DELIBERAZIONE N. 20/13 DEL 3.6.2014

—————

Oggetto:

Patto di stabilità interno 2014. Disposizioni di indirizzo politico–amministrativo
concernenti l’obiettivo di competenza eurocompatibile. Approvazione definitiva.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, fa presente che con
la deliberazione n. 15/1 del 29.4.2014 la Giunta regionale ha approvato in via preliminare le
disposizioni

di

indirizzo

politico–amministrativo

concernenti

l’obiettivo

di

competenza

eurocompatibile 2014, approvando i plafond annuali del patto di stabilità da assegnare alle
Direzioni generali della Presidenza e degli Assessorati e le tipologie di spese sostenibili a valere
sugli stessi.
L’Assessore riferisce inoltre che la stessa deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per
l’acquisizione del parere della competente Commissione, ai sensi dell’art. 43, comma 1 bis della
legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.
La Terza Commissione consiliare, con nota n. 6120 del 20 maggio 2014, ha espresso parere
favorevole sulla deliberazione, segnalando la necessità che la Giunta valuti l’opportunità di
applicare anche nel corrente esercizio, il disposto dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 12/2013, che
prevede l’esclusione, dalle spese rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità, dei trasferimenti
liquidati in conto competenza, a valere sul Fondo Unico in favore degli Enti Locali assoggettati al
Patto di stabilità.
L’Assessore, dopo aver ricordato che la Giunta regionale sta già conducendo tutte le interlocuzioni
opportune con il Ministero dell’Economia e delle Finanze finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di incremento degli spazi finanziari necessari per l’attuazione delle politiche generali,
propone pertanto, di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del
29.4.2014.
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DELIBERAZIONE N. 20/13
DEL 3.6.2014

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
DELIBERA

− di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 15/1 del 29.4.2014,
recante disposizioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti l’obiettivo di competenza
eurocompatibile del patto di stabilità interno 2014;
− di valutare l’opportunità di dare applicazione, anche nel corrente esercizio, al disposto dell’art.
1, comma 2, della L.R. n. 12/2013, che prevede l’esclusione, dalle spese rilevanti ai fini del
rispetto del Patto di stabilità, dei trasferimenti liquidati in conto competenza, a valere sul Fondo
Unico in favore degli Enti Locali, assoggettati al Patto di stabilità.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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