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Ferrara: sbloccati 10 milioni di Euro

imm archivio

Ferrara - La Regione Emilia-Romagna ha deciso di sbloccare 150 milioni di euro di potenzialità di spesa
grazie alla legge regionale in materia di patto di stabilità territoriale: si tratta di risorse che Comuni e
Province hanno in cassa ma che, senza l’intervento delle norme previste nella legge regionale, rimarrebbero
bloccate a causa della legge nazionale in materia di patto.
In particolare a Ferrara sono stati sbloccati fondi per 10.392.073,40 di Euro. Di questi, 2.294.594,10 alla sola
Provincia di Ferrara, il resto distribuiti nei diversi Comuni (guarda tabella allegata).
“Prosegue il nostro impegno per il sostegno agli Enti locali e al sistema produttivo: dal 2010 a oggi la
Regione ha così sbloccato 750 milioni di euro di investimenti e di pagamento dei fornitori da parte di
Comuni e Province”, spiega Simonetta Saliera, vicepresidente e assessore regionale al Bilancio, che
sottolinea: “Quest’anno per la Regione è stato uno sforzo ancora maggiore visto che le nuove norme sul
patto di stabilità approvate nell’ultima legge hanno ridotto la nostra possibilità di aiutare i Comuni”.
La legge di stabilità 2014 ha infatti previsto un taglio di 1 miliardo di euro per le Regioni, ha imposto di
attuare il riparto delle quote di patto entro il 15 marzo e non più il 31 ottobre, riducendo di molto la
possibilità di reperire e ottimizzare le risorse, e ha previsto meccanismi fissi di ridistribuzione tra Comuni e
Province (25% per le Province, 37,5% per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti e 37,5% per quelli Comuni
inferiore ai 5.000 abitanti).
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