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EDITORIALE

CHE SIA UN ANNO SERENO PER TUTTI!

Per una volta comincio da quella che dovrebbe essere la 
fine di un editoriale tradizionale.
In avvio infatti rivolgo a voi tutti, colleghi sindaci, 
amministratori, consiglieri, i migliori auguri perché l’anno 
che sta per arrivare ci porti quella boccata d’ossigeno di cui 
tutti abbiamo bisogno.
La prossima consultazione elettorale ci darà un nuovo 
governo il quale, auspico, abbia una grande lungimiranza 

dimostrandosi attento alle esigenze dell’Italia, dell’Europa, senza dimenticare le 
difficoltà dei ceti più deboli che stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi, ma 
anche che riconosca ai Comuni la gestione virtuosa che ormai ci è propria, nonostante 
i ripetuti tagli, e che non li metta più al centro di pericolose derive populiste.
Il 2012 infatti è stato difficilissimo per le famiglie, le aziende, gli enti locali.
Nelle Marche ci sono settori in gravissima crisi, dall’edilizia alla meccanica, il 
potere d’acquisto è diminuito in maniera preoccupante, i consumi si sono ridotti 
penalizzando il commercio ed anche il turismo che tradizionalmente è un fiore 
all’occhiello della nostra economia, ha staccato risultati che denunciano la scarsa 
disponibilità economica da parte di tutti.
Come Anci Marche sono fiero di poter dire che il consiglio direttivo, ancora una volta, 
anche quest’anno ha lavorato unito e coeso nonostante le diverse appartenenze 
politiche che tuttavia non hanno mai condizionato le scelte.
Abbiamo combattutto battaglie durissime per vedere in primis riconosciuti i diritti 
dei Comuni e quindi dei propri cittadini: penso alle manifestazioni ed ai numerosi 
incontri a Roma, di concerto con le altre Anci regionali ed il presidente nazionale 
Delrio, per vederci risarcite le spese sostenute per affrontare l’emergenza neve dello 
scorso gennaio-febbraio e l’alluvione che ha colpito il fermano, contro l’introduzione 
dell’Imu una cui parte consistente va allo Stato e non ai Comuni, la spending review, 
e molto altro.
Tra le note liete però sottolineo con forza il rapporto proficuo e costruttivo con la 
giunta regionale a partire dal Governatore Spacca e tutti gli Assessori, i cui sforzi 
in tema di patto verticale, contribuiscono in maniera determinante a far sì che si 
possano ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza rispetto ai tagli imposti dal 
governo.
Auguro quindi un sereno Natale e un felice anno nuovo, di pace e di ottimismo per 
tutti noi, le nostre comunità, le nostre famiglie.

NEWSLETTER N. 4 - DICEMBRE  2012 

I meccanismi del patto di stabilità 
interno bloccano i pagamenti alle 
imprese e le manutenzioni dei beni 
pubblici e di fatto siamo i peggiori 
committenti per le imprese.
Sono 600 milioni di euro gli investimenti 
tenuti fermi nella sola Regione Marche 
e di questi ben 114 milioni di euro 
fermi ma non utilizzabili come avanzi 
di amministrazione.
“Come Anci Marche - ha detto 
Andrenacci  - abbiamo voluto 
dimostrare che c’è la possibilità di 
rimettere in moto l’economia locale.
Ricordo che la Corte dei Conti dice che 
l’80% degli appalti veniva dai Comuni 
che hanno sempre dimostrato di saper 
interagire e dialogare con il mondo 
dell’economia a noi più vicino.
Vogliamo confermare che vogliamo 
continuare in questo atteggiamento 
di rigore e ci mettiamo la faccia nei 
confronti dei cittadini.”
L’impossibilità di effettuare i pagamenti 
determina di fatto un rallentamento 
nell’esecuzione dei lavori anche se 
regolarmente finanziati ed appaltati. 
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LA RICONSEGNA DELLE OPERE ALL’ABRUZZO Mario Andrenacci, Presidente di Anci Marche, ha partecipato a Sulmona alla riconsegna di 17 opere lesionate dal sisma che ha colpito l’Abruzzo e che i comuni delle Marche si sono fatti carico di restaurare. L’Anci Marche è stata presente nelle zone terremotate dell’aquilano collaborando intensamente con l’Anci Abruzzo e con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche per l’assistenza ai 14 Comuni del COM 6 del quale fu responsabile la Regione Marche. In quell’occasione l’Anci Marche aveva deciso di destinare le risorse raccolte dai Comuni marchigiani più una quota prelevata dal proprio bilancio per trasportare, assicurare e restaurare un’opera d’arte per ciascun Comune, per un 
costo complessivo dell’operazione di 100mila euro.

COMMISSIONE TURISMO - ANCI NAZIONALE in occasione di TIPICITÀ 

(Festival dei prodotti tipici delle Marche) - marzo 2012, Fermo
“Il turismo non di massa - ha detto Mario Andrenacci partecipando alla Commissione 

Turismo dell’ANCI, Associazione dei Comuni, riunitasi a Fermo - consente di 

riscoprire le eccellenze del nostro territorio e con esse le tipicità che appartengono 

alla nostra tradizione ed alla nostra storia”.

SCUOLA ALTA FORMAZIONE

L’edizione 2012 della Scuola di Alta formazione sull’Europa ha rivolto l’attenzione 

alla creazione di un comune tessuto culturale sensibile alle politiche europee, ovvero 

alla sensibilizzazione dei partecipanti rispetto ad una vera politica di cittadinanza 

europea. La Scuola, rivolta a tutti i giovani amministratori locali, provenienti dalle 

Marche e da tutte le regioni d’Italia, si è tenuta ad Ancona in collaborazione con 

l’Università Politecnica delle Marche. La Scuola ha avuto la duplice finalità di definire 

il ruolo degli enti locali nel progetto politico europeo e fornire ai partecipanti gli 

strumenti per operare in questo contesto.

PRESENTATO IL DOCUMENTO UNITARIO ISEE

Anci Marche e le segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL Marche hanno presentato 

il documento unitario in tema di ISEE. Le ultime manovre economiche che hanno 

riversato sul sistema delle autonomie locali tutte le contraddizioni di indistinti tagli 

orizzontali incidino inevitabilmente sulle condizioni di reddito e  sugli accessi ai diritti 

di cittadinanza per quelle fasce sociale più a rischio. A tale scopo Anci Marche e le 

segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno messo a punto un documento unitario 

per garantire una maggiore omogeneità dei trattamenti tra cittadini, criteri e 

parametri omogenei per la misurazione del reddito di riferimento ISEE per l’accesso 

ai servizi e gli interventi di natura socio-assistenziale.

RIDIMENSIONATO L’EVENTO CODICE ROSSO

Il drammatico terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna ha condizionato lo 

svolgimente dell’VIII convegno nazionale dei Comuni sulla Protezione Civile. L’Anci 

Marche, di concerto con l’Anci Nazionale, ed il Dipartimento della Protezione Civile 

della Regione Marche, ha ridimensionato l’intenso ciclo di convegni ed incontri 

previsto confermando tuttavia la consegna del premio CODICE ROSSO al prof. Franco 

Barbieri ed il focus dedicato al terremoto che colpì Ancona nel 1972. Andrenacci: “Si 

è trattato di una scelta doverosa nei confronti delle popolazioni emiliane”.



                             SEMINARIO DI ANCI E CONFSERVIZI SUL TEMA:“LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO”. Anci Marche e Confservizi hanno promosso un seminario per fare il punto sul 
nuovo quadro normativo che riguarda la gestione dei rifiuti. All’incontro presieduto 
dal presidente di Anci Marche Mario Andrenacci e da quello di Confservizi Lino 
Secchi, sono seguite le relazioni del prof. Stefano Pozzoli dell’Università di Napoli 
sulla riforma dei servizi pubblici, quella di Piergiorgio Carrescia sulla situazione 
marchigiana, del quadro provinciale col dirigente Massimo Sbriscia per concludere 
con gli adempimenti per gli enti locali a cura di Simona Carini del comune di 
Fabriano. Al termine Gianluca Cencia, direttore nazionale di Federambiente ha 
ampliato gli orizzonti in merito alla ormai imminente liberalizzazione del quadro 
nazionale sulla gestione dei rifiuti.

IL COORDINAMENTO DEI CONSIGLI COMUNALI DELLE MARCHE

SI È RIUNITO A SANT’ANGELO IN LIZZOLA

Il coordinamento regionale dei consigli comunali dei comuni marchigiani presieduto 

da Letizia Perticaroli, presidente del consiglio comunale di Ancona, si è riunito a 

Sant’Angelo in Lizzola.

L’idea è nata dal riconoscimento dell’oscar di bilancio 2011 attribuito al 

comune guidato dal sindaco Guido Formica, al quale la presidente Perticaroli ha 

consegnato una targa celebrativa dell’Anci Marche per l’importante e prestigioso 

riconoscimento ricevuto.

ASSEMBLEA DEI GIOVANI AMMINISTRATORI

Innovarelemarche - “come cambia la rappresentanza” è stato il tema della II 

Assemblea dei giovani amministratori delle Marche organizzata dall’Anci Marche.

In questo periodo di forte crisi politica, economica e sociale, l’obiettivo è stato 

quello di dibattere sul nuovo ruolo della rappresentanza degli interessi e su quale 

importanza abbia rispetto alla crescita ed allo sviluppo del Paese.

Si è parlato anche del ruolo che le rappresentanze degli interessi politici, economici 

e sociali hanno avuto nella persistenza della non-crescita italiana e della necessità 

di un nuovo modo di pensare i problemi della crescita del Paese.

IL PATTO DI STABILITÀ ARRIVA ANCHE PER I COMUNI PIÙ PICCOLI
“Il patto di stabilità per i comuni con popolazione tra i 1000 e 5000 abitanti” è 

il tema dell’incontro proposto da Anci Marche in collaborazione con Upi Marche, 

Uncem, Legautonomie al quale hanno preso parte i sindaci ed i funzionari dei 

comuni delle province di Macerata, Fermo ed Ascoli.
Il tema è di quelli caldi perchè anche i comuni tra i 1000 e 5000 abitanti sono chiamati 

a rispettare il patto di stabilità che invece finora riguardava solo i comuni più grandi. 

L’incontro con Roberto Petrucci, consulente finanze per l’Anci e l’Upi, e Claudia 

Petrelli, responsabile del servizio finanziario del comune di Porto Sant’Elpidio, è stato 

utile per spiegare le ragioni del patto di stabilità e le regole che lo disciplineranno.

L’evento è stato replicato a Senigallia per i comuni
delle province di Ancona e Pesaro. 

SEMINARIO IFEL

Palazzo Capitani ad Ascoli Piceno ha ospitato il seminario organizzato da Anci 

Marche e dall’IFEL sul tema della “Manovra Finanziaria e gli effetti sugli Enti Locali”. 

L’occasione è stata utile per fare il punto su una materia complessa ma quanto mai 

importante.
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mercoledì e venerdì alle 19.35
su “èTV” canale 12 del digitale
terrestre, segui l’appuntamento con
“Anci Marche News”, magazine
televisivo dedicato all’Associazione
dei Comuni delle Marche.

Marcello Bedeschi
Direttore Generale dell’Anci Marche 

ANCI MARCHE AFFIANCA I COMUNI NEL RICORSO CONTRO LE STIME ICI IMU 
PRODOTTE DAL MEF

La trattativa intrapresa tra Anci e Ministero dell’Economia e delle finanze sulle stime 
IMU e la conseguente assegnazione di risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio, non 
ha portato ad un epilogo soddisfacente. In particolare, con le ultime revisioni pubblicate 
il 15 ottobre scorso, il MEF non ha risolto i casi di squilibri finanziari generati dalle stime, 
riguardanti in particolare la autotassazione degli immobili di proprietà comunale, le 
regolarizzazioni catastali, ed il valore dell’ICI 2010,  provocando ulteriori ed immediate 
riduzioni di risorse per l’anno in corso per molti Comuni (circa 100 solo nella Regione 
Marche).
Il Presidente Delrio ha inviato una richiesta di revisione delle stime IMU al Ministro Grilli 
con cui dichiarava la disponibilità dell’associazione a fornire supporto tecnico giuridico 
alle iniziative di tutela giudiziaria ai Comuni che hanno subito un danno consistente e 
che intendono impugnare l’atto con il quale il MEF ha arbitrariamente rivisto le stime 
ICI 2009/10. Tale revisione, come è noto, ha comportato, in alcuni casi, una rilevante 
decurtazione sulle spettanze del Fondo Sperimentale di Riequilibrio assegnato. 
Anci Marche nella figura del Presidente Andrenacci, affiancata da sei comuni, ha 
promosso il ricorso avverso alla decisione del MEF di rivedere le stime dei valori IMU e 
ICI. Il ricorso, patrocinato dallo Studio Legale Ranci di Ancona, fonda le sue ragioni nella 
illegittimità dell’atto che ha causato una situazione critica per la gestione dei bilanci 
comunali.

Controcopertina 
a cura di Marcello Bedeschi, Direttore Generale dell’Anci Marche

TRACCIAMO IL BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITÀ

“Si conclude un anno molto impegnativo per la nostra associazione dei comuni 
marchigiani che è considerata una delle più attive e propositive a livello nazionale.
Il rapporto costante con gli organismi centrali dell’Associazione, ha permesso all’ANCI 
Marche di trasferire sui tavoli di confronto istituzionali siano essi parlamentari che 
governativi, non solo le preoccupazioni e le giuste rivendicazioni degli Enti locali 
della regione ma soprattutto è riuscita a portare all’attenzione del Parlamento le 
legittime attese delle amministrazioni che quotidianamente devono dare risposte ai 
cittadini.
L’ANCI Marche ha poi non solo sviluppato ma consolidato il rapporto con la Regione 
Marche attraverso un costante dialogo sia con la Presidenza della Regione, sia con i 
singoli assessori.
I risultati hanno avuto normalmente risvolti soddisfacenti.
Basti ricordare le scelte positive che si sono consolidati per addivenire alla soluzione 
dello stralcio attuato dalla regione per quanto riguarda alcune voci del patto di 
stabilità che ha dato un minimo di “ossigeno” ai nostri comuni, nonché ai positivi 
rapporti da sempre avuti con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Il direttivo dell’ANCI ha, in forma collegiale e unitaria, seguito costantemente tutta 
l’attività regionale dell’associazione sia collegandosi con le altre associazioni degli 
Enti sia svolgendo un’azione di confronto e di dialogo con le organizzazioni politiche, 
sindacali e di categoria.
In questo quadro deve essere segnalato il nuovo assetto che l’ANCI regionale avrà 
per la confluenza dell’UNCEM che, con il prossimo anno sarà seguita dall’ANCI 
attraverso una speciale struttura che s’interesserà delle Comunità Montane.
Tutto il grande lavoro svolto dall’Associazione è portato avanti con una struttura 
minima ma molto efficiente che si avvale da sempre della spinta e l’appoggio di tutti 
i comuni della regione.
Spinta ed appoggio che è presupposto all’azione svolta per la difesa dei giusti diritti 
dei comuni che auspichiamo siano portati avanti anche per il prossimo anno.”


