
Deliberazione n. 144/2017/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco presidente

dott. Massimo Romano consigliere (relatore)

dott. Paolo Romano consigliere

dott. Riccardo Patumi primo referendario

dott. Federico Lorenzini primo referendario

Adunanza del 26 settembre 2017

Richiesta di parere del Comune di Ferrara

Visto l’art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,

approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti

disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che

ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza

n. 229 dell’11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18

ottobre 2001 n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13,

istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n.

9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014

n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;
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Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l’articolo 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l’articolo 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Ferrara il

19 aprile 2017;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle

autonomie locali tramesso in data 1° agosto 2017;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 60 del 25 settembre 2017, con la quale

la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

Considerato in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Ferrara ha richiesto il parere della Sezione in

merito alla possibilità per un Comune di stipulare una convenzione con una

società sportiva locale allo scopo di concedere alla stessa un contributo finalizzato

alla promozione ed al sostegno delle attività sportive calcistiche esercitate nei

propri impianti a favore della popolazione, in particolar modo per la promozione

delle attività giovanili di scuola calcio.

Più specificamente nella richiesta di parere si fa presente che il contributo

sarebbe subordinato all’elaborazione di un progetto gestionale condiviso con il

Comune, al quale corrisponderebbero precisi obblighi di rendicontazione delle

attività per le quali la contribuzione viene prevista e, quindi, in particolare per la

promozione dell’attività sportiva del calcio soprattutto attraverso le giovani

generazioni.

In considerazione del fatto che l’attività svolta avrebbe come destinataria

immediata la collettività locale e non l’Ente locale, la richiesta di parere,

richiamando le deliberazioni n. 89/2013 della Sezione regionale di controllo per

la Lombardia e n. 133/2014 della Sezione regionale di controllo per le Marche,

prospetta la compatibilità dell’erogazione con il divieto di cui all’art. 4, comma 5,

del d.l. n. 95 del 2012, secondo il quale gli enti di diritto privato che forniscono

servizi all’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere

contributi a carico delle finanze pubbliche.

Ritenuto in
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Diritto

L’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che

costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni

regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, tramite il

consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche ai comuni, alle province e alle

città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di

contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità

soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) e oggettiva (attinenza del

quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del

quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla

magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o

amministrativa).

In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto

sottoscritta dal Sindaco, organo che ha la rappresentanza legale dell’Ente.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre in primo luogo

evidenziare che la disposizione di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003

deve essere raccordata con il precedente comma 7 dello stesso articolo, che

attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di

bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di

principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede

forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese

esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri

in materia di contabilità pubblica.

Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque, sull’ambito di

estensione della funzione consultiva intestata alle sezioni di regionali di controllo

della Corte dei conti, che non può essere intesa quale funzione di carattere

generale, sono intervenute sia le Sezioni riunite della Corte sia la Sezione delle

autonomie con pronunce di orientamento generale emanate, rispettivamente, ai

sensi dell’articolo 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009 e dell’articolo 6, comma 4,

d.l. n. 174/2012.

Con deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni riunite hanno

chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni

tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano

l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i

“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel
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quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di

coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in

grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui

pertinenti equilibri di bilancio”.

Successivamente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n.

3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come,

pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale

estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile

una richiesta di parere possono essere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di

un atto sul bilancio dell’ente” (criterio in sé riduttivo ed insufficiente), anche

l’attinenza del quesito proposto ad “una competenza tipica della Corte dei conti

in sede di controllo sulle autonomie territoriali”. E’ stato, altresì, ribadito come

“materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una

visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale

contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono

ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione

riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza

pubblica”: solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente

alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità

pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi

ordini, la possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle

sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio

di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali, che ricorre quando

le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto, precludono alle

sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

Sulla base di quanto evidenziato, la richiesta di parere può ritenersi

ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Il quesito riguarda l’interpretazione dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 95 del

2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, nella parte in cui prevede che “Gli

enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono

servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono

ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni

istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione

tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-

assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le

associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli
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enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non

governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui

alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui

all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni

rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”.

L’Ente prospetta la tesi secondo la quale il divieto di ricevere contributi

enunciato dalla disposizione non si applicherebbe ad un soggetto privato che non

svolga la propria attività a favore dell’amministrazione pubblica erogante, ma

unicamente in favore dei cittadini.

Come pure segnalato nella richiesta di parere, la problematica è stata

affrontata in passato da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte.

La Sezione regionale per la Lombardia, con deliberazione n. 89 del 14

marzo 2013, con specifico riferimento alla problematica indotta dal divieto di

erogazione di contributi previsto dal citato art. 4, comma 6, del d.l. n. 95 del

2012, ha ritenuto che “le associazioni che svolgono attività in favore della

cittadinanza non rientrano nel divieto di legge” in quanto il divieto medesimo è

riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile

che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo

gratuito”. Sempre secondo l’orientamento espresso nella citata deliberazione “il

predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai

soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione

Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge

l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della ‘comunità amministrata’, seppur

quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque

nell’interesse di quest’ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato

all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione.”.

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla medesima

Sezione di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 333 del 27 novembre

2014, nella quale, con riferimento ad uno specifico quesito relativo alle modalità

di rendicontazione dell’attività di associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.

90, comma 18, lett. f, della legge n. 289 del 2002, ha precisato che anche per

tali associazioni valgono i principi generali enucleati, secondo i quali le

associazioni operanti in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di cui

all’art. 4, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 e che il discrimine appare, in sostanza,

legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dal soggetto

privato.
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Anche la Sezione regionale di controllo per le Marche, con deliberazione n.

133 del 4 dicembre 2014, ha affrontato la problematica, confermando

l’orientamento espresso dalla Sezione di controllo per la Lombardia con la

deliberazione n. 89 del 2013 in ordine all’ammissibilità di contribuzioni a sostegno

dell’attività sportiva giovanile erogate, sulle base di apposite convenzioni, a

società sportive dilettantistiche affidatarie di impianti sportivi comunali, per gli

oneri dalle stesse sostenute. Nella citata deliberazione la Sezione ha pure

richiamato la necessaria distinzione che deve operarsi tra tali erogazioni e le mere

sponsorizzazioni, per le quali vige il divieto di cui all’art. 6, comma 9, del d.l. n.

78 del 2010.

Alla luce del ricordato quadro normativo questa Sezione ritiene di poter

convenire sulla non operatività del divieto nella particolare fattispecie considerata

nella richiesta di parere.

Ciò non tanto in considerazione dell’affermata distinzione tra attività

prestata dall’ente di diritto privato direttamente a favore dei cittadini, che si

ritiene non determinare il divieto di contribuzione da parte dell’amministrazione

pubblica, e attività direttamente prestata a favore della pubblica amministrazione,

che sola comporterebbe la preclusione all’erogazione, trattandosi di distinzione in

verità non del tutto convincente, essendo indubitabile come la prestazione resa

dall’ente privato direttamente a favore dei cittadini concorra a rendere una

funzione facente capo all’amministrazione interessata.

Decisiva nel far ritenere non sussistente nel caso specifico la preclusione

di cui al citato art. 4, comma 6, si ritiene essere l’espressa esclusione dal divieto,

prevista dallo stesso comma, per le “associazioni sportive dilettantistiche di cui

all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, tra le quali associazioni sportive

dilettantistiche rientrano anche le società sportive dilettantistiche alla luce di

quanto dispongono i commi 1 e 17 dello stesso art. 90.

Tale preclusione, viceversa, deve ritenersi sussistente nel caso di

convenzioni stipulate con società sportive non dilettantistiche.

Resta inteso che l’ammissibilità di erogazioni di tale specie su base

convenzionale ad associazioni e società sportive dilettantistiche dovrà avvenire

nel rispetto delle altre disposizioni legislative nazionali e regionali e dei

regolamenti comunali che attengono ai criteri di scelta del beneficiario, alla

congruità dell’erogazione in rapporto alle prestazioni rese a favore della comunità,

alle forme di pubblicità prescritte, ai controlli da espletarsi.

P.Q.M.
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La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna esprime il proprio

parere nei termini di cui in motivazione.

Dispone:

- che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di controllo, copia della

presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al

Sindaco del Comune di Ferrara e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali

della Regione Emilia-Romagna;

- che l’originale della presente pronuncia resti depositato presso la predetta

Segreteria.

Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 26 settembre 2017.

Il presidente

f.to (Carlo Greco)

Il relatore

f.to (Massimo Romano)

Depositata in Segreteria il 26 settembre 2017.

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)


