
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 25/0712016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __6"-.:5==-----__ LEGISLATURA N. _..:..:X____ 806 

RC/CE/GPR Oggetto: Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie 
O TC localI sullo schema di deliberazione 

concernente : "Art. 21, L.R. 18/2008. Criteri per 
Prot. Segr. il riparto del fondo regionale per le fusioni di 

879 Comuni. Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 2014" 

Lunedi 25 luglio 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti . 


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 organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il~_________ 

L'INCARICATO 

v 
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DELIBERAZIONE dEllA GIUNTA REGIONALE I~O 6 

OGGETTO: richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente : "Art. 21, L.R . 18/2008. Criteri per il riparto del fondo regionale 
per le fusioni di Comuni . Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 2014" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.t. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal quale 
si rileva la necessità di acquisire , in merito all 'allegato schema di deliberazione, il parere 
del Consiglio delle autonomie locali ; 

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.t. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione; 

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

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

di trasmettere al Consiglio delle autonomie locali, al fine dell'acquisizione del relativo 

parere, lo schema di deliberazione concernente: "Art. 21 , L.R. 18/2008. Criteri per il 
 y
riparto del fondo regionale per le fusioni di Comuni . Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 

2014" (Allegato 1). 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fa1;:-C~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione ha predisposto l'allegato schema di 
deliberazione concernente: "Art. 21, L.R. 18/2008. Criteri per il riparto del fondo regionale 
per le fusioni di Comuni . Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 2014". 

La Giunta regionale , per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, 
comma 3, lett. c), L.R. 4/2007 e dell'art.21, comma 2, L.R. 18/2008, il parere del Consiglio 
delle autonomie locali. 

Con la presente deliberazione si chiede, pertanto, che la Giunta si pronunci in merito alla 
richiesta del suddetto parere. 

Il responsabile del procedimento 
(CJ,!udi<;> Piermattei) 
~A~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la disponibilità finanziaria di euro 250.000,00= nel capitolo n. 2180110005 del bilan
cio 2016. 

or<L ot 2D I G 
La responsabile della p.o. 

Controllo~ spesa 3cn. t~bil~ella. 
(Ar tlAa... 

~:' 

http:dell'art.21


REGIONE MARCHE 
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DELIBERAZIONE BELLA GIUNTA REGIONALE 

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

SEMPLIFICAZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione. 

La Dirigente della p.f. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione 

~~r.ica Bo cchi) 

è:/fr7A Cf.;L. 

PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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

Il Capo di Gabinetto del Presidente 
(Fa~rizio Costa) 

~e~ 

La presente deliberazione si compone di n. A<~ pagine, di cui n. _+__ pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa . 


Il segretario della Giunta 

(Fat.rizio ~ 

V 
f 
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: Art. 21, L.R. 18/2008. Criteri per il riparto del fondo regionale per le 
fusioni di Comuni. Revoca DGR n. 808 del 7 luglio 2014 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.t. 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.t. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione; 

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

fVISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di approvare i criteri per il riparto del fondo regionale per le fusioni di Comuni contenuti 
nel documento allegato BA" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostan
ziale; 
- di revocare la DGR n. 808 del 7 luglio 2014. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
(Fabrizio Costa) (Luca Ceriscioli) 



I 
REGIONE MARCHE sedUUG~1 2016 I pa:

GIUNTA REGIONALE 

adalibsra 

DELIBERAZIONE DEllA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Art.133, secondo comma, della Costituzione (Referendum consultivi per le fusioni di Comuni); 
Art. 15, decreto legislativo n. 267/2000 (Fusioni di comuni); 
L.R. 10/1995 (Norme per il riordino territoriale e per la modifica delle circoscrizioni comunali); 

Art.21 , L.R. 18/2008 (Fondo regionale per le fusioni di Comuni); 

Art.1, comma 130, legge 56/2014 (Incorporazioni di Comuni); 

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

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

DGR 1192/2015 (Bilancio finanziario gestionale regionale); 

DGR 42/2016 (Modifiche alla numerazione dei capitoli di bilancio a norma della legge 42/09); 

Art.20, comma 1, decreto-legge 95/2012, convertito in legge 135/2012, sostituito con l'art.1, 

comma 118 bis, legge 56/2014, introdotto con l'art. 23, comma 1, lett. f) ter, decreto-legge 

90/2014, convertito in legge 114/2014 (Incentivi statali per le fusioni di comuni) 

Art. 22, legge regionale 18/2008 (Programma di riordino territoriale); 

Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 773/2014 (Programma di 

riordino territoriale); 

L.R. 46/2013 (Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale); 

DGR 809/2014 (Criteri per l'attuazione della L.R. 46/2013); 

Art.31 , comma 23, legge 183/11; art.1, comma 119, legge 56/2014; (Agevolazioni contabili per 

i Comuni istituiti con fusione); 

Art. 1, comma 450, legge 190/14 ed art. 1, comma 229 della L. 208/2015 (Agevolazioni per i 

Comuni istituiti a seguito di fusione relativamente alla gestione del personale); 

L.R. 18/2013 (Istituzione del Comune di Trecastelli, mediante fusione di Comuni); 

L.R. 47/2013 (Istituzione del Comune di Vallefoglia, mediante fusione di Comuni). 


MOTIVAZIONE 

Le fusioni di comuni, mediante incorporazione o istituzione di nuovi Comuni, sono incentivate r 
mediante molteplici disposizioni normative statali di carattere agevolativo, sul piano ammini

strativo e contabile, e con i contributi statali di cui all'art. 12, comma 1, decreto-legge 16/2014, 

convertito in legge 68/2014 e di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 21/1/2015. 

Sono stati stanziati e liquidati incentivi economici anche a livello regionale, al fine di rafforzare 

il sistema di incentivazione alla costituzione dei nuovi Comuni, attraverso contributi soggetti a 

rendicontazione e destinati alle specifiche finalità individuate con DGR n. 808 del 7/7/2016. 

Le leggi istitutive dei Comuni di Trecastelli e di Vallefoglia, a seguito di fusione (L.R. 18/2013 e 

L.R. 47/2013) hanno previsto stanziamenti di contributi regionali ai due nuovi Comuni, che so
no stati liquidati e sono stati pari a 580.000,00= complessivi per il Comune di Trecastelli (de
creti n. 4/RLE_ GPR del 29/5/2015 e n. 11/RLE_GPR del 15/7/2014) e pari a 200.000,00= 
complessivi per Il Comune di Vallefoglia (decreto n.12/RLE_GPR del 15/07/2014). 
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Nel capitolo 2180110005 del bilancio gestionale 2016, approvato con L.R. 31/2015, articolato 

in capitoli con DGR 1192/2015, è stanziata la somma di 250.000,00= euro, destinata ad in

centivi economici per le fusioni di Comuni, ai sensi dell'articolo 21, L.R. 18/2008, sostituito 

dall'art. 8, I.r. 11 novembre 2013, n. 35. 

Tale disposizione prevede che la Regione istituisce il fondo per le fusioni di Comuni mediante 

il quale concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni e che la Giunta regionale, 

previo parere del CAL, stabilisca i criteri per la concessione dei contributi, che sono concessi a 

decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio Comunale. 

Ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35, tale disposizione è entrata 

in vigore dal 10 gennaio 2015. 

Con il bilancio 2016, il fondo in questione è stato finanziato, quindi è necessario definire criteri 

di riparto, al fine di poter liquidare lo stanziamento disponibile, come prevede la richiamata 

normativa regionale. 

La DGR n. 808 del 7 luglio 2014, concernente criteri e modalità per la concessione e la rendi

contazione dei contributi destinati ai Comuni istituiti a seguito di fusione, deve essere revoca

ta, perché, essendo stata approvata prima dell'entrata in vigore della richiamata normativa 

che istituisce il fondo unico, non prevede il riparto di un unico fondo, ma solo i criteri e le mo

dalità di concessione dei contributi nel caso di stanzia menti specificatamente destinati, con 

legge regionale, a singoli nuovi Comuni. 

I criteri di riparto che sono stati proposti tengono conto non solo dell'estensione territoriale e 

della popolazione dei nuovi Comuni, ma anche del numero dei Comuni originari preesistenti 

all'istituzione dei nuovi Comuni, al fine di garantire un'adeguata premialità anche ai piccoli 

Comuni che si aggregano mediante fusione, con estensione del beneficio a tutti i nuovi Co

muni, per un numero di anni (10) pari a quello previsto dalla normativa statale e dalla legisla

zione regionale in materia di istituzione di nuovi Comuni a seguito di fusioni. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'adozione di una delibera di approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto 
dei contributi a sostegno della gestione associata di funzioni comunali, di cui al documento al
legato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la disponibilità finanziaria di euro 250 .000 ,00= nel capitolo n. 2180110005 del bilan
cio 2016. 

La responsabile della p.o. 
Controllo contabile della spesa 3 

(Argentina Bigoni) 

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

La sottoscritta , considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole b 
sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente / 
deliberazione. 

La Dirigente della p.f. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione 

(Enrica Bonvecchi) 

y 
PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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

Il Capo di Gabinetto del Presidente 
(Fabrizio Costa) 
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La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine, di cui n. ___ pagine di 

allegati che formano parte integrante della stessa. 


Il segretario della Giunta 
(Fabrizio Costa) 
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ALLEGATO A 

CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO REGIONALE PER LE FUSIONI DI COMUNI 

1. Il fondo regionale per la fusione di Comuni è ripartito ogni anno, sulla base della disponi

bilità presente nel bilancio , fra i Comuni istituiti a seguito di fusione o incorporanti. 

I contributi sono concessi a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio 

Comunale. 


2. Il riparto avviene, per il 40% del fondo, in proporzione diretta all'estensione territorio del 

nuovo Comune, per il 40% in proporzione diretta alla popolazione residente nel nuovo Co

mune, determinata sulla base dei dati del Censimento Istat della popolazione residente, e 

per il 20% in proporzione diretta al numero di Comuni originari esistenti prima della fusione 

o dell'incorporazione. 


3. I Comuni di cui al punto 1 partecipano al riparto del fondo per dieci annualità utili , inten

dendosi per tali quelle in cui sono state effettivamente stanziate e liquidate risorse finanzia

rie regionali per i nuovi Comuni , a titolo di contributo per la fusione mediante istituzione di 

nuovo Comune o incorporazione. 


4. Entro il 28 febbraio dell 'anno successivo a quello in cui è avvenuta la liquidazione 

dell'incentivo, i Comuni inviano, ai fini della rendicontazione, alla struttura regionale compe

tente in materia di enti locali, mediante PEC, l'elenco degli interventi per l'adeguamento or

ganizzativo, informatico, infrastrutturale e contabile del nuovo Comune, effettuati nell'anno 

precedente, con i relativi atti di programmazione, deliberativi , di impegno della spesa, di li 

quidazione, e di pagamento, con riferimento alle seguenti voci di spesa ammissibili : 

a) spese per l'apertura di sportelli decentrati e per l'eventuale attivazione dei Municipi ; 

b) spese per acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione dei servizi 

sull'intero territorio del nuovo Comune; 

c) spese per la riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali; 

d) spese per la messa in rete degli uffici comunali ; 

e) spese per uniformare gli standard dei servizi nelle diverse parti del territorio del nuovo 

ente; 

f) spese per l'acquisto di servizi necessari ad uniformare le procedure amministrative, i si

stemi informativi ed i servizi alla persona per l'intero territorio del nuovo Comune; 

g) spese per la comunicazione istituzionale e per l'informazione alla cittadinanza in merito 

alla fusione dei Comuni ; 

h) spese per migliorare i collegamenti viari dei vari centri abitati e frazioni con la sede del 

nuovo Comune, relativamente ai servizi del trasporto pubblico locale ed alla manutenzione 

stradale; 

i) spese diverse da quelle sopra indicate, riconosciute come strumentali all 'avvio 

dell'attività del nuovo comune ed al consolidamento della gestione unitaria. 

Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta, accertata e validamente rendicontata sia 

inferiore a quella relativa al contributo concesso nell'anno precedente, il contributo relativo 
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alla successiva annualità è proporzionalmente ridotto mediante compensazione, in sede di 

impegno di spesa e di liquidazione delle spettanze relative agli anni successivi . 

Nel caso in cui la rendicontazione non sia inoltrata alla Regione, entro il termine previsto al 

presente punto, non potrà essere liquidato il contributo nelle successive annualità. 


5. La struttura organizzativa regionale competente può richiedere al Segretario ed al Re
sponsabile del servizio finanziario del Comune chiarimenti e documentazione integrativa ai 
fini istruttori e potrà effettuare sopralluoghi. Le richieste regionali di informazioni e di docu
mentazione sono riscontrate dal Comune entro 15 giorni dalla data di ricezione. \I mancato 
riscontro alle richieste comporta decadenza dalla concessione del contributo . 

6. I contributi sono concessi e liquidati con decreto del Dirigente della struttura regionale 
competente in materia di enti locali. 




