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DE/CE/RFB Oggetto: Attuazione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 20 17, 

O NC finali zzata alla cessione degli spazi finanziari agli 


enti locali, ai sensi de ll'articolo lS-sexie s del 

Prot. Segr. de c reto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con 


1209 legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle intese 
regionali di cui all'articolo lO de lla legge 24 
dicembre 2012, n. 243 

Venerdì 29 settembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

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

convocata d'urgenza. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Ta vazzan i. 


Riferisce in qua lità di rela tore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'u nanim ità dei pres enti. 

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'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

"__________ 

L'rNCARICATO 
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OGGETIO: 	 Attuazione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, finalizzata alla cessione degli spazi 
finanziari agli enti locali, ai sensi dell'articolo 15-sexies del decreto legge 20 giugno 
2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, nell 'ambito delle intese 
regionali di cui all'articolo 10 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 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 VERTICALE, finalizzata alla cessione degli spazi finanziari agli enti locali 
marchigiani, ai sensi dell'articolo 15-sexsies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 
3 agosto 2017, n. 123, che prevede che nell'anno 2017, le regioni possono rendere disponibili ulteriori 
spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di 
cui al DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle Intese regionali di cui all'articolo lO, comma 3, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243; 

2. che la procedura in questione è finalizzata a favorire le operazioni di investimento degli enti locali 
marchigiani che non abbiano spazi finanziari disponibili, da attuarsi attraverso l' indebitamento o l'utilizzo 
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, fermo restando il rispetto, per ciascun anno di 
riferimento, del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso 
degli enti territoriali della regione interessata, com pesa la medesima regione; 

3. 	 di deteminare in euro 3.000.000,00 lo spazio finanziario che la Regione Marche mette a disposizione degli 
enti locali marchigiani che ne abbiano fatto richiesta, a seguito della ricognizione avviata con la DGR n. 

1046 del 14/09/2017; 

4. 	 di cedere lo spazio finanziario, come quantificato nel punto precedente, agli enti locali del proprio 
territorio, per il solo esercizio 2017, senza prevedere alcuna restituzione negli esercizi successivi, ai sensi 
dell'art. 2, comma 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbario 2017, n.21; 

y 
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5. 	di approvare, al [me della distribuzione dello spazio finanziario tra gli enti locali che partecipano 
all'Intesa in argomento, i criteri di riparto e le modalità attuative di cui all'Allegato A) del presente 
atto, che ne è parte integrante; 

6. di approvare la graduatoria relativa alla distribuzione, tra gli enti locali marchigiani, dello spazio 
finanziario concesso dalla Regione Marche di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

7. 	 che la partecipazione all'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017 comporterà, per gli enti locali 
partecipanti, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale; 

8. 	 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 del21 febbraio 2017. 

II presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma I del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

( (D~ldi) 

Il VlClIIDfItIdG daDa Giunta regionale 
(Fabio Tavazzani) 

.;;;7

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"; 

• Articoli 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 "Regolamento recante criteri e 
modalità di attua ione dell'articolo lO, comma S, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di 
ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del 
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano"; 

• Articolo 15-sexsies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123 
"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"; 

• Circolare n. 17 del 03/04/2017, prot. 62238 del Ministero dell'Economia e delle finanzie - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto: "Circolare concerente le regole di finanza 
pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali ai sensi dell'articolo l, commi da 463 a 508, della 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017); 

• D.G.R. n. 234 del 13/03/2017 avente ad oggetto: "Avvio della procedura per l'approvazione dell'Intesa 
regionale 2017 per gli investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai 
sensi dell'articolo lO, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"; 
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• D.G.R. n. 556 del 29/05/2017 avente ad oggetto: "Approvazione dell'Intesa regionale 2017 per gli 
investimenti e finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo lO, 
comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"; 

• D.G .R. n. 1046 del 14/09/2017 avente ad oggetto: "Avvio della procedura per l'eventuale attuazione 
dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, finalizzata alla cessione degli spazi finanziari agli enti locali, ai 
sensi dell'articolo 15-sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, 
n. 123, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243"; 

• D.G .R. n. 1110 del 26/09/2017 avente ad oggetto : "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie 
Locali sulla schema di deliberazione concernente: Attuazione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, 
finalizzata alla cessione degli spazi finanziari agli enti locali, ai sensi dell'articolo 15-sexies del decreto 
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle intese regionali 
di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243". 

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 . " comma 3 dispone che dette operazioni di investimento sono effettuate sulla base di 
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 sulla Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017 (innanzi DPCM attuativo), regolamenta le modalità 
attuative e i criteri prioritari per consentire di effettuare, mediante intese regionali, operazioni di 
investimento attraverso operazioni di indebitamento o l'utilizzo degli avanzi pregressi. Le interse regionali 
hanno, pertanto, l'importante compito di rilanciare gli investimenti sul territorio regionale, attraverso la 
redistribuzione degli spazi finanziari sul proprio territorio e, quindi, il pieno utilizzo degli stessi all'interno 
del sistema degli enti territoriali. Le intese intervengono ad integrazione degli spazi finanziari già 
disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti. 

Lo stesso DPCM attuativo prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avviano l'iter 
entro scadenze predeterminate, attravero la pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale 
e, al fine di assicurarne la più ampia divulgazione, prevedendo il pieno coinvolgimento del Consiglio delle 
Autonomie Locali. L'avviso deve, inoltre, contenere delle informazioni minime, quali (i) il fondo di cassa al 
31 dicembre dell'anno precedente, (ii) la quota dei fondi stanziati in bilancio dell'esercizio di riferiemnto 
destinati a confluire nel risultato di amministrazione, (iii) l'avanzo di amministrazione, al netto della quota 
accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultate dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 
precedente, nonché quella accantonata, destinata, vincolata agli inestimenti e la quota libera, (iv) le 
modalità di copertura degli investimenti, (v) l'importo delle cessioni/richieste di spazi finanziari per uno o 
più esercizi oggetto dell'intesa e, infine, (vi) ulteriori informazioni in coerenza ai criteri definiti da ciascuna 
regione e provincia autonoma, nonché ulteriori modalità applicative. 

f 
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La Regione Marche, con l'approvazione della DGR n. 234 del 13/03/2017 e previo parere favorevole del 
Consiglio delle Autonomie Locali, ha avviato l'iter dell'Intesa regionale 2017 fornendo le necessarie 
informazioni al MEF, al Consiglio delle Autonomie Locali, all'ANCI Marche, all'UPI Marche e pubblicando 
tutto il materiale necessario nel sito istituzionale dell'Ente. Con la suddetta delibera ha approvato le 
modalità attuative e i criteri di riparto; quest'ultimi sono stati individuati sia nel rispetto integrale del 
DPCM attuativo che prevedendone ulteriori. 

Con la DGR n. 556 del 29/05/2017 la Regione Marche ha dato attuazione all'Intesa regionale 2017, 
autorizzando la compensazione orizzontale degli spazi finanziari tra gli enti locali marchigiani partecipanti 
alla procedura. Con tale atto è stato comunicato che la Regione Marche non partecipava a tale Intesa, né 
cedendo né acquisendo spazi finanziari in alcun anno finanziario. 

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15-sexies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con 
legge 3 agosto 2017, n. 123 è stato consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, 
per il solo esercizio 2017, di rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio 
territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del DPCM attuativo e nell'ambito delle intese regionali di cui 
all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, entro il termine perentorio del 30 settembre 2017. 

In virtù della norma sopra citata la Giunta regionale, con la delibera n. 1046 del 14/09/2017, ha deciso di 
avviare la procedura per l'eventuale attuazione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, finalizzata alla 
cessione degli spazi finanziari agli enti locali marchigiani. L'approvazione di tale atto ha consentito di 
avviare l'attività di ricognizione dei fabbisogni tra tutti gli enti locali del territorio marchigiano. Nel 
suddetto atto è stato stabilito, inoltre, che l'avvio della procedura era conforme alle modalità attuative e 
ai criteri di riparto individuati con la DGR n. 234 del 13/03/2017 e di demandare a un successivo atto 
l'approvazione, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di eventuali 
integrazioni e/o modifiche alle modalità attuative e/o ai criteri di distribuzione degli spazi finanziari 
rispetto a quelli approvati, solo nel caso in cui ne venga valutata la necessità, ferme restando le priorità e 
le modalità contenute nel DPCM attuativo. 

Con il presente atto si ritiene necessario integrare i criteri di riparto e le modalità attuative di cui 
all'Allegato 1 della DGR n. 234 del 13/03/2017, al fine di regolamentare le casistiche non contemplate nei 
precedenti criteri e comunque nel rispetto delle priorità stabilite dal DPCM attuativo e dalla DGR n. 234 
del 13/03/2017. 

L'Allegato A, di cui al presente atto e che ne forma parte integrante, costituisce l'elenco dei criteri e delle 
modalità attuative utili ai fini del riparto degli spazi finanziari . I criteri di riparto integrativi, introdotti con il 
presente atto, sono quelli individuati nelle lettere dalla g) alla i) dell' Allegato A. 

Importante è sottolineare come la normativa nazionale ponga molta attenzione al vincolo di destinazione 
degli spazi finanziari ottenuti dagli enti locali con la presente procedura 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 DPCM 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 avvenuta. 
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La Regione Marche a seguito dei monitoraggi e delle proiezioni ha accertato e valutato positivamente, per 
il solo esercizio 2017, la possibilità di cedere spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio; per essi 
non è previsto alcun obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del DPCM attuativo . 

Lo spazio finanziario che viene ceduto con l'attuzione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017 è pari a 
euro 3.000.000,00. 

Ai fini dell'istruttoria, si precisa che gli enti locali marchigiani che hanno chiesto di partecipare all'INTESA 
REGIONALE VERTICALE 2017 sono stati i seguenti: 

(irrpo rli In rrigli aia di euro) 

IMPORTO SPAZIO ENTE 
RNANZIARIO RICHIESTO 


Acquaviva Picena 50 


Altidona 80 


Amandola 350 


Appignano 90 


Barbara 63 


Borgo Pace 100 


Camerano 260 


Cas telplanio 141 


Corridonia 630 


Cupramontana 140 


Fano 610 


Filottrano 250 


Lapedona 9 


Maltignano 97 


Massignano 250 


Mom baroccio 450 


Monsano 57 


Monte Giberto 50 


Monte San Giusto 180 
 (
Monte Vidon Combatte 80 


Montecassiano 120 


Montedinove rinunciato 

Montefano 50 


Montegiorgio ri nunci a to 


Monterubbiano 30 


Morro d'Alba 142 


Offida 300 


Palmiano 34 


Pedaso 26 


Petritoli 100 


Ponzano di Ferm o 200 


Rapagnano 150 


Rosora 180 


Rotella 70 


~ 
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San Costanzo 90 

San Marcello 110 

San Paolo di Jesi 49 

Santa Vittoria in Matenano 95 

Sant'Angelo in Vado 46 

Sant'Elpidio a Mare 441 

Sant'Ippolito 80 

Sassoferrato 626 

Serravalle di Chienti 171 

Urbisaglia 25 

TOTALE comuni 7.072 

Provincia Ancona 1.000 

Provincia Macerata 10.178 

TOTALE province 11.178 

TOTALE complessivo 18.250 

Tutti gli enti locali che hanno presentato la richiesta di acquisizione degli spazi finanziari sono stati 
ammessi a partecipare all'Intesa in oggetto e hanno partecipato alla distribuzione dello spazio finanziario 
concesso dalla Regione Marche; la graduatoria è stata effettuata applicando i criteri individuati 
nell'Allegato A del presente atto. 

Rispetto alle domande pervenute è stato necessario contattare alcuni enti al fine di integrare la 
documentazione presentata: tutti hanno provveduto a fornire le informazioni richieste. Tra gli enti che 

hanno trasmesso la richiesta per l'acquisizione di spazi finanziari vi sono anche 11 comuni individuati negli 
allegati 1,2 e 2bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
dicembre 2016, n. 229, che possono avvalersi dell'articolo 43-bis del decreto legge 24/04/2017, n. 50. 
Hanno formalmente rinunciato i comuni di Montedinove e Montegiorgio, gli altri sono stati inseriti in 
graduatoria, ma nel caso in cui facessero pervenire la comunicazione di rinuncia si procederà, se 
necessario, allo scorrimento della suddetta graduatoria. 

Nell'Allegato B, che è parte integrante del presente atto, si espone la graduatoria degli enti locali, stilata 
sulla base dei criteri di cui all' Allegato A, con l'indicazione dello spazi finanziario acquisito. Si precisa che 

nel caso in cui un ente avente diritto avesse comunicato, entro il giorno 28/09/2017, di rinunciare 
all'acquisizione totale degli spazi finanziari concessi, si sarebbe proceduto allo scorrimento della 
graduatoria, fino ad integrale esaurimento dello spazio concesso. Nessun ente ha comunicato di 
rinunciare a partecipare alla procedura in argomento. 

Gli importi dovranno essere inseriti dalla Regione nell'applicativo del MEF-Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato in migliaia di euro, pertanto anche i conteggi sono stati effettuati con la medesima 
unità di misura . 

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. 1110 del 26/09/2017, inerente la 
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richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali del presente atto . Il Consiglio delle Autonomie 

Locali ha comunicato, in data 29/09/2017, il parere favorevole n. 37/2017 . 

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

all'adozione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, oggetto del presente atto, così come previsto 

dall'art. 2, comma 9 del DPCM n. 21 del 21 febbraio 2017 . 

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 

(Stefan!f GarbUgli(j 

6 \tr - o rrdv1~ 

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 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. 
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La presente deliberazione si compone di rt.{5. pagine, di cui n. 6pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(~raldi) 

Il VlCft Segrstario della Giunta regionale 
(Fabio Ta vazzani) 

~ 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. _____ 

CRITERI DI RIPARTO 

E 
MODALITA' ATTUATIVE 

seduta del fPa9l
29 SET. 1117 ~ 

delibera 

1 1 1 2 

ALLEGATO A 

PER L'ATIUAZIONE DELL'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, 


FINALIZZATA ALLA CESSIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI AGLI ENTI LOCALI, AI SENSI 


DELL'ARTICOLO 15-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 20GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO CON 


LEGGE 3 AGOSTO 2017, N. 123, NELL'AMBITO DELLE INTESE REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 


10 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 


L'articolo 10 della legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, disciplina il ricorso 

all'indebitamento da parte degli enti territoriali disponendo, al comma 3, che le operazioni di 

investimento realizzate attraverso sia le operazioni di indebitamento che l'utilizzo dei risultati di 

amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese regionali che 

garantiscono il rispetto del saldo di cui all'art . 9, comma 1, della medesima legge, per il complesso degli 

enti territoriali della regione interessata . 

Per l' attuazione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017 di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 

243/2012, per il rispetto del pareggio di bilancio degli enti locali marchigiani, si individua quanto segue: 

gli spazi finanzari resi disponibili con la presente procedura vengono distribuiti secondo i criteri individuati 

dall'articolo 2, comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2017, n. 21 e 

dalla DGR 234 del 13/03/2017 (Ietterea dalla a alla f), nonché secondo i criteri integrativi individuati dal 

presente atto (lettere dalla g) alla j): 

a) 	 dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a r-./ 
1.000 abitanti; 7 

b) 	 dei 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 ilIo gennaio dell'anno dell'intesa stessa; 


c) 	 degli enti locali 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 del 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; 


d) 	 degli enti locali 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 
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rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente, per operazioni di investimento da 
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; 

e) 	 nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste di cui alla lettera 
a), la distribuzione degli spazi è effettuata seguendo i criteri di cui alle lettere da b) a d); 

f) 	 in caso di situazioni di ex aequo nell'ambito dei criteri precedentemente indicati, lettere dalla a) 

alla d), si applicano in ordine sequenziale e proporzionalmente agli spazi richiesti, i criteri di 
seguito elencati: 

f.1) 	 agli enti locali 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; 

f.2) 	 agli enti locali 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; 

g) 	 gli eventuali spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base 
dei predetti criteri, saranno ripartiti, tra gli enti che non dispongono di progetti esecutivi di cui 
all'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno fatto richiesta di spazi per 
investimenti da finanziare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione, in base all'ordine di 
priorità stabilito dalle lettere c), d) e f); 

h) 	 gli eventuali ulteriori spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute 
sulla base dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti locali che dispongono di progetti 
esecutivi di cui all'articolo 23, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, validati ed approvati in conformità 
alla vigente normativa, completi di cronoprogramma della spesa e che hanno fatto richiesta di 
spazi per investimenti da finanziare attraverso indebitamento, in base all'ordine di priorità 

stabilito dalle lettere c), dl e fl; 

il 	 gli eventuali spazi finanziari ancora disponibili, una volta evase le richieste pervenute sulla base 
dei predetti criteri, saranno ripartiti tra gli enti che non dispongono di progetti esecutivi di cui 

all'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che hanno fatto richiesta di spazi per 
investimenti da finanziare attraverso indebitamento, in base all'ordine di priorità stabilito dalle 

lettere cl, dl e fl. 

Modalità attuative: 

1. 	 partecipano tutti gli enti locali che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura 
entro il 22/09/2017, secondo i modelli pubblicati nel sito istituzionale dell'ente, che contiene 
tutte le indicazioni necessarie alla formazione dell'eventuale graduatoria conclusiva; le risposte 
degli enti ad eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti da parte della regione 
possono pervenire anche in data successvia e comunque entro il giorno 28/09/2017. Se l'ente 
non invierà le risposte alle richieste di approfondimento entro il suddetto termine, lo stesso sarà 
escluso alla presente intesa; 

2. 	 gli enti che pur avendo presentato idonea domanda di acquisizione degli spazi finanziari ed 
essendosi posizionati favorevolmente in graduatoria, possono decidere di ritirarsi dalla 
procedura entro e non oltre il giorno 28/09/2017;; 

3. 	 in caso di rinuncia da parte di un ente locale dello spazio finanziario concesso, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria, fino ad integrale esaurimento dello spazio finanziario concesso; 
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4. 	 gli importi degli spazi finanziari concessi devono essere inseriti dalla regione nell'applicativo 
"pareggiobilancio" del MEF-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in migliaia di 
euro. 

~ 
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ALLEGATO B 

GRADUATORIA DEGLI ENTI LOCALI CHE PARTECIPANO ALL'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017 


PER L'ACQUISIZIONE DEGLI SPAZI FINANZIARI CEDUTI DALLA REGIONE MARCHE, 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 15-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 20GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO CON 


LEGGE 3 AGOSTO 2017, N. 123, NELL'AMBITO DELLE INTESE REGIONALI DI CUI ALL' ARTICOLO lO DELLA 


LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 


INTESA REGIONALE VERTICALE 2017 

graduatoria relativa alla distribuzione spazio finanziario concesso 


(in migliaia di euro) 

ISPAZIO FINANZIARIO CONCESSO DALLA REGIONE MARCHE 3.0001 

SPAZIO FINANZIARIO SPAZIO FINANZIARIOI 
TIPO VINCOLO ENTE RICHIESTO CEDUTO 


DA CIASCUN ENTE A CIASCUN ENTE
l 
vi nco lo A San Paolo di Jesi 49 49 
vi nco l o A Borgo Pace 100 100 

vi nco l o A Palmiano 34 34 

vinco lo A Monte Gi be rto 50 50 

vi nco l o A Rotella 70 70 

vi nco lo A Monte Vidon Combatte 80 80 

TOTALE SPAZI VINCOLI A 383 383 

vi nco l o C Filottrano 51 51 

vinco lo C Sassofe rrato 132 132 

vi ncolo C Serravalle di Chient i 128 128 

vi nco l o C Sant'Angelo in Vado 46 46 

vin colo C Provincia Ancona 60 60 

vin co lo C Monte San Giusto 70 70 

vin co l o C Lapedona 9 9 

vi ncolo C Provincia Macerata 6.431 2.121 

vin co lo C San Costanzo 50 O 

vincol o C Cam erano 150 O 

vi nco lo C Fano 610 O 

vin co l o C Barbara 63 O 

vinco lo C Rosora 180 O 

vinco lo C Cupramontana 140 O 

vin co l o C Sant'Ippolito 20 O 

vi ncolo C Morro d'Alba 11 O 

TOTALE SPAZI VINCOLI C 8.151 2.617 

vincolo D Montecassiano 120 O 

vi ncolo D Urbisaglia 25 O 

TOTALE SPAZI VINCOU D 145 



14 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. 

vi neol o Gl Corridonia 


vi neol o Gl Filottrano 


vincolo Gl Sassofe rrato 


vincolo Gl Pedaso 


vincolo Gl Ponzano di Fermo 


vincolo Gl Mombaroccio 


vincoloGl Maltignano 


vincolo Gl Montefano 


vincolo Gl Provincia Macerata 


vincolo Gl San Costanzo 


vincolo Gl Camerano 


vincolo Gl Sant'Elpidio a Mare 


vincolo Gl Monterubbiano 


vincolo Gl Massignano 


vi ncol o Gl Amandola 


TOTALE SPAZI VINCOLI G1 

vi neol o G2 Castelpl'anio 


vi neol o G2 Petritol i 


vi ncol o G2 Montegiorgio 


vi ncol o G2 Offida 


vi ncolo G2 Appignano 


TOTALE SPAZI VINCOLI G2 

vincolo Hl Sassoferrato 


vincolo Hl Acquaviva Picena 


vincolo Hl Serravalle di Chienti 


vincolo Hl Monsano 


vincolo Hl Provincia Ancona 


vincolo Hl Monte San Giusto 


vincolo Hl Altidona 


vincolo Hl Sant'Ippolito 


vincolo Hl Morro d'AI ba 


vi ncol o Hl Amandola 


TOTALE SPAZI VII\JCOLI Hl 

vi ncolo H2 Rapagnano 

TOTALE SPAZI VINCOLI H2 

vi ncol o Il Ponzano di Fermo 

vincolo Il Mombaroccio 

vincolo Il San Marcello 

vi ncol o Il Sant'Elpidio a Mare 

vi ncol o Il Amandola 

I TOTALE SPAZI VINCOLI Il 

vincolo 12 Rapagnano 

Santa Vittoria in Matenano 

I TOTALE SPAZI VINCOLI 12 
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630 O 


199 O 


39 O 


26 O 


100 O 


150 O 


97 O 


50 O 


3.747 O 

40 O 

110 O 

181 O 

30 O 

250 O 

50 O 

5.699 
141 O 


100 O 


480 O 


300 O 


90 O 


1.111 
455 O 

50 O 

43 O 

57 O 

940 O 

110 O 

80 O 

60 O 

131 O 


150 O 


2.076 
50 O 

50 
100 O 


300 O 


110 O 


260 O 


150 O 


920 - ] 
100 O 


95 O 


19S - I 

~ 
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Nel caso in cui un ente avente diritto dello spazio finanziario concesso comunichi, entro il giorno 


28/09/2017, di rinunciare integralmente all'acquisizione dello stesso, la Regione Marche procederà allo 


scorrimento della graduatoria, fino a totale esaurimento della spazio finanziario concesso. 


Gli importi dovranno essere inseriti dalla Regione nell'applicativo del MEF-Dipartimento della Ragioneria 


generale dello Stato in migliaia di euro. 



