
 

Deliberazione n. 426/2017/PAR 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

 

Nell’adunanza del 21luglio 2017, composta da: 

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente 

Dott. Tiziano TESSARO   Primo Referendario 

Dott.ssa Francesca DIMITA  Primo Referendario relatore 

Dott.ssa Elisabetta USAI   Referendario 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in 

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti modificato da ultimo con 

deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 

con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria 

la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in 

data 16 giugno 2000; 

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 

ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare, l’art. 7, comma 8°;  

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività 

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza 

del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera 

n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo dalla 

deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 

54/CONTR del 17 novembre 2010; 

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia 

di Verona, prot. n. 36241 del 28/04/2017,acquisita al prot. C.d.c. n. 

0007817-28/04/2017-SC_VEN-T97-A; 

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 45/2017 di convocazione della 

Sezione per l’odierna seduta;  

UDITO il relatore, dott.ssa Francesca Dimita,  

FATTO 

Il Presidente della Provincia di Verona ha formulato una richiesta di 

parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

in merito alla gestione di alcune funzioni amministrative, alla luce 

delle modifiche introdotte dalla legislazione regionale attuativa 

della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio) e del D.L. 19 giugno 2015, 

conv.nella L. 6 agosto 2015, n. 125. 

In particolare, con un primo intervento normativo (L.R. 29 ottobre 
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2015, n. 19), la Regione del Veneto aveva stabilito di mantenere lo 

status quo, lasciando in capo alle sei Province del Veneto ed alla Città 

Metropolitana di Venezia le funzioni “non fondamentali” già 

conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, 

assegnando, a copertura delle relative spese (soprattutto quella di 

personale), una dotazione finanziaria appositamente quantificata. 

Con successivointervento normativo (L.R. 30 dicembre 2016, n. 30), 

la medesima Regione ha assunto gran parte delle suddette funzioni, 

riallocandole e stabilendo che, nelle more della “definizione del nuovo 

assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con leggi e il provvedimento 

di cui ai commi 1 e 2”, le Province e la Citta Metropolitana di Venezia 

continuino “ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla 

Regione ai sensi della presente legge” (art. 2, comma 5).  

Alla luce del descritto quadro normativo, il Presidente della 

Provincia, con specifico riguardo ai servizi di trasporto degli allievi 

disabili, di assistenza didattico-integrativa degli allievi disabili nelle 

scuole e di assistenza dei figli riconosciuti da un solo genitore, ha 

fatto rilevare che: vi sono notevoli difficoltà organizzative 

determinate dalla scadenza delle convenzioni con i soggetti 

attualmente incaricati della erogazione dei servizi  edalla 

impossibilità di procedere con nuovi affidamenti , vista la 

provvisorietà della attribuzione della competenza amministrativa in 

ordine ai servizi medesimi; vi sono difficoltà anche sul piano delle 

risorse necessarie a far fronte alle relative spese, non disponibili nel 

bilancio provinciale; ha segnalato, infine, l’assenza di sostegno 

finanziario da parte della Regione. 

Tanto premesso, chiede:   

- “se la norma transitoria contenuta nell’art. 2 della legge regionale 

30/2016 possa fondare una titolarità, ancorché provvisoria, delle funzioni 

in argomento, o possa fondare un avvalimento delle funzioni, tale da 

legittimare anche la spesa connessa, mediante risorse del bilancio 

provinciale”; 

- “se, dati i diritti costituzionali connessi con le situazioni  giuridiche dei 

soggetti destinatari delle funzioni, possano in ogni caso consentire alla 

Provincia di Verona di intervenire con spesa a carico del proprio bilancio, 

anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 275/2016, e se 

detto intervento “suppletivo” implichi l’attivazione anche contenziosa di 

un recupero delle somme spese nei confronti della Regione Veneto”.  

DIRITTO 

Della richiesta di parere indicata nelle premesse deve essere 

esaminata, preliminarmente, l’ammissibilità, sotto i profili 

soggettivo ed oggettivo, alla luce dei criteri elaborati dalla Sezione 

delle Autonomie della Corte dei conti ed esplicitati, in particolare, 

nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 nonché nella deliberazione n. 

5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. 



 3 

Sotto il primo profilo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in 

quanto sottoscritta dal Sindaco dell’ente, organo politico e di vertice, 

rappresentante legale del medesimo. 

Sotto il profilo oggettivo, deve essere verificata l’attinenza della 

questione alla materia della “contabilità pubblica”, così come 

delineata nella Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR del 

17 novembre 2010 ed, ancor prima, nella citata deliberazione della 

Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 nonché, da ultimo, nella 

deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 

3/SEZAUT/2014/QMIG. 

Devono essere valutate, inoltre, la generalità e l’astrattezza della 

questione. 

Quanto al primo aspetto, la Corte ha affermato che la “nozione di 

contabilità pubblica”, pur assumendo, tendenzialmente, “un ambito 

limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in 

generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi 

di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i 

relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria -

contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, 

l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (deliberazione 

5/AUT/2006), non può non involgere – pena l’incompletezza della 

funzione consultiva delle Sezioni regionali – quelle questioni che 

risultino connesse “alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel 

quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai 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” (deliberazione 

n. 54/CONTR/2010). 

In questa accezione, più ampia, di “contabilità pubblica”, 

nell’ambito del corretto utilizzo delle risorse e della gestione della 

spesa pubblica, rientrano le questioni, come quella in esame, 

attinenti l’interpretazione delle disposizioni, di fonte statale e/o 

regionale, che definiscono i rapporti finanziari tra i diversi livelli di 

governo in merito alla gestione delle funzioni e dei servizi pubblici, 

in dipendenza delle diverse scelte allocative compiute dalla 

legislazione medesima, nel quadro dei principi costituzionali che 

regolano l’attività finanziaria degli enti.  

Entrambi i quesiti formulati dal Presidente della Provincia di 

Verona, nei limiti in cui involgono questioni interpretative ed 

applicative delle norme che disciplinano il riordino delle funzioni 

amministrative (nella specie) provinciali , nell’ottica della contabilità 

pubblica e, quindi, per gli aspetti finanziari di tale riordino, possono 

essere considerati sufficientemente generali ed astratti, eccetto che 

per la parte che, di seguito, si andrà a specificare.  

Onde poter rispondere agli stessi quesiti, nei rigorosi limiti appena 
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indicati, occorre ricostruire, sia pur brevemente, il quadro dei 

principi che regolano le funzioni degli enti locali ed il finanziamento 

delle stesse, così come individuati dalla giurisprudenza, anche 

recente, della Corte costituzionale. 

Invero, il Giudice delle leggi, in più occasioni, ha affermato che le 

esigenze di razionalizzazione dei costi ed i tagli della spesa pubblica 

- imposti dal legislatore al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di 

finanza pubblica ed, in definitiva, degli obblighi assunti dall’Italia 

quale membro dell’Unione Europea -in presenza di funzioni che 

afferiscono al sociale, ovvero di servizi socio-assistenziali prestati 

dagli enti locali in favore dei soggetti svantaggiati, non possono 

orientare le politiche di bilancio verso la riduzione delle risorse 

impiegate, “sacrificando” la qualità e la quantità delle prestazioni; 

ciò in quanto, in tali attività, sono coinvolti diritti fondamentali, la 

cui tutela, incondizionata, costituisce un obiettivo imprescindibile 

dell’ordinamento, anche in un momento di crisi economico-

finanziaria come quello attuale (ex multis, Corte costituzionale 

sentenza n. 275/2016, richiamata dalla stessa Provincia di Verona 

nella richiesta di parere). 

Tale principio, ai fini della presente analisi , deve essere peraltro 

considerato in una prospettiva più ampia. 

Certamente,anche il riordino delle funzioni provinciali , al pari di 

qualsiasi altra norma che condizioni, a livello organizzativo o 

finanziario, l’erogazione dei servizi sociali (quale, appunto, il 

servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili, oggetto 

dell’attenzione della Corte costituzionale nella citata sentenza), non 

può incidere sull’effettiva esecuzione dei medesimi ; la vicenda 

rappresentata dalla Provincia di Verona, ossia quella della 

riallocazione presso la Regione di alcune funzioni prima attribuite 

alle Province ad opera della legge regionale, tuttavia, si inscrive 

nella ulteriore problematicadell’integrale finanziamento delle 

funzioni attribuite degli enti locali. 

In merito, la Consulta ha più volte affermato il principio 

fondamentale in base al quale l’attribuzione di funzioni agli enti 

locali deve essere necessariamente accompagnata da adeguate 

risorse finanziarie per l’esercizio delle stesse, in modo da garantire i 

servizi al cittadino (Corte costituzionale,sentenza n. 10/2016). 

Tanto,sia in ossequio al principio di buon andamento, che implica 

che “le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della 

spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione e 

che dette risorse siano spese proficuamente in re lazione agli obiettivi 

correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di 

previsione” (sentenza n. 188/2015) ;sia al fine di assicurare il rispetto 

sostanziale dell’art. 3 della Costituzione, garantendo la continuità 

nella fruizione dei servizi e dei servizi sociali, in particolare, a tutti i 
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cittadini. 

Il principio della adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni, 

applicato dalla Consulta con riferimento alla legislazione ordinaria, 

nazionale ma anche regionale, è stato affermato sia nella vigenza del 

vecchio testo dell’art. 119 della Costituzione che nella vigenza del 

nuovo testo; esso, tra l’altro, in sintonia con l’art. 19 della L. 31 

dicembre 2009, n. 196, comporta che, laddove una legge regionale 

preveda nuovi o maggiori oneri a carico della finanza di altre 

amministrazioni pubbliche, anche attraverso il conferimento di 

nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite, 

debbautilizzare il metodo della programmazione degli interventi. 

Esso impone, altresì, l’osservanza degli adempimenti di cui al 

precedente art. 17 della medesima L. n. 196/2009, ossia l’adozione di 

una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e delle 

relative coperture: tali obblighi rispondono all’esigenza di 

preservare il mantenimento dell’equilibrio finanziario degli enti 

locali coinvolti e costituisconouna specificazione dell’obbligo 

costituzionale dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 

Costituzionale. 

La piena corrispondenza tra risorse e funzioni, dunque, garantisce 

l’erogazione dei servizi alla collettività locale, che, soprattutto 

quando tale corrispondenza è strumentale al godimento di diritti 

fondamentali, deve essere effettiva. Tale effettività, come rilevato 

dalla Consulta, “non può che derivare dalla certezza delle disponibilità 

finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei 

compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali 

coinvolti” (sentenza n. 275/2016, cit.).  

Entrambe le esigenze suddette – quella di preservare l’equilibrio di 

bilancio degli enti locali e quella di garantire l’effettività dei servizi 

al cittadino – dunque, devono essere soddisfatte attraverso la 

corretta programmazione e lo stanziamento di risorse finanziarie 

certe e sufficienti (vedasi anche deliberazione di questa Sezione n. 

191/2014/PAR). 

Nel quadro dei principi e delle norme appena delineato, vanno 

collocate le norme regionali che hanno dato origine ai quesiti in 

esame. 

La L.R. 30 dicembre 2016, n. 30(Collegato alla legge di stabilità 

regionale 2017), all’art. 1, ha disposto la ricollocazione in capo alla 

Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle province 

ed alla Città metropolitana di Venezia alla data di entrata in vigore  

della legge medesima, così come individuate nel comma 1 e 

nell’Allegato A, prevedendo, al successivo art. 2, l’adeguamento, ad 

opera di uno o più disegni di legge, della normativa di settore al 

nuovo assetto delle funzioni, stabilito in via di principio dall’art. 1 

(comma 1), e la prosecuzione, da parte delle Province e della Citta 
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Metropolitana, fino alla definizione del nuovo assetto normativo ed 

organizzativo, dei servizi inerenti le funzioni “riallocate” (comma 5).  

Tra le funzioni “riattribuite” alla competenza amministrativa 

regionale, nell’Allegato A, figurano anchei servizi di trasporto degli 

allievi disabili, di assistenza didattico-integrativa in favore di questi 

ultimi e di assistenza dei figli riconosciuti da un solo genitore.  

Sotto il profilo finanziario, ossia della individuazione delle risorse 

necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni, lalegge, all’art. 5 

(“Norma finanziaria”), si limita a prevedere che agli oneri derivanti 

dall’applicazione del Capo I (quello che contiene gli artt. 1 e 2 citati), 

quantificati in euro 17.308.088,85 per ciascuno degli esercizi 2017, 

2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 

“Relazioni con altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 

“Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese 

correnti” del bilancio di previsione 2017-2019.  

La precedente L.R. 29 ottobre 2015, n. 19, alla quale il comma 6 del 

citato art. 5 rinvia “per quanto non previsto espressamente”,nel 

mantenere in capo alle province, quali enti di area vasta, le funzioni 

non fondamentali già conferite,all’art. 10 (“Norma finanziaria”), 

quantificava, per gli esercizi 2016 e 2017, oneri pari ad euro 

40.000.000,00 annui, coperti, per gran parte (euro 35.300.000,00),con 

le risorse (allora) allocate nella upb U0006 “Trasferimenti generali per 

funzioni delegate agli enti locali”. 

Mentre nel precedente intervento normativo (L.R. n. 19/2015), 

all’attribuzione di determinate funzioni agli enti locali (Provincie e 

Città Metropolitana) corrispondeva l’assegnazione da parte della 

Regione di risorse a copertura delle spese derivanti dallo 

svolgimento dei relativi servizi, in quello attualmente vigente,nulla 

si prevede, in termini di stanziamento, con riguardoal mantenimento 

(temporaneo) delle funzioni.  

Il finanziamento di 17 mln circa, infatti, sembrerebbe destinato a 

garantire la copertura delle spese generate dalle funzioni 

“riallocate” nel bilancio pluriennale 2017-2019. Né nella “norma 

finanziaria” (art. 5 della L.R. n. 30/2016)si rinviene alcuna 

disposizione che disciplini la “fase transitoria” sotto il profilo 

finanziario ovvero che faccia un distinguo, sempre sotto il profilo 

delle risorse necessarie alla copertura dei costi, tra il periodo che 

precede e quello che segue l’assunzione effettiva delle funzioni da 

parte della Regione.  

Non a caso, sulla base della “Norma finanziaria”, che titola il già 

citato art. 5, la Regione– stando a quanto riferito dalla Provincia di 

Verona – avrebbe già adottatoalcuni atti di programmazione aventi 

ad oggetto proprio gli affidamenti dei servizi socio-assistenziali in 

questione. 

L’attribuzione temporanea delle funzioni , disposta dall’art. 2, 
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comma 5, della citata L.R. n. 30/2016, configurantesiquale 

prosecuzione, sia pure temporanea e provvisoria, del precedente 

conferimento disposto dalla L.R. n. 19/2015 delle  funzioni 

amministrative, riconducibile, comunque, alla fattispecie di cui 

all’art. 118, 2° comma, della Costituzione (conferimento di funzioni 

con legge statale o regionale), dunque, non appareaccompagnata dal 

riconoscimento di un contributo finanziario in favore delle Province 

e della Città Metropolitana di Venezia per il tempo necessario a lla 

entrata a regime del nuovo sistema di competenze.      

Né il finanziamento dei servizi in esame – tanto più necessario, 

considerando che si tratta di prestazioni strumentali all’esercizio di 

diritti, quale quello allo studio dei soggetti disabili, non suscettibili 

di compressione per mere esigenze di bilancio, secondo quanto 

chiaramente affermato dalla Consulta – può trovare la sua fonte 

nella precedente legge regionale n. 19/2015, in forza del già 

menzionato rinvio ad essa operato dall ’art. 2, comma 5, della L.R. n. 

30/2016. Quest’ultima, infatti, disponeva il mantenimento in capo 

alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia della titolarità 

dei servizi in questione ed, in funzione di tale assetto organizzativo, 

aveva determinato gli oneri e la relativa copertura. Non può, quindi, 

ritenersi ipotizzabile una “estensione” di siffatta previsione ad un 

quadro completamente diverso, senza l’intermediazione di una 

disposizione specifica che operi il necessario “adattamento”, sotto il 

profilo finanziario e della programmazione di bilancio dell’ente 

“delegante”. 

Secondo il sistema delineato, in primis, dalla Costituzione (artt. 117, 

118 e 119 Cost.) e poi dalla legislazione ordinaria nazionale, come si 

è detto, nel caso di conferimento di funzioni da parte dello Stato o 

delle Regioni agli enti locali (Provincie, Città Metropolitane e 

Comuni), ne deve essere assicurato l’integrale finanziamento, 

mediante la previsione, nella legge che opera l’attribuzione, di 

risorse congrue ed adeguate, affinché l’attribuzione non determini 

squilibri di bilancio negli enti assegnatari delle funzioni ; ciò non 

pare essere avvenuto nella specie, tant’è che gli oneri derivanti 

dall’esercizio delle funzioni gravano, di fatto, su i bilanci degli enti ai 

quali le stesse sono state attribuite per tutta la durata (indefinita, 

peraltro) del periodo transitorio, con le difficoltà derivanti 

dall’assenza, nel bilanci medesimi, di risorse destinate alla 

lorocopertura. 

La mancanza di trasferimenti regionali, certamente contrastante con 

il principio, dianzi illustrato, secondo cui l’attribuzione di funzioni 

agli enti locali deve essere necessariamente accompagnata da 

adeguate risorse finanziarie per consentirne l’esercizio, tuttavia, non 

può giustificare, di per sé, la mancata prestazione dei servizi , anche 

se, gioco forza, laddove tali enti non dispongano di risorse proprie 
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sufficienti da destinarvi, si profilerebbe il rischio di uno squilibrio 

finanziario; ovvero, nonostante lo sforzo finanziario e prescindendo 

dalle conseguenze dello stesso sulla tenuta degli equilibri di 

bilancio, addirittura il rischio che non si riesca a garantirequella 

effettività delle prestazioni pure imposta dalla natura fondamentale 

dei diritti connessi.  

Quanto appena evidenziato costituisce la risposta ai quesiti 

formulati dall’ente. In merito, poi, alla specifica richiesta di chiarire 

se sia possibilela “attivazione anche contenziosa di un recupero delle 

somme spese nei confronti della Regione Veneto”, questa Sezione rileva 

che essa, riferendosi ad un ambito – quello dell’accertamento di 

ipotetici diritti patrimoniali dell’ente richiedente nei confronti di 

altro soggetto - del tutto estraneo alle funzioni delle Sezioni 

regionali di controllo ed alla funzione consultiva, in particolare, non 

può essere preso in esame e, pertanto, deve essere dichiarato 

inammissibile. 

P.Q.M. 

La Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara parzialmente 

ammissibile la richiesta di parere della Provincia di Verona e si 

pronuncia nel merito nei termini dianzi precisati. 

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della 

Segreteria, al Presidente della Provincia di Verona. 

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 21luglio 

2017. 

 Il Magistrato relatore Il Presidente 

 F.to Dott.ssa Francesca Dimita F.to Dott.ssaDiana Calaciura Traina 

 

Depositato in Segreteria il3 agosto 2017 

Per IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 

 F.to Dott.ssa Alessia Boldrin 


