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Lunedì 23 aprile 2018. nella sede 
in via Gentile da Fabriano, si è 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 

- MANUELA BORA 

- LORETTA BRAVI 

- MORENO PIERONI 

- ANGELO SCIAPICHETTI 


seduta del 

23/0412018 

delibera 


527 


legge 243/2012 - Intesa regionale 
rispetto del pareggio di bilancio 
della Regione Marche: mancata 

della Regione Marche, ad Ancona, 
riunita la Giunta regionale , 

Presidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- FABRIZIO CESETTI 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 Tavazzani. 


Riferisce in qua l ità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazi one in oggetto è approvata all'unanimità dei 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 organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll_________ 

L' [NCARICATO 

I 
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OGGETIO: 	 Art. lO, C. 3, della legge 243/2012 - Intesa regionale 2018 finalizzata al rispetto del 
pareggio di bilancio degli enti locali della Regione Marche: mancata attuazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione 
di funzione Bilancio, 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 Posizione di funzione Bilancio, 
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 non procedere all'attuazione dell'Intesa regionale 2018 finalizzata al rispetto del pareggio di bilancio 
degli enti locali della Regione Marche, ai sensi dell'articolo lO, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 
243 e il cui iter è stato avviato con la DGR n. 155 del 12/02/2018, per mancanza di disponibilità da parte 

dei comuni e delle province marchigiane a cedere spazi finanziari nel triennio 2018/2020; 

2. 	 di incaricare il dirigente della Posizione di funzione Bilancio, ragioneria e contabilità di provvedere allo 
svolgimento degli ulteriori adempimenti necessari alla conclusione dell'iter procedurale; 

3. 	 di approvare con successiva deliberazione, previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, 
la mancata attuazione dell'Intesa regionale 2018 di cui all'art . lO, comma 3, della legge n. 243/2012; 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. s.33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 TA 

( . (Deborah Giraldi) 


Il Vice Segretario del~a Giunta regionali 

(Foabio Tavazzanl) 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Riferimenti normativi. 


• Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
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, n. 21 "Regolamento recante criteri e 
modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, 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 partedelle regioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano"; 

• 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 1, commi da 463 a 508, della 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017); 

• D.G.R. del 12/02/2018 n. 155, "Avvio dell'iter per l'attuazione dell'Intesa regionale 2018 finalizzata al 
rispetto del pareggio di bilancio degli enti locali della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 243". 

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 il ricorso 
all'indebita mento da parte degli enti territoriali, disponendo al comma 1 che il ricorso all'indebitamento è 
consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, al successivo comma 3 che le operazioni 
di indebitamento e quelle di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione 
degli esercizi precedenti, 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 1), 
per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, infine, al 

comma 5 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la 
Conferenza unificata, sono disciplinati i criteri e le modalità attuative dell'intero articolo in questione. Il 
suddetto decreto è il n. 21 del 21 febbraio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 
del 11 marzo 2017 (innanzi DPCM attuativo). 

Il DPCM sopra indicato regolamenta le modalità attuative e i criteri prioritari per consentire agli enti 
territoriali di effettuare, mediante intese regionali, operazioni di investimento attraverso operazioni di 
indebita mento o l'utilizzo degli avanzi pregressi. Le intese regionali hanno, pertanto, l'importante compito 
di rilanciare gli investimenti a livello di regionale favorendo la redistribuzione degli spazi finanziari e, 
quindi, il loro pieno utilizzo a livello di comparto. Le intese in argomento intervengono, quindi, in soccorso 
di quegli enti che non dispongono di sufficienti spazi finanziari e necessitano di eventuali integrazioni. 

Il DPCM attuativo prevede, per la realizzazione nell'anno 2018 delle intese regionali in argomento, il 
rispetto delle seguenti tempistiche: 
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~ 	 entro il termine perentorio del 15 febbraio 2018 le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano devono definire le regole di cessione e acquisizione degli spazi finanziari attraverso un 
avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale; 

~ 	 entro il termine perentorio del 31 marzo 2018 le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni presentano le domande di cessione e 
acquisizione di spazi finanziari per uno o più esercizi successivi; 

~ 	 entro il termine perentorio del 30 aprile 2018 le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano, tenendo conto delle domande pervenute, approvano con delibera di Giunta e previo 
parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali, le intese per l'attribuzione degli spazi 
finanziari. Quest'ultimo atto sancisce il raggiungimento dell'Intesa regionale per la distribuzione 
degli spazi finanzari necessari agli enti territoriali per dare attuazione agli investimenti nel 
rispetto, comunque, del pareggio di bilancio dell'intero comparto regionale, per ciascun anno 
preso in considerazione dall'Intesa. 

L'art. l, comma 3 del DPCM attuativo chiarisce che il finanziamento degli investimenti tramite ricorso al 

debito o all'utilizzo degli avanzi di amministrazione nell'ambito del saldo finale di competenza di ciasun 

ente locale non necessita di alcuna autorizzazione in sede di intesa regionale, in quanto, quest'ultima, 

riguarda esclusivamente la redistribuzione degli spazi finanziari ulteriori; viene lasciata, pertanto, piena 

autonomia agli enti per ciò che riguarda gli investimenti nel rispetto del proprio saldo finale di 

competenza. 


Il DPCM attuativo individua sia i criteri per la distribuzione degli spazi finanziari, dando comunque la 

possibilità alle regioni di ampliarli, sia le informazioni contabili e non che gli enti devono fornire in sede di 

presentazione delle richieste di acquisizione o cessione degli spazi finanziari. 


Le richieste di acquisizione o cessione degli spazi, infatti, devono fornire, fra l'altro, i seguenti dati 
contabili: (i) l'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, al netto della quota accantonata del Fondo crediti 
di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017; (ii) il fondo di cassa al 

31/12/2017 e (iii) la quota dei fondi stanziati nel bilancio dell'esercizio di riferimento destinati a confluire ( 
nel risultato di amministrazione. Occorre inoltre fornire, per le domande di cessione degli spazi finanziari, 
l'ammontare dello spazio che si intende cedere, i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli 
esercizi successivi, mentre per le richieste di acquisizione degli spazi finanziari, lo spazio finanziario 
richiesto, i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi . 

Come sopra accennato, il DPCM attuativo definisce all'art. 2, comma 6 l'ordine di priorità nella 
distribuzione degli eventuali spazi finanziari tra gli enti locali interessati, secondo il seguente ordine: 

a) 	 dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino 

a 1.000 abitanti; 


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 il 10 gennaio dell'anno dell'intesa stessa; 


c) 	 degli 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 del risultato di amministrazione, 
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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 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. 

Il successivo comma 7 prevede anche che, nel caso in cui in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a 
soddisfare le richieste di cui alla lettera a) del precedente articolo, la distribuzione degli spazi è effettuata 
seguendo i criteri di cui alle lettere b) c) d). Inoltre, consente alle regioni di definire ulteriori criteri, 
nonché ulteriori modalità applicative, fermo restando le priorità precedentemente individuate, le 
scadenze previste e il rispetto del saldo dell'intero comparto regionale. 

La Regione Marche con la DGR n. 155/2018, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, ha 
previsto criteri di riparto ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli d.efiniti dal DPCM attuativo, al fine di 
riuscire a formare una graduatoria evitando situazioni di ex aequo. In particolare, sono stati individuati i 
seguenti criteri: 

e) 	 nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di cui alla 
lettera a), così come indicata nei precedenti paragrafi, la distribuzione degli spazi è effettuata 
prioritariamente seguendo i criteri di cui alle lettere bl, c) e d) sopra indicati, e, solo 
successivamente, a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa 
rispetto all'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, al netto della quota accantonata del 
Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017, 
prioritariamente per le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di 
amministrazione degli anni precedenti, successivamente per quelle realizzate mediante 
indebitamento; 

f) 	 una volta soddisfatte tutte le richieste di cui alla lettera a), nel caso in cui gli spazi disponibili non 
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di cui alla lettera bl, la distribuzione all'interno 
di tale categoria è effettuata secondo i criteri di cui alle lettere c) e d) e, solo successivamente, a 
favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di 
amministrazione al 31/12/2017, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno 2017, prioritariamente per le 
operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli 
anni precedenti, successivamente per quelle realizzate mediante indebita mento; 

g) 	 fermo restando il rispetto delle priorità di cui alle precedenti lettere, in presenza di richieste 
pervenute dagli enti locali che non rietrino in tale casistiche e superino l'ammontare degli spazi 
disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza 
del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al 31/12/2017, al netto della quota 
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo 
dell'anno 2017, prioritariamente per le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo 
dei risultati di amministrazione degli anni precedenti, successivamente per quelle realizzate 
mediante indebita mento. 
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Nella citata DGR è stato inoltre precisato che non è possibile, per il medesimo ente, presentare richiesta 
di acquisizione e cessione di spazi finanziari e che la Regione Marche non avrebbe partecipato all'Intesa 

regionale 2018, in quanto non dispone di spazi finanziari in eccesso, come rilevabile dalla legge regionale 
di approvazione del bilancio 2018/2020. 

La P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità ha proweduto, entro il termine del 15/02/2018, a definire le 
regole di cessione e acquisizione degli spazi finanziari mediante l'adozione della DGR n. 155/2018, a 
pubblicare un awiso sul proprio sito istituzionale dell'awio dell'iter e, contestualmente, a darne 

comunicazione anche al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato attraverso il sitema web dedicato al pareggio di bilancio . Si è proweduto, inoltre, a dare 

comunicazione dell'awio dell'iter procedurale per l'attuazione dell'Intesa regionale 2018 anche al 
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, al Presidente dell'ANCI Marche, al Presidente dell'UPI 
Marche e, con specifica PEC, a tutti gli Enti locali marchigiani. 

Entro il 31/03/2018, data di scadenza perentoria per la presentazione delle domande di partecipazione 
all'Intesa regionale 2018, sono pervenute le domande dai seguenti comuni: Montecassiano, 

Monteciccardo, Monteprandone, lVIoresco, Morro d'Alba, Pesaro, San Costanzo e Senigallia. Le domande 
erano tutte rivolte all'acquisizione di spazi finanziari, mentre non è pervenuta alcuna richiesta di 
partecipazione per la cessione di spazi finanziari. 

Alla luce di quanto sopra, non è possibile procedere ad attuare un'Intesa regionale 2018 per l'assenza nel 
territorio marchigiano di enti locali disponibili a cedere spazi finanziari ad altri enti locali. La richiesta di 
acquisizione di spazi finanziari in assenza di una pari cessione non garantirebbe, per ciascun anno di 

riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma l, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come 
indicato anche nell'articolo 2, comma 13 del DPCM attuativo. 

Come previsto dall'articolo 2, comma 6 del DPCM attuativo si è proweduto a richiedere specifico parere 

al Consiglio delle Autonomie Locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in 
data 16/4/2018 (parere n. 16/2018). 

Sarà cura del dirigente della P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità porre in essere tutti gli atti necessari e 

successivi per giungere alla conclusione dell'iter procedurale in argomento. 

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

Il sottoscritto, in relazione al presente prowedimento, 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;re;;; 

r 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BILANCIO, 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) 

~(}mJ 

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. 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

?;i;;:; 
La presente deliberazione si compone di n.1:J. pagine, di cui n. ~pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
f . 	 (Deborah Giraldi) 

"Vace Segretario deHa Giunta regionali 
(Fib' ) 


