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Articolato per l’attuazione del patto di stabilità 
regionale verticale incentivato 2013 

 
 
 

Art. 1 

(Struttura del patto di stabilità regionale per l'anno 2013) 

 

La normativa vigente in materia di patto di stabilità interno per l’anno 2013 prevede la 

possibilità di modificare l'obiettivo programmatico degli enti locali. Le fasi previste da tale 

processo di modifica possono essere così sintetizzate: 

1. Patto di stabilità regionale verticale incentivato; 

2. Patto di stabilità regionale orizzontale; 

3. Patto di stabilità regionale verticale. 

Il presente articolato disciplina l’attuazione del patto regionale verticale incentivato. 

 

Art. 2 

(Oggetto ed ambito di applicazione) 

 

L’articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013), come modificato dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2013, n. 64, ha riproposto, estendendolo anche alle province, il meccanismo del 

patto regionale verticale incentivato introdotto dall’articolo 16, commi 12-bis e seguenti, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.  

In particolare, per l’anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla 

Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 

1.272.006.281,00 euro (in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti), da destinare 

esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.  
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Le regioni, a fronte dell’attribuzione di un contributo massimo di 1.272 milioni di euro, si 

impegnano a cedere ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in 

misura pari a 1,2 euro per ogni euro dei 1.272 milioni. 

Gli enti locali beneficiari possono utilizzare tali maggiori spazi al fine di favorire il pagamento 

di obbligazioni di parte capitale assunte.  

La norma prevede, inoltre, che l’importo pari a 1.272 milioni di euro sia attribuito alle regioni 

in base alla distribuzione indicata nella tabella allegata al richiamato articolo 1, comma 122, della 

legge di stabilità 2013, come modificata dal d.l. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 64/2013. 

La predetta tabella può essere modificata, ai sensi dell’art. 1, comma 123, della stessa legge, 

come sostituito dall’articolo 1-bis, lett. a), punto 2), del d.l. n. 35/2013 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 64/2013, a invarianza di contributo complessivo di 318.001.570,00 

euro, con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province, e di 954.004.710,00 euro, con 

riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei comuni 

con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 

giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano. 

Al fine di dare attuazione al patto regionale verticale incentivato ed alla conseguente erogazione 

del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari, le regioni comunicano al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno 2013 per 

ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento 

dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. 

 

 

Art. 3 

(Plafond complessivo) 

 

La tabella di cui all’art. 1, comma 122, della legge 228/2012, così come modificata dal d.l. n. 

35/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013, prevede per la Regione Lazio, ai fini 
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dell’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato per l’anno 2013, un contributo 

massimo pari ad euro 127.621.135,00, di cui euro 31.905.284,00 per le province ed euro 

95.715.851,00 per i comuni. 

Di conseguenza, gli spazi finanziari minimi che devono essere ceduti alle province ed ai 

comuni al fine di ottenere il massimo del contributo finanziario ammontano, per la Regione Lazio, 

a complessivi euro 153.151.488,06, di cui euro 38.287.872,31 per le province ed euro 

114.863.615,75 per i comuni, di cui almeno il 50% cento a favore dei comuni con popolazione 

compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. 

La Regione Lazio attua il patto di stabilità regionale verticale incentivato per l’anno 2013 con un 

plafond complessivo di euro 153.154.000,00, di cui 38.288.000,00 per le province ed euro 

114.866.000,00 per i comuni. Inoltre, il plafond assegnato ai comuni viene ripartito, 

rispettivamente, per l’importo di 57.433.000,00 ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 

5.000 abitanti, ed euro 57.433.000,00 ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 

 

 

Art. 4 

(Patto di stabilità regionale verticale incentivato per le Province) 

CRITERI DI VIRTUOSITA’ 

Il rispetto del patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2012, da parte delle province, 

costituisce criterio di virtuosità per la partecipazione al patto regionale verticale incentivato per 

l’anno 2013. 

 

 

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL PLAFOND  

Il plafond messo a disposizione delle province verrà ripartito in misura proporzionale al monte 

residui passivi iscritti nel bilancio regionale relativi ai trasferimenti in conto capitale, esigibili alla 

data del 31/12/2012. 

 

SANZIONI 
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In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore all’80%, la provincia sarà 

esclusa dall’eventuale applicazione del patto regionale verticale dell’anno successivo. 

 

 

 

Art. 5 

(Patto di stabilità regionale verticale incentivato per i Comuni) 

CRITERI DI VIRTUOSITA’ 

Il rispetto del patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2012, da parte dei comuni, costituisce 

criterio di virtuosità per la partecipazione al patto regionale verticale incentivato per l’anno 2013. 

I comuni con popolazione residente superiore a 1.000 abitanti al 31/12/2011, sottoposti alla 

disciplina del patto di stabilità a partire dall’anno 2013, sono ammessi d’ufficio alla partecipazione 

del patto di stabilità regionale verticale incentivato per l’anno 2013.  

 

PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL PLAFOND  

Il plafond messo a disposizione dei comuni verrà ripartito in misura proporzionale al monte 

residui passivi iscritti nel bilancio regionale relativi ai trasferimenti in conto capitale, esigibili alla 

data del 31/12/2012. 

In ogni caso l’importo degli spazi finanziari ceduti non potrà essere inferiore ad euro 50.000,00 

per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti ed euro 250.000,00 per i 

comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche nell’ipotesi in cui i residui passivi in 

conto capitale a favore dei comuni, esigibili alla data del 31/12/2012, siano tali da determinare un 

importo inferiore. 

 

SANZIONI 

In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale compresa tra il 50% e l’80%, il 

comune parteciperà al patto regionale verticale incentivato dell’anno successivo in misura  pari 

alla effettiva percentuale di utilizzo. 
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In caso di utilizzo del plafond assegnato per una percentuale inferiore al 50%, il comune sarà 

escluso dall’applicazione del patto regionale verticale incentivato dell’anno successivo. 

Le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano nell’ipotesi in cui l’ente motivi 

adeguatamente le ragioni del mancato utilizzo, che saranno apprezzate dal tavolo tecnico per 

l’attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato.  

 

 

Art. 6 

(Disposizione di favore per i Comuni di minori dimensioni demografiche) 

In sede di applicazione del patto di stabilità regionale orizzontale 2013, sarà data priorità alle 

esigenze dei comuni tra 1.001 e 5.000 abitanti, assoggettati dal corrente anno alla disciplina del 

patto di stabilità.  

Agli stessi comuni non si applicano le sanzioni di cui al precedente articolo. 

 

 

Art. 7 

(Disposizioni finali) 

I criteri individuati agli articoli 4 e 5 verranno utilizzati anche nel caso in cui norme di legge 

sucessive individuino nuove risorse da destinare al patto di stabilità verticale incentivato. 

Laddove la Regione decidesse di modificare i suddetti criteri di cui agli articoli 4 e 5, saranno 

rinnovate le procedure di confronto con gli interlocutori istituzionali. 

 

 

Il presente articolato viene trasmesso al Consiglio delle Autonomie Locali. 


