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Del. n. 18/2013/PAR 

 

 

LA  CORTE DEI CONTI 

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE 

 

 

composta dai magistrati: 

Gaetano D’Auria      Presidente 

Claudio Gorelli       Consigliere 

Michele Cosentino      Consigliere 

Adriano Del Col      Consigliere relatore 

Flavio Curto       Consigliere 

Simonetta Biondo      Consigliere 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 16 settembre 2013; 

 

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 

1214, e successive modificazioni; 

vista la l. 21 marzo 1953, n. 161; 

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; 

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, 

modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, nonché 

con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno 2008, n. 229; 

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (norme di attuazione dello statuto speciale 

della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), concernente l'istituzione di 

una sezione di controllo della Corte dei conti in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste; 

visto il “Protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione regionale di 

controllo, la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e il Consiglio permanente degli 

enti locali”, sottoscritto il 6 aprile 2012, e, in particolare, l’art. 4 (Attività 

consultiva); 

vista la richiesta di parere formulata dal Presidente del Consiglio permanente 

degli enti locali (CPEL) con nota dell’11 giugno 2013, n. 2385; 
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vista l’ordinanza 5 settembre 2013, n. 12, con la quale il Presidente della 

Sezione ha convocato l’odierna adunanza per deliberare in ordine al richiesto 

parere;  

udito il relatore, cons. Adriano Del Col; 

 

 

Ritenuto in fatto 

 

1.- Con nota dell’11 giugno 2013, n. 2385, il Presidente del Consiglio 

permanente degli enti locali (CPEL) ha richiesto il parere della Sezione in merito ad 

uno “Schema di regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi 

ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, 

enti pubblici e privati, comprese le associazioni”. La richiesta è motivata 

dall’esigenza di acquisire eventuali osservazioni sul predetto schema, da sottoporre 

al gruppo operativo di dirigenti e funzionari degli enti locali incaricato dal CPEL della 

relativa predisposizione. 

 

2.- L’Amministrazione regionale, cui, a norma del “Protocollo sulle attività di 

collaborazione fra la Sezione regionale di controllo, la Regione Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste e il Consiglio permanente degli enti locali”, la Sezione di controllo ha 

trasmesso la richiesta di parere con nota n. 465 del 29 luglio 2013, ha comunicato, 

con nota prot. 6243/GAB del 20 agosto 2013, che né il Dipartimento enti locali, 

servizi di prefettura e protezione civile, né il Dipartimento legislativo e legale hanno 

espresso considerazioni o valutazioni sul citato schema di regolamento. 

 

Condizioni di ammissibilità 

 

3.- Il decreto istitutivo della Sezione attribuisce a questa il compito di 

pronunciare, nei confronti delle amministrazioni interessate, “motivati avvisi nelle 

materie di contabilità pubblica” (art. 1, comma 5, d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179). 

L’espressione va riferita all’esercizio, da parte della Sezione regionale di 

controllo, della funzione consultiva, che, per la generalità delle Sezioni regionali, è 

prevista, unitamente ad “ulteriori forme di collaborazione”, dall’art. 7, comma 8, l. 

n. 131/2003 (“Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle 

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione 

finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in 

materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di 
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norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, 

Province e Città metropolitane”).  

 

4.- A tale proposito, la Sezione ha sottoscritto con la Regione Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), in data 6 

aprile 2012, il citato “Protocollo”, il cui art. 4 (Attività consultiva), al comma 2, 

prevede tra l’altro che il CPEL può richiedere, “in via autonoma, pareri su temi 

generali in materia di contabilità pubblica” (di interesse degli enti locali). 

 

5.- Al fine di determinare in linea generale le condizioni di ammissibilità delle 

richieste di parere formulate alle Sezioni regionali di controllo, le Sezioni riunite 

della Corte hanno tracciato (del. 17 novembre 2010, n. 54) le linee fondamentali 

della nozione di “contabilità pubblica”, sviluppando le coordinate interpretative in 

precedenza fornite dalla Sezione delle autonomie (del. 27 aprile 2004, integrata 

dalla del. 17 febbraio 2006, n. 5). In particolare, le Sezioni riunite, dopo aver 

sottolineato come “il concetto di contabilità pubblica – di cui l’istituto del bilancio 

rappresenta l’aspetto principale – consiste nel sistema di principi e di norme che 

regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” e che 

tale nozione consente di mettere in luce sia “la distinzione tra attività di gestione e 

attività di amministrazione”, sia l’ “autonomia del procedimento contabile rispetto a 

quello amministrativo”, hanno aggiunto che la funzione consultiva delle Sezioni 

regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali sarebbe “senz’altro 

incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che 

risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche”, in situazioni nelle 

quali la rilevanza della materia e l’entità delle sue possibili implicazioni di spesa sia 

suscettibile di “ripercuotersi direttamente” sulla sana gestione finanziaria dell’ente e 

sui suoi equilibri di bilancio.  

Si è, dunque, in presenza di una nozione elastica di “contabilità pubblica”, che, 

comunque, richiede alle Sezioni regionali di ricondurre ad essa, con idonea 

motivazione, l’esercizio della funzione consultiva.  

 

6.- Nel caso in esame, la richiesta di parere, avanzata dal CPEL nell’interesse 

degli enti locali, concerne uno schema di regolamento che, avendo ad oggetto la 

concessione di contributi finanziari da parte degli enti, investe le norme che 

regolano la loro attività finanziaria; donde la sicura riconduzione della richiesta alla 

materia della contabilità pubblica.  
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7.- Con riguardo all’ambito di legittimazione soggettiva, la richiesta di parere in 

esame è sicuramente ammissibile, in quanto proveniente dal rappresentante legale 

del CPEL. 

 

 

Considerato in diritto 

 

8.- L’art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha 

introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di predeterminare i criteri e le 

modalità di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 

e privati”. 

 

9.- L’art. 29 della l. n. 241/1990 è stato integrato (dall’art. 10, comma 1, lett. b, 

della l. n. 69/2009) con il comma 2-bis, in forza del quale “attengono ai livelli 

essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della 

Costituzione” (e rientrano, pertanto, nell’esclusiva competenza legislativa statale) 

“le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica 

amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di 

individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di 

assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla 

durata massima dei procedimenti”.  

 

10.- L’obbligo della predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità 

di concessione dei vantaggi economici in argomento è stato introdotto nella 

legislazione regionale della Valle d’Aosta, per la prima volta, dall’art. 12 della l.r. n. 

59/1991, cui hanno fatto seguito l’art. 14 della l.r. n. 18/1999 e, poi, l’attuale art. 

11 della l.r. n. 19/2007. 

 

11.- A seguito dell’acquisizione della competenza primaria in materia di 

ordinamento degli enti locali (l. cost. n. 2/1993), la Regione Valle d’Aosta ha 

disposto che gli enti locali disciplinano con norme regolamentari la concessione di 

vantaggi economici nel rispetto di quanto previsto dalla legge. In tal senso, l’ art. 1, 

comma 2, della citata l.r. n. 18/1999, cui ha fatto seguito l’art. 1, commi 2 e 3, 

della l.r. n. 19/2007, ha disposto che gli enti locali disciplinano, mediante propri 
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regolamenti, la concessione di vantaggi economici “nel rispetto dei principi” stabiliti 

dalla legge regionale. 

 

12.- Pertanto, la Sezione evidenzia, innanzitutto e in via generale, che nello 

schema di regolamento in esame: 

a) devono essere individuati i criteri e le modalità per la concessione dei 

vantaggi economici nell’ambito di una generale programmazione della loro 

attribuzione; in alternativa, deve essere quantomeno indicato in quali successivi atti 

di valenza regolamentare sarà definita l’ulteriore disciplina di dettaglio, tenuto 

conto che tali atti dovranno comunque precedere l’avvio dei procedimenti di 

concessione; 

b) devono essere adeguatamente definiti i sopra citati livelli essenziali delle 

prestazioni amministrative: partecipazione dell’interessato al procedimento, 

individuazione di un responsabile, conclusione del procedimento entro termini 

prefissati, accesso alla documentazione amministrativa. 

 

13.- Inoltre, la Sezione rileva che nel regolamento in parola: 

a) l’individuazione dell’organo competente all’approvazione del riparto dei 

contributi finanziari deve essere effettuata in termini coerenti con le disposizioni 

della l.r. n. 54/1998 concernenti la competenza della giunta comunale (art. 23, 

commi 3 e 4) e dei dirigenti (art. 46, commi 3 e 4), tenuto conto del principio della 

distinzione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di 

cui agli artt. 3 e 4 della l.r. n. 22/2010; 

b) ai fini della trasparenza amministrativa, devono essere previste adeguate 

forme di pubblicità dei contributi e delle sovvenzioni erogate, anche considerando 

quanto disposto in merito dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, concernenti, 

rispettivamente, gli ”obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati” e gli “obblighi di pubblicazione dell’elenco dei 

soggetti beneficiari”; 

c) per le stesse ragioni, è necessaria la massima chiarezza nell’individuazione 

delle categorie di soggetti destinatari dei vantaggi economici, non essendo pertanto 

adeguata una loro definizione effettuata a mero “titolo esemplificativo”; 

d) ai fini di trasparenza e imparzialità, è necessaria una puntuale definizione dei 

documenti programmatici dell’amministrazione che saranno presi a riferimento per 

l’erogazione dei “contributi ordinari”, allo scopo considerando, in particolare, che, 

nel caso di costituzione di diritti soggettivi, è altresì necessario definire gli strumenti 

Ettore
Evidenziato
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attraverso i quali vengono assicurate a bilancio le risorse necessarie per la relativa 

futura copertura finanziaria; 

e) per le stesse ragioni, la definizione dei contributi “straordinari” ammessi a 

finanziamento non deve risolversi in mera tautologia, ma devono essere 

determinati i criteri in base ai quali gli enti dovranno stabilire le priorità di 

accoglimento delle relative istanze; 

f) nel caso di erogazione di contributi in favore delle imprese, è necessario 

considerare quanto disposto, in materia di Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC), dall’art. 31 del d.l. n. 69/2013, come integrato dalla legge di 

conversione n. 98/2013, nella parte in cui (commi 8-bis e 3) prevede che, in 

relazione a inadempienze contributive di uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione di un contratto, i soggetti pubblici che erogano sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere 

trattengono l’importo corrispondente all’inadempienza; 

g) è necessario introdurre la previsione per cui l’erogazione di qualunque 

vantaggio economico in favore di imprese deve rispettare la disciplina europea in 

materia di aiuti di Stato;  

h) è necessario individuare un sistema di controllo della regolare realizzazione 

delle iniziative – ordinarie o eccezionali – finanziate dall’ente locale a mezzo degli 

ausili finanziari in argomento, in quanto erogati per il raggiungimento di utilità 

pubbliche; 

i) è opportuno introdurre la previsione di idonei requisiti soggettivi in capo ai 

richiedenti gli ausili finanziari e ai loro eventuali legali rappresentanti; 

l) a fini di trasparenza e imparzialità, è necessario definire puntualmente gli 

strumenti di determinazione del reddito familiare dei soggetti in stato di bisogno 

richiedenti gli ausili finanziari, allo scopo considerando l’I.S.E.E. di cui al d.lgs. n. 

109/1998, come modificato dal d.lgs. n. 130/2000; 

m) per le stesse ragioni, qualora sia previsto che l’avvio del procedimento per la 

concessione di ausili finanziari alle persone in stato di bisogno avvenga, di norma, a 

seguito di apposita richiesta dell’assistente sociale, devono essere espressamente 

indicati i casi in cui si può prescindere da tale richiesta; 

n) in relazione all’attuale divieto di sostenere oneri per le “sponsorizzazioni” degli 

enti, vale a dire per la promozione dell’immagine e del prestigio 

dell’amministrazione, occorre evitare che la concessione del c.d. “patrocinio” 

determini, in forza di ulteriori previsioni regolamentari, l’esenzione da talune tariffe 

e/o tributi comunali (quale, ad esempio, la Tosap). 
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***** 

 

Nelle considerazioni esposte è il  parere della Corte dei conti-Sezione regionale di  

controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in relazione alla richiesta formulata dal 

Presidente del Consiglio permanente degli enti locali richiamata in premessa. 

Copia del presente parere sarà inviata, oltre che al Presidente del CPEL, al 

Presidente della Regione, nonché al Presidente della Sezione delle autonomie della 

Corte dei conti. 

 

Il consigliere relatore         Il presidente 

        Adriano Del Col                 Gaetano D’Auria 

 

 

 

Depositato in segreteria il 10 ottobre 2013 

Il funzionario 

Debora Marina Marra 


