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Patto verticale incentivato (art. 16 del D.L. 6/7/2012, n. 95).  
  
                                                                                                                                                            

                 Ai Sindaci dei Comuni interessati  
                                                LORO SEDI 
  
  

Caro Sindaco,  

con la presente desidero informarti di una nuova opportunità che consente ai Comuni di 
liberare risorse bloccate dal patto di stabilità.  
            Il Decreto legge n. 95 del 6/7/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito in legge dalla Camera in 
data 7/8/2012, ha istituito, all’art. 16, un nuovo istituto di patto verticale c.d. 
incentivato, con previsione di una procedura attuativa di estrema urgenza, a regia 
regionale, invariate tutte le altre disposizioni in materia di patto di stabilità interno 
verticale regionalizzato, di cui all’art. 1, comma 138 e seguenti della Legge di stabilità 
per l’anno 2011.  
            In sostanza si tratta di una nuova e autonoma opportunità data ai Comuni per 
sbloccare i pagamenti di residui in conto capitale, a condizione che la Regione comunichi 
entro il termine perentorio del 10 settembre al MEF gli spazi finanziari ceduti ai Comuni 
beneficiari.  
            Al fine di poter usufruire di questa opportunità riservata ai Comuni soggetti al 
patto di stabilità interno, la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali è stata 

 



convocata in seduta d’urgenza in data 7/8/2012 per individuare e condividere i criteri di 
accesso e di riparto al suddetto patto verticale incentivato.  
            Successivamente, sempre in data 7/8/2012, sulla scorta delle decisioni espresse 
in sede di Conferenza Regione Autonomie Locali, la Giunta Regionale ha deliberato in 
ordine ai criteri di virtuosità e di ripartizione del plafond (indicativamente 68 milioni di 
euro) e sulle modalità di accesso ai benefici in parola.  
            Ti evidenzio che le richieste di usufruire dei benefici del patto verticale 
incentivato devono essere trasmesse esclusivamente tramite fax entro e non oltre il 
31/8/2012 alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e 
Controllo Atti, compilando il modello di domanda allegato alla delibera della Giunta 
Regionale del 7/8/2012 sopra citata.  
            Testo integrale della delibera e fac-simile di domanda sono consultabili e 
scaricabili dal sito web regionale al seguente 
indirizzo:  http://www.regione.veneto.it/temi+istituzionali/enti+locali.  
            Credo che nell’attuale incerta situazione che attraversa la finanza pubblica,        
questa sia un’opportunità che vada assolutamente colta e invito pertanto tutti i Comuni 
interessati a presentare la richiesta nel rispetto dei tempi previsti.  
    

Cordialmente.  
                                       L’Assessore regionale  
                                           Roberto Ciambetti  

  

 
 
 
Per cambiare i propri dati, iscriversi o cancellare l'iscrizione ad una Newsletter contatta 
newsletter.entilocali@regione.veneto.it,maria.ettori@regione.veneto.it 

 


