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Meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, Province e Comuni 

 
Il decreto legislativo n. 149/2011 reca misure introduttive di meccanismi sanzionatori e premiali da 
applicare agli amministratori degli enti locali nella gestione dei bilanci pubblici di regioni, province 
e comuni. 
Di seguito sono elencati e spiegati sinteticamente i punti qualificanti introdotti dal decreto. 
 

Meccanismi sanzionatori: 
 

Relazione di fine legislatura (art. 1): un documento sottoscritto dal presidente della giunta 
regionale, non oltre il novantesimo giorno dalla scadenza della legislatura (quindici giorni, in caso 
di scioglimento anticipato del consiglio, dalla data di indizione delle elezioni) contenente le 
principali attività normative e finanziarie assunte durante il mandato di governo regionale. La 
relazione deve essere certificata dagli organi interni di controllo della regione e dal Tavolo tecnico 
interistituzionale, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica, che verifica la conformità di quanto esposto nella relazione con i dati contabili in proprio 
possesso. La relazione, che viene infine pubblicata sul sito internet della regione, si qualifica come 
uno strumento innovativo di trasparenza e chiarezza dell’amministrazione nei confronti 
dell’elettore nell’ottica di una responsabilizzazione nella spesa degli amministratori locali. 
 

Grave dissesto finanziario e responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale (art. 2): 
si determina, con riferimento al disavanzo sanitario, in una regione assoggettata a piano di rientro, 
al verificarsi congiuntamente di tre condizioni: il presidente della regione, nominato dallo Stato 
commissario ad acta non abbia adempiuto, in tutto o in parte, all’obbligo di redazione del piano di 
rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso; si riscontri in sede di 
verifica annuale il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente 
perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo 
aggravamento; sia stato adottato per due esercizi consecutivi un ulteriore incremento 
dell’aliquota addizionale regionale all’Irpef al livello massimo previsto. Le condizioni che 
determinano il realizzarsi del grave dissesto finanziario sono accertate dalla Corte dei Conti in sede 
giurisdizionale; la fattispecie di dissesto finanziario, come accertata dalla Corte dei Conti, 
costituisce grave violazione di legge ai sensi dell’articolo 126, comma primo, della Costituzione, 
determinando l’inizio di un’iter sanzionatorio che sfocia nella rimozione del presidente della 
regione, ritenuto responsabile del dissesto, con decreto del Presidente della repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e 
sentito il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali. La rimozione comporta 
anche lo scioglimento del Consiglio regionale; il presidente rimosso per responsabilità politica è 
incandidabile alle cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo per un periodo 
di tempo di dieci anni e non può essere altresì nominato, per lo stesso periodo di tempo, 
componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e 
dell’Unione europea. 
 

Relazione di fine mandato provinciale e comunale (art. 4): analogamente a quanto previsto per le 
regioni, i sindaci e i presidenti delle province redigono una relazione di fine mandato non oltre il 
novantesimo giorno antecedente alla data di scadenza del mandato (quindici giorni, in caso di 
scioglimento anticipato del consiglio, dalla data di indizione delle elezioni). La relazione è 
certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e dal Tavolo tecnico interistituzionale istituito 
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presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La relazione è 
pubblicata sul sito del comune e della provincia entro il giorno successivo alla data di ricevimento 
del rapporto del Tavolo tecnico interistituzionale.  
 
Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco (art. 6): la responsabilità politica 
è conseguente all’accertamento da parte della Corte dei Conti della responsabilità 
dell’amministratore locale nell’aver determinato, nei cinque anni precedenti, le cause che hanno 
condotto al verificarsi del dissesto finanziario dell’ente. L’accertamento della responsabilità 
politica dell’amministratore locale comporta la sua incandidabilità alle cariche elettive e di 
governo locali, statali ed europee nonché la nomina in enti vigilati o partecipati da enti pubblici 
per lo stesso periodo di tempo. 
 
Controllo sull’attività contabile degli enti locali (art. 5): il Ministero dell’economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della 
gestione amministrativo-contabile di un ente locale qualora questo evidenzi situazioni di squilibrio 
finanziario riferibili ai seguenti indicatori:  

 ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria: 

 disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio 

 anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi. 
 
Procedura nei confronti di un ente locale che presenta condizioni in grado di provocarne il 
dissesto finanziario (art. 6, comma 2): Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo 
della Corte dei Conti emergano, anche a seguito delle verifiche di cui sopra, comportamenti 
difformi dalla sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi di finanza pubblica allargata e 
irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il 
dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei 
Conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato 
l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica. Qualora l’ente, nei trenta giorni successivi, perduri nell’inadempimento, e 
sussistendo le condizioni di cui all’articolo 244 del decreto legislativo n. 267/200 ( l’ente non può 
garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti 
dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi di cui non si possa fare validamente fronte) il 
Prefetto assegna al Consiglio, con lettera motivata a ciascun consigliere, un termine (non superiore 
a venti giorni) per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine il Prefetto 
nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da corso alla procedura per lo 
scioglimento del consiglio dell’ente (ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000). 
 
Mancato rispetto del patto di stabilità interno (art. 7): 

 a) la Regione o la provincia autonoma inadempiente nell’anno successivo a quello 
dell’inadempienza: 

 Deve versare all’entrata del bilancio statale l’importo pari alla differenza tra il risultato 
registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato;  

 Non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;  

 Non può impegnare spese correnti,, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore 
all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

 
b) l’ente locale inadempiente nell’anno successivo a quello dell’inadempienza: 
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 È assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo 

perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo 
programmatico predeterminato. 

 Non può impegnare spese correnti in misura superiroe all’importo annuale medio dei 
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; 

 Non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;  

 Non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia 
contrattuale. 

 È tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza  per il sindaco, il 
presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, 
i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, 
nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro 
articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle 
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, dei consiglieri comunali, provinciali, 
circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire; 

 

Meccanismi premiali:  
 
Rispetto degli obiettivi di spesa posti dal Patto di stabilità interno (art. 8): altro meccanismo 
premiale consiste nella possibilità che gli enti virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità 
interno possano, nell’anno successivo a quello di riferimento, ridurre l’obiettivo del patto stesso 
per un importo determinato da stabilirsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La virtuosità 
dell’ente è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a un 
insieme di indicatori economico-strutturali.  
Inoltre quanto versato dagli enti inadempienti in relazione al patto di stabilità interno, ai sensi 
dell’articolo 7, viene interamente ridistribuito agli enti locali risultati virtuosi.  
 
Contrasto all’evasione fiscale (art. 10): per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale da 
parte delle province è riconosciuta loro una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a 
tributi statali derivanti dalla riscossione effettuata dalla provincia che ha contribuito 
all’accertamento fiscale. 
 
Assegnazione di quote di trasferimenti erariali alle Regioni a statuto ordinario (art. 9): il decreto 
legislativo ha previsto il trasferimento di una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti erariali, 
precedentemente accantonata ai sensi dell’articolo 6 comma 20 del decreto legge 78/2010, alle 
Regioni a statuto ordinario che: 

1) in attuazione dell’articolo 3 del decreto legge n. 2/2010,  hanno definito senza nuovi o 
maggiori oneri  per  la finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle indennità di funzione 
percepiti  dai  consiglieri  regionali  in  modo  tale  che non eccedano complessivamente in  alcun 
caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento 

2) ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 del decreto in oggetto si considerano adempienti 
per aver rispettato il patto di stabilità interno e fatto registrare un rapporto uguale o inferiore 
alla media nazionale tra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei 
disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità 
interno. 
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Istituzione di una centrale regionale per gli acquisti (art. 9): l’Osservatorio dei contratti pubblici, 
con riferimento al settore sanitario, elabora i prezzi di riferimento sulla base di un elenco di beni e 
servizi significativi in termini di impatto di spesa per il settore sanitario, elenco elaborato 
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Viene prevista l’erogazione di una quota 
premiale a partire dal 2012 per le regioni che hanno istituito una centrale regionale degli acquisti 
che effettui gare per beni e servizi di importo superiore ad un valore da stabilirsi con decreto 
interministeriale. 
 
Collaborazione nella gestione dei tributi (art. 11): 
Le province  possono stipulare con l’agenzia delle entrate convenzioni finalizzate a instaurare 
adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Le 
province possono, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, definire con apposita 
convenzione con il Ministero dell’Economia e le finanze le modalità gestionali e operative di 
ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione. 
 
Ulteriori forme premiali di contrasto all’evasione fiscale (art. 12): 
Un accordo annuale stipulato tra Governo, Regioni, Province e comuni, conseguito in sede di 
Conferenza unificata, provvede a stabilire le modalità di ricognizione delle capacità fiscali effettive 
e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati 
elaborati dall’Istituto nazionale di Statistica. All’accordo è rimandata la facoltà di prevedere 
ulteriori forme di premi per il recupero di somme dalla lotta all’evasione fiscale, nel quadro di un 
programma pluriennale di attività di contrasto all’evasione che definisce le relative modalità 
partecipative degli enti. 
 


