
MEF - RGS - proi. IS23gg d,el20l07l2017 _\J

@m
Dipartimento de[a Ragioneria generare deilo stato _ r,GE.p,A.

[N, R-A.GXOAIÍE]I{ID GENERÀT-E DE]L]LO STATO

vISTo rarticoro 1, comma 460, de|a legge 24 djcernbre 2012, n. 22,g, e successivemodifloazioni' con riferÌnrento al quale, per il monitoraggio degri adempimenti reratjvi al patto distatrilità Ínterno e per acquisire e.[emenfi informativi uti]i per la ftnanza pubblica, ancherelativamenÎe alla situazione debitoria, le regiorrì a statuto speciale e re pr.ovince autonome diTrento e Bolzauo trasmeflono trimest'almente al Ministero dell,econornia e deile finanze _Dipartimento della Ragio'eria generale dello stato- entro trenta giorni darìa fine del periodo diriferirrenfo' utilizzanc'o jl sistema web apposìtamente previsto, re infb'nazioni riguardanti ragestione di conpetenza eurocompatibile, aftraverso iprospetti e con,re rnoclarirà cjefiniti con decretodel predetto Ministero' sentÌta la conferenza permanente per i rapporti tra ro stato, Ie regioni e leplovince autonome di Trento e Bolzano; 
^

vlsro l'atlicolo 1' comma 461, cleila legge n, 228 del2012, esuc;cessive nodificazioni, inordir:e al quale' ai fini della verifica <lel rispetlo degri obiettivi clel patto di stabìriià inte*o, ciascunaregione a stafuto speciale e provincía autonoma è tenuta ad inviate, enfro il termine perentor.io del31 rnarzo delÌ'anno successivo a quello di riferinrento, aJ Ministero del|ec;orromia e delre finanze*Dipartimento clella Ragioneria generale dello Stato _ una celtific azione, sottoscr.ìtta dalrappresentante legale e dal responsabjle del servizio finanziario, seco.do ,- ;;;;:'.on l"modalità definite dal deoreto di cui a1 citato comma 460, La mancata trasmissione derlacertificazione entro ir termine perentorio del 3l marzo costituisce inadempimento ar paflo distabilità interno' Nel caso in cui lacertificazione, sebbene t'asnressa in ritardo, atfesti il rispetto deJpafto' siapplicano le sole disposìzioni di cuialcomma 462,retîerad), del medesimo articolo I delialegge n. 228 del2012,;

-\TISTO 
l,articolo 1, comma 4g3, della legge ll dicembre 2016

per re regìoni Frjuri venezia Giuria e r,."ntinolirto il;#;l;i|i.jffilil.::t;liento e di tsolzano' resta ferma ìa disciplina del pano ;,r.o;;;;inrerno recara daìr,afiicoro 1,

ffl:tJ;:: 
seguenti' della legge 24 dicembre 2072, t,228, aomeanuata dagri accorcìi sonoscrini



VISTO I'articolo 1, comtna4B4, della legge 11 dicembre 2016,n 23't,,\l quale prevede che,

alla tegione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità. interno di

cui all'adicolo 1 , comrni 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n', Z2ti ,

VISTO l'articolo 11, cotnma 4, del decroto Iegge24 giugno 201.6, n,113, il quale prevede

erhe alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilita interno in
r:ontrasfo cori ii citato comma 4,

VISTO I'articolo 1, comtna 402, della legge n. 190 del 2014, secondo il quale la regione

liardegna assicura il contrjbuto aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al cofiìma 400 de[a legge n,

190 dei 2014 attraverso il cotiseguimento del pareggio di bilancio" secondo le modalità previste

dall'articolo 42, connta 10, del decreto legge 12 settembre 2074., n, 133, oonvertito. son

rnodificazioni, dalla legge i 1 novernbre 2014,n, 164,

VIST'O l'articolo l, comnra 408, della legge n, 190 del 2014, che 'Ccfinisce l'obiettìvo dj

patlo di stabilità iuterno per gli anni dal 2014 a|2017 della regÌone Trentino-Alto Adige e delle

provinoo autonornie di Trento e di Bolzano;

VISTO I'a$Ìcolo 1, conrma 483, della legge l1 dicembre 2016, n.2,32' it quale, all'ultimo

periodo, prevede che ai fini del saldo di oompetenza mista previsto per la legione T'rentino-Alto

Adige e le pt'ovince autouome di Trento e di Bolzano, è considelato ìl fondo pluliennale vincolato,

di entrata e di spesa, al nefto della quota riveniente dai ricorso all'indebitarnento;

VISTO l'articolo 1, comma 451, dslla legge n, 228 de\2012, che definisce ì1 complesso

deJle spese finali in termini dicompetenza eurocompatibile;

VISl'O 1'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2070" at sensi de1 quale, a decorLere

cfall'esercizio f.ltanziarl,o 2011, l'accoldo annuale relativo al pafto di stabilità interno della regione

FriulÍ-Veuezia Giulia e costruito considelando il complesso delle speso finali, al netto delle

conoessioni di cLediti;

VISTO 1'articolo 1, oomma 517, della legge n, 190 de1 2014,i\ qurlle prevede che, per g1i

esercizi finanz.iari dal2014 ùZAfi, uon rilevano ai fini del patto di stabilità iuterno della regiorre

Friuti-Venezia Giuiia, le spese previste dall'accordo di cui al comma 512 dell'articolo 1 della

medesima legge;

VISTO I'artìcolo 1, cotnma 512" della legge n, 147 del 2013, il quale pr.evede che,,a

decorrore dall'esercizio finanziario 20 14, non rilevano, ai furi del patto aì stabilità inter,no clelìa

regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla redizzazione di intervenfi in materia di

r'ìstrulfuraz,iorre edilizia e di ammodernamento tecnoÌogico di cui aLl'arficolo 20 clella legge I 1

marzo 1988, n, 67;



vISTo l'articolo 1, comma 462, del\a iegge n. 228 deI2072, e suocessive moclificazioni,
clic disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità intelno, le sanzjoní cla applicarc,
nell'anno successivo a cFrello clelf inadempienza, a1la Regione o alla pr.ovincia auto'oma
inadempiente;

Vf STo l'articolo l, oomma 502, della legge 11 dioembre .2016, n, 232, ilquale prevecle che,
fènno t'estando quanto disposto clall'at"ticolo 9 della legge24 dicembre 2012,n.243, ein coe'enza
con il patto di cui alla legge 23 dicernbre 2014, n, 190, al fine cli favorire gli investirnenl.i, c1a.

realiz'zare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministlazione de1;li esercizi p'ecedenti, per gli aruri
clal20Il al2030, sono assegnati alle province autonome cli TrerLto e di Bolzano, ai sensi e per gli
cffotti dell'at'ticolo l0 clclla citata leggc n.243 del2072, s:pazi finanzLari nell,importo cli 70 milionj
di euro pei' ciascuna provincia nell'amo 2017 e 50 milioni cli euro arurui per ciascuna proviucia
negli anni d,al2018 al2030,

vIS'fA la disoiplina dellc intese regionali e clei patti cli soliclarietà nazionale, prevista
dall'articolo 10 dclla legge n. 243 der2012 edal clecrcto dcl Prcsiclente del consiglio clei Ministri
del2I fbbbraio 201 7;

RAVVISAI'A l'opportunità di pt'oceclere, al fine di ctalc attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 1, ootnrni 460 e 461, della legge n. 228 d,e\ 2012,, all'enranazionc clel decr.eto clel
Nzlinistero dell'coonomia e delle ftnanze, concernente i prospetti e re moclalità per rl monitoraggio
degii adempimcnli clel patto cli stabilità intcrno per l'aruro 2017 e per la velifica del rispetto <ìcgtj
obiettivi del patto di stabilità interno 2017, pe,- le regioni Friuli Venezia Giutia e TrenÍino Alto
Adige e per le provinoe antonome cli Trento e di Bolzano;

sENllrA la confererlza pel'rnanente per i rapporti tra lo statc,, le regioli e le province
autonome dì Tlento e di Bolzano che nel1a seduta del 6 luglio 2017 haespresso parefe fàvorevolr:.
oon trna richiesta di modifica f-olmale de1 prospett o 2M117/S, chc e stata accolta.

DECRETA:

Articolo Unico

l ' Le regioni Frjuli venezia Giulia e Trentìno Alto Adige, e Ìe province autonomc cli T'rento e
di Bolzano, fbruisctlt]o al Minìstero clell'Economia e clerlle Finan ze - Diparti'rento clella
Ragioneria gencrale dello Stato - le infbm azioni conccrnenti il nronitor.aggio clegli
adempìmenti del patto cli stabilità interno relative all'anno 2017 e gli elementi informativi
utili per Iafrnanzapubblioa di cui all'ar1icolo 1, comma 460, clella legge24 clicembre2012.,



rr.22B, e successive modificazioni, con i tempi, le rnodalità" e i prospetti definiti dall,alleeato
A al presente decreto,

2, Le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e le province autonome di Trento e

di Bolzano, trasmettono, entro il termine perentorio del.31 marzo 2018, al Ministero
dell'economia e delle ftnanze, Diparlimento della Ragioneria generale dello Stato, ICiEpA,
via XX Settembre 97,00187 Roma, una certific azione, sottosmitta dal rapprese nlanteleg;ale

e dal responsabile del servizio ftnanziario, relativa al rispetto degli obìettivi clel patto di
stabilità interno per 1'amo 2017, secondo il prospetto e le rnodalità contenute nell,allegato B
al presente de<;reto. La certificazione è tLasmessa mediante mezzi iclonei ad attestarne la
rÌcevuta di invio e 1a ricevuta di consegna al destinatario, ai flrni della verifica del rispetto c1el

termìne di spedizione,

3' La certificazione di crLi al comma 2 può essere trasmessa per via telematica con il valore
giuridico di cui all'alticolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 det 2005 e successlve

modificazioni. A ta1 fine, il rappresentante legale e il responsabile del sewizio finanziztrio

firmano la relativa certificazione digitaimente ai sensi clell'articolo 24 delmedesimo decreto

legislativo,

4' G1i aTlegatr al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero clell,econonria e

delle finanze - Dipartirneuto della Ragioneria Genelale deîlo Stato .- a seguito di successivi

interventi normativi voltj a rnodificare le regole vigenti di riferimento, dandone

comunicazione alla Conferenza petmanente pel i rapporti fta lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della t;Lasmissione allc regioni a statuto

speciale e alle province autonomc di Trento e Bolzano, escluse la regione Sardegna e la
regione Sioiliana.

ll presente decleto sarà pubblicato nella GazzertaUfficiale deìla Repubblica ìtaliana,

Roma, ffib aua.



ALLEGATO A

Il presente Allegato A al dec'eto riguarda i tempi, le moctalità ecl i prospetti per la trasmÌssione <iel
nronitoraggio degli adempimenti del patto dj stabilità interno del2017 e delle jnformazioni utili per
Ia ftnanza pubblica, da parte delle regioni Friuli verrezia Giulia e Trentino Alto Adige e le provinoe
atttonome di'I'rento e diBolzano cuì, nel 2017,siapplicano i lirriti cli spesaprevisti clall,arti,olo l,
commi 454 e segucnti, de1la legge n. 228 d,el2012 e le disposizioni in rnateria di patto di stabilittì
interno,

Ferma testando, la disciplina c1el patto cli stabiiità intenro rccata ciall,articolo l, commi 454 <:

seguenti' della legge n' 228 der 2012 e clagli Accordi sottoscritti con lo Stato, tali Autonomje:
strreoiali applioano le disposizioni di cui ai commi cl,a:463 a 508 clella legge n. 232 riel2Ol6, esclus:L
la disciplina prevista clall'arlicolo 1, commi 475 - 47g, clella medesima legge, I tempi, le modalitzì
cd i prospetti riguardanti il monitoraggio e la certrficazione clei rirsultati della disciplina del pareggìcr
cii bilancio sono definiti clal clecreto clel Ministero dell'economia r; clelle îinanzedi cui all,ar.ticolo 1.
commi 469 e 470, della lcgge cli statrilità n.232 d,el20f 6.

A. TSTIIUZIONI GENERALI

4.1. Prospetti da comltilure e regole per la lrasmissione.

Jìer ciascuna lipologia di Ente, sono rispetti'anrente previr;ti i seguenti prospetti per il monitoraggio
del patto di stabilità" interno;

' pef la Regione Fliuli - venczia Giulia, il rirodello n. rMlrTlEU (per. il monitoraggio della
spesa esptessa in termini di competel-ìza eurocompatibile);

' pel'la legione Trentjno-Alto Aclige e ie province autonorre di Tr.ento e di Bolzano, il morleilo rL,
2Mll7/s (per it monitot'aggio clel salcio espresso in terznini di competenza rnista).

I suddettirlode]li devono cssere trasrnessi trimestralmente, entro trenta giorni clalla fi'e del llerioclodir.ifcrirrreI1to,,preclispostaclalDipartimentoclr:11a
Ragioneria gencrale dello Stato. Nel caso in cui il presente clecleto si' emanato successivamente
alla scadenza prevista pcr f invìo dej clati relalivi al primo trimestre, il primo i'vio clelle
informazioni' inerenti al monitoraggio dcl patto, avrà luo6;o entrq rm lnese dalla pubblicazione d.el
decleto.



Le tegole per l'accesso all'applicazione web ed al suo nlilizzo sono consultabili all,indjriz,zo:

bltgl_pottcuXqbilj.tqir-t_e"upt,e-soqs jt1latto.

r1,2 Creazioni di rtuove ulenze e/o vnriazioni di utenze gìù in uso,

Gìi aocreditamenti sittora effettuati per Ie utenze dell'applic;gzlqne_ _ygb, preclisposta clal

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e gièt uti.lizzata per il rnonitoraggio clel patto cti

stabilità interno negli anni scolsi, rimangono validi sìno a quzrnclo l'Armnilistrazione resionale cr

provinciale non decida di elinrinare, variare o cteare nuove u1.enze.

L'applicazione v,eb de1 palto di stabilitaì interno consentc) alla regione o alla provilcia
atr[ontrma di poter effettttare, direttarnente al sistema we.b, la r:ichiesta di una nuova ùtenza

attlaverso ìa cornpilazior-re di una maschera per I'inserimento delle seguenti informazioni
anagrafìche obbligatorie :

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasnrissione dei dati;

b, coclice fiscalel

c. enle di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telcfonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per oui ogni ente puo richiedere, con 1e

procedule suespostc, ulteriori utenze.

43, Requisiti. informatici per l'applicaz,ione web: pafto dí stubilitù interno

PcT I'uLilizzo de1 sistema web dedicato al monitoraggio del patto di stabilità integro sono necessari i

seguenti requisiti:

'Dotazjone infolmatica: clisponibilità dj una posta:zione cli lavoro dotata di browser di

comune úilizzo (intcrnel Explorer 10 o superiore, Mozilla lìirefox e Goosle Chrome):

applicazione Ar:robal Reader (aggiornato) per le stampe,

'sttppotti opelativì: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per I'utilizzo dello stesso

sono disponibili, neil'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero

dell'Economia e delle Finanze (alI'rndirizzo lÍtp:llpartostabititainterno.tesoro.itlpatto ). sotto

la dicitura "Rcgole per il sito".



ts,

4.4. Altri riJèrimenti e ríchieste d.i supporto

lrventuali shiarirnenti o richicste c1i s'pporlo possono essele inoltratc aì seguenti jndirizzir,i oosta
elettronica:

as$Elgu.zdcjú)mef,gp.Li1 per i quesiti di natura tecnica ec1 informalioa, compresi everLtuali
problemi di accesso e/o c1i fimzionamento dell'applicazione, inclicanclo nell,oggetto ',ul.enz.a
sisterna Patto di stabilita - r'ichiesta di chiarimenti", si prega di comunicare, anche ir questo
caso' il nominativo e i1 recapito telefonico del richiedente per esser() r'lcontattati; pel urgenze è:possibile contattare l'assistettza tecnica applicativa at segue'ti numer,i 06".
4761'2375/212512782 clalle B'00 alle 18,00, con l'interruzione di url'orar'a 13.00 ele 14.00:

pausgla.U(@.!-csoJq.{ per i cluesiti di natura amministrat iva elt>normafiva.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPtr]TTI

B.L [struzion.i generali

tutto il petiodo di rife'imento (cs.: i dati concernenti ii monilor.aggio clel secondo trimestre
devoiro essere riferiti al pqiodo che iniziail 1 ' geruraio e termina il 30 giugno 2017; i dati a
tutto il tnese di setlembre clevono essere riferiti al perioclo che inizia il 1. gennaio e telrnina
il 30 setternúe 2017. ecc,).

Il sistema eflèttua un controllo cli cumulabilità dei prospet'Li concernenti il monitoraggio cher,
per i pagamenti, prevede un blocco della procedura dÌ acquisizione qualor.a i dati del period,r
di riferimento risultino infbt'iori a quelli del perioclo prececlente, mentre per gli impegnj
prevede sol. utt messaggio di avvenirnerrto (warning), di cui |ente dovrà tener contcl per la
corretta quadratura dei dati,

b Dati rlell'esercizio precede'fute. - D' prevista l'inclicazione clei dati relativì all,escrcizirr
preccdente limitatamente alle voci attive anchc per l'ese|ciz io 2()lT.irrseriti clall,enfe nella

'ilevaziotrc de1 patto di statrilità del precerJente anno 2016, che sono rÌportati
autornaticamerfe dal sistema tpeb, L,evenlualer variaz:ione dei dati 2016 cleve esscfrl
etrettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio r.elativo al patto cii stabilità
deli'atmo 2016' I totali dei ciali dell'escrcizio prccede'tr, sono r.if'erili anche alle voci 

'onprese'ti nel prospetto, in quianto 
'on 

attive per l'eserciz io 2017.

vnrínzioni - Iu caso cli erloli materiali di inse'inrento ovvero <li imputazione, è necessa:ricr
rettificare il modello rerativo ar perioclo cui si riferisce |er'ore,



Dntí provvisori - si lappresenta che le infonnazioni liguarclanti il rnonitoraggio clel 

'atto 
di

stabilitàinterno' trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della citatalegge n.22g d,eI
2012, dovrebbero, in linea cli principio, riguardare dati clefinitivi; tuttavia, qualora la
situazione trasmessa non fbsse definitiva, gli enti provvedono, in ognì caso, all,invio cli dati
provvisori, che è consentito modificare non appena saranllo clisponitrili i dati def itivi.
Riusetto del Palto - rl rispetto del patto da parte clei silgolì enti vie'e valutato

confi'ontanclo ìl risr"Lllato conseguito a1 31 clioemúe 2017 con 1'obiettivo amuale prefìssato,
eventr-talntente lideterminato a seguito clella cessione e del['acquisizione cli spazi finanziari
attlavcrso i patti di soliclarictà,

Per la regione f'riuli venezia Giulia cui si applicano i lirniti cli spesa, se la clifîere nza tra r)
t'tsttltato registrato e l'obiettivo programmatico ddeterminaio risulta negaliva o pnri n a, il
patto di stabilità. per l,anno Z0l7 è stafo rispertato,

Per la regione Trentino - Alto Aclige e le province astononre cli 'I.rento e Boizano che
adottano il patto per salcli, se la differcnza tt'a il r.isult:rto legistrato e l,obir:ttivo
programmatico risulta posítiva o parí a 0, il patto di stabilità peL l,anno 2017 è stato
rispettato.

8.2. tuIodellì per it monìforaggío n. I M/17/EU e n. 2M/17/S

I nrodelli per il monitoraggio lMl17lEU e2MllTlspresenr"ano, sostanzialmente, ia stessa struttura
de i con'isponclenl.i prospetti dell, eur-ro passato, salvo :

a) l'acleguamento agli schemi cli bilancio di cui al decreto legislativo n. 11tì del 2011 aciottati
clal le Anto' o mi e sp e c i ali c on funzioni autorizzato t^ttt;

b) l'acleguamento del prospetto lMilTlErJ aIIa disciplina c1elle esclusioni prevista per ia
Regìone Ììriuli Venezia GiLrlia;

c) f insetimento nel plospetfo 2,Ml17ls, ai fini del saldo cii cornpetenza mista, del fondo
plurierurale vincolato cli pa.te cortente, di entrata e di spesa, a1 netto clella quota rirre'ienle
dalrioorsoalf inclebitamento,inattuazioncdcll'art, l,comma4B3,clella legge232/2016;

d) la previsione della voce riguarclante gli spazi frnanziari acquisiti, e clella correlata voce
riguardante i pagamenti effettuati a valere degli spazi acquisiti, necessaria per verificare
1'effettiva destinazione degli spazi agli irrvestimenti prevista c1a1le ,olmc,

L'trarnbi i prospetti prevedono la cletrazione dalle spese degli accantonamenti previsti clal <lcor.eto
legge n' 201 del 2011 e dalle leggi successive, al flne cli evitare a cierico delle autononrie speciali u'
contribnto alla finanz,apubbrica cloppio rispetto a quero plevisto.



ll nrodello lldlrTlEU è stato pre<lisposto per il monitoraggio clell'obiettivo eurocompatibile <lel
patto di stabilità inrerno della Regione Friuli veneziaGiulia"

Come stabilito dall'art' I, a' 451, clella legge n, 22812012, le spose finali in termini di compete'za
eurocompatibile sorro costituite dalla somma:

a) degli impegni di parte cort€:nte, al netto dei trasf.erirnenti,'clelle spese per imposte e tasse r;

per oneri straordinari della gestione corrcnte;

b) dei pagamenti per trasfeÍimenti correnti, per imposte e tai;se e per gli oneri straordi'ari dell'
gestione conente;

c) dei paganrenti del titolo 2o, c;oncernenti le spese in conto capitale che, a seguito della riform*
prevista dal d'lgs 11812011 non comprende le spese pe1'concessione di crediti, pcr l,acquist'
di titoli, di parteoipaz,ioni aziotarie e per conferimenti,

li sujndicato moclello è, pertanto, alticolato in tre distinte sezionì, corrispondenti alle lettere a), b) r:

c) clell'articolo 1, comm a 457, della legge n. 228/2012, i cui totati netti ooncorrono a deten'inare il
risultato del patto, da confi'onta1'si, a fine esercizio, con I'obiettivo annuale.

In ciascuna sezioue sono previste lc voci riguardanti le spese ctLe non concofrono alla clefinizio,e:
del tetto eurocompatibile e deile spese non soggette alpatto di stabilità inteino.

La plima sezione pt'evede l'inserimento clel totale degli irnpegnj correnti (itolo primo della spr:sa),
dal quale vafiio detratti:

F gli irnpegni reiativi ai trasfetimenti corenti (s1), alie imposte e tasse (s2) e agli oner::i
straordinar.i della geslione corrcnte (S3),

F gli ìmpegni conetrti delle spese escluse dal patto, in quanto non oonsiderate ín sede clj.

accordo, inclividuate dalla voce 54, se non comprese 1ra le spese indicate nelle voci S 1 , 32:
e 53.

f'a seconda sezione prevede f inselimento clei clati relativi ai pagamenti per trasfèrimenti oorrenti,
pet' imposte e tasse e per gli oncri straordinurri della gestione corlenti, clal cui totale vamro cletrajti j

pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche
suinclicate.

La terza sezione p'evede f inserimento dei pagamenti rerativi al

pagamenti delle spese pe' la sanità in c/capitale e non considerate

titolo 20 dai quali sono cletratti i

in sede cli accordo (S10 e Sl l).



Per la regione 'flentino Alto-Aclige e 1e provincc autononre di lj:ento e di Bolzano, il modello
2MlrTls riguarda le voci di entrata e di spesa che conconono alla deter.minazione dei saldo
tcrmini di competenza rnista.

Tale saldo ò costituito daila somrna argebrica degri imporli risurtanti daila:

a) diffcrenza, tra gli accertarteuti e gli impegni, per la parte corrente (titoli 1,2 e.l delle
entratc, e titolo 1 delle spesr:),

b) dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale (titolo 4 delle e'trate e
titolo 2 delle spese),

c) dalla differenza tîa il fondo pluriemale vincolato di parte corre.te rji entrata e il fonclo
pluriennaie vincolato di par.te corrente di snesa.

Si fà presente che gri obiettivi prograrnmatici an'uali del2017
sulia base di quanto previsto dagli accordi, già nel prospetto
trimestre 2017.

in

sono irrseriti nel sistema clagJi enti,

relativo al monitoraggio ciel primo

Tali obiettit'i, evetltualmente rideterminati a scguito clella cessione o acquisizione di spazi
trell'ambito dei patti di solidarietà, hanno esclusiva valenzaper il confi.onto con rc risultanze
clell'intero escrcizio 2077 , in quanto l'attuale normativa non prevecle obiettivi trimestrali,

Gli objettivi sono rideterminali tenenclo corito degli spaz;i acquisiti solo per l,import o pari agli
investinrenti effettuati a valere degli spazi assegnati.

I-'irnporto degli spazi cecluti ed acquisiti e cleterminato automaticamente dall,applicativo dcl patto,
tenendo conto delle informazioni trasmesse dalle Autonomie speciali attlaverso il sistema web clelia
Ragioneria Generale dello Stato dedicato al pareggio cli bilancro plevisto dal DpcM 2l fel]brajo
2017'n' 21 ediquantoprevistodall'alticol<l l,cornma502,clellalegge ll clicernbre 2016,n,23),
Le Autonomie speciali com'nicano al MEF le infbrmazioni rigualdanli le intese regio.ali i'
attuazione dell'articolo 2, contma 9, clel precletto DpcM n. 2I del z0r7 , il quale preve de che ,,le
regíoni e le province outonome cli rrento e di Bolzano comrLnicano agrí enti locali interessati i saldi
obiettivo rideterminati e al Minister^o dett,economia e delle ,fìnanze _ Dipartimento clella
Ragioneria generale clello starc, qttr(Nerso il sistema web dedicetto al pareggio di bilancio, con
riferimento a cictscun enle locale e alla stessa regione o provinci.a o.utonomcr, gti elemen.ti
infttrmatitti r'tccorrentiper la verifìca del mantenimenlo del rispetto del saldo di cui all,arlicokt 9,
commo 1, dellalegge 24 dicembre 2012, n.243',.

'['ale disp<-rsi'zionc si applica anche alle Autonomie speciali ghe esercitano le funzjorri in materia c1i
Íinanza locale in via esclttsiva, in attuazione dell'alticolo l, comm a 4, delpredetto DpcM n.2r del
2017' rl quale prevede che "Fermo restanrkr,t il rispetto clel saldo di cu..Ì all,articolo 9, comma L



della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso degtí enti teruitoriuti delte regioni o delle
prr'tvince QLt'tonome, conxpresa la meclesima regione o provincia eî,ttonotna, alle regioni e alle
province autonom'e che esercitano le Junzioni in materia dí finanza locale in via esclusiva, le
dispos'izioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti speciali e le relative
norme di atluazione, nonché con gli accordi con lo Stato in materia clì finanza pubbtica. Restano

ferm'i gli obhlighi rJi comunicazione di cui al comma 9, dell'articolo 2, riferiti al complesso degli
enti lerritoriali delle regictni o delle province autonome, nei rempi concordati con le pr edette
autonomie speciali.



ALLEGATO B

Il prcsente Allegato B al decleto 
'i5luarcla 

i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione <lella
certillrcazjone dei risultati del patto cli stabilità interno per irz0l7 dolle regioni Friuli veneziaGiulia
c Trentino Alto Adige e delle p'ovince autonome cli Trento e cli tsol:zano,

come nel 2016, tali Autonorlie speciali, sono tenute a certificare anche i risultati del pareggio di
bilancio, di oui all'articolo 1, colrrna 470, delralegge n. 232 del201.6.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISTITATI DEL PATT O 2OI7

Per ciascuna tipologia di Ente, son<-r lispettivamcntc previsti i segu:nti prospetti clella certifi aazione
dei risultati del parto di stabiiità interno per ilZ0I7:

' Ia regione Friuli Venezia-Gir-rlia certifica i propri risultati del patto di stabilità interno 2017
altlaverso il modello IClpatto lj:

' la regione 'frentino - Aito Aclige e le provinoe autonome di Trento e Bolzano cer:tificano i
propri risultati del patto di stabilitrì intemo 201.7 atrraverso il rnoclello n, 2Clpa tto 17;

ll prospetto della celtifioazione clei lisultati del patto di stabilil.à interno 2017 èinviato, cntro il 31
Í)arzo 2018, al Ministero dell'economia e delle frîanze, compilalo con tutti i dati numeri'i. La
cerlificaziolre è trasmessa mediaute mez'zi iclonci ad attestarne la licevuta di i'vio e la ricevuta di
consegna al destinatario, ai fini della verifica dei rispetto c1e1 terminc cli spedizione,

l'el stanrpate la sudcletta certiftcazione predisposta in modo automatico, ò necessario accedere
d|'applica'zione v'eb del "Patto" e lichiamare, dal menu a tendina, la fi.urzione di ,.Intelrog 

azione
modcl1o", lelatìva al IV trimesffc2017, che consentiràdi visuali'zarc e controllare i clati relativi al
proprio cnte' Dopo aver verificato I'attendibilità delte informazioni acquisite dal sistema, è possibile
procedere all'acquisizione della certificazione utihz'zanclo ia funzione "Acquisizìone Modello,,, che
genererà un file in fiormato "pdl" pronto per la stampa del moclulo cla inviar.c in forrna cartar'ea al
Ministero dell'economia c dclle frnanze-

ove la regione a statuto speciale o la provincia autonoma opti per latrasmissione telematica della
cel'tificazione, è plevista una apposita procedura web che consente gll'ente cii acquisire direttarnente
il modello per la certificazioue ai fini del successivo invio telematico ai Ministero dell,cconomia e
delle finanze, previa sottoscrizionc con firma <iigitale ai sensi dell'articolo 24 deldecreto lesislativo
7 marzo 200 5, n, 82 r ecanLe "codice rjell' Amministrazione Di gitale,,,



Alla cer'lifìcazione tlasrnessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell,articolo 45, oomnra 1, drl
citato codice clell'Anrministrazione Digitale, il medesinro valole giuriclico pr.oprio deì docnmenti
proclotti in forma sct'itta, con gli effetti che ne conseguono, hr particolai:e, l,articolo 45 clel citalo
codioc dell'Am'rinistrazione Digitale, rubricato "valore giuridico della trasmissione,,, p'evede che
i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsìasi mezzoteiematico
o infolmatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della fbrma
sclitta e la loro trasmissione tlon deve essere seguita da quella del cloounrento originale. pertanto, Ie
regioni uon devono trastnettet'e anche per posta ordinaria le certifica:zioni già. trasmesse in via
telcmatica.

La sottoscrizione del certificato generato dal sistem a web deve avvenire con fìrma elettronica
qualificata ai sensi del Decreto clei Plesiclcnte del consiglio ctei Ministri 22 lebbrajo 2013 recanLe
"Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verilìca delle firme elcttroniche avanzate,
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, cornm a 3, 24, oonrma 4, 2g, comm a 3,32,comma 3,
lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 77". Per acquisire ii modello della certilicazio'e ò
necessatio accodet'e al por:tale cledicato al patto di stabilità interno e al pareggio e richiarnare, dal
Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschela principale clell'applicativo, la f'u';irione cli
"Acquisiziotre modello" relativa alla cerlific azione del rispetto degli obiett ivi 2017 che prospetterà,
in sola vistalízzazione, il moclello "rclPatro 17" (7ter la regione Friuli venezia Gìulia) <t,,zcll?att<.t
17" (per ii Trentino Alto Adige, la Provincia cli Trento e la Provincia di Bolza'o) contcnente le:

dsultanze del mo'itoraggio der quarto trimestre del proprio ente,

[)opo aver verificalo l'atlendibilità delle informazioni aoquisite dal sistema web, sarìtpossibiie
procedere alla sottoscriztone con fìrma digitale del documento daparte del rappresenta'te legaie c:

clel responsabile clel scrvizi. finanz'iario. A tal fine, occolTe utirizzarc la funzione ,,certifrcaziont>

digitale" pe| effettuare rI dou,nload d,el documento tramite l'apposito tasto,,scarica l)ocurnento,,;
una volta scaricato il documento, va apposta la firrna dei soggctl;i sopra inciicati utilizzand o i kit <Ii
firma in proprio possesso; quindi è necessario acceclere mrovam,ente alla fur-rzione ,.certifipazionc:

digitale" ed cffettuare I't'tpktad del rlocumento firmalo tramile l'apposito tasto ,,carica Document.
Iìirnrato"; il sistema effèttua una selie di controlli sulla validità rlelle firrne apposte sul docunrenl'
tra cui la data di scaclenza dei certihcati dei firmatari, blocsando I'acquisizione irr caso di mancato
superarnento clei suddetti controlli.

Infine, occorre inviare il docunrento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento,, presenle nella.
funzione' A questo punto il sistema web ttlascerà una ricevuta utile ai fini <iella verifica c1el r.ispetto
del termine di invio.

Informazioni dettagliate riguardo alla prooedura e ai contlolli preventivi effettuati sorro consultabili
sul Manuale Utente dell,applicativr_r disponibile sul sistema web



lttUt://pattostg!Ìli!.q!ilerno.tesltro.it., Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere oostr
zll' tttdirizzo di p o sta el ettr oni ca " q! s t$9 nzg.-Qp@ulgfgAg',,

Si invitano le legioni e le province autonome a controllare, prima cli appone la fir.ma digitaie, che i
dati del patto di stabilità interno al 31 dicembre 2017, inseriti ai fini del moniroraggio, siano
colretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 201g rnedizLnte la
fu nzione " var i azi one m,o del l o" nell' appl i ca zjone w eb del'oMonitoraggio,,.

Infìne, si segnala che i clati indicati nella certificazione clel patto di stabilità interno devono essere
conf'ormi ai dati contabili risultanli dal rendiconto cli gestione clell"anno di riferirnento. Ne corrsegue
che, qualora la regione o la plovincia autonoma, approvanclo il rendiconto di gestione, moctifichi i
dati già trasmessi con la certificazione mediante il sisterna web di questa Ragioneria generale dello
Stato, è tenuta a lettificare i dati del monitoraggio del quarto trimestre plesenti nel sistcma web e ad
in'iare la nuova ceftifrcazìone oon le rnodalità sopra richiamate"

Not-t possono essere inviati prospetti di cerlificazioni cliversi da quelli prodolti dal sistema web. Le
documentazioni non prodotte dal sisterna v,eb non saranno ritenute valjde ai fini della attestazione
del rispetto del patto di stabilità interno.
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L'obioltivo p slo$o fìnal 2017 é quolto dolinito in di occofdo
ln uaso di dif€rerza nooailva o pilfi à 0, il p0llo 2017 ò $tato risp0tjalo
In crso di diff€ronza posiliva, il paflo 2017 non ó stalo ilsD€tialo

A fìni d6llà d€tc

fì caso di dillo(r !osiljva' aila fogione si opplicano l0 s6nzio|i di cui all'arl 1, c 462 dolla t. n 228/2012, ivi conlprosa quollN (li cui ajlo lefle.. .).

PATTO Dl Sl'ABtLtTA' TNTERNO 201./ (Legge n. 228t20,12)
RIIGIONI A STATUTO SI,ECIALD

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO DI SPESA EIJROCOIVIPATIBILE PER L'ANNO 2017

REGIONE FRIULt VENEZTA,GtULtA
(migtiaía di eurc)

Fao, 1/2 -.*.

a tutto il .....,.. i a tL)tto il ..,..,..
trimestre 2016 j trimestre zotz

il'--'--
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!
h
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sz OnerÌ stfaordinari gost;;;ì.,".à " '- '-"

sB Spcse non considerale lil sede di acc0frlo (aft, 1, c,454, L, n.22812012)

59 Spese defivanti daoli accantonamenLi previstida DL20112011 e cjalle leggi successive

PCORN PAGAMENTI CORRENTI NETII EUROCOMPATIBILI (S5+S6rS7,SM-

P€€a[ìontl

Pagaùontl

Pa0ainontl

Pa0a[lonti

Pagat[0ntl

lltll:

2, c.4,lett al, L. n, 1B3t20r l)(,)

sede di accofdo (arl 1, c 454 L n 22sl2a2)

:::%

PC0RN+PCAPN)

PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2017 
(!)

FtNALI E 0BlETTtvo RIOETERt\4tNATo (R sF 1z.oR sF t7) {4)

Pagan€ntl

Pogamentl

Pagamcntl

Pagamenti

Pagamontl

lrnp€qnl/pogamenll 201 7

hPcgni/paganrentl 2011



TA

A., qrr r Mr r rrNALt Nrt tE (E cOR + E CAp)

l hs 
"no! rrrù uv^

tÍ

l1r*s uonr ll_
!l- r!'I

It----
rfai'nr lú fi'/
I -,-l - -
rfajnr lú fi./ lj

Y1j|:=

j:l lly,l*.'rrrri6r.r.,c,...fjr,ditnoorrosupcriofcaspArTt'r selolr'llrur'l'':iìri'rrrniricoconco_dîlooB1/èp€ria0oporirivo,ilobielrivoriualcrm'îaro 
òDrriaoBRl/=o817-s/cr7+spAI7_

3Bî,Y l;.îilì ij* 
t ,r'rurarnmalico concordaio osr i è:,";;irui,, ì;nnnívo rjder,!rrn naro è par a oBRl 7=oE | 7+spc 1 7.



Allegato B - Modeilo 1Clpatto,17
Nl-"rc:_:::

a 461, della L. n.2Zg del 24 dicembre 201 2

rispetto degri obiettivi der patto distabirità interno 2012

REGIIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

vlsTl i risultatidella gestiono dicompetenza eurocompatibile dellesercizio20lT:

ViSTE le informazionisul monitoraggio del patto distabilità interno 2017 trasmesse da questo Ente atsito web dellailagioneria Generale dello Stato;

SI CERTIFIGANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE

ql eturo

lmpegni /pagamenti 20'l T

ICORN I CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI

N UUKKEN I I NE TTI EUROCOMPATIBILI

PCAPN IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI

RSF17 ìlsuLTAT0 ANNUALE SpESE FtNALt (tCORN+pCORN+pCApN)

OR SF 17 )BIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO

n e 47 )TFFERENzA TRn RtsuLTATo ANNUALE spesr rntnù E oBtETTtvo
\NNUALE SPESE FtNALt RTDETERMTNATO (R SF 1i. OR SF 17)

lln base delle predeile risultanze si certifica che :

t-t
L l il"tf nio l-r) S t7 è negativo o pari a 0)

| | -il-ttiltsl úo t ,si applicano le sanzioni l)ret,istef-J clttl!'ttt t ct inlla leu.erct a) ( s sz t 6 è posiîit,r)

I I .illrtaitlg e .s'i applicano le sanzioni prettiste

0) 
t'i.,^ttt ttalla leftera a) ( S 5216 è negotivo o pari a

II PRESIDENTE
IL RÉSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Allegato B " Modello ?G/Patto i7

Patto di stabilità interno 2017 -Art, 1, comma 461, della l-. n.228 del24 dicembre 2012

PRoSPETTO per f a CERTIFICMIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità inrterno 2017
da trasmettere entro il termine perentorio del.31 mazo 201g

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA,.,...,,.

/lsTl i risultati della gestione dell'esercizio 20j7 in termini di competenza mista;

/lsTE le lnformazionisul monitoraggio del patto distabilità interno 2017 trasmesse da questo Ente alsito web rlella Ftagioneria
ienerale dello Stato;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

SALDO FINANZIARIO

-F:a:::ì.:+

Competenzla mista

E FIN OTALE ENTRATE FINALI NETTE

FPV N FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA NETTO

OTALE SPESE FINALI NETTESFN

SAL 17 ALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN + FPVN - S FIN)

)BIETTIVO PROGRAMMATICO RIDETERMINATO

IFFERENZA TRA IL SALDO FIN, E L'OBIETTIVO RIDETERMINATO (SAL 17 . OBR 17)

OBR 17

DS17

ulla base dellc pnedette risultanze si certifica che :

Ll [o (D S, ] 7 è positit,o o pcri a 0)

| | " ( s'i applicano le sanzioni pret,is'te clall'arf ,.t lra u) ( ,S SZ 16 è negatit,o)n
Ll 

pettato e si applicano le sanzioni ltreúste clall'art ],
ettera a) ( S' SZI6 è positivo o pari a 0)

UOGO E DA-IA

IL PRESIDENTE
II- RESPONSABILE DEL SERVIZJO FINANZIAIìI


