
w:iI REGIONE MARCHE sedu ta del
O GIUNTA REGIONALE 1/08/201 6 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ --,6",6,--_ LEGISLATURA N. _"'X_ ___ 906 

RC /CE/GPR Oggetto: Ric hi esta di pare r e a l Co ns igl i o de ll e aut on om i e 
O TC locali s ul lo schema di del ibe ra zione conce rnent e : 

"Art. 7, L . R. 13/2016. Cri teri pce il ri par :o del 
Pro t. Segr . fon do r egi ona le s traordinario per gli enti locali" 

975 

Luned ì l agosto 20 16, ne lla se de de lla Regione Marc he , ad Anco na . in 
via Gent ile da Fabri ano , si è riu ni ta la Gi un ta r egional e , re go l arme nt e 
c onvoca t a. 

Sono pre senti: 

- LUCA CERI SCIOLI Pres ident e 
- ANNA CAS IN I Vi ce presi dent e 

MANU ELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assess ore 

FABRIZIO CESETTI Asse s sore 
MORENO PIERONI Assessore 

E' assent e : 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Co ns t a tat o il numero legale per l a vali di ta dell'adunanza, as sume l a 
Pre s id e nza i l Presidente de lla Gi unt a regio nal e . Luc a Ceri5eiol i. As sist e 
alla sedut a il Segre ta ri o del l a Giunt a reg ionale . Fabr izio Costa. 

Riferis c e in qu ali t à di r e latore l 'Assessore Fabr izio Cese tti. 
La del i berazione in oggett o è a pprova t a a ll'unan im ità dei prese nt i. 

NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _____ ____ _ 

alla strunura organizzativa: 
pro!. n. _ ______ 

alla P.O. di spesa : 

al Presidente de! Cons iglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Boll enino u ffic iale 

Il__ 

L'INCARJ CATO 



REGIONE MARCHE sedul. del C lPafl 
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delibera ' 

DELIBERAZIONE DEllA GIUNTA REGIONALE 9 O 6 

OGGETIO: richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Art . 7, L.R. 13/2016. Criteri per il riparto del fondo regIonale 
straordinario per gli enti locali" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberat: ione, 
predisposto dal Dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal iquale 
si rileva la necessità di acquisire, in merito all'allegato schema di deliberazione, il l1>arere 
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.f. 
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. 7, L.R . 13/2016. Criteri per il 
riparto del fondo regionale straordinario per gli enti locali" (Allegato 1) . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fa~O~ 
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delibera 

gO 6OELIBERAZIONE;OELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione ha predisposto l'allegato schema di 
deliberazione concernente: "Art 7, L. R. 13/2016. Criteri per il riparto del fondo regionale 
straordinario per gli enti locali". 

La Giunta regionale , per poter deliberare in merito , deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, 
comma 3, lett. c), L.R. 4/2007, 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 

-~7~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la disponibilità finanziaria di euro 300.000,00= nel capitolo n. 2180110011 del bilan
cio 2016. 

UO~ .20\G 
La responsabile della p.o. 

Controllo n bile della spesa 3 
(Ar ti -:rBi o~ 

) 

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 

(E . B9n ') 
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PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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

Il Capo di Ga1oe~o del Presidente 

(Fabriços~ 

La presente deliberazione si compone di n. AO pagine, di cui n. , pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(Fabr~io Costa) 

~ -c...-L.... 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

J 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO 1 

OGGETTO: Art. 7, L.R. 13/2016. Criteri per il riparto del fondo regionale straordinario 
per gli enti locali 

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 
cond ivisi, 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; 

VISTO 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 straordinario per gli enti locali di cui 
all'articolo 7, L.R. 13/2016, contenuti nel documento allegato "A" alla presente delibera
zione, quale parte integrante e sostanziale. 
- di demandare alla Dirigente della p.f. Relazioni con gli enti locali la pubblicazione di ap
posito avviso pubblico per informare i Comuni. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
(Fabrizio Costa) (Luca Ceriscioli) 
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9 O 6 OELIBERAZIONE OELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

Art.12 , legge 241/1990 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici); 

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

L. R. 13/2016 (Variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018) 

DGR 1192/2015 (Bilancio finanziario gestionale regionale); 

DGR 701/2016 (Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2016-2018); 

Art. 22, legge regionale 18/2008 e deliberazione amministrativa dell 'Assemblea legislativa re

gionale 773/2014 (Programma di riordino territoriale) ; 

Art. 14, commi 26 e seguenti, decreto-legge 78/2010, convertito in legge 122/2010 (Esercizio 

associato obbligatorio di funzioni fondamentali comunali); 

Art. 1 , comma 107, legge 56/2014 e L.R. 23/2014 (Limiti demografici minimi delle uni/mi di co

muni e delle convenzioni intercomunali); 

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). 


MOTIVAZIONE 

L'articolo 7 della L.R. 13/2016, di variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018, di

spone che per l'anno 2016 è istituito un fondo straordinario a favore degli enti locali, di importo t 

massimo di euro 300.000,00 per interventi necessari e urgenti degli stessi. La Giunta ·regiona
le, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fissa i criteri e le modalità per { ' 

la ripartizione del fondo. 

Con DGR 701 del 4/7/2016 è stata allocata al capitolo 2180110011 del bilancio regionale la 

somma di euro 300.000,00=. 

La Giunta regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, com

ma 3, lett. c), L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle autonomie locali. 

Dall'analisi dei resoconti del processo normativo che ha portato all'approvazione della richia

mata disposizione di legge regionale, si evince che la sua ratio è quella di sostenere i Comuni 

in situazione di squilibrio finanziario, al fine di concorrere a prevenire l'aggravarsi delle situa

zioni di dissesto finanziario create dalle Amministrazioni precedenti. 

I contributi possono essere erogati, ai sensi dell'art.12 della legge 241/1990, subordinatamen

te alla predeterminazione dei criteri e delle modalità da seguire ai fini del riparto. 

AI fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità , i criteri proposti prendono (n consi

derazione le situazioni di debito obiettivamente accertate nell'ambito delle procedure di riequi

librio finanziario di cui all'articolo 243 bis, D.Lgs 267/2000 o di dissesto finanziario di cui 

all 'art.244, D.lgs 267/2000 o in altri provvedimenti comunali . 

AI fine di garantire efficacia al cofinanziamento regionale per un minimo numero di Comuni, i 

criteri proposti prevedono assegnazioni per importi minimi di 25.000,00= euro, sulla base di 


http:dell'art.12
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

una graduatoria delle domande pervenute, fatta salva la possibilità di assegnare ulteriori con
tributi ai Comuni utilmente collocati in graduatoria , nel caso di rifinanziamento del fondo. 
Considerato che i Comuni con una minima dimensione organizzativa e demografica non di
spongono di leve finanziarie e tributarie sufficienti per superare la situazione debitoria, e con
siderata l'esiguità del fondo disponibile in rapporto alle rilevanti esigenze, la possibilità di par
tecipare al riparto del fondo è circoscritta ai Comuni con meno di 3.000 abitanti , fatta salva la 
possibilità di rivedere i criteri, nel caso di ulteriori stanziamenti. 
Rilevato che per assicurare la coerenza dei criteri di riparto con la programmazione nazionale 
e regionale, è necessario condizionare la concessione dei contributi all 'assolvimento degli ob
blighi associativi previsti dall'articolo 14, commi 26 e seguenti, decreto-legge 78/2010, conver
tito in legge 122/2010, nel rispetto della normativa regionale in materia di limite demografico 
minimo, dato che associando correttamente le funzioni è possibile ridurre la spesa corrente. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'adozione di una delibera di approvazione dei criteri per il riparto fondo regionale 
straordinario per gli enti locali di cui all'articolo 7, L.R. 13/2016, contenuti nel documento alle
gato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale. 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la disponibilità finanziaria di euro 300.000,00= nel capitolo n. 2180110011 del bilan

cio 2016. 


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

(Argentina Bigoni) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI E 
SEMPLIFICAZIONE 

I 
La sottoscritta. considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favore~ole 
sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della prese)lte 
deliberazione. 

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

(Enrica Bonvecchi) 

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) 

La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine, di cui n. _ __ paginrdi 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(Fabrizio Costa) 
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DELIBERAZIONE' DELLA GIUNTA REGIONALE 

ALLEGATO A 

CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO REGIONALE STRAORDINARIO DESTINATO 

AGLI ENTI LOCALI, DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, L.R. 13/2016 


1. Il fondo regionale straordinario destinato agli enti locali , di cui di cui all 'articolo 7, I.r. 

13/2016 è destinato ai Comuni con meno di 3.000 abitanti che nell'anno 2016 abbiano in 

corso procedure di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243 bis, O.Lgs 267/2000, di dis

sesto finanziario di cui all'art.244 , O.lgs 267/2000 o uno squilibrio finanziario rilevante ac

certato mediante le delibere di variazione di assestamento generale di bilancio o di accer

tamento circa la permanenza degli equilibri di bilancio . 


2. Il riparto avviene in proporzione diretta al rapporto fra lo squilibrio finanziario strutturale 

accertato nel 2016 ed il numero degli abitanti del Comune, determinati sulla base dei dati 

del censimento Istat della popolazione residente , con una graduatoria. Il contributo minimo 

previsto è di 25 .000,00= euro. Eventuali quote di riparto inferiori a tale somma sono ripartite 

fra i beneficiari delle somme superiori , con i criteri di cui al presente punto. 


3. Il contributo non è concesso ai Comuni che non hanno adempiuto, in tutto o in parte, agli 

obblighi associativi previsti dall'art. 14, commi 26 e seguenti, decreto-legge 78/2010, con 

vertito in legge 122/2010, dall'art. 1 , comma 107, della legge 56/2014 e dalla L.R. 23/2014 

inerente i limiti demografici minimi da applicare nelle Marche. 


4. Il contributo è concesso a condizione che i Comuni abbiano intrapreso azioni di rivalsa, 

nei casi di sentenze di condanna per responsabilità erariale o civile correlata allo squilibrio 

finanziario accertato ai sensi del punto 1. 


5. La p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione pubblica, nel sito internet regionale, 

un avviso destinato ai Comuni per invitarli a presentare le domande di contributo, entro il 

termine specificato nell'invito medesimo e con invito ad allegare la seguente documenta

zione: 

- delibere comunali o provvedimenti che accertano, nel 2016, l'ammontare dello squilibrio 

finanziario, nell'ambito della procedura di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario del 

Comune, o di altre procedure contabili ; 

- attestazione del Responsabile del Servizio finanziario circa l'assenza agli atti del Comune 

di sentenze di accertamento di responsabilità erariale o civile a carico degli attuali ammini 

stratori ; 

- documentazione relativa ai piani approvati nell'ambito delle procedure di riequilibrio finan

ziario di cui all'articolo 243 bis, O.Lgs 267/2000 o di dissesto finanziario di cui all'art.244, 

O.lgs 267/2000; 

- delibere ed atti concernenti il conferimento di almeno 6 funzioni fondamentali oggetto di 

obbligo associativo ad Unioni di Comuni, Unioni montane, ATA rifiuti , o convenzioni inter

comunali. 
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6. I Comuni inoltrano mediante PEC le domande di contributo alla Giunta regionale ' p.f. 
Relazioni con gli enti locali e semplificazione, la quale può richiedere al Segretario $d al 
Responsabile del selVizio finanziario del Comune chiarimenti e documentazione integr;3tiva ,
ai fini istruttori e potrà effettuare sopralluoghi. Le richieste regionali di informazioni e d,i do
cumentazione sono riscontrate dal Comune entro 15 giorni dalla data di ricezione. Il manca
to riscontro alle richieste comporta decadenza dal contributo. 

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

j 



