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Lunedì 8 agosto 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA 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 r

f---------------,------------------1 

lnviata 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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________ 

L'INCARICATO 
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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 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs, n, 118/2011 e 
s,m.!, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

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; 

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, LR 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 SEGRET1:li~ DELLA GIUNTA IL PRESI D NTE DELL#UNTA 
(L ca 'Ciol~(Fab;CO~ 
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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); 

LR 30/2015 

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

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

DGR 1191/2015 

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 unioni 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 

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 l'art. 2, comma 1 della LR 13/2016 sono state variate le autorizzazioni di spesa di cui alla 

LR 30/2015; in particolare la tab 6 - variazioni alla tabella 5 della LR 30/2015 ha autorizzato la 

spesa di 300.000,00 per le finalità di cui all'articolo 7 stessa legge. 

Con DGR 701 del 41712016 è stata allocata al capitolo 2180110011 del bilancio regionale la 

somma di euro 300.000,00=. 

Trat!asi di risorse di natura regionale coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 

utilizzo previste dall'atto, per le quali l'esigibilità è nell'anno 2016. 

La Giunta regionale, per poter deliberare in merito, ha richiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 3, 

lett. c), L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle autonomie locali, con DGR n. 906/2016. 

Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere in data 5 agosto 2016 n.39/16 "favore

vole condizionato" ad alcune prescrizioni che si intendono recepite in parte. In particolare la ri

chiesta di destinare il 30% del fondo regionale straordinario ai Comuni con meno di 3000 abi

tanti che negli anni 2014, 2015 o 2016 abbiano rilevato, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 33 del d.lgs 165/2001 e dell'art. 2, commi 11 e 14 del decreto legge n. 95 del 2012 e 

dell'art. 2, comma 3 del decreto legge n. 101 del 2013, situazioni di eccedenza di personale in 

relazione alla situazione finanziaria non è accogliibile in quanto destina parte rilevante del fon
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do (30%) a situazioni di eccedenza del personale che di per sé potrebbero non comportare 

squilibri finanziari. Qualora, invece, tale condizione sia aggiuntiva si ritiene che destinare tale 

quota parte del fondo (sempre il 30%) possa comportare una disparità di trattamento tra que

sta e tutte le altre cause comportanti, comunque, squilibri finanziari. Di per se, quindi, 

l'eccedenza del personale in tanto in quanto causa di squilibri finanziari rientra tra le ipotesi di 

richiesta del contributo, Non si accolgono conseguentemente quindi i punti 1, 2, 3, 4 e 7 men

tre si accolgono le richieste contenute nei punti 5 e 6 eliminando coerentemente il punto 3 

pag, 9 dell'allegato A della DGR n,906/16, 


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

mata disposizione di legge regionale, si evince che la sua ralio 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 in 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 prowedimenti 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 

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, falta salva la 

possibilità di rivedere i criteri, nel caso di ulteriori stanziamenti. 


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, 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la disponibilità finanziaria di euro 300.000.00= nel capitolo n. 2180110011 del bi
lancio 2016/2018. annualità 2016. sul medesimo capitolo per lo stesso importo e con 
riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 906/2016. 

La responsabile della p.o. 
controllo contabil la spesa 3 

(Argenf Bigoni)s::.. \,--~<UI;~ ~~.----.. - r 
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. 

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~ 

~ 

La presente deliberazione si compone di n. 't pagine, di cui n. ---""L,"-----_ pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario della Giunta 
(Fabrifio Costa) 

~~ 

http:300.000.00
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ALLEGATO A 

CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO REGIONALE STRAORDINARIO DESTINATO 

AGLI ENTI LOCALI, DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, loR. 1312016 


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, D.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. II 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. II 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. 


4. La p.f. Relazioni con gli enti locali e semplificazione pubblica, nel sito internet regiOnale,k 

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

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. 
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5. 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 ed al 
Responsabile del servizio finanziario del Comune chiarimenti e documentazione integrativa 
ai fini istruttori e potrà effettuare sopralluoghi. Le richieste regionali di informazioni e di do
cumentazione sono riscontrate dal Comune entro 15 giorni dalla data dì ricezione. Il manca
to riscontro alle richieste comporta decadenza dal contributo. 

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


