di attuazioneper la rimodulazionedegli
obiettiviposti dal legislatorenazionale;
VISTA la nota prot. n. 25884 del 26 aprile 2012 eon la quale I'Assessore
regionale per l'Economia trasmette: p€r le determinaziom della Giunta
regionale, ai sensi del citato articolo 2, comma 7 della legge regionale n.
7D012, l'Accordo, stipulato in data 26 aprile 2012, ta RegioneSicilian4
Aì{CI Sicilia ed UnioneRegionaleProvinceSiciliane- URPS,in ordinealla
realizzazionedel Patto di Stabilità Regionale Aiz.znntale per I'anno 2A12,
(Allegato"A")t
CONSIDERATO che il suddettoAccordo disciplina la regionalizzazione
onz-zontaledel Patto di Stabilità intemo per gli Enti locali del territorio
siciliano, per I'anno 2012, consentendoa questi ultimi, a richiest4 di
modificaregli obiettivi del predettoPatto in sensomigliorativo, mediante
I'attribuzionedi maggiorispazi frnanziandi spesa,o in sensopeggiorativo,
mediantela cessionedi propri spazifinaruiari di spesa,secondoi criteri e le
modalita applicative previste nell'Accordo medesimo, il quale viene,
pertanto, a eonfigurarsi come rmo strumento meritorio ed idoneo a
flessibilizzareed adattarealle specificitàterritoriali le regoleed i vincoli posti
dal legislatorenazionale;
CONSIDERATO,altresì, che nella citatanota n. 25884í20l21'Assessore
degli
che le istituzioni rappresentative
regionaleper I'Economiarappresenta
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Enti locali hannoripetutamentemanifestatola necessitàdi un interventoteso
a smobilizzarc le risorse finaruiane e che I'ANCI Sicilia e l'Unione
Regionale Province Siciliane hanno prestato la

propria proficua

collaborazioneal riguardo;
RITENUTO di recepirel'Accordo tra RegioneSiciliana,ANCI Sicilia ed
Unione RegionaleProvince Siciliane - [-IRPS,che definiscei criteri e le
modalitàapplicativedel Pattodi StabilitàRegionaleOrizzontalqper I'anno
2012;
regionaleper l'Economi4
SU propostadell'Assessore
DELIBERA
per quantoespostoin preambolo,di recepireI'Accordo stipulatotra Regione
Siciliana ANCI Sicilia ed UnioneRegionaleProvinceSiciliane- URPS,che
definiscei criteri e le modalitàapplicativedel Patto di StabilitàRegionale
Arizz.ontale,per I'anno 2A12,che costituisceparte integrantee sostanziale
della presentedeliberazione,in conformità alla propostadi cui alla nota prot.

regionale per l'Economia, allegato "A".

IL SEGRETARIO
(M.G.Nicoletti)
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- AL SIG.PRSIDENTEDEIJ.A.REGIOT{B
- AtU. SEGRETERIA
DI GIT.JNTA

Oggetto:Pattodi sabilità regiònaleorizzontaleper l'esercizio 20L2.
L'aÉ. 1, co,',mi 141e 142,della Lgg. 12dicembre2010,n. 220 (Iegge di sabitta 2011),
definiscela disciplina del Pano di StabiliÈ RegioualeOrizzontale,consentendoalle Regioni,per
gli errtÍ locali del proprie territorio, prwio conftonto con AÌ.[CI g IJPI regironali,la facoha di
irrtegrarele regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatorenaziorrale,relativi al Patto di
Stabilita Interno, in relazione alla diversità delle sinrazionifinanziarie esistenci,fermo restando
le disposizionistatali in materiadi monitoraggioe di sanzioni.
L'applicazione del Patto di Stabilità Regionale Orizzonale, il cui processo prevede
I'estensionesu tu.tta l'area regionale, offre la possibitta a taluni mtí locali, che ne fanno
richiesta, di sforare i margini di spesaprevisti mediantecompensazionecon gli spazifinanziari
'
'
ceduti da altri enti.
Premessoche i[ zuddetto Patto si confi.guraeffettivamente come strumento meritorio ed
idoneo a flessibilizzere ed adattare alle specificità teffitoriali

le regole ed i vincoli posti dal
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ripetutamente manifestato la necessità dr un intervento teso a smobiliz2srg le risorse finanziarie,
la Regione Siciliana, con I'art. 2, comma 7, della L.R.12 gennaio 20L2, n. 7, ha recepito tale
norma e ne ha disciplinato I'iter di atnrazione.
Ai sensi della citata norma, la Giuna Regíonale do\rrà deliberare, encro Íl 3O aprile p.v.,
con proprio atto, i criteri e le modahta applicative del Patto di Sabilita Regionale orizzontale
2AI2, definiti con AI.ICI Sicitia e Unione Regionale Province Siciliane - tlRPS. Con dette
associazioni, infatfi, si è addivenuto alla stipula di un "Acardoper
SubíIità Regionale Oizzontale pr

Ia RealizzazÍone del Patto di

lhano 2012", siglato in data 26 aprile 2012, dando così vita

alla zua prima sperimerrtazione.
Per quarrto detto, si chiede atla S.V. ai fini della conseguente approvazione e delíberazione,
I'inserimento, nell'otdine del giorno della prossima sedua di Giunta, dell'Accordo tra Regione
Siciliana, ANCI Sicilia e Unione Regionde Province Siciliane - URPS, che si trasmerte in
allegato e che costituirà parte integrante e sostanziale della stessadeliberazione.
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATODELL'ECONOMIA

Accordotra RegioneSÍciliana,ANCI Sicilia ed Unione
Regionale ProvinceSiciliane - URPS,in ordine alla
rcalizzazionedel Pattodi Stabihta Regíonde Orizzontale
per I'anno 2AI2

Palermo,26 Aprile29lZ
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Accorda traRegione Siciliana,.ANCI Síciliaed Unione RegionaleProuinceSicil'íaneURPS, in ordine alla realirnfrzianeilel Fatto ili Stabilìtà RegioneleArizzantale
per I'anno 2072
Premessa
Il presente accordo viene stipulato tra RegioneSicilia Anci Sicilia e Unione Regionale
Province Siciliane - URP$ nel rispetto ed in attuazione delle seguenti disposizioni
legislative:
o
Art 1, commi 147 e'1.42,dellaI.p-,gge12 dicembrc2070,n22O: "Disposizioníper Ia
formazíonedel bílancioannualeepluriennoledelloStato&eggedi stabíIità20L1);
o
Art 2 della Legge Regionale 12 gennaio 2A12,n.7: "Disposizioniin materiadí
eontabilitù
e dí pattodí stabilitàregionale".
Finalità
1 . I1 presente atto, in attuazione della citata normativa disciplina la regionahizzazione
orizzontale del Patto di stabilità interno per gli Enti LocaU del territorio siciliano per
l'anno 2A12.
Con la compensazione orizzontale la Regione si awale della facoltà di rimodulare gli
obiettivi del Patto di StabilitaInterno posti dal legislatorenazionale,in applicazionedei
commi da 87 a 724 della L.220/2O10,per gli Enti Locali del proprio territorio, in
relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenfl fenpo restando f importo
dell'obiettivo complessivamentedeterminato per gli stessi Enii Locali. In pratica, la
RegÍone agisce da <stanzaili compensazioner>,
trasfurendo "capacítàdi spesa"dagli En[
Locali che, in un certo esercizio, ne hanno in eccesso(e quindi cedonospazifinanziari
peggiorandoiI proprio obiettiw) a quelli che ne sono, invece, carenti (e quíndí fanno
richiestadi acquísírespazifinanziarímigliorsndoíl proprioobiettiaù.
Enti degtinatari e requisiti di accgsso
1. Le disposizioni.del presente atto si applicano alle Province ed ai Comuni, con
popolazione superiore ai cinquemila abitanti, soggetti al patto di stabilità interno per
I'anno ?:OL22. Per potere beneficiare dell'intervmto compensativo orizzontale, gti Enti Locali
dovranno possederei seguentirequisiti:
o Aver rispettato il Patto di Stabilità Interno per l'anno 2077;
r Avere adeguata disponibilità di cassa,suffícienteper effettuare i pagamenti per i
quali si richiede l'acqgisizionedi spazi finanziari.
Procedura di inoltrgdelle richieste
1. Il termine ultimo per l'inoltro delle richieste di cegsione/acquisizionedegli spazi
finanziari, da predisporre esclusivamentesecondoil fac-simile allegato, è fissato al31
maggio 2Al2, salvo modifiche, nel frattempo intervenute, del termine di cui al comma
142, dell'art. 1 della Legge L2 dicembrc 2010,n 220, relativo alla comunicazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tal caso, le suddette richieste dovranno
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pervenire entro i trenta giorni antecedenti il nuovo terrtíne. Le richieste su rnodelli
difformi dal fac-simile allegato, ancorchè già pervenute, non sono prese in
considerazione.
Z. La richiesta di cessione/acquisizionedegli spazi finanziari deve esseresottosctitta dal
Presidente/Sindacoe dal Responsabiledel Servizio Finanziario, previa deliberazione
della Giunta provinciale/comunale.
Criteri di riuarto
1. La Regione procede alla rimodulazione degli obiettivi degli Enti Locali e alla
distribuzione degli spazifinanziari resi disponibili per destinarli alle seguenti finalità di
sPesa:
a) Smaltimento di residui passivi in conto capitale;
b) Spesedi competenzain conto capitale.
2. Qualora l'entità delte ridrieste di acquisizione superassel'amnnontare degli spazi
finanziari resi disponibili con le cessioni, l'attribuzione si effettuerà con i seguenti
criteri:
t 70o/oper le finalità di cui alla lett. a) del precedente cornma. Il riparto tra gli enti
richiedenti si effettuerà in misura proporzionale alfimporto complessivo dei residui
passivi in conto capitale, esistenti alla data del 31f12l20LLpresso gl"i stessi enti,
comunque entro i limiti della somma richiesta;
o 30/o per le finalità di cui alla lett. b) del precedente comma. Il-riparto tra gli enti
richiedenti si effettuerà in misura proporzionale allimporto totale richiesto.
3. La Regiong previo confronto con l'Anci Sicilia e l'IIRfÌS, rimodula gli obiettivi di
ciascun ente, secondo i criteri di cui ai commi "L e 2, e li approva con propria
deliberazione.Notifica l'atto deliberatívo ad Anci Sicilia ed URPS,le quali prowedono
a darne comunicazione ai singoli enti locali interessati.
4. Successivamente alla comunicazione di avvenuta cessione/acquisizionedi spazi
tinanzia{ gli entí iocali prowedono ad adempiere alle trasmissioni al Ministero
dell'Economie e delle Finanzepreviste dalla normativa nazionale.
5. Gli spazi finanaiari disponibili sono ripartiti tra il comparto dei Comuni e quello delle
Provincie in misura tale che le quote da acquisire dalle Province richiedenti non
superino l'ammontare delle quote cedute da altre Frovince.
Recuperodegùi spazi finanziarí acquisiti/ceduti
1. Gli Enti Locali il cui obiettivo 2012è modificato in sensomigliorativo, in quanto hanno
acquisito spazi finanziari, restituiscono gli stessi nei due anni successiviin base alle
seguenti percentuali: 50% nel 2013 e fr% nel 2014, ferrno restando l'obiettivo
omplessivo a livello regionale.
2. Gli Enti Locali il cui obiettivo 2012 è modificato in sensopeggiorativo, poiché haruro
ceduto spazi finanziari, recuperano gli stessi neí due anni successivi in base alle
seBuenti percentuali: 50% nel 2013 e 507" nel 2074, fermo restando l'gbiettivo
complessivoa livello regionale.
| |

f)'

,(*
,i.:'-"iíoiA
"fffmflF
lt
\'1,,;-i-.i.u/

3
i\fi
"
J

t
-l-l-,.
t
A
p,*ecAro......ft
. . pnc- gì"":,
EN,i.?.1.vejlS.l'lit.lL
ERAZTON
DELiB

3. Gli Enti che nell'anno dí riferirnento hanno conseguitoun surplus finanziario superiore
aL tL/o rispetto all'obiettivo fissato a livello naúonale, o rimodulato ai sensi del
presente accordo, sono esclusi dalla partecipazione,nell'anno successivoa quello di
riferimento, ai meccanismi del Patto regíonale, e subiranno automaticamente una
riduzione dell'obiettivo per l'anno successivoin misura pari al 50% del surplus
finanziario rea[zzato. Dette quote andrarmo ad incrementare, nell'anno di riferimento,
il plafond per l'intervento verÉcale.
Sistema Premiante
Agli Enti Locali che,nell'anno di riferimento, hanno ceduto quote del proprio obiettivo,
ai fini del Patto regionale orizzontale, sarà riconosciuta,nell'anno successivo,una priorità
nell'accessoalla compensazioneverticale per l'autorizzazíane ad una maggiore spesain
conto capitale.
Monitgraggio e certificazioni
.

Gli Enti Localí cui sono stati incrementati gli spazi finanziari nell'esercizio 2A12,
devono attestare,su apposito modello, entro iL31,10U2013,
che Yuhlizzn degli stessi
è awenuto in conformità a quanto dichiarato nelle relative richieste.

o Anci Sicilia e Unione Provincie Siciliane si impegnano a segnalareogni evenfuale
criticità e a fomire alla Regione ogni informazione utile ai fini del monitoraggo e
del controllo degli equilibri di finanza pubblica.
o La Regione Siciliana fomirà al Ministero delfEconomia e deile Finanze gh elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica, in otternperanza allanormativa vigente.
Palermo,addì 26 aprile 2012

Per la RegioneSiciliana
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ALLECATO

REGIONE STCILIANA
Patto di Strbilítà RegionaleOt'tzzontúe - lrnno 2Al2
(*) DI
PROVTNCIAJCOMTJNE
(r) di spazi finauiari in attuazionedell'art. 2, comrni 6 e 7, della L.R.
Oggetto:Richiesta
di acouisizionelcessigne
12J112012,
n. 7 e della Deliberadi Gíuntan.
del
cherecepisceI'Accordotra la RegioneSicilia,I'ANCI
Siciliae I'UnioneProvincieSicilianein ordinealla realinazionedel Pattodi StabilitaRegionaleOrizzontaleper
I'anno20I 2.
- ALLA REGIONESICILTANA
ASSESSORATO
DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTOBII-ANCIO E TESORO
ServizioMonitoraggioe Contollo dellaSpesaPubblica
ViaNotarbaÉolo,
l7 - 90141PALERMO
- AIL'ANCr SICILIA/URPS(*)
jn qualitàdi

lULaso&oscritto/a
(*) di
Presidentc
dellaProvíncia/Sindaco
dcl Cornr-rne

in esecuzione
delladeliberadi

giuntaprovincia|e/comunalc(+)n.-dcI-'chiede,conriferimenfoall'obíettivoprogrammatico20|2
assegnatoa qucsto Ente, una modifrca in scnso ftanare la casella interessala)
- mìglioratíw. medíante I'attribuzíone di maggiori spazi finanziari di spesa,
- peggiorativo, mediante la cessione di propri spazi finanziari d.i spesa,cornc di seguito indicato:

a) - Obiettivoprogrammaticooriginariamenteassognato
(+) (+)
b) - Spaziofinarziariodi spesachesi richiededi acouisire(-)/oedere
(c = a + b)
c) - Obiettivoprogrammatico
rídeterminafo
A tal fine, dichiara(da conzpilaresolo ìn casodi richiestadi acquisizionedi spazilìnanziari):
I ) cheI'eile harispettatoil patùodi stabilitÀper I'anno201l;
2) chevi è suffìsientedisponibilitàdi casseper i pagamentidi cui si chiedeI'iocrenento degli .spazifinanziari;
3) cheI'qmmontarecoraplessivo
dei residuipassiviin contocapiuleesistentialladata&l3lll2l20l

I è paria euro

4) cbe I'entità degli spazi finanziari richiesti, oveconcessi,rendcràsostenibilcla seguentespcsa;

-

pagaînentodi residuipassiviin coilo capitale,nella misuradi euro

-

spesedi competenza
in contocapifale,nellamisuradi euro
(*) sianorestituWrecuperati
(*) nel biennio
Il sonoscrittochiede,inoltre,chegli spazifinanziariacquisiti/ceduti

snccessivo
nellamisuradel S0'/operciascunanno,fcrmorestandoI'obiettivo complessivoa livello regionale.
In fcde,
Data
(*)
IL PRESIDENTBSINDACO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIOFINANZIARIO
h'ote:
D

La presente istanzs dovrà essere lrasmessa, antro la dala prevista, vitt posta ordinaria e dovrà, altresì, pen,enire a
quest'Uficio, entrc la stessadala, a ìnezzopostd elettmnìca al seguenteíndirizzo: oattodistabilita@reeione.sicilia.il

(")- Depennare la voce che non interessa

{,ffilb

;RETARIO'

S:'i-Sy'

'l,t-U,Jt\

