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LEGISLATURA N. XI

Oggetto: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA

Il 23 novembre 2021 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea
legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza
regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI
Dino Latini

- Presidente

X

Gianluca Pasqui

- Vicepresidente

X

Andrea Biancani

- Vicepresidente

X

Luca Serfilippi

- Consigliere
segretario

X

Micaela Vitri

- Consigliere
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini che dichiara aperta la
seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza Antonio Russi .
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OGGETTO: VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023
DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ISTITUZIONE
DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA

L’Ufficio di Presidenza
Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende
richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;
Visto l’articolo 15, comma 1 lettera b) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3,
comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del
Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi
del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento secondo quanto indicato nel
documento che, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti del Consiglio e ai titolari delle Posizioni organizzative,
quale comunicazione dell’assegnazione delle relative risorse.
Il Presidente dell’Assemblea legislativa
Dino Latini

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento
 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio
regionale). Articolo 3;
 legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 (Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in
sicurezza);
 regolamento interno dell’Ufficio di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale
delle Marche. Articolo 15, comma 1, lettera h);
 deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 5 del 29 dicembre 2020 (Bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 dell’Assembla legislativa regionale. Programma annuale e triennale di
attività e di gestione 2021/2023 dell’Assemblea legislativa regionale);
 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 39/14 dell’ 11 gennaio 2021 (Bilancio finanziario gestionale
2021-2023 dell’Assemblea legislativa regionale);
 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 107/33 del 22 giugno 2021 (Variazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 del Consiglio Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di
accompagnamento. Variazioni assegnazioni di spesa e di entrata;
 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 82/26 del 20 aprile 2021 (Riaccertamento dei residui attivi e
passivi ai sensi degli articolo 3 comma 4, articolo 63 commi 8 e 9 Dlgs. 118/2011 – Approvazione delle
conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al bilancio di previsione 2021/2023, ai relativi
documenti tecnici di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale dell’esercizio 2021);
 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del
bilancio del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – competenze e procedure di
approvazione);
 deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 63/22 del 23 marzo 2021 (Adozione del nuovo atto di
organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale).
Motivazione
Il D.lgs. 23 giugno 2001 n. 118, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, all’articolo 51, disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale.
Con la deliberazione n. 39 dell’11 gennaio 2021 l’Ufficio di presidenza ha approvato il bilancio finanziario
gestionale 2021/2023 gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa e di entrata con
l’indicazione delle risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità e successivamente con deliberazione
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n. 107 ha approvato la modifica delle assegnazioni di entrata e di spesa secondo quanto riportato nell’atto di
riorganizzazione degli uffici.
A seguito delle richieste pervenute dal Segretario generale con note ID 859367 dell’ 8 novembre 2021 e ID
860054 e 860592 rispettivamente del 15 e 22 novembre è necessario provvedere istituire due nuovi capitoli
nella Missione 1 Programma 1 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea
legislativa regionale finanziati attraverso una variazione compensativa di fondi all’interno della stesso
Programma. E specificatamente:
a ) il nuovo capitolo richiesto, con nota ID 859367, è destinato a sostenere le iniziative indicate nella legge
regionale 20 del 5 agosto 2021 volte a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, sul tema
del divertimento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018
istituendo la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza. L’Ufficio di presidenza con propria
determinazione n. 397 del 27 ottobre ha deciso di sostenere con un contributo il progetto presentato
dall’Associazione costituitasi per le finalità della citata legge 20. Il nuovo capitolo 101105/26 (Contributi a
favore di iniziative promosse da Associazioni l.r. 20/2021) è finanziato dal capitolo 101105/13 (Progetti
dell’Ufficio di Presidenza con gli istituti scolastici) per € 10.000,00;
b) il nuovo capitolo, richiesto con note ID 860054 e 860592, è finalizzato alle compartecipazioni promosse da
istituti scolastici. L’Ufficio di presidenza ha deciso la spesa con propria determinazione n. 407 del 9
novembre. Il capitolo di nuova istituzione 101105/27 (Compartecipazione a iniziative e manifestazioni
promosse da istituti scolastici) è finanziato dal capitolo 101105/13 (Progetti dell’Ufficio di Presidenza con gli
istituti scolastici) per € 3.200,00;
Trattandosi di variazioni riferite all’istituzione di nuovi capitoli sulla base di quanto disposto dalla
deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 137/29 del 12 gennaio 2016 (Direttive per la gestione del bilancio
del Consiglio regionale elaborato ai sensi del D.lgs 118/2011 – competenze e procedure di approvazione), la
competenza è del medesimo organo collegiale.
Esito dell’istruttoria
Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone
l’adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3
dell’articolo 3 della l.r. 14/2003, avendo verificato che i capitoli oggetto di riduzione presentano la necessaria
disponibilità alla data del 27 giugno 2019.
Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche
potenziali di conflitto di interessi.
Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci
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PARERE DEL DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTRATTI
Il sottoscritto propone all’Ufficio di presidenza l’adozione della presente deliberazione concernente
“Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale
istituzione di nuovi capitoli di spesa”, in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi
Il dirigente del Servizio
Programmazione Finanziaria e contratti
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 6 pagine di cui 1 di allegati.
Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
Antonio Russi
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Denominazione
Progetti dell'Ufficio di Presidenza con gli istituti
scolastici
Contributi a favore di iniziative promosse da
associazioni (l.r. 20/2021)
Compartecipazione a iniziative e manifestazioni
promosse da istituti scolastici

ASSEGNAZIONE RISORSE
Dirigenti titolari Responsabili
Codifica di VI
Stanziamento iniziale
Mis PR Piano dei conti
Variazione +/dei centri di delle Posizioni
livello
di competenza 2021
responsabilità Organizzative
RPO
01 01 1 04 01 01 002 101105/13
SGCR
50.000,00 13.200,00
Patr
RPO
SGCR
10.000,00
Patr
RPO
SGCR
3.200,00
Patr
50.000,00
Nuovo
01 01 1 04 04 01 001
101105/26
Nuovo
01 01 1 04 01 01 002
101105/27

50.000,00 -

10.000,00

13.200,00

Variazione +/-

10.000,00

36.800,00

Stanziamento
attuale

Stanziamento iniziale
di cassa 2021

36.800,00

-

Stanziamento
attuale

10.000,00

3.200,00

50.000,00

3.200,00

-

-

50.000,00

3.200,00

50.000,00

