
(CARTA INTESTATA DELL’ENTE) 
 
 
       
 

Regione Abruzzo Giunta Regionale  
Direzione Riforme Istituzionali Enti 
Locali Bilancio e Attività Sportive 
Servizio Bilancio 
bilancio@pec.regione.abruzzo.it 
Via Leonardo da Vinci, 6 
67100 L’Aquila 
 
 
 

Oggetto:  Richiesta di spazi finanziari ai sensi dell’articolo 1, commi da 141 a 142, della legge 13 
dicembre 2010, n. 220 e s.m.i. (Patto di stabilità orizzontale).  

 
 

Il sottoscritto ________________________, in qualità di Sindaco/Presidente del 
Comune/Provincia/Ente di_____________________________________, ai sensi di quanto 
disposto dalla normativa in oggetto richiamata,  
 
 

COMUNICA 
 
1. che il Comune/Provincia/Ente di___________________, in qualità di ente soggetto, ai sensi 

della normativa vigente, al patto di stabilità interno per l’annualità 2014, prevede di conseguire 
nell’anno 2014, un differenziale positivo/negativo 1 rispetto all’obiettivo del patto di stabilità 
interno pari a Euro ____________________. 
L’ entità degli spazi finanziari che l’ente è disposto a cedere / di cui l’ente necessita2 nell’ 
esercizio in corso, è pari dunque a Euro ________________________. 
 

2. visto il Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta regionale 27 gennaio 2014, n.49 
 

DICHIARA 
 
a. che l’ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2013; 
 
b. che l’ammontare delle spese di personale considerate in riferimento al parametro A e 

determinato in base alle disposizioni di cui all’art 8 comma 1 del disciplinare approvato con 
deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 49, è pari a Euro 
_____________________________________________________; 

 
c. che l’ammontare dei residui passivi del titolo II della spesa, considerate in riferimento al 

parametro B.1 e determinato in base alle disposizioni di cui all’art 8, comma 2 del 

                                                 
1 Eliminare l’elemento che non interessa; 
2 Eliminare l’elemento che non interessa; 



disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 49 è pari a 
Euro ______________________________________; 

 
d. che l’ammontare della quota capitale di rimborso dei mutui e prestiti corrisposta nel corso 

dell’anno 2013, considerata in riferimento al parametro B.2 e determinata in base alle 
disposizioni di cui all’art 8 comma 3 del disciplinare approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale 27 gennaio 2014, n. 49, è pari a 
Euro_____________________________________________________________________ . 

 
e. che, in riferimento a quanto dichiarato al punto precedente, la riduzione dell’indebitamento 

residuo a carico dell’ente al termine dell’esercizio 2013, risulta pari al _____% 
dell’indebitamento medesimo risultante al termine dell’esercizio 2012;  

 
f. che l’ammontare delle spese sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e 

comunitari, considerate in riferimento al parametro B.3 e determinato in base alle 
disposizioni di cui all’art 8 comma 4 del disciplinare di cui all’oggetto, è pari a 
Euro___________________________ __________________________________________; 

 
 

DICHIARA inoltre 
 

� di restituire nell’anno 2015, il totale delle quote di spazi finanziari eventualmente attribuite 
dalla Regione Abruzzo in attuazione del “patto orizzontale” dell’anno 2014, accettando il 
peggioramento del saldo obiettivo per un importo complessivamente pari alla quota 
acquisita;3 

 
� che, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 comma 3 del decreto MEF del 6 ottobre 2011, la 

richiesta di rimodulazione degli obiettivi, comunicata al punto 1, non è finalizzata alla 
realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale ma alla possibilità di attuare spese 
coerenti e in linea con quelle considerate nei parametri  richiamati ai punti precedenti;4 

 
N.B. il presente documento deve essere trasmesso all’ente in indirizzo entro e non oltre il 20 
ottobre c.a., ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, A 
PENA DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO, all’indirizzo 
bilancio@pec.regione.abruzzo.it. Farà fede la data di invio risultante dal certificato emesso 
dal sistema di posta elettronica certificata. 
 
 
 

Il Sindaco/ Presidente  Il Responsabile del Servizio Ec. Finanziario 
 
 

Il Revisore dei Conti 

                                                 
3 Dichiarazione da rendere da parte dei soli enti che comunicano il fabbisogno di spazi finanziari 
4 Dichiarazione da rendere da parte di tutti gli enti 


