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Prct. n. 23661/A02

OGGETTO:lrticolo l7 della leggeregionale6 febbraio2008.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,SOÀ1REGIONALI
ALL4 PRESIDENZA DELI'/I REGIONE
SECRETERLAGENEL4LE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECULI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPART]MENTO FINANZE E
CREDIl:O
ALL' AZIENDA DELLE FORES'(E DEMANULI
DELLA REGIONE S] CIL L4NA
ALLA CORTEDEI CONTI
Sezìonedi contrcllo
LORO SEDI

L'aflicolo 17 della legge regionale6 febbraio2008, n. I disponeche "l corfributí concessí,.l
qudlsíasí tíÍolo, dalla Regione sono revocdtí qualora sía acceltata, a catico dei soggetti benelìciari,
evasíonefscale o contributí'ra".
Il lenore letterale del precetto nomativo

in esame, nella sua succinta formulazione, ha

ingeneratonotevoìi perplessitàin merito alla correttaapplicazione;infatti, taluni Dipartimenti hanno
ritenuto opportuno riconere alla consulenzadell'Ufficio Legislativo e Legale per chiarimenti in
ordine alla portala applicativadi paticolari aspettidella norma in questioÍe,altri, invece,in mancanza

di precisedirettive, per la concessionedei contributi hanno adottatocomportamentinon omogenei
nell'ambitodegliuffici regionali.
Sull'argomento
è inteNenutoI'Ufficio Legislativoe Legalecon parereprot.n. 5834/67.08.11
del 28 marzo 2008, inviato per conoscenza
alla scdventeRagioneria,nel quale, tra l'altro, ha
manifestato
evidentidubbi applicativiingeneratidalla disposizione
in questione;10 stesso,infatti,
reputachesia indispensabileùn interventochiarificatoredel LegislatoreRegionaleal fine di definirne
la portata operativa,nel rispetto del princjpio di moralizzazioneproprio del precettonomativo in
oggetto.
Premessoquanto sopra,in attesadell'auspicatamodifica legislativae consapevolidella
difficoltà attuativadella norma in argomento,si ritiene utile fomire alle RagionerieCentrali pressogli
Assessorati
regioÍali alcunelineeguidada seguircnell'espletamento
dei propri compitiistituzionali,
perunacorettaed uniformeapplicazione
delledisposizioni
nel menzionato
contenute
articolo17.Ciò
al fine di scongiware disfunzioni e ritardi nel rcgolare svolgimento dell'attività aÍuninislrativa,
inerenteai prowedimenti conducibiliall'ambitodi azionedellanoma.
Si ritiene, comunque,utile evidenziareche, non sussistendodubbi circa I'immediata
applicabilità
dellanoma in oggettoe stantele sopraaccennate
difficoltàe complessità
operative,le
linee guida di seguito fomulate sono isp ate a criteri di ragionevolezzaal fine di non gravare
ulterìomenteI'attività della pubblicaamministrazione,
ciò nel rispettodel pdncipio moralizzatore
dellanoma de quo.
Ad awiso dellascriventeil legislatore
regionaleha inteso,di fatto,circoscrivere
l'erogazione
di contributi soltantoa soggettiper i quali non sia stataaccertataevasionecontributivao fiscale.
La drcitura"contributí concessi,a q dlîiasi titolo" presupponeche I'ambito di applicazione
dell'articoloin questionesia riferito ai soli contributi,ove per essisi intendequalsiasierogazione
finanziaria non corelata ad una prestazionedel beneficiario medesimo,o\verc qùegli interventi
finanziariconcessi,anchea seguitodi apprezzamento
discrezionale,
sotto forma di sowenzioni,
sussidi,agevolazioni,
per sostenere
attivitàpropriedei medesimibenelìciarinonchéper soddisfare,
in
via pdoritari4loro interessi.
Ciò premesso,si ritiene che dal campodi applicazionedella norma de quo debba,comunque,
essereesclusala concessione
di erogazionifinanziarieagli enti del settorepubblico allargato,
qualifrcabilicomemerotrasferimentodi îondi a favoredi altre amministrazionipubbliche.
In medto,è opporhmodportare che la definizionedi Amministrazione
Pubblicadiscende
dalledisposizioniprevistedal SistemaEuropeodei Conti (Sec'95 - Regolame\toCR î.2223196para$afi 2.68 e 2.69).lnfatti, indipendentemente
dal regimegiuridìco(pubblicoo privato)che la
regola,ùnaUnitàistituzionale
è classificata
nel settoredelleAmministrazioni
Pubblichese:
a è di proprietào amministatao contioÌlatadaAmministrazioni
pubbliche;

I

non deve venderc sul mercato oj in caso conhario, deve vendere a pîezzi non
economicamente
rilevanti (cioè i ricavi non devono eccedereil 50% dei costi di
produzionedei servizi).Nel casoin cui i ricavi fosserosuperiorial 50% dei costi di
produzionesi sarebbein presenzadi enti "market" (di mercato)e non di Arnministrazioni
Pubbliche.

Definito il campo di applicazionedella norma in questione,occorre polÎe l'aftenzione sul
concettorilevante dl "acceúata .....evasíonefrscale o conbibutira", da cui scaturiscela sanzione
prerista-ovrerola rerocadeicontributi.
Con il temine "accelrata" la norma intendelimitare l'applicazionedella sanzionerevocatoria
ai soli casidi accertamento
definitivodi evasionedegli obblighifiscali e contribuiivi,non dtenendo
tale la sempliceinegolaritàquale,ad esempio,un qualsiasiritardatoversamento
dei tributi dovuti
rispettoalle scadeDze
stabiliteo l'eventualeverbaledi verificao contestazione,
emesso
dai competenti
oryaniispettivi.
L'obbligo di procederealla revocadel contdbutoprcvistadall'adicoloin questionericorre,
quindi, soltantoin presenzadi url prowedimentoinoppugnabile
di accertamento
della violazione
dell'obbligazione
fiscaleo contributivadapartedel benehciario
del contribùtoregioùale.
ln merito,va evidenziato
cheI'AÍminishazione regionalenon ha alcunapotestàdi autonomo
accertamenlo
dell'eventuale
evasione,
ma si ìimita a preldereatto degli esiti cui peNieneI'Autorità
preposta a siffatto accetamento. A tal fine giova ricordare che I'accertamentodella regolarita
coÍtributiva è operatoattaverso il "Documentounico di rcgolarità contribùtiva" (DURC), così come
previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre2002 n. 210. come modificato dalla Legge di
convemione22 novembre2002 tt.266 o, in altemativa,per fattispecienon regolatedal predetto
documento,mediante l'acquisizionedi appositadichiarazionesostitutiva.Relativamentealla
regolaritàfiscale,in assenzadi documentirilasciatidagli uffici dell'Amrninistrazione
finanziariao
dagli uffici titolaÌi della potestaimpositiva, si reputa sufficienteche gli uffici deputati alla
concessione
dei contributiin questione
acquisiscano
unadichiarazione
sostitutivaresadal benehciario
ai sensidellevigentinormein materia,da cui si attestiI'assenza
di qualsiasievasionefìscale.
Appare utile che le predettedichiarazioni siano acquisite dalle competentiarnminisîrazioni
regionalientroun ragionevolelassodi tempo,ad esempioquildici giomi prima dell'emissione
del
titolo di pagamento,
da allegareopportunamente
allo stessotitolo o, in altemativa,specilicando
l'esito
dell'espletata
verificain senoal prowedimentodi liquidazione
dellaspesa.
Giovaricordareche, in ossequioalle prescrizionicontenutenell'articolo7l d€l decretodel
Presidentedella Repubblican. 445 del 2000, le amministrazioniregionali dowanno assolvere
all'obbligodi controllodelle dichiarazioniricetute,al fine di scongiurare
l'insorgenzadi fatti che
possanoavereconseguenze
sul piano della responsabilità
amministrativanello svolgimentodelle

proprie attività istituzionali. 11richiamatocontrollo dorrà esserecompiuto, owiarnente, in una fasqr'
della dichiarazionestessae dell'effeftuazione
del relativo
successivaa quella dell'acquisizione
pagÍrmento.
In particolare, coerentementecon quanlo stabilito in materia di semplificazione della
documentazioneamministrativadi cui al citato DPR n. 445/2000. il conlrollo delle dichiarazioni
sostitutive dovrà essere effethrato secondo modalità campionarie, procedendoall'estrazione del
campionein modo da non compromettereI'operatività né della stessaAmministmzioneproc€dentené
dell'Amministrazionecertifrcante.
Consideratoche tattasi di trattamenlo di dati sensibili, I'amministrazioneresponsabiledel
procedimentoopererà,quindi, nel rispeuo della disciplina in materiadi protezionedei dati pemonali,
di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, individuando,nell'ambito del proprio organico,
un responsabiledel trattam€ntod€i dati personalinonchéuno o piir soggettideputati aìla vedfica in
discorsoe alle relativecomunicazioni.
In presenzadi accertata evasione fiscale o contributiva del beneficiario, rilevata p ma
dell'emissionedel titolo di paganento,I'articolo 17 disponeche i contributigià concessisiano
revocati; in tal caso 1'amministrazioneregionale prowederà alla formale rcvoca del contdbuto
concesso.
per i provvedimentiil cui iter
E' evidenteche I'articoloin oggettonon trova applicazione
proc€durale
risultadefinitoalla datadi decorenza(1 gennaio2008)della leggeregionalen. 1/2008:
la stessanolrna dowà, invece, essereapplicata ai procedimenti aÍcora in ifínerc, compresi quei
prowedimenti di concessionedi contributi che, alla data di decorrenzadella lggge regionale in
nonhannoancoradatoluogoall'erogazione
argomento,
delcontributomedesimo.
E' opportuno,
infine,esplicitare
il rapportodi prevalenza
tla l'aficolo 17 dellaL.R. n. 1/2008
e l'articolo48 bis del D.P.R.29 settembre1973r:'.602.La revocadella concessione
del contributo"
opelataai sensidella norma regionale,precludeogni possibilità di applicazionedella norma statale;
diversamente
nel casoin cui I'amministrazione
rcgionaleproc€da,secondole regolesopraesposte,
lo stessosaràsottoposto,
all'emissione
del titolo di pagamento,
comunque,
alÌedisposizionicontenute
nel decretodel ministerodell'Economia
e delleFinanzedel 18 sennaio2008
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