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OGGETTO: lrticolo l7 della legge regionale 6 febbraio 2008. n. l. - Modalità applicative.

ALLE RAGIONER]E CENTRALI

ALLE AREÉ E SERWZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E
TESORO

e, p.c. AL SIG. PRESIDENîE DELLA REGIONE

AGLI AFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE É DEGLI ASS'S,SOÀ1 REGIONALI

ALL4 PRESIDENZA DELI'/I REGIONE
SECRETERLA GENEL4LE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECULI

ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPART]MENTO FINANZE E
CREDIl:O

ALL' AZIENDA DELLE FORES'(E DEMANULI
DELLA REG IONE S] C IL L4NA

ALLA CORTE DEI CONTI
Sezìone di contrcllo

L O R O  S E D I

L'aflicolo 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. I dispone che "l corfributí concessí, .l

qudlsíasí tíÍolo, dalla Regione sono revocdtí qualora sía acceltata, a catico dei soggetti benelìciari,

evasíone fscale o contributí'ra".

Il lenore letterale del precetto nomativo in esame, nella sua succinta formulazione, ha

ingenerato notevoìi perplessità in merito alla corretta applicazione; infatti, taluni Dipartimenti hanno

ritenuto opportuno riconere alla consulenza dell'Ufficio Legislativo e Legale per chiarimenti in

ordine alla portala applicativa di paticolari aspetti della norma in questioÍe, altri, invece, in mancanza



di precise direttive, per la concessione dei contributi hanno adottato comportamenti non omogenei

nell'ambito degli uffici regionali.

Sull'argomento è inteNenuto I'Ufficio Legislativo e Legale con parere prot. n. 5834/67.08.11

del 28 marzo 2008, inviato per conoscenza alla scdvente Ragioneria, nel quale, tra l'altro, ha

manifestato evidenti dubbi applicativi ingenerati dalla disposizione in questione; 10 stesso, infatti,

reputa che sia indispensabile ùn intervento chiarificatore del Legislatore Regionale al fine di definirne

la portata operativa, nel rispetto del princjpio di moralizzazione proprio del precetto nomativo in

oggetto.

Premesso quanto sopra, in attesa dell'auspicata modifica legislativa e consapevoli della

difficoltà attuativa della norma in argomento, si ritiene utile fomire alle Ragionerie Centrali presso gli

Assessorati regioÍali alcune linee guida da seguirc nell'espletamento dei propri compiti istituzionali,

per una coretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato articolo 17. Ciò

al fine di scongiware disfunzioni e ritardi nel rcgolare svolgimento dell'attività aÍuninislrativa,

inerente ai prowedimenti conducibili all'ambito di azione della noma.

Si ritiene, comunque, utile evidenziare che, non sussistendo dubbi circa I'immediata

applicabilità della noma in oggetto e stante le sopra accennate difficoltà e complessità operative, le

linee guida di seguito fomulate sono isp ate a criteri di ragionevolezza al fine di non gravare

ulterìomente I'attività della pubblica amministrazione, ciò nel rispetto del pdncipio moralizzatore

della noma de quo.

Ad awiso della scrivente il legislatore regionale ha inteso, di fatto, circoscrivere l'erogazione

di contributi soltanto a soggetti per i quali non sia stata accertata evasione contributiva o fiscale.

La drcitura "contributí concessi, a q dlîiasi titolo" presuppone che I'ambito di applicazione

dell'articolo in questione sia riferito ai soli contributi, ove per essi si intende qualsiasi erogazione

finanziaria non corelata ad una prestazione del beneficiario medesimo, o\verc qùegli interventi

finanziari concessi, anche a seguito di apprezzamento discrezionale, sotto forma di sowenzioni,

sussidi, agevolazioni, per sostenere attività proprie dei medesimi benelìciari nonché per soddisfare, in

via pdoritari4 loro interessi.

Ciò premesso, si ritiene che dal campo di applicazione della norma de quo debba, comunque,

essere esclusa la concessione di erogazioni finanziarie agli enti del settore pubblico allargato,

qualifrcabili come mero trasferimento di îondi a favore di altre amministrazioni pubbliche.

In medto, è opporhmo dportare che la definizione di Amministrazione Pubblica discende

dalle disposizioni previste dal Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 - Regolame\to CR î.2223196 -

para$afi 2.68 e 2.69). lnfatti, indipendentemente dal regime giuridìco (pubblico o privato) che la

regola, ùna Unità istituzionale è classificata nel settore delle Amministrazioni Pubbliche se:

a è di proprietà o amministata o contioÌlata da Amministrazioni pubbliche;



I non deve venderc sul mercato oj in caso conhario, deve vendere a pîezzi non

economicamente rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedere il 50% dei costi di

produzione dei servizi). Nel caso in cui i ricavi fossero superiori al 50% dei costi di

produzione si sarebbe in presenza di enti "market" (di mercato) e non di Arnministrazioni

Pubbliche.

Definito il campo di applicazione della norma in questione, occorre polÎe l'aftenzione sul

concetto rilevante dl "acceúata .....evasíone frscale o conbibutira", da cui scaturisce la sanzione

prer ista- ovrero la reroca dei contributi.

Con il temine "accelrata" la norma intende limitare l'applicazione della sanzione revocatoria

ai soli casi di accertamento definitivo di evasione degli obblighi fiscali e contribuiivi, non dtenendo

tale la semplice inegolarità quale, ad esempio, un qualsiasi ritardato versamento dei tributi dovuti

rispetto alle scadeDze stabilite o l'eventuale verbale di verifica o contestazione, emesso dai competenti

oryani ispettivi.

L'obbligo di procedere alla revoca del contdbuto prcvista dall'adicolo in questione ricorre,

quindi, soltanto in presenza di url prowedimento inoppugnabile di accertamento della violazione

dell'obbligazione fiscale o contributiva da parte del benehciario del contribùto regioùale.

ln merito, va evidenziato che I'AÍminishazione regionale non ha alcuna potestà di autonomo

accertamenlo dell'eventuale evasione, ma si ìimita a preldere atto degli esiti cui peNiene I'Autorità

preposta a siffatto accetamento. A tal fine giova ricordare che I'accertamento della regolarita

coÍtributiva è operato attaverso il "Documento unico di rcgolarità contribùtiva" (DURC), così come

previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210. come modificato dalla Legge di

convemione 22 novembre 2002 tt.266 o, in altemativa, per fattispecie non regolate dal predetto

documento, mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva. Relativamente alla

regolarità fiscale, in assenza di documenti rilasciati dagli uffici dell'Amrninistrazione finanziaria o

dagli uffici titolaÌi della potesta impositiva, si reputa sufficiente che gli uffici deputati alla

concessione dei contributi in questione acquisiscano una dichiarazione sostitutiva resa dal benehciario

ai sensi delle vigenti norme in materia, da cui si attesti I'assenza di qualsiasi evasione fìscale.

Appare utile che le predette dichiarazioni siano acquisite dalle competenti arnminisîrazioni

regionali entro un ragionevole lasso di tempo, ad esempio quildici giomi prima dell'emissione del

titolo di pagamento, da allegare opportunamente allo stesso titolo o, in altemativa, specilicando l'esito

dell'espletata verifica in seno al prowedimento di liquidazione della spesa.

Giova ricordare che, in ossequio alle prescrizioni contenute nell'articolo 7l d€l decreto del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le amministrazioni regionali dowanno assolvere

all'obbligo di controllo delle dichiarazioni ricetute, al fine di scongiurare l'insorgenza di fatti che

possano avere conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa nello svolgimento delle



proprie attività istituzionali. 11 richiamato controllo dorrà essere compiuto, owiarnente, in una fasqr'

successiva a quella dell'acquisizione della dichiarazione stessa e dell'effeftuazione del relativo

pagÍrmento.

In particolare, coerentemente con quanlo stabilito in materia di semplificazione della

documentazione amministrativa di cui al citato DPR n. 445/2000. il conlrollo delle dichiarazioni

sostitutive dovrà essere effethrato secondo modalità campionarie, procedendo all'estrazione del

campione in modo da non compromettere I'operatività né della stessa Amministmzione proc€dente né

dell'Amministrazione certifrcante.

Considerato che tattasi di trattamenlo di dati sensibili, I'amministrazione responsabile del

procedimento opererà, quindi, nel rispeuo della disciplina in materia di protezione dei dati pemonali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuando, nell'ambito del proprio organico,

un responsabile del trattam€nto d€i dati personali nonché uno o piir soggetti deputati aìla vedfica in

discorso e alle relative comunicazioni.

In presenza di accertata evasione fiscale o contributiva del beneficiario, rilevata p ma

dell'emissione del titolo di paganento, I'articolo 17 dispone che i contributi già concessi siano

revocati; in tal caso 1'amministrazione regionale prowederà alla formale rcvoca del contdbuto

concesso.

E' evidente che I'articolo in oggetto non trova applicazione per i provvedimenti il cui iter

proc€durale risulta definito alla data di decorenza (1 gennaio 2008) della legge regionale n. 1/2008:

la stessa nolrna dowà, invece, essere applicata ai procedimenti aÍcora in ifínerc, compresi quei

prowedimenti di concessione di contributi che, alla data di decorrenza della lggge regionale in

argomento, non hanno ancora dato luogo all'erogazione del contributo medesimo.

E' opportuno, infine, esplicitare il rapporto di prevalenza tla l'aficolo 17 della L.R. n. 1/2008

e l'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 r:'. 602. La revoca della concessione del contributo"

opelata ai sensi della norma regionale, preclude ogni possibilità di applicazione della norma statale;

diversamente nel caso in cui I'amministrazione rcgionale proc€da, secondo le regole sopra esposte,

all'emissione del titolo di pagamento, lo stesso sarà sottoposto, comunque, alÌe disposizioni contenute

nel decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 sennaio 2008
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