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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA 

 

composta dai magistrati: 

dott. Marco Pieroni   presidente (relatore) 

dott. Massimo Romano consigliere  

dott. Tiziano Tessaro  consigliere 

dott. Federico Lorenzini consigliere 

Adunanza del 28 novembre 2019 

Richiesta di parere del Comune di San Polo D’Enza 

Visto l’art. 100, secondo comma, 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; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, 

n. 14, e successive modificazioni; 

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; 

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 San Polo 

D’Enza in data 3 settembre 2019, pervenuta tramite Consiglio delle autonomie 

locali (CAL) della Regione Emilia-Romagna il 4 novembre 2019; 

Vista la nota di sintesi del Consiglio delle autonomie locali della Regione 

Emilia-Romagna del 4 novembre 2019; 

Vista l’ordinanza presidenziale n. 62 del 27 novembre 2019, con la quale 

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

Udito nella camera di consiglio il relatore presidente Marco Pieroni; 

Fatto 

La richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Polo D’Enza 

origina da un quesito posto dall’Azienda di servizi alla Persona Carlo Sartori, a 

firma del responsabile amministrativo, che svolge per conto dell’Unione dei 

Comuni della Val D’Enza il servizio di tutela dei minori. A seguito di indagini 

giudiziarie del Tribunale di Reggio Emilia, il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia-

Romagna ha di conseguenza disposto, con appositi decreti provvisori, il 

trasferimento (e la relativa gestione) dei casi in carico all’Unione Val D’Enza ad 

altri servizi sociali al di fuori del territorio dell’Unione stessa. 

A seguito dei citati provvedimenti, in taluni casi, il Giudice tutelare, 

ritenendo i servizi dell’Unione della Val d’Enza non più in condizione di esercitare 

le funzioni tutorie a favore dei minori ad essa in precedenza affidati, ne ha 

trasferito la titolarità ai nuovi affidatari, risultando dunque anche i nuovi tutori. 

In assenza di specifiche indicazioni del Tribunale e nell’articolarsi delle 

norme nazionali e regionali l’ente chiede: “a chi debbano essere imputate le spese 

inerenti alla gestione dei casi trasferiti, in particolare se tali spese siano da 

attribuire al Comune presso cui ha la residenza il nuovo tutore o meno”. 

In particolare, il Comune chiede lumi in merito alla corretta imputazione 

degli oneri economici (costi del personale, rette per inserimenti in struttura, 

contributi, affido e altri costi diretti imputabili alla gestione del caso) alla luce 

dell’art. 4 della l.r. Emilia-Romagna n. 2 del 2003, tenuto conto della presenza (o 

meno) delle funzioni tutorie a carico delle Amministrazione Pubbliche ad oggi 

affidatarie, al fine di individuare in maniera corretta, in assenza delle indicazioni 

di merito da parte del Tribunale per i minorenni, l’impiego delle risorse pubbliche 



nei bilanci degli enti interessanti dei provvedimenti sopra riportati. 

Diritto 

1. Verifica dell’ammissibilità della richiesta di parere 

1.1. 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, di norma 

tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a comuni, province 

e 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, sua generalità ed astrattezza, 

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o 

di diverso ordine giurisdizionale). 

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

sottoscritta dal Sindaco del Comune. 

1.3. Quanto all’ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez. 

riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n. 

3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT), occorre stabilire se l’oggetto del 

quesito possa ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica. 

Preliminarmente, ricorrono nella specie tanto profili di ammissibilità 

soggettiva (legittimazione dell’organo richiedente) quanto quelli di ammissibilità 

oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sua 

generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla 

magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).  

1.3.1. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile, in 

quanto sottoscritta dal sindaco del Comune che è organo istituzionalmente 

legittimato a inoltrare richieste di parere alla magistratura contabile.  

1.3.2. Quanto all’ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez. 

riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n. 

3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT), occorre stabilire se l’oggetto del 

quesito possa ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica. 

Detto requisito deve, nella specie, ritenersi sussistente, tenuto conto degli 

immediati riflessi che comporta l’applicazione della norma in oggetto rispetto 

all’attribuzione di una spesa prevista da norme regionali tra enti locali diversi.  



La richiesta formulata dal Sindaco del Comune di San Polo D’Enza, pur 

riferita ad un caso specifico, consente di individuare i profili di generalità e 

astrattezza in cui lo stesso può essere ricondotto, tenuto conto che 

l’interpretazione della norma richiamata nel quesito (art. 4 l.r. n. 2/2003) è 

rilevante rispetto alla competenza di una spesa fra i comuni.  

2. Quanto al merito, il quesito va risolto alla luce dell’art. 4, comma 4, 

della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2. 

2.1. Va premesso che ambiti materiali riconducibili alla garanzia dei servizi 

sociali, ai sensi degli artt. 3, 38 e 120 della Costituzione, sono attribuibili anche 

alle Regioni ed agli Enti locali, che sono chiamati ad assicurare i livelli essenziali 

delle prestazioni e dei servizi alla persona. 

A tal riguardo, la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla 

prescrizione costituzionale con la l.r. n. 2 del 2003.  

Il comma 2 dell’art. 4 della citata prevede che è il comune di residenza a 

dover garantire l’assistenza sociale, prevedendo al successivo comma 4 che: “Il 

Consiglio regionale stabilisce con propria direttiva le modalità di attribuzione degli 

oneri, anche economici, nel caso in cui la persona assistita sia residente in un 

comune diverso da quello ove si svolge l'intervento socio-assistenziale o socio-

sanitario, fermo restando che, di norma, agli effetti del presente articolo non è 

da considerarsi comune di residenza quello nel quale la persona si trovi ricoverata 

in struttura socio assistenziale o socio sanitaria, né il comune ove il minore sia 

ospitato in affidamento familiare.”  

Il Consiglio regionale, a più di quindici anni dall’approvazione della l.r. n.2 

del 2003, non ha però ancora provveduto ad emanare alcuna direttiva in merito, 

lasciando senza alcuna disciplina la materia dei criteri di ripartizione delle spese 

in presenza di minori affidati in Comuni diversi da quelli della loro residenza.  

Al fine di colmare la lacuna appena descritta, è stato diramato il parere del 

Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-

Romagna, prot. n. 2306 del 13/07/2010.  

In base a tale parere, secondo il dettato interpretativo fornito dal predetto 

Ente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 43, 45, 144 e 147 del c.c., si 

desumerebbe che la competenza per gli oneri di assistenza sarebbe da 

individuarsi nella residenza della famiglia, obbligata al mantenimento della prole, 

specificando che: “gli oneri relativi all’assistenza al minore debbano essere di 

competenza del Comune nel quale si trova di volta in volta la residenza della 

famiglia”. 



 2.2. Alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente la 

lacuna ordinamentale, stante il perdurante inadempimento del Consiglio regionale 

che, ad oggi, non ha dato attuazione alla richiamata norma della legge regionale. 

In difetto di tale disciplina, la Sezione non può esprimere parere, anche in 

considerazione del fatto che, in tale situazione, saranno, di volta in volta, i giudici 

di merito a dover disporre l’accollo delle spese sottese alla spettanza delle funzioni 

tutorie a favore dei minori a carico delle Amministrazione Pubbliche affidatarie, 

individuando non solo dette Amministrazioni affidatarie ma anche i relativi costi 

economici da porre a carico del bilancio dell’Ente (es. costi del personale, rette 

per inserimenti in struttura, contributi, affido e altri costi diretti imputabili alla 

gestione del caso). 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna 

esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in 

motivazione. 

DISPONE 

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – 

al Sindaco del Comune di San Polo D’Enza e al Presidente del Consiglio delle 

autonomie locali della Regione Emilia-Romagna; 

- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione 

regionale di controllo. 

Rammenta l’obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet 

istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.  

Così deliberato in Bologna, nell’adunanza del 28 novembre 2019. 

 

 Il presidente e relatore  

               f.to (Marco Pieroni)  

 

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2019 

Il direttore di segreteria  

f.to (Rossella Broccoli)  

 

 


