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Lunedì 30 maggio 2016. nella sede de lla Regi one Marche, a d Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale . 
regola rme nt e convoca ta. 

Sono presenti : 

LUCA CERISCIOLI Presi dente 

- ANN A CASI NI Vi ce presidente 


MAN UELA BORA Assesso re 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assesso re 


MOR ENO PIERONI Assessore 

- ANG ELO SCI APICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità de ll'adunanza, assume la 
Presidenza il Pres idente della Giunta regionale , Luca Cerisc ioli. Ass iste 
alla seduta il Segretar io della Giunta r egionale, Fa brizio Costa. 

Ri fe ri sce i n qua lit à di relatore l 'Asses sore Fabri z io Cese tti. 
La deli be ra z ione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. y 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organ izzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alia P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consig lio regionale L ' INCAR ICATO 

alia redazione del Bollel1ino umciale 

Il 

L' INCAR ICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Art. 19, L.R. 18/2008. Criteri di riparto del fondo per la montagna. Revoca 
DGR 820/2015 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal quale 
si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge re
gionale 11 dicembre 2001, n. 31; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della p.f. 
Relazioni con gli enti locali; 

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di ripartire il fondo regionale per la montagna, di cui all'art.19, L.R. 18/2008, tra le Unioni 
montane, per 1/3 in proporzione diretta all'estensione del territorio, per 1/3 in proporzione 
diretta alla popolazione residente e per 1/3 in proporzione inversa alla densità demografi
ca, considerando la popolazione e il territorio degli ambiti territoriali di cui all'allegato A alla 
L.R. 18/2008. 

- di revocare la DGR 820 del 5/10/2015. 
 ( 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(FarO~~ 

http:all'art.19
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Art. 44, secondo comma, Costituzione (Provvedimenti a favore delle zone montane); 
ArtA, comma 7, Statuto regionale (Tutela e valorizzazione dei territori montani); 
L.R. 35/2013 (Istituzione delle Unioni montane); 

D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili); 

Art .32, D.lgs 267/2000 (Ordinamento delle Unioni di Comuni); 

Art.19, L.R. 18/2008 (Fondo per la montagna) ; 

L.R 31/2015 (Bilancio di previsione 2016/2018); 

DGR 1192/2015 (Bilancio finanziario gestionale) ; 

DGR 42/2016 (Modifiche alla numerazione dei capitoli a norma della legge 42/2009); 

Art. 6, L.R. 18/2008; art.6, L.R. 24/98; art.10, L.R. 6/2005 (Funzioni delle Unioni montane); 

Art.2 , legge 97/1994 (Interventi per la valorizzazione delle aree montane). 


MOTIVAZIONE 
L'art.19 della L. R. 18/2008 istituisce, nel bilancio regionale, il fondo per la montagna e 
demanda alla Giunta regionale la competenza di stabilire i criteri di riparto del fondo, 
previo parere del Consiglio delle Autonomie locali. 
Per quanto riguarda i beneficiari del fondo , l'art.7, comma 6, della L.R. 35/2013 stabilisce 
che, a decorrere dal 2015, il fondo è assegnato alle Unioni montane, la cui istituzione è 
avvenuta, sulla base della predetta legge regionale, a decorrere dal 10 gennaio 2015. 
Le Unioni montane sono subentrate alle soppresse Comunità montane, con l'adesione vo
lontaria dei Comuni, per gestire funzioni comunali in forma associata, ai sensi dell 'art.32 
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 2, L.R. 35/2013, nonchè per esercitare le funzioni regionali con
ferite alle Comunità montane per la tutela e la valorizzazione dei territori montani, in tutti i 
Comuni appartenuti alle medesime Comunità montane, ai sensi dell'art.5 , commi 7 e 11, 
L.R. 35/2013, compresi i Comuni montani che non hanno aderito all'Unione. Vt 
A differenza di altri enti ed organismi intercomunali, istituiti per l'esercizio di singole fun
zioni, le Unioni montane possono gestire la generalità delle funzioni comunali e le funzioni 
regionali conferite in attuazione dell'art. 44, secondo comma, della Costituzione e 
dell'artA, comma 7, dello Statuto regionale, per la salvaguardia dei territori montani e per 
la programmazione dello sviluppo economico delle aree interne. 
Tale versatilità operativa può consentire alle Unioni montane di divenire strumenti per il 
coordinamento dei processi di riorganizzazione territoriale del sistema dei Comuni e per la 
programmazione unitaria dello sviluppo sociale ed economico delle aree interne, 
nell'ambito di dimensioni territoriali adeguate, per intercettare al meglio le opportunità di 
finanziamento esistenti (FESR, Fondi statali di riequilibrio, Fondi UE a gestione diretta, 
fondi statali destinati alle Unioni di comuni). 
I contributi che le Unioni montane ricevono sono generalmente vincolati alla realizzazione 
di specifici interventi o investimenti, in campo ambientale , agricolo , forestale, sociale ed 
economico, e sono erogati dopo la regolare esecuzione degli investimenti , per cui le spe
se di funzionamento sono finanziate quasi esclusivamente con il fondo per la montagna. 

I 
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AI fine di sostenere le spese correnti e le esigenze di cassa delle Unioni montane è istitui
to, nel bilancio regionale, il capitolo 10603101, dedicato al fondo per la montagna ed in 
particolare ai contributi per le spese di funzionamento delle Unioni montane. 
Con L.R. 31/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016 / 2018. Con DGR 
1192/2015 è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale. Nel capitolo 2090210023 è 
presente una disponibilità di 1.300.000,00= € per il 2016. 
Con nota id. 25254 del 14/1/2016, la p.t. Relazioni con gli enti locali e semplificazione ha 
inviato un prospetto di riparto del fondo sulla base dei criteri approvati con DGR 820/2015. 
In riscontro a tale proposta, sono pervenute osservazioni dall'UNCEM Marche, in data 
29/1/2016 e dall'Unione montana Marca di Camerino del 18/1/2016 volte ad ottenere una 
modifica dei criteri al fine di considerare, in sede di riparto del fondo, il territorio, la popola
zione ed il numero dei Comuni inseriti negli ambiti territoriali di cui all'Allegato A alla L.R. 
18/2008, e non solo i dati dei Comuni aderenti all'Unione, perchè l'Unione montana deve 
gestire le funzioni conferite dalla Regione sia per i Comuni che hanno aderito all'Unione 
sia per quelli che non hanno aderito pur essendo appartenuti alle Comunità montane di 
cui alla citata L.R. 18/2008. 
Vista la proposta dell'UNCEM Marche, è stato richiesto al Consiglio delle Autonomie loca
li, con DGR n. 120 del 22/2/2016, un parere su uno schema di delibera di determinazione 
dei seguenti criteri di riparto del fondo: per il 25% in proporzione diretta all'estensione del 
territorio , per il 25% in proporzione diretta alla popolazione residente, per il 25% in propor
zione inversa al reddito pro capite e per il 25% in proporzione inversa alla densità demo
grafica, considerando la popolazione e il territorio degli ambiti territoriali di cui all'allegato 
A alla L.R. 18/2008 e di revoca della precedente DGR 820/2015. Il parametro del numero 
dei Comuni è stato eliminato, perchè la normativa statale incentiva la riduzione del nume
ro dei Comuni, quindi non possono essere penalizzate le Unioni che avranno fusioni di 
Comuni, mediante incorporazione o mediante istituzione di nuovi Comuni, strutturalmente 
più adeguati. 
Il CAL ha espresso, sulla DGR 120/2016, il parere favorevole n. 16/2016, esprimendo R 
contestualmente le osservazioni che sono di seguito riportate: 
"a) Il criterio di assegnazione dei fondi in proporzione inversa al reddito pro capite andreb- I 
be abbandonato, in quanto non vi è un rapporto diretto tra il reddito della popolazione e le 
entrate delle Unioni montane (le UU.MM. non hanno entrate tributarie proprie); comunque 
andrebbero considerati, nell'applicare questo parametro, i dati più recenti del reddito pro-
capite (e non quelli del censimento 2011) in modo da tener conto degli effetti prodotti sul 
reddito dalla crisi economica negli ultimi anni; 
b) La normativa regionale andrebbe rivista alla luce delle ultime modifiche nell'assetto isti
tuzionale degli enti locali (riforma delle Province); alle Unioni montane dovrebbero essere 
assicurate risorse proprie derivanti dalla raccolta di funghi e tartufi, dalla gestione dei poz
zi superficiali , dal preleva mento delle acque (insistendo per l'applicazione immediata 
dell'art. 7 della L.R. 36/2014) ed in generale dagli introiti dei servizi ecosistemici, in modo 
da rendere le Unioni montane più autonome e meno soggette alla finanza derivata; 
c) Lo stanzia mento del Fondo Regionale Montagna iscritto a bilancio 2016 è assolutamen
te insufficiente a garantire la funzionalità delle Unioni montane rispetto alle incombenze a 
cui debbono assolvere in base alle norme regionali vigenti. Si ricorda che le Unioni mon
tane sono titolari, per effetto di leggi regionali, di funzioni in campo ambientale, agricolo, 
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forestale, sociale ed economico e che, in mancanza di adeguati fondi regionali, non pos
sono assolvere ai loro compiti; poiché le spese di funzionamento delle Unioni montane 
sono finanziate quasi esclusivamente con il fondo per la montagna, si evidenzia l'assoluta 
necessità che il Fondo Regionale Montagna per il 2016 venga integrato di ulteriori € 
800,000,00, così da riportarlo ad € 2.100.000,00, ossia agli stessi livelli dei fondi destinati 
alle ex Comunità montane, in modo tale da assicurare un adeguato svolgimento dei loro 
compiti istituzionali", 
Dall'esame di tali osservazioni, é emerso quanto segue: 
a) Va accolta la proposta del CAL di abbandonare il criterio di assegnazione dei fondi in 
proporzione inversa al reddito pro capite, Tale criterio era stato originariamente previsto 
nell'art. 19, comma 3, lettera b) della LR 18/2008, successivamente modificato, in più 
occasioni. Il testo attuale del comma 3 non prescrive tale criterio in quanto demanda alla 
Giunta regionale, previo parere del CAL, la dei criteri per la ripartizione tra le 
Unioni montane delle risorse economiche, Successivamente a tale modifica normativa, 
con la OGR 820/2015, il criterio di riparto del reddito pro capite era stato confenmato, per 
dare transitoriamente continuità alle proporzioni scaturite dall'applicazione della normativa 
regionale. La criticità rilevata dal CAL è data dal fatto che l'indicatore ha scala provinciale 
e non comunale, L'indicatore del valore aggiunto pro capite è quello che ricomprende tutte 
le tipologie di reddito, non solo quello da lavoro dipendente, ma a causa della scala pro
vinciale di riferimento, l'indicatore non è elaborabile per Comune né per Unione montana 
ed offre una panoramica non completamente chiara della situazione di cnsi in singole aree 
interne, che si differenziano in positivo o in negativo rispetto alla media provinciale, 
Pertanto, la proposta del CAL va accolta, spalmando in modo uniforme sugli altri tre indi
catori la quota percentuale soppressa, per non alterare la loro incidenza, 
b) L'esigenza di procedere ad una riforma organica della normativa regionale concernente 
la gestione associata di funzioni comunali, con particolare riferimento alle aree interne e 
montane, all'esito della procedura di riordino delle funzioni delle Province, è awertita. Una 
prima bozza di proposta di legge regionale (v, nota id. 0128114/ASSBFD del 26/2/2016) è 
stata elaborata nell'ambito del Tavolo per le gestioni associate, costituito dall'Assessorato 
regionale agli enti locali, che si è riunito in più occasioni, con la partecipazione dell'ANCI 
Marche e dell'UNCEM Marche. 
c) La sede in cui possono essere stabiliti gli stanzia menti da destinare alle Unioni monta
ne, compatibilmente con le ristrettezze ed i vincoli finanziari attuali, è quella 
dell'approvazione delle leggi regionali di bilancio, Con delibera di Giunta regionale posso
no essere stabiliti i criteri di riparto degli stanziamenti, come previsto dall'art19, LR 
18/2008. Pertanto, nell'ambito della fase consultiva delle prossime proposte di legge re
gionale in materia di bilancio, il CAL potrà ripresentare la richiesta di un maggiore stan
ziamento, da destinare al fondo per la montagna. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
Si propone l'adozione di una delibera che stabilisca di ripartire il fondo regionale per la 
montagna, di cui all'art,19, L.R 18/2008, tra le Unioni montane, per 1/3 in proporzione di
retta all'estensione del territorio, per 1/3 in proporzione diretta alla popolazione residente, 
e per 1/3 in proporzione inversa alla densità demografica, considerando la popolazione e il 

l 
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territorio degli ambiti territorial i di cui all'allegato A alla L.R. 18/2008 e di revocare la OGR 
820 del 5/10/2015. 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 

(;?t'II",.L. .tJ~· 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell'importo di € 
1.300.000,00= a carico del capitolo 2090210023 del Bilancio di previsione 2016-2018 
per l'annualità 2016. 

La responsabile della p.o. 
Controllo co~.:'~I:.?ell.nspesa 3 

(Ar~~ollVt-v-

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI E 

SEMPLIFICAZIONE 


Il sottoscritto, considerala la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittim ità e in ordine alla regolarità tecnica della presente j 
deliberazione. 

La dirigente della p.f. 
Relazioni con gli enti locali 

e semplificazione 
~Enrica Bonvecclf 

Gvrzt~ 
PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il Capo di G~binetto del Presidente 
(Fa~rizio CO~ 

~ 
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La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. ~,,.-L./_- pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segret:h~~od~lIa Giunta 
(Fab~c~tt-


