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Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
..
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino
il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a
versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per
la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità,
l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è
riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato
versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in
materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter,
commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008.

6. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in
applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da
adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo
di bilancio.


