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Oggetto: riapertura delle richieste di spazi finanziari a valere sul pareggio di bilancio 2018 ai sensi 

dell’art. 10 della L. 243/2012 – scadenza 14 settembre 2018 
 

Si comunica che l’art. 1-bis del D.L. 91/2018, introdotto in sede di conversione dal Senato e in 

corso di recepimento da parte della Camera, consente alle Regioni di rendere disponibili ulteriori spazi 

finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle intese regionali 

di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.  

Gli enti piemontesi interessati potranno presentare richiesta dal 3 settembre alle ore 24 del 14 

settembre 2018, esclusivamente con le modalità illustrate in allegato. Non saranno accettate richieste fuori 

termine o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate.  

In sede di riparto verranno considerate, compatibilmente con gli spazi che si renderanno 

complessivamente disponibili,  le seguenti priorità: 

 

1. comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell’anno 2015 in quanto con popolazione fino a 

mille abitanti; 

2. enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese e 

presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti 

del risultato di amministrazione; 

3. enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese e 

presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa, rispetto alla quota libera del risultato di 

amministrazione destinata agli investimenti; 

4. altri enti che dispongono di progetti esecutivi. 

 

Cordiali saluti 

 

          Aldo Reschigna 

Agli enti locali piemontesi 


