
 
 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 268 

presentata in data 27 settembre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Casini 

 Contributo regionale per il sostegno delle fusioni dei Comuni 

 a risposta orale 

 
 
I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

VISTO l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione Italiana; 

VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo n. 267/2000; 

VISTO l'art. 44 dello Statuto della Regione Marche; 

VISTA la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10;  

 

PREMESSO CHE: 

 Nella Regione Marche le fusioni mediante l’istituzione di nuovi comuni sono le seguenti:  
Colli al Metauro (L.R. n.29 del 07/12/2016), Sassocorvaro Auditore (L.R. n.47 del 
12/12/2018), Terre Roveresche (L.R. n.28 del 07/12/2016), Trecastelli (L.R. n.18 del 
22/07/ 2013), Valfornace (L.R. n.34 del 22/12/2016) e Vallefoglia (L.R. n.47 del 
13/12/2013) 

 Nella Regione Marche le fusioni per incorporazione sono le seguenti: Acquacanina- 
Fiastra (L.R. n.25 del 24/10/2016), Monteciccardo-Pesaro (L.R. n.8 del 13/12/2020) 

 L’articolo 21 della Legge Regionale n.18 dell'01/07/2008 stabilisce quanto segue:              
“1. La Regione istituisce il fondo per le fusioni di Comuni mediante il quale concede 
contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni. 
2.  La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la concessione 
dei contributi di cui al comma 1. 
3. I contributi sono concessi a decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo 
consiglio comunale nel caso di fusione mediante istituzione di un nuovo Comune 
ovvero a decorrere dall’anno successivo all’incorporazione”; 

 L’articolo 21 della Legge Regionale n.18 dell'01/07/2008 è modificato dall'articolo 8, 
comma 2, della L.R. 35/2013  come segue  “1. La Regione istituisce il fondo per le fusioni 
di Comuni mediante il quale concede contributi ai Comuni risultanti da fusioni di Comuni. 
2. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabilisce i criteri per la concessione dei 
contributi di cui al comma 1.  
3. I contributi sono concessi a decorrere dall’anno successivo all’elezione del nuovo 
consiglio comunale”; 

 Con DGR 1675/2020 -Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”, sono stati stanziati nel 
capitolo 2180110005 euro 250.000 per ”Spese per incentivi allo sviluppo della gestione 
associata  intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni dei comuni- CNI 2003; 

 Nella “Missione 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali” del Documento di 
economia e finanza regionale(DEFFR) 2021-2023 della Regione Marche (Deliberazione 
Amministrativa n.6 del 29/12/2020) è scritto quanto segue” Le politiche regionali 
perseguono l’obiettivo della semplificazione organizzativa del sistema della P.A. locale, di 
conseguire in tutti i livelli amministrativi, attraverso l’incentivazione ai progetti di fusione, 



 
 

 

 

 

di unione di comuni e di estensione delle migliori prassi associative intercomunali, per 
potenziare la rete dei servizi ai cittadini e alle imprese, riducendo la frammentazione 
organizzativa.”. 

CONSIDERATO CHE: 

 È stata spedita una lettera ai Comuni di Colli al Metauro, Fiastra, Pesaro, Sassocorvaro 
Auditore, Terre Roveresche, Trecastelli, Valfornace e Vallefoglia (Protocollo 
0017199/2021 del 06/09/2021), attraverso la quale l’Assessore al Bilancio ha informato 
che la proposta di modifica della DGR 1021/2016 è in fase di predisposizione e sarà 
sottoposta al parere preventivo e obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi 
dell’articolo 11, comma 3, L.R. 4/2007; 

 Nella stessa missiva, l’Assessore al Bilancio ha manifestato l’intenzione di sostenere i 
percorsi di fusione realizzati e aumentare il fondo unico regionale desinato alle fusioni. 

 
 
VISTO CHE: 

 Il Comune di Vallefoglia, ad esempio, ha ricevuto dalla Regione Marche i seguenti 
contributi: anno 2014- parte corrente (cap.90) euro 200.000, parte investimenti (cap.1170) 
euro 0€, anno 2015- parte corrente (cap.90) euro 0, parte investimenti (cap.1170) euro 0, 
anno 2016- parte corrente (cap.90) euro 136.330,51, anno 2017- parte corrente (cap.90) 
euro 0, parte investimenti (cap.1170) euro 0, anno 2018- parte corrente (cap.90) euro 0, 
parte investimenti (cap.1170) euro 0, anno 2019- parte corrente (cap.90) euro 136.330,51, 
parte investimenti (cap.1170) euro 0, anno 2020- parte corrente (cap.90) euro 44.851,78, 
parte investimenti (cap.1170) euro 74.752. 

 

SOTTOLINEATO  CHE: 

 Le fusioni sono una soluzione amministrativa volta a razionalizzare la spesa, aumentare  
gli investimenti e rendere efficienti i servizi. 

 

INTERROGANO 

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA PER SAPERE 

      -     Quali saranno i tempi per la modifica della DGR 1021/2016; 

 Se si intende trasferire le risorse entro il 2021; 

 Se si intende aumentare il fondo unico regionale destinato al sostegno dei comuni fusi; 

 In base a quali criteri avverrà la nuova ripartizione delle risorse tra i diversi comuni; 

  A quanto ammonterà il contributo regionale che sarà trasferito per l’annualità 2021 ai 
comuni di Colli al Metauro (PU), Fiastra (MC), Pesaro (PU), Sassocorvaro Auditore (PU), 
Terre Roveresche (PU), Trecastelli (AN), Valfornace (MC), Vallefoglia (PU). 

 


