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  DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ENTI LOCALI E SEMPLIFICAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 39/2017, art. 10. Approvazione dello schema di avviso pubblico e di istanza per 

la concessione del contributo regionale straordinario destinato ai piccoli Comuni

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO il d.lgs. 23/3/2011 n. 118, recante 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 05/05/2009 n. 42 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 39/2017, concernente le d isposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 

della Regione Marche (legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. 40/2017, inerente il bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA  la DGR del 28/12/2017 n. 1614, avente ad oggetto l’a pprovazione del documento 

tecnico di accompa gnamento al Bilancio 2018/2020 con  ripartizione delle unità di voto in 

categorie e macroaggregati;

VISTA la DGR del 28/12/2017 n. 1615  relativa all’approvazione del b ilancio finanziario 

gestionale del Bilancio 2018/2020 con ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;

RICHIAMATO l’art. 10, L.R. 39/2017, il quale 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 

popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti ,  in proporzione diretta all’ammontare del 

disavanzo approvato ed attestato dal responsabile del servizio finanziario dei Comuni, e con 

contributi minimi non inferiori a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che, in attuazione della predetta normativa regionale, con DGR n. 236 del 

26/2/201 8  sono stati approvati i criteri e le modalità di riparto del fondo straordinario, previo 

parere favorevole n. 8/2018 del Consiglio delle Autonomie locali sul relativo schema di 

deliberazione, adottato con DGR n. 54 del 29/1/2018;

EVIDENZIATO che l’art. 10, L.R. 39/2017   preved e  che i contributi siano concessi dopo la 

pubblicazione di un  apposito  avviso  e che  la  DGR n. 236 del 26/2/2018,  al punto 4 

dell’Allegato “A”,   prescrive  altresì la pubblicazione dello schema di istanza che i piccoli Comuni 

sono invitati ad inoltrare alla Regione, entro il termine perentorio da specificare nell’avviso;
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico e di 

istanza, unitamente alle disposizioni necessarie per ricevere le istanze;

RILEVATO che dal presente atto  di approvazione dello schema di avviso pubblico e di istanza 

di ammissione al riparto del fondo  non deriva né può derivare una spesa ulteriore a carico 

della Regione , in quanto lo stanziamento  in oggetto  è stato  già  disposto con legge regionale,  e 

indicato nell’attestazione contabile in calce alle DGR n.54 e n. 238 del 2018, e  l’ eventuale   

impegno di spesa sarà disposto con successivo decreto,  pertanto  l’ approvazione dello schema 

di avviso pubblico, di per sé, non comporta la costituzione di nuove obbligazioni giuridiche;

VISTA la nota id. 1111158 del 9/3/2017 con la quale il Dirigente della p.f. Enti locali e 

semplificazione è  stato  autorizzato alla gestione dei capitoli assegnati al Servizio Affari 

Istituzionali e integrità;

RILEVATA l’esigenza di disporre la liquidazione ed il pagamento dei contributi  disponibili  entro 

il corrente esercizio finanziario, per limitare la formazione di residui passivi,  che impa ttano 

negativamente sui bilanci;   per velocizzare le procedure di spesa a beneficio  dei Comuni  e per 

rispettare i termini dei procedimenti;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di approvare  lo schema di avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze  dei piccoli  
Comuni  per l’ammissione al riparto del fondo regionale straordinario, di cui all’art.10, L.R. 
39/2017 ed alla DGR 236/2018, allegato sub n. 1 al presente decreto, quale parte integrante;

- di  approvare   lo schema di istanza per  l’ammissione al riparto del fondo  regionale 
straordinario, di cui  al precedente punto del dispositivo, allegato sub  n.  2  al presente decreto, 
quale parte integrante;

- di stabilire  che l’istanza di  ammissione al riparto  dev e   contenere , pena l’esclusione dal 
beneficio,  i dati  nei termini  prescritti  negli allegati n. 1 e n. 2  e che la presentazione  dell’istanza 
implica l’accettazione delle disposizioni contenute nella normativa regionale in oggetto e nel 
presente decreto;

-  di stabilire   inoltre  che le istanze perven gano  alla Regione Marche – Giunta regionale – p.f. 
 E nti locali  e semplificazione, alla PEC  regione.marche.entilocali@emarche.it  entro e non oltre 
il termine perentorio di  30  giorni, decorrenti  dalla data di pubblicazione del presente decreto 
nel sito  internet   www.norme.marche.it, con efficacia legale ai sensi dell’art.32, legge 69/2009 ,    
e della DGR 573/2016;

mailto:regione.marche.entilocali@emarche.it
http://www.norme.marche.it
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- di provvedere , con successivo decreto alla  concessione,  al riparto,  all’impegno di spesa e 
alla liquidazione del contributo regionale in questione;

-  di pubblicare , inoltre, l’avviso  pubblico  allegato  al presente decreto  e la relativa modulistica  
nelle sezioni “opportunità per il territorio” ed “Enti locali e PA”  del sito internet   
www.regione.marche.it, ai fini della pubblicità - notizia;

- di stabilire  che il presente decreto v enga  pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi 
della L.R. 17/2003;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

http://www.regione.marche.it
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(normativa di riferimento)

D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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)

Con legge regionale  n. 39/2007  sono state approvate le disposizioni per la formazione del 
bilancio 20 18 /20 20  della Regione  Marche (legge di stabilità 2018) , le quali, all’articolo 10, 
prevedono  che per l’anno 2018 è istituito un fondo straordinario pari a 200.000,00 euro da 
ripartire, previo avvis o 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 contributi minimi non inferiori a 
5.000,00 euro.

Con legge regionale  n. 40/2017  è stato approvato il bilancio di previsione 201 8 /20 20 .    Con  
DGR del 28/12/2017 n. 1614  è stato approvato i l documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2018/2020 con ripartizione delle unità di vot o in categorie e macroaggregati.   Con   
DGR del 28/12/2017 n. 1615  è stato approvato il b ilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2018/2020 con ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

I n attuazione della predetta normativa regionale, con DGR n. 236 del 26/2/2018 sono stati 
approvati i criteri e le modalità di riparto del fondo straordinario, previo parere favorevole n. 
8/2018 del Consiglio delle Autonomie locali sul relativo schema di deliberazione, adott ato con 
DGR n. 54 del 29/1/2018.  In tali delibere sono inserite le attestazioni di disponibilità finanziaria 
di 200.000,00 euro al capitolo 2180110018 del bilancio 2018 – 2010, annualità 2018.

L ’art. 10, L.R. 39/2017 prevede che i contributi siano concessi dopo la pubblicazione di un 
apposito avviso .   L a DGR n. 236 del 26/2/2018, al punto 4 dell’Allegato “A”, prescrive altresì la 
pubblicazione dello schema di istanza che i piccoli Comuni sono invitati ad inoltrare alla 
Regione, entro il termine perentorio da specificare nell’avviso.
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Analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti  simili  stanziamenti, è stato 
predisposto uno sch ema di  avviso pubblico e di  istanza per consentire  ai Comuni  di richiedere  
l’ ammissione al riparto del fondo. L’avviso e la modulistica saranno diffusi, come da prassi,  
attraverso i canali informativi ufficiali della Regione , quali il sito internet regionale, sezioni 
“opportunità per il territorio” e “Enti locali e PA”, nonché www.norme.marche.it.

La modulistica prevede che l’ammontare del disavanzo risulti da formali delibere comunali o, 
nel caso di dissesto finanziario, dai provvedimenti adottati dagli organi competenti.

L’attestazione del Responsabile del Servizio finanziario è finalizzata alla certificazione 
dell’attualità dei disavanzi, nel senso che essi non sono stati ripianati prima dell’invio 
dell’istanza di ammissione al riparto del fondo regionale.

E’ necessario prevedere  la liquidazione ed il pagamento dei contributi entro il corrente 
esercizio finanziario, per limitare la formazione di residui passivi,  che impattano negativamente 
sui bilanci, nonché  per velocizzare le procedure di spesa a beneficio dei Comuni ,  e per 
rispettare i termini dei procedimenti.

E’ stato accertato che presente procedimento ,   preliminare a quello di concessione del 
contributo,  è stato concluso entro i termini, per quanto di competenza della scrivente struttura 
ed è stato altresì accertato che non sussistono conflitti di interesse.

Il pagamento proposto non  sarà  soggetto al controllo telematico di Equitalia servizi spa, ex 
art.48 bis, DPR 602/73, vista la DGR 605 del 26/4/2011, punto n.1 dei casi di esclusione 
(P.A.). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello 
Stato entro 120 giorni.

(esito dell’istruttoria)

Si propone l’adozione di un decreto che disponga:

- di approvare  lo schema di avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze  dei piccoli 
Comuni per l’ammissione al riparto del fondo regionale straordinario, di cui all’art.10, L.R. 
39/2017 ed alla DGR 236/2018, allegato sub n. 1 al presente decreto, quale parte integrante;

- di  approvare  lo schema di istanza per l’ammissione al riparto del fondo  regionale 
straordinario, di cui  al precedente punto del dispositivo, allegato sub  n.  2  al presente decreto, 
quale parte integrante;

- di stabilire  che l’istanza di  ammissione al riparto  deve contenere, pena l’esclusione dal 
beneficio, i dati nei termini prescritti negli allegati n. 1 e n. 2 e che la presentazione dell’istanza 
implica l’accettazione delle disposizioni contenute nella normativa regionale in oggetto e nel 
presente decreto;

http://www.norme.marche.it
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-  di stabilire   inoltre  che le istanze perven gano  alla Regione Marche – Giunta regionale – p.f. 
 E nti locali e semplificazione,  alla  PEC:   regione.marche.entilocali@emarche.it  entro e non oltre 
il termine perentorio di  30 giorni, decorrenti  dalla data di pubblicazione del presente decreto 
nel sito  internet   www.norme.marche.it, con efficacia legale ai sensi dell’art.32, legge 69/2009 ,    
e della DGR 573/2016;

- di provvedere , con successivo decreto alla concessione, al riparto, all’impegno di spesa e 
alla liquidazione del contributo regionale in questione;

-  di pubblicare , inoltre, l’avviso  pubblico  allegato  al presente decreto e la relativa modulistica 
nelle sezioni “opportunità per il territorio” ed “Enti locali e PA”  del sito internet   
www.regione.marche.it, ai fini della pubblicità - notizia;

- di stabilire  che il presente decreto v enga  pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi 
della L.R. 17/2003;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

       
Il responsabile del procedimento

                     (Claudio Piermattei)

    Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. schema di avviso pubblico;
2. schema di istanza.

mailto:regione.marche.entilocali@emarche.it
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