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Al sig. Presidente della Provincia di  Avellino 
 
 

Ai sigg. Sindaci e Commissari  
Straordinari  e Prefettizi dei 
Comuni della Provincia         Loro Sedi 

   
 
 

OGGETTO: Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante “Meccanismi sanzionatori e 
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”, entrato in vigore il 5 ottobre 2011 – Ipotesi di incandidabilità a 
cariche elettive degli amministratori responsabili del dissesto finanziario.- 

 

Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti ha di recente voluto formalmente 

evidenziare l’importanza delle novità introdotte dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

149. 

Com’è noto, detto provvedimento normativo, in attuazione della legge delega sul 

federalismo fiscale, ha introdotto meccanismi sanzionatori per gli organi di governo e 

amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-

finanziari assegnati alle amministrazioni e meccanismi premiali per le regioni e gli enti locali 

che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggiore gettito derivante dall’azione di 

contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. 

Al riguardo, pertanto, si reputa opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul 

contenuto dell’art. 6 del citato d.lgs. 149/2011 che ha novellato il comma 5 dell’art. 248 del 

decreto legislativo 267/2000 - riguardante le conseguenze della dichiarazione di dissesto 

finanziario – introducendo, tra l’altro, per i Sindaci ed i Presidenti di Provincia che la Corte 

dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o 

colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, l’ipotesi di 

incandidabilità   per un periodo di 10 anni alle cariche di Sindaco, Presidente di Provincia, 

Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli 
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provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento 

europeo. Gli stessi amministratori sono altresì interdetti per 10 anni da qualsiasi carica in 

enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora le gravi responsabilità nella dichiarazione di 

dissesto siano accertate dalla Corte dei Conti nei confronti del collegio dei revisori, i 

componenti responsabili non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti 

locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni, in funzione della gravità 

accertata.  

 

Inoltre, è previsto che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, qualora 

accerti l'inadempienza dell'Ente a porre in essere le misure correttive previste dall'articolo 1, 

comma 168, della legge n. 266/2005 per rimediare ai comportamenti, alle violazioni e 

irregolarità contabili in grado di provocare il dissesto economico, trasmetta gli atti al 

Prefetto oltre che alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

 

Se, entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti, la Corte dei Conti accerta il 

perdurare dell’inadempimento dell’ente locale nell’adozione delle misure correttive e la 

sussistenza delle condizioni per la dichiarazione dello stato di dissesto, il Prefetto assegna al 

Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Se anche 

tale termine decorre infruttuosamente, il Prefetto nomina un Commissario per la 

deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del 

Consiglio dell’ente ai sensi dell’art. 141 del citato testo unico n. 267/2000.  

 

IL PREFETTO 
- Guidato - 

 

 

 
        

 

 

 
 


