
                                                         
 

 

 

 

Istruzioni per la compilazione della richiesta di spazi 

finanziari per il pareggio di Bilancio 2018 

 

1. Modalità di certificazione dei requisiti per l’accesso alla distribuzione del 

plafond e degli elementi informativi occorrenti al riparto 

Ogni ente che intende aderire al “Patto regionale per la distribuzione degli spazi finanziari a valere 

sul pareggio di bilancio 2018” deve effettuare domanda inserendo tutti gli elementi utili mediante 

l’applicativo SIAGE appositamente predisposto da Regione Lombardia al seguente link, sezione 

“Bandi Aperti”:  

https://www.siage.regione.lombardia.it/ 

 

Le certificazioni dovranno pervenire entro le ore 16 di Giovedì 29 marzo. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine e a tal riguardo si 

evidenzia che l’ente decade dal diritto di accedere alla distribuzione del plafond. 

 

2. Dati generali 

Nella sezione “Dati generali” inserire un indirizzo di una casella PEC e nella sezione successiva 

inserire il nominativo del responsabile dei servizi finanziari e un indirizzo mail (non PEC) per le 

comunicazioni. Questo indirizzo verrà usato per segnalare l’esito della domanda quindi si 

raccomanda particolare attenzione nella scelta della mail inserita. 

 

3. Patto verticale e Patto orizzontale 

Per effettuare la richiesta o la cessione di spazi l’ente deve compilare la sezione dedicata secondo le seguenti 

modalità: 

 

 Informazioni necessarie per effettuare la distribuzione: 

 

Ogni ente deve inserire i seguenti dati, come da rendiconto o pre-consuntivo 2017: 

- Avanzo disponibile: inserire la quota libera del risultato di amministrazione destinata agli 
investimenti;  

https://www.siage.regione.lombardia.it/


                                                         
 

 

- Avanzo vincolato agli investimenti: inserire la quota vincolata agli investimenti del risultato 
di amministrazione;  

- Fondo di cassa al 31/12/2017;  
 

 Richiesta di spazi finanziari Verticali: 

 

Ogni ente, per il tramite del Responsabile dei servizi finanziari, deve distintamente riportare: 

 

I. Ammontare spazi finanziari per i quali si dispone di progetti esecutivi: 

In questa sezione possono essere inserite esclusivamente le richieste relative ad operazioni di 

investimento da realizzare mediante l’utilizzo di avanzi di amministrazione per le quali l’ente 

dispone di progetti esecutivi, corredati del cronoprogramma delle spese; 

 

II. Ammontare spazi per il pagamento di sentenze esecutive 

In tale sezione devono essere inserite esclusivamente le richieste relative a spese di parte capitale 

per sentenze passate in giudicato o lodi arbitrali finanziate mediante l’utilizzo dei risultati di 

amministrazione; 

 

III. Ammontare ulteriori spazi finanziari richiesti 

In questa sezione devono essere tutte le altre richieste relative a spese non contemplate nelle voci 

precedenti, finanziate mediante l’utilizzo dei risultati di amministrazione o il ricorso al debito.  

 

n.b. tutti gli importi vanno inseriti per esteso e non in migliaia 

 

 Richiesta di spazi finanziari Orizzontali 

 

In questa sezione, se l’ente desidera cedere o chiedere spazi orizzontali, deve essere indicato 

l’importo relativo al 2018 e le quote da restituire in ciascuno degli anni successivi (2019-2023).  

Se l’ente intende chiedere solo spazi “verticali” (non soggetti all’obbligo di restituzione), non 

compilerà questa sezione.  

Se, invece, l’ente è disposto a restituire gli spazi acquisiti, in tutto o in parte, compilerà tutte le 

colonne.  

In questo secondo caso, la quota di restituire nel 2019 deve essere almeno pari al 50% dell’importo 

complessivamente ceduto.   

Le eventuali attribuzioni di spazi verticali assegnati all’ente che ha acquisito spazi orizzontali 

andranno a ridurre la quota di spazi orizzontali richiesta. 

La distribuzione delle quote da restituire negli esercizi successivi degli enti che acquisiscono spazi 

dovrà tenere conto di quanto indicato dagli enti che cedono spazi e garantire, per ciascun anno di 

riferimento, il rispetto del saldo complessivo. 

 

 Rendicontazione spazi concessi nel 2017 



                                                         
 

 

 

In questa sezione l’ente, se ha beneficiato di spazi regionali verticali nel 2017, è obbligato a 

rendicontare gli spazi ottenuti. 

Per farlo è necessario indicare gli importi totali degli spazi suddivisi per le tipologie di plafond 

ottenuti: 

 

- Ammontare spazi utilizzati per progetti esecutivi; 

- Ammontare spazi utilizzati per l'acquisto di immobili a fini istituzionali; 

- Ammontare spazi utilizzati per sentenze esecutive; 

- Ammontare ulteriori spazi finanziari utilizzati; 

 

Per gli enti che hanno ottenuto spazi è necessario scaricare l’apposito tracciato excel, compilare i 

campi richiesti e caricarlo nuovamente prima dell’invio della domanda. 

 

4. Modalità di utilizzo degli spazi messi a disposizione 

Gli spazi richiesti per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere riferiti 

ad impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonché al relativo Fondo 

pluriennale vincolato di spesa, costituito nell’anno di riferimento, a copertura degli impegni esigibili 

nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria1. Gli spazi richiesti per investimenti 

finanziati con operazioni di indebitamento possono, invece, riguardare solo ed esclusivamente 

impegni esigibili nell’anno di riferimento (2018), anche se assunti negli anni precedenti, e non al 

Fondo pluriennale vincolato di spesa. 

 

5. Modalità di rendicontazione dell’utilizzo del plafond 

L’ente beneficiario della distribuzione del plafond dovrà comunicare a Regione Lombardia, secondo 

le modalità e tempistiche che verranno in seguito specificate, l’effettivo utilizzo degli spazi finanziari 

acquisiti. Di norma tale procedura verrà fatta contestualmente alla richiesta di spazi dell’anno 

successivo. 

Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, 

l’ente non potrà beneficiare di spazi finanziari nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’invio 

della certificazione. 

 

 

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on line sulla piattaforma SiAge Sistema Agevolazioni, 

scrivere a: 

                                                           
1 Allegato 4/2 al MEF - RGS - Prot. 26197 del 20/02/2018 -D. Lgs 118/2011, punto 5.4. 



                                                         
 

 

siage@regione.lombardia.it 
 

o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 

alle ore 20:00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 8:30 

alle ore 17:00. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare: 

Regione Lombardia: ragioneria@regione.lombardia.it     

D’Aquila Andrea – 02/67655034  
Innarella Antonietta – 02/67654227  
De Padova Patrizia – 02/67656855 
 
Oppure: 

ANCI Lombardia: posta@anci.lombardia.it – 02/72629602 
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