
DELIBERAZIONE n.16/2020/PAR 

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE 

nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2020 

Lucilla Valente Presidente  

Sergio Gasparrini Consigliere 

Domenico Cerqua Referendario, relatore 

*** 

VISTO l’art. 100, comma 2, 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; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 

n.14/2000, che ha approvato il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo 

della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di 

Presidenza n.229 del 19 giugno 2008 (G.U. n.153 del 2 luglio 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” e, in 

particolare, l’art. 7, comma 8; 

VISTO gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla 

Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n.9,  

recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l’esercizio dell’at- 
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tività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n.8, recante 

“pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”; 

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010 

n.54; 

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti 

e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione 

regionale di controllo per il Molise per l’anno 2020;  

VISTA la nota prot. n. 3668 del 27 settembre 2019, integrata con nota prot. n. 3852, 

dell’11 ottobre 2019, acquisite, rispettivamente, al protocollo di questa Sezione n. 3420 

del 30 settembre 2019 e n. 3529 del 14 ottobre 2019, con cui il Sindaco del Comune di 

Filignano (IS) ha avanzato richiesta di parere; 

VISTA l’ordinanza n. 5/PRES/2020, del 17 febbraio 2020, di convocazione della Sezione 

per l’odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta; 

UDITO il relatore, Ref. Domenico Cerqua; 

FATTO 

1. Con nota prot. n. 3668, del 27 settembre 2019, integrata con la successiva nota prot. 

n. 3852, dell’11 ottobre 2019 (acquisite, rispettivamente, al protocollo di questa Sezione 

n. 3420 del 30 settembre 2019 e n. 3529 del 14 ottobre 2019) il Sindaco del Comune di 

Filignano (IS) sottopone all’esame della Sezione un’articolata richiesta di parere avente ad 

oggetto le modalità di copertura finanziaria di un’opera pubblica. 

La complessa fattispecie da cui originano i quesiti può essere riassunta come segue: 

1) il Comune di Filignano ha presentato la richiesta di finanziamento di un progetto di 

“Realizzazione di un campo pratica per il golf con annessa club house dotata di 

servizi e parcheggio”, all’uopo partecipando all’Avviso Pubblico per la selezione di 
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interventi relativi all’Azione impiantistica sportiva con poli integrati con offerta 

scolastica, turistica e qualità della vita, con importi a carico delle risorse FSC 2014-

2020 (approvato con Determinazione del competente Dirigente regionale n. 102 del 

05.6.2017). 

Il piano finanziario prevede una spesa complessiva di € 578.386,96, di cui € 

433.386,96 a carico della Regione e la restante quota, di € 145.000,00, a carico del 

Comune a titolo di cofinanziamento; 

2) con determinazione del competente Dirigente regionale n. 25, del 15 febbraio 2018, 

sono state approvate le graduatorie degli interventi ammissibili a finanziamento, 

nelle quali è ricompreso il progetto presentato dal Comune di Filignano; 

3) tuttavia, in un primo tempo il Comune (Ente Attuatore) non ha assicurato la 

copertura finanziaria della quota a proprio carico entro il termine assegnato; 

4) a seguito di ulteriori confronti procedimentali, con determinazione del Direttore del 

IV Dipartimento n. 220, del 16.09.2019, l’opera è stata infine collocata tra gli 

interventi da finanziare con le “economie” che si genereranno nel corso 

dell’attuazione degli interventi già finanziati (nel provvedimento si dà atto che il 

reinserimento in graduatoria trova fondamento nella nota n. 614/2019, del 

14.02.2019, con cui il Comune ha modificato la precedente dichiarazione, asserendo 

di “ave(re) la possibilità di garantire la propria quota di finanziamento”). 

Ciò premesso, il Sindaco pone alla Sezione i seguenti quesiti: 

1. “in considerazione del fatto che l’Ente non dispone della quota di cofinanziamento 

di € 145.000,00 si chiede se si possa coprire tale somma con ricorso a capitali privati 

(ad esempio tramite contratti di sponsorizzazione)”; 

2. inoltre, domanda se “è possibile realizzare un’opera pubblica (oggetto di 

finanziamento pubblico) su un terreno non di proprietà dell’Ente ma ceduto in 
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comodato d’uso gratuito per 10 anni, che alla scadenza del comodato tornerà” nella 

piena disponibilità della società sportiva titolare del diritto dominicale. 

Nell’intento di circoscrivere in modo più puntuale il contenuto delle richieste, il Sindaco ha 

successivamente trasmesso, con la nota prot. n. 3852 dell’11/10/2019, una dettagliata 

proposta di accordo avanzata, congiuntamente, da due soggetti privati (una società 

semplice proprietaria dei fondi e un’associazione sportiva), i quali si rendono disponibili, 

rispettivamente, alla cessione temporanea - per un decennio - delle aree di proprietà (in 

parte in comodato, in parte in diritto di superficie) e all’accollo - a titolo di sponsorizzazione 

- del mutuo che il Comune dovrebbe richiedere per cofinanziare il progetto. 

DIRITTO 

2. Occorre innanzitutto scrutinare la richiesta di parere in relazione alla sua ammissibilità 

dal punto di vista soggettivo. 

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame proviene dal Sindaco del Comune 

di Filignano: pertanto, nel caso di specie, la richiesta di parere è soggettivamente 

ammissibile poiché promanante dall’organo legittimato a proporla ai sensi dell’articolo 50 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

3.1. Con riferimento al profilo oggettivo, occorre verificare se i quesiti rientrino nell’ambito 

delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’articolo 7, comma 

ottavo, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono 

chiedere a dette Sezioni ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione 

finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri “in 

materia di contabilità pubblica”. 

In relazione all’ambito di estensione della funzione consultiva intestata alle Sezioni 

regionali di controllo della Corte dei conti, da tempo le Sezioni Riunite e la Sezione delle 

Autonomie, nell’ambito della funzione nomofilattica ad esse attribuita, hanno emanato con- 
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divise pronunce di orientamento generale.  

In particolare, come noto, la Sezione delle Autonomie, fin dall’atto di indirizzo approvato 

nell’adunanza del 27 aprile 2004 ha precisato che la funzione consultiva:  

- può riferirsi esclusivamente alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci pubblici, 

a norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque 

a temi di carattere generale nella materia contabile;  

- non può concernere fatti gestionali specifici, dovendo riferirsi ad ambiti e oggetti di 

portata generale;  

- deve escludere l’esame di quesiti che formino oggetto di disamina da parte di altri 

Organi, al fine di scongiurare interferenze e condizionamenti, nonché evitare di orientare 

le amministrazioni nelle scelte di condotte processuali relative a contenziosi giudiziari in 

atto o in via di instaurazione.  

Giova rammentare che tali indicazioni sono state ampiamente sviluppate e precisate in 

decisioni ormai risalenti. In particolare, con la deliberazione n. 5/AUT/2006 è stata 

evidenziata l’esigenza che la nozione di “contabilità pubblica” oggetto della funzione 

consultiva sia interpretata con limitato riferimento alla normativa e ai relativi atti applicativi 

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

di settore: “Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una 

fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture 

di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase “discendente” 

distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non 

disciplinata da normative di carattere contabilistico”.  

Analogamente, le Sezioni Riunite con la deliberazione 17 novembre 2010, n. 54, hanno 

ricordato che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 “conferisce alle Sezioni regionali 

di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, 
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bensì limitata alla materia di contabilità pubblica”, precisando inoltre che la nozione di 

contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell’azione 

amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al 

“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato 

e degli Enti pubblici”, sia pure “in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo 

visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi 

equilibri”.  

Richiamando, inoltre, il consolidato orientamento della Corte, si evidenzia che il rispetto 

dei richiamati limiti è preordinato a scongiurare indebite commistioni tra funzione 

consultiva e funzione di controllo, oltre che ad evitare ipotesi di surrettizia reintroduzione 

del vaglio preventivo di legittimità su atti ovvero il rischio che pronunce consultive della 

Corte dei conti possano essere richieste o valorizzate per elidere o attenuare posizioni di 

responsabilità. 

3.2. Tanto premesso, i quesiti proposti con l’istanza in esame si rivelano inammissibili sotto 

il profilo oggettivo, in quanto privi del presupposto della rilevanza generale delle questioni 

sollevate, nonché idonei ad interferire con l’attività di altri organi giurisdizionali. 

3.2.1 È sufficiente, in primo luogo, richiamare il contenuto delle richieste, collegate alla 

fattispecie da cui originano fin dalla loro formulazione letterale, al punto da non consentire 

la configurabilità di un interesse al pronunciamento di questa Sezione disgiunto dalla 

trattazione del caso concreto. 

Se ne trae conferma, inoltre, evidenziando che il primo quesito (“in considerazione del fatto 

che l’Ente non dispone della quota di cofinanziamento di € 145.000,00 si chiede se si possa 

coprire tale somma con ricorso a capitali privati (ad esempio tramite contratti di 

sponsorizzazione)”), se scrutinato astraendo dal collegamento al caso concreto, trova la 
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sua piana soluzione mediante il richiamo della normativa vigente in materia di contratti 

pubblici.  

È, infatti, opportuno ricordare che, nell’ambito delle diverse forme di partenariato pubblico- 

privato, da lungo tempo le pubbliche amministrazioni conoscono il ricorso a fattispecie di 

sponsorizzazione, sia “attive” che “passive”.  

Ai fini in esame, ovviamente, non rilevano i noti vincoli alla possibilità, per le pubbliche 

amministrazioni, di assumere il ruolo di “sponsor”; al riguardo, giova richiamare il divieto 

introdotto dall’articolo 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che peraltro non trova 

più applicazione agli enti locali dal 2020, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett. a) del D.L 

26.10.2019, n. 124, conv. dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

La facoltà di concludere accordi di sponsorizzazione nel ruolo di sponsee è espressamente 

consentita agli enti locali dall’articolo 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha trovato 

una prima puntuale disciplina negli articoli 26 e 199-bis dell’abrogato codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs. 163/2006), aventi ad oggetto sia la “sponsorizzazione di puro 

finanziamento” (avente ad oggetto l’acquisizione da parte dello sponsor, anche mediante 

accollo, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti 

dall'amministrazione) che l’istituto della “sponsorizzazione tecnica” (estesa alla 

progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello 

sponsor). 

La fattispecie è attualmente regolata dall’articolo 19 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

(“Codice dei contratti”), che nei casi di contratti di importo superiore a euro 40.000,00 

sottopone la scelta dello sponsor a procedimenti di evidenza pubblica, sebbene ispirati ad 

esigenze di non aggravio dei dovuti adempimenti amministrativi.  

In tale ultima prospettiva, infatti, è stata introdotta una disciplina tendenzialmente unica 

per tutti i contratti di sponsorizzazione passiva, “ordinaria” o riguardante il settore dei beni 
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culturali (per il quale, in passato, erano previste norme speciali, oggi sostituite dalla 

disposizione di rinvio di cui all’art. 151 del codice dei contratti), la quale - per quanto in 

questa sede interessa -, nei casi di affidamento di contratti di sponsorizzazione “ordinaria” 

di lavori, servizi o forniture per importi superiori a euro 40.000,00 “mediante dazione di 

danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi 

dovuti”, si snoda attraverso la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per 

almeno 30 giorni, di apposito avviso di ricerca dello sponsor per specifici interventi; in 

alternativa, il citato articolo 19 prevede l’obbligo di comunicare l’avvenuto ricevimento di 

una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto 

proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere 

liberamente negoziato, “purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di 

trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando 

l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016”. 

Va sottolineato che il riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 implica che, oggi, i requisiti di partecipazione di ordine generale costituiscano 

sempre condizioni ostative alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione con la pubblica 

amministrazione. 

Il secondo quesito (se “è possibile realizzare un’opera pubblica (oggetto di finanziamento 

pubblico) su un terreno non di proprietà dell’Ente ma ceduto in comodato d’uso gratuito 

per 10 anni, che alla scadenza del comodato tornerà” nella piena disponibilità della società 

sportiva titolare del diritto dominicale), in modo ancor più evidente rispetto al primo, è 

formulato con esclusivo e inammissibile riferimento alla fattispecie concreta, non 

consentendo di trarne alcuna questione di “contabilità pubblica” astrattamente idonea a 

formare oggetto di valutazione da parte di questa Sezione. 



9 
DELIBERAZIONE n.16/2020/PAR 

     Sezione Controllo Molise 

Con essa, infatti, si sollecita un vero e proprio (non consentito) parere legale in relazione 

alla fattispecie sommariamente descritta nella richiesta di parere: ove la domanda venisse 

accolta, l’attività consultiva della Corte si risolverebbe, di fatto, in una sorta di 

coamministrazione, esercitata con riferimento ad uno specifico e concreto episodio 

gestionale.  

3.2.2 Né la successiva trasmissione, da parte del Comune istante, del testo di una proposta  

di accordo formulata da soggetti privati consente di superare il giudizio di inammissibilità 

oggettiva dei quesiti, che anzi risulta confermato sotto ulteriore profilo.  

In particolare, il documento richiama atti comunali di presa in carico del progetto privato 

ampiamente successivi alla partecipazione dell’ente al bando regionale (con presentazione 

del progetto al protocollo regionale) di cui alla richiesta di parere, nonché un atto 

(determina regionale n. 4445 del 10.09.2019) di concessione di finanziamento relativo non 

- come affermato - al progetto comunale di cui al quesito, bensì ad altra iniziativa degli 

stessi privati interessati (di organizzazione di uno specifico evento sportivo), operando 

dunque una ricostruzione della fattispecie che richiederebbe ben maggiore 

approfondimento, precluso in questa sede. 

Inoltre, dal documento sembra emergere la prospettazione di una complessa proposta di 

accordo, articolata in primo luogo nella presa in carico, da parte del Comune, di un progetto 

originariamente privato - di ampliamento e completamento di un campo da golf su aree 

non di proprietà pubblica - ai fini della conseguente candidatura al finanziamento (per € 

433.386,96) nell’ambito di un bando regionale, unitamente alla concessione al Comune 

(da parte dei titolari del relativo diritto dominicale), per dieci anni, della disponibilità di una 

parte delle aree; contestualmente, è enunciata la disponibilità, dei privati, ad accollarsi 

l’onere dell’importo restante (€ 145.000,00) ed a consentire al Comune di affidare 
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temporaneamente la gestione dei beni detenuti a terzi: scaduto il termine decennale di 

godimento dell’Ente, l’area rientrerebbe definitivamente in possesso dei privati.  

I contenuti della fattispecie rinviano, con ogni evidenza, a scelte amministrative che 

rientrano nella sfera della discrezionalità e responsabilità del Comune interessato, chiamato 

ad effettuare gli atti di competenza previa attenta valutazione della loro conformità 

all’interesse pubblico.  

Ne deriva, pertanto, un ulteriore profilo di inammissibilità dei quesiti, posto che la pronun- 

cia richiesta, da un lato, conseguirebbe ad un vaglio preventivo di legittimità e di merito 

su provvedimenti riferiti ad una fattispecie determinata (v., le deliberazioni di questa 

Sezione n. 72/2019/PAR, n. 73/2019/PAR, n. 131/2018/PAR), dall’altro, potrebbe 

interferire con l’eventuale sindacato degli atti compiuti da parte di altri Organi della Corte 

dei conti ovvero con eventuali, futuri contenziosi civili, penali o amministrativi. 

Tanto premesso e considerato, la Sezione regionale di controllo per il Molise  

DICHIARA 

inammissibile la richiesta di parere, in premessa indicata, presentata dal Sindaco del 

Comune di Filignano (IS) trasmessa alla Sezione con nota n.3668 del 27 settembre 2019. 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, 

al Sindaco e al Consiglio Comunale di Filignano.  

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2020.  

 L’estensore   Il Presidente  

f.to (Domenico Cerqua) f.to (Lucilla Valente) 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 marzo 2020 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to (dott. Davide Sabato) 


