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O NC invest imenti e finalizzata al rispetto del pareggio di 

bilanci o degli enti territoriali, ai sensi 
Prot. Segr. dell'arti co l o lO , co mma 3 della legge 24 dicembre 

599 2012, n . 243 

Lunedi 29 maggio 2017 , nella sede de lla Regione Marc he, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta r eg i onale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CAS I NI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAV I Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assess ore 
- MORENO PIERONI Assess ore 
- ANG ELO SC I AP I CHETTI Assess ore 

Constatato il numero l ega l e per la va lidità de ll' adunanza , assu me la 
Presiden za il Presidente de ll a Giunta regiona l e , Lu ca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta r eg i onale, De bora h Gira ldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesett i. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

de l Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente de l Consiglio regionale L'[NCARlCATO 

alla redazione del BoJJettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Approvazione dell'Intesa regionale 2017 per gli investimenti e finalizzata al rispetto del 

pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 
24 dicembre 2012, n. 243. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione 

di funzione Ragioneria e contabilità, 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; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 


profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Ragioneria e contabilità, nonchè 

l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione; 

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

DELIBERA 

1. di attuare l'Intesa regionale 2017 per gli investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio degli 
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 . Con l'Intesa si 
autorizza la distribuzione, tra gli enti locali della Regione Marche, degli spazi finanziari concessi per 
effettuare spese di investimento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi 
precedenti o l'indebitamento, fermo restando il rispetto, per l'intero comparto regionale, del saldo di cui yall'articolo 9, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 . Sono esclusi dall'Intesa i finanziamenti agli 

investimenti effettuati, tramite il ricorso al debito o all'utilizzo degli avanzi di amministrazione degli 


esercizi precedenti, nell'ambito del saldo finale di competenza di ciascun ente locale, come indicato 

nell'art. 3, comma 3 del DPCM attuativo; 


2. 	 di deteminare in euro 200.000,00 lo spazio finanziario da distribuire tra gli enti locali del territorio 
marchigiano che ne abbiano fatto richiesta; 

3. di assegnare, ai fini dell'attuazione dell'Intesa regionale 2017, gli spazi finanziari secondo i criteri di riparto 
e le modalità attuative di cui all'Allegato 1 della DGR n. 234 del 13 marzo 2017; 

4. di approvare le compensazioni orizzontali tra gli enti locali marchigiani, stabilendo che lo spazio finanziario 
di euro 200.000, viene integralmente ceduto nell'anno 2017, mentre la restituzione da parte degli enti 
locali beneficiari dovrà avvenire negli anni 2018 e 2019, in due quote costanti pari al 50% dello spazio 
finanziario ricevuto, al fine di garantire per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui 
all'articolo 9, comma 1, della legge 243/2012; 
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5. di approvare la graduatoria relativa alla distribuzione dello spazio finanziario tra gli enti locali marchigiani 
così come indicato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

6. 	 che la partecipazione all'Intesa regionale 2017, comporterà per gli enti territoriali partecipanti, il rispetto 
di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e che gli spazi finanziari non utilizzati per le 
finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità; 

7. 	 di confermare che la Regione Marche non partecipa alla presente Intesa regionale, né cedendo né 
acquisendo spazi finanziari in alcun anno finanziario considerato; 

8. 	 di revocare il punto 8 della propria deliberazione del 13 marzo 2017, n. 234; 

9. 	 di incaricare il dirigente della Posizione di funzione Ragioneria e contabilità a svolgere gli adempimenti 
successivi, come previsto dall'art. 2, comma 9 del DPCM n. 21 del 21 febbraio 2017. 

tto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

Il PR SIDENTE~IUNTA 
(luca C r" doli) 

""'---- 

DOCUMENTO ISTRUnORIO 
Riferimenti normativi 

• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sostemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• Art.9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio 
di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017; 

• DGR della Regione Marche n. 234 del 13/03/2017; 

• DGR della Regione Marche n. 524 del 22/05/2017. 

Motivazione 

L'articolo 9, comma 1 della legge n. 243/2012 individua il concetto di equilibrio di bilancio sia delle regioni 
che degli enti locali, definendolo come il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali. 

L'articolo 10 della legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, disciplina le operazioni 
d'investimento realizzate attraverso il ricoso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli 
esercizi precedenti. Il comma 3 dispone che dette operazioni di investimento sono effettuate sulla base di 
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apposite Intese concluse in ambito regionale che garantiscono il rispetto del saldo finale di competenza, 
come definito al sopra citato articolo 9, comma l, per il complesso degli enti territoriali della regione 

interessata, compresa la medesima regione, infine, al comma 5 prevede che con un Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM), adottato d'intesa con la Conferenza unificata, 
sono disciplinati i criteri e le modalità attuative dell'intero articolo in questione. 

" Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 59 delll marzo 2017, attuativo delle sopra indicate norme stabilisce, in modo 
puntuale, l'ambito di applicazione (art. l), le Intese regionali (art. 2), le modalità attuative del potere 
sostitutivo (art. 3), i patti di solidarietà nazionali (art. 4), le sanzioni (art. 5) e, infine, l'entrata in vigore 
(art. 6) . 

L'articolo 2, in particolare, disciplina le informazioni da richiedere agli enti territoriali che volessero 
partecipare all'Intesa, i criteri per l'attribuzione degli spazi finanziari, pur lasciando un margine di 
autonomia alle regionie alle province autonome, le scadenze da rispettare . Importanti sono i commi 11, 
12 e 13 che disciplinano le modalità di cessione e restituzione degli spazi finanziari da parte degli enti 

territoriali che partecipano all'Intesa. 

Per quanto concerne le scadenze, il DPCM, per l'anno 2017 prevede il15 marzo, quale termine perentorio 
per l'avvio dell'iter delle Intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti itituzionali, il 
30 aprile quale termine perentorio per l'acquisizione delle richieste di partecipazione da parte degli enti 
territoriali e, infine, il 31 maggio quale termine perentorio per l'approvazione dell'Intesa regionale. 

La Regione Marche, con l'approvazione della DGR n. 234 del 13/03/2017 ha avviato l'iter dell'Intesa, 
fornendo le necessarie informazioni al MEF, al Consiglio delle Autonomie Locali, all'ANCI Marche, all'UPI 
Marche e pubblicando tutto il materiale necessario nella home page del sito istituzionale dell'Ente. La 
suddetta delibera ha ottenuto anche il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali con 

Deliberazione n. 2/2017. r 

L'Allegato 1 della DGR n. 234/2017 definisce i criteri di riparto e le modalità attuative che verranno 
utilizzate per l'attuazione della presente procedura, in particolare nell'art. 8 si stabilisce che gli spazi 
finanziari disponibili verranno attribuiti secondo il seguente ordine di priorità (tali criteri rispecchiano 

pedissequamente il contenuto del DPCM): 

a) 	 ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 
1.000 abitanti; 

b) 	 ai comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno dell'intesa, a seguito dei processi di 
fusione previsti dalla legislazione vigente. Sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i 
processi di fusione si sono conclusi entro il 1 o gennaio dell'anno dell'intesa stessa; 

c) 	 agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente 
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del 
fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti cjel risultato di amministrazione, 
risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di 
investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; 
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dl 	 agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente 
normativa, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano la maggiore incidenza del 
fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli 
investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per 
operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione. 

Mentre nell'art. 9 si dispone che, nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le 
richieste di cui alla lettera al del precedente articolo, la distribuzione degli spazi è effettuata seguendo i 
criteri di cui alle lettere bl, cl e dl. 

Dato che l'art. 2, comma 7 del DPCM dà la possibilità alle regioni di definire ulteriori criteri, fermo 
restando le priorità indiviudate alle lettere a), bl, cl e dl del comma 6, nonché ulteriori modalità 
applicative, ferme restando le scadenze previste dal presente decreto e il rispetto del saldo nel territorio 
regionale, nell'art. lO, è stato introdotto il seguente criterio: "in caso di situazioni di ex aequo nell'ambito 
dei criteri indicati dalla lettera al alla dl, si applicano in ordine sequenziale e proporzionalmente agli spazi 
finanziari richiesti, i criteri di seguito elencati: 

al agli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi, riguardanti investimenti dedicati alla 
ricostruzione di immobili coinvolti dal recente sisma, redatti e validati in conformità alla vigente 
normativa, completi del cronoprogramma della spesa. 

bl agli enti territoriali che ricevevano il contributo previsto dall'articolo l, comma 20 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, che dispongono di progetti esecutivi, redatti e validati in conformità alla vigente 
normativa, completi del cronoprogramma della spesa". 

In sintesi, lo spirito della normativa nazionale recepito dall'atto della Giunta regionale è individuare criteri 
prioritari di assegnazione degli spazi finanziari disponibili, ponendo particolare attenzione agli enti che, da 
un lato, dispongono di progetti esecutivi, liquidità in tesoreria e avanzi di amministrazione e, dall'altro di 
limitati spazi di saldo da utilizzare. Pertanto, lo priorità nella concessione degli spazi finanziari è quella di 
consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione prima di ricorrere a nuovo debito. 

Importante è sottolineare come la normativa nazionale ponga mo1ta attenzione al vincolo di destinazione 
degli spazi finanziari ottenuti dagli enti territoriali con la presente procedura, tanto che gli spazi finanziari 
non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità e al riguardo, 
l'art. l, comma 507 della legge di bilancio 2017 stabilisce che, qualora gli spazi finanziari concessi in 
attuazione delle intese regionali previsti dal richiamato DPCIV1 non siano totalmente utilizzati, l'ente 
territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nelll'esercizio finanziario successivo. Inoltre, vi è un 
monitoraggio capillare da parte del MEF della relativa spesa, tanto che la mancata trasmissione delle 
informazioni da parte dell'ente territoriale, comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a 
trasmissione awenuta. 

Il DPCM dispone che è in capo alla regione definire i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli 
esercizi successivi per gli enti che acquisiscono spazi, tenendo conto delle richieste degli enti che cedono 
e, se compatibili, delle richieste degli enti che acquisiscono, al fine di garantire, per ciascun anno di 
riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma l, della legge n. 243/2012. 
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Ai fini dell'attuazione dell'Intesa regionale 2017, di cui all'art. lO, comma 3, della legge n. 243/2012, è ora 
necessario procedere alla distribuzione degli eventuali spazi finanziari ceduti dagli enti locali marchigiani; 
si ribadisce, con il presente atto, che la Regione Marche non partecipa all'Intesa in oggetto, né cedendo 
né acquisendo spazi finanziari in alcun anno finanziario coinvolto. 

Ai fini dell'istruttoria, si precisa che gli enti locali marchigiani che hanno chiesto di partecipare all'Intesa 
regionale 2017 sono i seguenti: 

Comuni che hanno chiesto di cedere sQazi finanziari 

SPAZI 
FINANZIARI SPAZI FINANZIARI CEDUTI PER 

SPAZI FINANZIARI DA RIACQUISIRE PER ANNUAUTA' 
CEDUTI ANNUAUTA' 

COMPLESSIVI 

COMUNI 2017 2018 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
NUMANA 200.000 200.000 100.000 100.000 

TOTALI 200.000 200.000 100.000 100.000 

Comuni che hanno chiesto di aCQuisire sQazi finanziari 

SPAZI 
FINANZlARI SPAZI FINANZIARI RICHIESTI PER 

SPAZI FINANZIARI DA RESTITUIRE PER ANNUALITA' 
RICHIESTI ANNUALITA' 

COMPLESSIVI 

COMUNI 2017 2018 2019 2018 2019 2020 2021 2022 2023 '1, 2024 
ALTIDONA 80.000 80.000 40.000 40 .0 00 
APPIGNANO 383.000 383 .000 191 .500 47.875 47.875 47.875 47.875 
CAMPOFILONE 
CARTOCETO 106.176 106.176 53088 53.088 

COSSIGNANO 102.507 
62.507 

o 40.000 
31 .253 7.813 

20.000 
7.813 
5.000 

7.813 
5.000 

7.813 
5.000 5.000 

FILOITRANO 424 .000 424.000 212.000 212 .000 
LORETO 160.000 160.000 80.000 20.000 20 .000 20.000 20.000 
MACERATA 1.200.000 1.200.000 600.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
MONTEFELCINO 110000 110.000 55.000 55 .000 
MONTEGRANARO 308.000 308.000 154.000 38 .500 38 500 38500 38.500 

TOTALI 2. 873.683 2.833.683 40.000 1.416.84 1 644.276 269.188 269.188 269.188 5.000 

Si precisa, che in data 28/04/2017 era pervenuta anche la richiesta di acquisizione di spazi finanziari da 
parte del comune di Campofilone, per complessivi euro 90.000, con la quale proponeva la restituzione 
degli stessi nei 5 anni successivi in quote costanti, cedendo, pertanto, per il primo anno un importo 
inferiore al 50%, rispetto a quanto previsto dai criteri. In sede di istruttoria, non ritenendo tale errore 
elemento per escludere il comune dalla procedura, è stato chiesto di correggere il dato in questione, ma il 
comune ha preferito rinunciare a partecipare all'Intesa regionale 2017. 

Il comune di Filottrano, in data 28/04/2017 ha trasmesso la richiesta di partecipazione all'Intesa rgionale 
chiedendo uno spazio complessivo pari a euro 424.000, ma proponendo una restituzione quinquennale, 
suddivisa in quote costanti , pertanto anche in questo caso l'importo da restituire nel primo anno era 
inferiore al 50% rispetto a quanto previsto dai criteri. Analogamente, come per il precedente comune, 

~ 
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non ritenendo tale errore elemento per escluderlo dalla procedura, in sede di istruttoria è stato chiesto di 
correggere il dato in questione. Il comune ha inviato la comunicazione correttiva. 

Il comune di Montegranaro, in data 29/04/2017 ha trasmesso la richiesta di partecipazione all'Intesa 
regionale senza inserire nel modello, appositamente predisposto per l'acquisizione degli spazi finanziari, il 
dato riferito alla tipologia di fonte di finanziamento. In data 08/05/2017 ha integrato l'informazione 
mancante. Anche in questo caso non si è ritienuto che per tale errore materiale, si potesse escludere il 
comune dalla procedura in questione. 

Si evidenzia che l'Intesa regionale si applica per il primo anno e che alcune indicazioni operative sono 
state fornite dal MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante la Circolare n. 17 del 
03/04/2017 e cioè dopo la pubblicazione, nel sito istituzionale della Regione della documentazione 
necessaria a partecipare alla procedura in oggetto. 

Pertanto, nello spirito di non penalizzare nessun ente, causa una impropria interpretazione della norma, si 
è ritenuto in sede di istruttoria, di approfondire la questione inerente la modalità di copertura degli 
investimenti (avanzo di amministrazione e/o ricorso al debito), contattando con specifica nota ciascun 
ente che aveva indicato l'indebitamento quale copertura esclusiva o parziale dell'investimento (PEC 
inviate in data 19/05/2017). 

In particolare, nel caso di errata interpretazione della normativa è stata data loro la possibilità di 
rettificare il dato inizialmente comunicato. Gli enti contattati sono stati: Altidona, Cartoceto, Cossignano, 
Macerta e Montegranaro. Hanno dato riscontro i comuni di: Montegranaro e Altidona (rispettivamente 
con nota prot. 7981 del 19/05/17 e prot. 3145 del 22/05/17)' che hanno rettificato il dato e, pertanto, per 
essi si utilizza il nuovo dato comunicato. Hanno dato inoltre riscontro il comune di Macerata e Cartoceto 
(rispettivamente con note acquisite al prot interno n. 465153 e n. 466402 del 22/05/17), che hanno 
confermato il dato inizialmente comunicato. Il comune di Cossignano non ha fornito alcun riscontro, 
pertanto per esso si prende in cosiderazione il dato fornito nella scheda di adesione, essendo necessario 
procedere alla conclusione dell'istruttoria. 

Dato che tutti gli enti che hanno chiesto di partecipare all'Intesa sono stati ammessi, si è proceduto alla 
suddivisione dello spazio finanziario concesso, utilizzando i criteri precedentemente indicati: 

• 	 il primo criterio, contraddistinto dalla lettera a), non è stato applicato in quanto non vi è nessun 
comune, tra i partecipanti, che nell'anno 2015 era escluso dai vincoli di finanza pubblica per 
popolazione fino a 1.000 abitanti; 

• 	 il secondo criterio, contraddistinto dalla lettera b), non è stato applicato in qunto non vi è nessun 
comune, tra i partecipanti, istituito, nel quinquennio precedente all'anno dell'Intesa, a seguito dei 
processi di fusione come previsti dalla legislazione vigente; 

• il terzo criterio, contraddistinto dalla lettera c), risulta essere il primo applicabile. Tale criterio dispone 
che i comuni, per avere diritto allo spazio finanziario, devono soddisfare contemporanevononte le 
seguenti condizioni: 

1) 	 gli enti territoriali devono disporre di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi 
del cronoprogramma della spesa; 
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2) 	 gli enti territoriali devono presentare una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota 

vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto o dal pre 

consuntivo dell'anno precedente; 


3) 	 le operazioni di investimento devono essere realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione. 


Tra gli enti ammessi a partecipare alla procedura, solo 6 comuni soddisfano tutte le condizioni indicate nel 

criterio c) e, pertanto, essi saranno i primi nella graduatoria ad aver diritto ad ottenere gli spazi finanziari 

concessi; tra essi l'ordine è determinato dal punto 2) cioè dalla maggiore incidenza del fondo di cassa 

rispetto alla quota vincolata . Si espone qui di seguito l'elenco dei comuni in ordine di priorità: Cossignano, 

Loreto, Filottrano, Montefelcino, Altidona e Montegranaro (per Cossignano viene presa in considerazione 

solo la quota di finanziamento relativa all'avanzo di amministrazione, escludendo quella del ricorso 

a Il'indebita mento). 


Per i restanti comuni si passa ad applicare il quarto criterio, contraddistinto dalla lettera d). In questo caso 
i comuni devono soddisfare contemporaneaente le seguenti condizioni: 

1) 	 gli enti territoriali devono disporre di progetti esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi 

del cronoprogramma della spesa; 


2) 	 gli enti territoriali devono presentare una maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota 

libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto o dal pre 

consuntivo dell'anno precedente; 


3) 	 le operazioni di investimento devono essere realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione. 


Tra i rimanenti comuni solo 2 di essi soddisfano le tre condizioni indicate nel criterio di; ancora una volta ( 
l'ordine in graduatoria è determinato dal punto 2), cioè la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto 
alla quota libera . I due comuni, in ordine di priorità che seguiranno in graduatoria quelli già elencati, sono 
i seguenti: Cartoceto e Appignano (per Cartoceto viene presa in considerazione solo la quota di 
finanziamento relativa all'avanzo di amministrazione, escludendo quella del ricorso all'indebitamento). 

Infine, i comuni di Macerata, Cossignano e Cartoceto (per Cossignano e Cartoceto si prende in 

considerazione solo l'importo inerente il finanziamento mediante il ricorso al debito) seguono in 

graduatoria, in quanto gli investimenti saranno finanziati medianti ricorso al debito, ma Macerata ha 

diritto di precedenza perché ha dichiarato di essere un ente che riceveva il contributo previsto, 

dall'articolo l, comma 20 della legge 208/2015, pertanto rientra tra i criteri aggiuntivi proposti dalla DGR 

n. 234/2017. Gli altri due comuni, per la quota attinente all'indebitamento, sono ex aequo. Per essi non si 

procede a definire una graduatoria perché non si ritiene necessaria . Infatti, alcuni tra i comuni che li 

precedono hanno già indicato in sede di presentazione della domanda di partecipazione di essere 

disponibili a restituire lo spazio finanziario eventualmente ottenuto nei due anni successivi, pertanto non 

si prevede lo scorrimento della graduatoria. 


Nell' Allegato l, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, si espone la Tabella 1 inerente la 

graduatoria degli enti locali che acquiscono gli spazi finanziari, con le relative modalità di restituzione . Si 

precisa che nel caso in cui un ente avente diritto comunichi, entro il giorno 30/05/2017, di rinunciare 

all 'acquisizione degli spazi finanziari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non in grado di restituire 
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lo spazio ricevuto, nel solo biennio 2018/2019, in due quote costanti) si procederà allo scorrimento della 
graduatoria, fino ad integrale esaurimento della spazio concesso. 

Gli importi dovranno essere inseriti dalla Regione nell'applicativo del MEF-Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato in migliaia di euro, pertanto potrebbero essere oggetto di arrotondamenti. 

L'art. 2, comma 6, del DPCM n. 21/2017 prevede espressamente che l'attuazione dell'Intesa regionale 

avvenga mediante l'approvazione di un atto di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle 

Autonomie Locali. E' stata approvata dalla Giunta regionale la DGR n.524 del 22/05/2017, inerente la 


richiesta di parere. Il CAL ha espresso, in data 27/05/2017, il parere favorevole n. 23/2017. 


Successivamente all'approvazione della suddeta DGR n. 524 è pervenuta la comunicazione di rinuncia a 

partecipare all'Intesa regionale 2017 da parte dei seguenti comuni: Cossignano, Loreto e Appignano, 


rispettivamente con propria nota prot. 3266del 22/05/2017, prot. 12019 del 24/05/2017 e prot. 4829 

del 26/05/2017. Pertanto, la Tabella l, allegata al presente atto è aggiornata con le informazioni 

perventue sino alla data odierna. 


Sarà cura del dirigente della P.F. Ragioneria e contabilità porre in essere tutti gli adempimenti successivi 

all'adozione dell'Intesa regionale, oggetto del presente atto, così come previsto dall'art. 2, comma 9 del 
DPCM n. 21 del 21 febbraio 2017. 

Si ritiene non più necessaria, almeno per il presente anno, la costituzione di una Commissione Tecnica tra 

Regione Marche, Province e Comuni composta dai rappresentati di ciascun comparto, che aveva 
l'obiettivo di monitorare l'attuazione dell'Intesa, in considerazione della limitata mole di spazi finanziari 
oggetto di cessione e acquisizione tra gli enti locali del territorio marchigiano. 

Tutto ciò premesso, si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente atto deliberativo. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990 e 

degli artt . 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Stefania Garb(!Jlia) 

G~{LO- J~/ ~1 l~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RAGIONERIA E CONTABILITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art . 47 del 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della regione. 

IL DIRIGENTE DElLA P.F. 
(Monica Moretti) 

~~~ 

PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n'1.f. pagine, di cui n.i pagine i allagati che formano parte 

integrante della stessa. 

aldi) 
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ALLEGATO 1 

Tabella 1) 
GRADUATORIA DEGLI ENTI LOCALI CHE PARTECIPANO ALL'INTESA REGIONALE 2017 PER 

L'ACQUISIZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI, AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 DELLA L. 243/2012 

(valori in euro) 

CRITERIO c) (RlfERIOO) 
CRrTERIO 

DGR! 

FONlE 01 FINANZIAMENTO 

OEG IINVfSTIME • ANNO 2017 

INCIDENZA OR 

INOOENZA DEL FONDO DI CASS 
FONOO DI CASSA RlSPEnOAUA GRADUATORIA DELLO 

RlspmO AUA 

QUOTA
SPAZI 

SPAZI 

FIN~N~~RI FIN~~~lAR fiNANZIARI VINCOLATAAGU 

QUOTA UBERA 

DEL RISULTATO 

DI 

ENTI CHE 

RICEVEVANO 
Il 

SPAllO FINANZJAR10 

C:N~ES~~B~LE 
DlSTRIBUZJ SPAZIO SPAllO 

ONE DELLO FINANZIARIO FINANZIARI 

COMUNI 
CRITERIO 

APPUCATO 
CEDun 

NELL'ANN O 

2D17 

R1AQUISIR RIAQD~SIRE IN~:~~::D~El AMMINISTRAZIO CONTRIBUTO 
E NE DESTINATA PREVISTO lITlUZZO DELL'AVANZO INDEBITAMENTO 
• NEll'ANNO AMMINISTRAIJON AGU OALL'ART.l 01 AM M INISTRAZIONE 

N~~~N 2019 E, RISULTANl'E DAL INVBTlMENn. C. 20 L • 

REN~~~~:~O O R~:~~:=~~~L 208/2(J15 

NELL'Al\INO 2017 per 

ciascun comune sulla 
base dei criteri 

dell'Allegato 1 della 

DGR 23412017 

SPA2l0 DA O DA 
FINANZIARI RESTITUIRE RESTITUIRE 

O NELL'ANNO NELL'ANNO 
CONCESSO 2018 2019 
ANNO 2017 

CONSUNTIVO OALPRE 
DELL'ANNO CO NSUNTl VO 

PRECEDENTE DELL'ANNO 

PRECEDENTE I 
NU MANA 200.000 lOO.CCO lOO.<XXl 

FllOnRANQ C 31,68 2.48 4Z4.COO 424.000 2OO.IXX loo.OIX 100.000 

MONTEFELCINO C 9,05 3 ,lZ 110.000 110.000 

ALTIDONA C 5,03 12 80.000 80.000 

MONTEGRANARO C 1,29 5,71 446.000 308.000 

CARTOC ETO D "DlV/O! 887 58.990 58.990 

l'v1ACERATA oGR "DIV O! D,O SI O 1.200.000 1.200.000 

CARTOCETO Reslduale /fDIV/OI 8,87 O 150.000 4 7.186 

Totalt! 1DO.000 JOO.OOO 100.000 200.000 100.000 JOO.ooo 

Nel caso in cui un ente, avente diritto dello spazio finanziario concesso, comunichi entro il giorno 
30/05/2017, di rinunciare all'acquisizione dello stesso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo : non in 
grado di restituire lo spazio finanziario ricevuto, nel solo biennio 2018/2019, in due quote costanti), si 
procederà allo scorrimento della graduatoria, fino ad integrale esaurimento della spazio finanziario 
concesso. Dopo aver inviato domanda di partecipazione hanno rinunciato a partecipare all'Intesa i 
comuni di : Campofilone, Cossignano, Loreto e Appignano , 

Gli importi dovranno essere inseriti dalla Regione nell'applicativo dellVlEF-Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato in migliaia di euro, pertanto potrebbero essere oggetto di arrotondamenti. 


