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Lunedì 29 gennaio 2018, nella se de della Regione Marche, ad Ancona, 
ìn via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresiden t e 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assen te: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assìste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gìraldi. 

Riferisce in qua lit à di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti . 
La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità deì presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

IJ._________________ 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

54DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Criteri e modalità di riparto del fondo straordinario destinato ai 
piccoli Comuni di cui all'art.1 O, L.R. 39/2017" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.f. Enti locali e semplificazione, dal quale si rileva la 
necessità di acquisire, in merito all'allegato schema di deliberazione, il parere del 
Consiglio delle autonomie locali ; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi , di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i . 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. 
Enti locali e semplificazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità; 

VISTI gli articoli 28 e 38 dello Statuto della Regione; 

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

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

parere, lo schema di deliberazione concernente: "Criteri e m alità di riparto del fondo 

straordinario destinato ai piccoli Comuni di cui all'art. 1 O, L. R. 39 017" (Allegato 1). 


IL SEGRETARI 

(Deb _~.... ri 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La p.t. Enti locali e semplificazione ha predisposto l'allegato schema di deliberazione 
concernente: " Criteri e modalità di riparto del fondo straordinario destinato ai piccoli 
Comuni di cui all'art. 1 O, L.R. 39/2017". 

La Giunta, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi degli artt. 11, comma 3, 
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 sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della OGR 64/2014 . 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) . 

~F~' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, dell 'importo di € 200.000,00= a 
carico del capitolo 2180110018 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. 

)5.0,,1. :LDJ2 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. 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. 
Dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

~eneLa D" ./ 
(DebO'(7 1 Gir Idi) 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.PR. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. A\D pagine, di cui n. b pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa . 



----
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ALLEGATO 1 

OGGETTO: "Criteri e modalità di riparto del fondo straordinario destinato ai piccoli 
Comuni di cui all'art.1 O, L.R. 39/2017" 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.f. 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 di copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 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. 
Enti locali e semplificazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

- di approvare i criteri e le modalità di riparto del fondo straordinario destinato ai piccoli 
Comuni di cui all 'art.10 , L.R. 39/2017, contenuti nel documento allegato "A" alla presente 
deliberazione, quale parte integrante; ( 
- l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 200.000,00=, fa carico al capitolo 
2180110018 del Bilancio di previsione 2018-2020 , annualità 2018, nell'ambito della dispo
nibilità di cui alla DGR del 
- di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 
del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
(Deborah Giraldi) (Luca Ceriscioli) 

http:all'art.10
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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


Art.12 , legge 241/90 (Predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di contributi economici) ; 


L.R. 39/2017 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
legge di stabilità 2018) - art.10; 

L.R. 40/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020); 

DGR 1614 del 28/12/2017 (Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2018/2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati) ; 

DGR 1615 del 28/12/2017 (Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2018/2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli) ; 

Legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 

nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni); 


Art. 22, legge regionale 18/2008 e s.m.i. (Riordino territoriale); 


Delibera dell'Assemblea legislativa n. 124/2015 (Programma di riordino territoriale) ; 


L. R. 46/2013 (Priorità dei Comuni associati all 'accesso ai contributi regionali); 


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


MOTIVAZIONE 

Per l'annualità 2018 del bilancio 2018 - 2020, è stato stanziato, con L.R. 40/2017, un fondo 
regionale straordinario di 200.000 ,00 euro, destinato ai piccoli Comuni. 
A tale proposito, l'art.10, L.R. 39/2017, dispone che per l'anno 2018 è istituito un fondo 
straordinario pari a 200. 000, 00 euro da ripartire, previo avviso pubblico, fra i Comuni con po
polazione residente inferiore a 3. 000 abitanti in proporzione diretta all'ammontare del disa
vanzo approvato ed attestato dal responsabile del servizio finanziario dei Comuni, e con con
tributi minimi non inferiori a 5. 000, 00 euro. 
Nel rispetto dei criteri generali di riparto specificati nella citata legge regionale, è necessario 
predeterminare in modo dettagliato, come prescritto dall'art.12, legge 241/90, la completa di
sciplina del riparto del fondo. 
Per garantire l'efficacia del previsto sostegno finanziario, evitando una eccessiva frammen
tazione dei contributi , l'art. 1 O, L.R . 39/2017 ha ristretto il novero dei Comuni potenzialmente 
beneficiari del fondo riservandolo ai Comuni con meno di 3.000 abitanti , che nelle Marche 
sono 125 su 229 totali, perché questi hanno minore capacità fiscale di assorbire con risorse 
proprie gli effetti dei tagli finanziari statali e gli effetti della crisi in atto, che ha determinato 
una maggiore domanda dei cittadini di servizi per la sicurezza, per il sociale e per lo sviluppo 
economico. 

http:dall'art.12
http:l'art.10
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In tale ottica, per sostenere in modo significativo un adeguato numero di piccoli Comuni, a 

partire da quelli che presentano maggiori criticità finanziarie, è necessario prevedere un con

tributo massimo erogabile non superiore a 50 .000,00 euro . 

Per certificare il disavanzo comunale, occorre fare riferimento agli atti approvati nell'ambito di 

procedure di dissesto finanziario o alle delibere consiliari di carattere finanziario, quali quelle 

inerenti i bilanci, le variazioni e l'assestamento, che sono previste nell'ordinamento, con 

esclusione del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3 del D.Lgs 118/2011 , originato in sede di 

riaccertamento straordinario a seguito dell'introduzione dell'armonizzazione contabile. 

Per certificare l'attualità del disavanzo, è necessario acquisire, previa pubblicazione di un av

visD pubblico, le attestazioni dei competenti Responsabili dei Servizi finanziari relativamente 

all 'ammontare dei disavanzi, in forma di autocertificazione, con allegate, in forma elettronica 

o di collegamento ipertestuale, le delibere comunali e l'ulteriore documentazione utile. 

Vista la L.R. 46/2013, che prescrive la priorità all'accesso ai contributi regionali dei Comuni 

istituiti a seguito di fusione o associati nelle dimensioni territoriali ottimali previste dal pro

gramma di riordino territoriale, devono essere previste premialità, per riconoscere li valore 

delle iniziative di autoriforma, per una gestione associata sostenibile e non frammentaria . 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'adozione di una delibera che approvi i criteri di riparto fra i piccoli Comuni del 
fondo straordinario previsto dalla richiamata legge regionale approvativa del bilancio 2018 
2020, di cui al documento allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante, 
specificando che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 200.000,00=, fa ca
rico al capitolo 2180110018 del Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, nell'ambito 
della disponibilità di cui alla DGR _ del dando atto che l'atto è soggetto a pubbli
cazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs . 33/2013 . 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 

.y 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si riconferma la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, già attestata con DGR 
n. del dell'importo di € 200.000,00= a carico del capitolo 2180110018 del 

Bilancio di previsione 2018-2020 , annualità 2018 . 


La responsabile della p.o. 
Controllo contabile della spesa 1 

(Stefania Denaro) 

L 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. 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. 
Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Dirigente 
(Deborah Giraldi) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 , di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente 
(Deborah Giraldi) 

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

Il segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 
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CRITERI E MODALITA' DI RIPARTO FRA I PICCOLI COMUNI DEL FONDO 
STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART.10, L.R. 39/2017 

1.Finalità ed oggetto 

Il contributo straordinario ai Comuni per l'anno 2018, di complessivi euro 200.000,00= di cui 

all'art.10, L.R. 39/2017, è destinato alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci da par

te dei piccoli Comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, sulla base dell'ultimo Cen

simento legale ISTAT della popolazione residente, che abbiano in corso procedure di dis

sesto finanziario, di riequilibrio finanziario di cui all'art.244, D.Lgs 267/2000, o abbiano ap

provato un disavanzo con le delibere di variazione di bilancio, di assestamento o di accer

tamento circa la permanenza degli equilibri di bilancio , con esclusione del disavanzo tecni

co di cui all 'articolo 3 del D.Lgs 118/2011, originato in sede di riaccertamento straordinario 

a seguito dell'introduzione dell'armonizzazione contabile. 


2. Modalità di riparto e di concessione del contributo. 

Il contributo è ripartito fra i Comuni di cui al punto 1 in proporzione diretta all'ammontare del 

disavanzo attuale ed approvato nell'ambito delle procedure di cui al punto 1, con un limite 

massimo di 50.000,00= euro di contributo, nel caso di più domande pervenute. 

Il contributo è concesso a condizione che i Comuni abbiano promosso o intrapreso le azioni 

di rivalsa, nei casi di sentenze di condanna per responsabilità erariale o civile di Ammini

stratori o funzionari . 


3. Premialità per i Comuni associati 

Il disavanzo da considerare ai fini del riparto è computato per intero nel caso di Comuni isti

tuiti a seguito di fusione od incorporazione, oppure appartenenti ad Unioni montane, Unioni 

di Comuni o convenzioni intercomunali, che esercitino almeno tre funzioni fondamentali per 

almeno il 50% della popolazione residente nella dimensione territoriale ottimale omogenea, 

prevista nel Programma di riordino territoriale . 

Per i Comuni non rientranti nei predetti livelli associativi, il disavanzo considerato ai fini del 

riparto è ridotto del 10%. 


4. Avviso pubblico 
Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali pubblica nel sito in
ternet www.regione.marche.it. sezioni "opportunità per il territorio" ed "enti locali e PA", 
nonché nel sito internet www.norme.marche.it un avviso pubblico, destinato ai piccoli Co
muni di cui al punto 1, per invitarli a presentare, entro il termine perentorio indicato 
nell'avviso medesimo, la seguente documentazione, in conformità alla modulistica approva
ta , mediante PEC indirizzata alla Regione Marche - Giunta regionale - Dirigente della p.t. 
Enti locali e semplificazione: 

~ 	 Istanza di ammissione al riparto del fondo e di concessione del contributo, sottoscrit
ta dal Sindaco, legale rappresentante pro tempore del Comune; 

~ 	Attestazione del Responsabile del Servizio finanziario , in forma di autocertificazione, 
circa le seguenti risultanze contabili: 
4.1) l'attuale ammontare del disavanzo finanziario comunale; 

http:www.norme.marche.it
http:www.regione.marche.it
http:all'art.10
http:DALL'ART.10
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4.2) le modalità di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali , in rela

zione al criterio indicato al punto 3; 

4.3) presenza od assenza agli atti del Comune di procedimenti o sentenze di accer

tamento della responsabilità erariale o civile a carico di Amministratori o Funzionari, 

con invio della documentazione relativa alle eventuali procedure istruttorie o senten

ze nonché alle azioni di rivalsa; 


> 	documentazione relativa alle delibere e ai provvedimenti relativi alle gestioni associa
te e all 'approvazione dei disavanzi, delle procedure di dissesto o di riequilibrio finan
ziario, in formato elettronico o indicata in collegamenti ipertestuali ad internet. 

5. Verifiche e controlli. 
La struttura regionale competente in materia di enti locali: 


> 5.1) verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione dei contributi e prov

vede alla concessione, all'impegno di spesa e alla liquidazione delle spettanze; 


> 5.2) nei casi di domande di contributo ammissibili , ma irregolari per carenza di dati, 

può richiedere i chiarimenti, i documenti e le informazioni ritenuti necessari . 


Le richieste della struttura regionale sono riscontrate entro un termine perentorio non supe

riore a quindici giorni dalla data di ricezione. Il mancato riscontro alle richieste di cui al pre

sente punto può comportare decadenza dal beneficio del contributo . 



