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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

 

Visto l’articolo 18 della legge statutaria 8 marzo 
2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche); 

Visto l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Rego-
lamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

Visto l’articolo 14 della legge regionale 30 giugno 
2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura ammi-
nistrativa del Consiglio regionale); 

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza adot-
tata con deliberazione n. 159/51 del 21 dicembre 
2021 (Proposta di atto amministrativo concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 dell’As-
semblea legislativa regionale. Programma annuale e 
triennale di attività e di gestione 2022/2024 dell’As-
semblea legislativa regionale”. Approvazione del do-
cumento di accompagnamento al bilancio); 

 

DELIBERA 
 

1)  di approvare il bilancio di previsione finanziario 
2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale il 
quale, allegato alla presente deliberazione sotto 
la lettera A, ne costituisce parte integrante e so-
stanziale; 

2) di dare atto che il bilancio di cui al punto 1 è stato 
elaborato secondo gli schemi previsti dall’allegato 

9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42), è formato da: 

a) quadro delle entrate;  
b) riepilogo generale entrate per titoli;  
c) quadro delle spese; 
d) riepilogo generale delle spese per missioni;  
e) riepilogo generale delle spese per titoli;  
f) quadro generale riassuntivo;  
g) tabella dimostrativa del risultato di ammini-
strazione presunto;  
h) composizione del fondo pluriennale vinco-
lato;  
i) equilibri di bilancio ed è corredato dalla rela-
zione e nota integrativa e del relativo parere 
espresso dal Collegio dei revisori dei conti 
della Regione Marche; 

3) di dare atto che rispettivamente per gli esercizi fi-
nanziari 2022, 2023 e 2024 sono previste spese 
di competenza per euro 20.038.916,00, per euro 
20.026.252,00, per euro 20.766.128,00, ed en-
trate di competenza per le stesse rispettive 
somme;  

4) di approvare il Programma annuale e triennale di 
attività e di gestione 2022/2024 dell’Assemblea 
legislativa regionale il quale, allegato alla pre-
sente deliberazione sotto la lettera B, ne costitui-
sce parte integrante e sostanziale. 

 

  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva" 

 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Dino Latini 

  I CONSIGLIERI SEGRETARI 

  f.to Luca Serfilippi 

  f.to Micaela Vitri 
 
 



 

 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

     

          Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022/2024 - 

 

ALLEGATO 9 D.LGS 118/2011 

 

 

 
- Bilancio di previsione entrate 

- Bilancio di previsione riepilogo generale delle entrate per titoli  
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Pagina    1BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2.000
2.101

2.000

Trasferimenti correnti
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

Totale Trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

 4.794.948,80

 4.794.948,80

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 21.192.680,00

 21.192.680,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 19.868.356,00

 19.868.356,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 19.855.692,00

 19.855.692,00

 20.595.568,00

 20.595.568,00

competenza

competenza

 24.663.304,80

 24.663.304,80

cassa

cassa

TITOLO TIPOLOGIA

 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza 
competenza 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
competenza 
competenza 

Fondo di cassa all'1/1/2022  2.500.000,00cassa

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 1.036.857,13

 21.628,83

 3.946.135,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.636.463,41

 21.533.562,25

 21.533.562,25

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità competenza 
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Pagina    2BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

3.000
3.100

3.300

3.500

3.000

Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate 
correnti

Totale Entrate extratributarie

DENOMINAZIONE

 0,00

 1.454,57

 0,00

 1.454,57

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 1.000,00

 6.500,00

 153.460,00

 160.960,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 1.000,00

 6.500,00

 163.060,00

 170.560,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 1.000,00

 6.500,00

 163.060,00

 170.560,00

 1.000,00

 6.500,00

 163.060,00

 170.560,00

competenza

competenza

competenza

competenza

 1.000,00

 7.954,57

 163.060,00

 172.014,57

cassa

cassa

cassa

cassa

TITOLO TIPOLOGIA PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 1.000,00

 9.763,59

 153.460,00

 164.223,59
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Pagina    3BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

9.000
9.100

9.200

9.000

Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

DENOMINAZIONE

 66.106,40

 1.352,89

 67.459,29

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 4.023.870,00

 126.130,00

 4.150.000,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 4.019.000,00

 131.000,00

 4.150.000,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 4.019.000,00

 131.000,00

 4.150.000,00

 4.019.000,00

 131.000,00

 4.150.000,00

competenza

competenza

competenza

 4.065.106,40

 132.352,89

 4.197.459,29

cassa

cassa

cassa

TITOLO TIPOLOGIA PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

 4.863.862,66

 4.863.862,66

competenza

competenza

cassa

cassa

 25.503.640,00

 30.508.261,21

 24.188.916,00

 24.188.916,00

 29.032.778,66

 31.532.778,66

 24.176.252,00

 24.176.252,00

 24.916.128,00

 24.916.128,00

 4.027.289,91

 128.548,28

 4.155.838,19

 25.853.624,03

 34.490.087,44
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Pagina    4BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

2

3

9

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

DENOMINAZIONE

 4.794.948,80

 1.454,57

 67.459,29

 4.863.862,66

 4.863.862,66

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 21.192.680,00

 160.960,00

 4.150.000,00

 25.503.640,00

 30.508.261,21

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 19.868.356,00

 170.560,00

 4.150.000,00

 24.188.916,00

 24.188.916,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 19.855.692,00

 170.560,00

 4.150.000,00

 24.176.252,00

 24.176.252,00

 20.595.568,00

 170.560,00

 4.150.000,00

 24.916.128,00

 24.916.128,00

competenza

competenza

competenza

competenza

competenza

 24.663.304,80

 172.014,57

 4.197.459,29

 29.032.778,66

 31.532.778,66

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

TITOLO

 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza 
competenza 

Utilizzo avanzo di Amministrazione  0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
competenza 
competenza 

Fondo di cassa all'1/1/2022  2.500.000,00cassa

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 1.036.857,13

 21.628,83

 3.946.135,25

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.636.463,41

 21.533.562,25

 164.223,59

 4.155.838,19

 25.853.624,03

 34.490.087,44

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità competenza 
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- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022/2024 - 

 

ALLEGATO 9 D.LGS 118/2011 

 

 

 
- Bilancio di previsione spese 

- Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per titoli  

- Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per missione  
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Pagina    5BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

01.00.0

01.01.0

01.01.1

01.01.2

01.01.0

01.02.0

01.02.1

01.02.2

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali 
e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi 
istituzionali

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 1 - Organi 
istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria 
generale

Spese correnti

Spese in conto capitale

DENOMINAZIONE

 1.810.373,40

 0,00

 1.810.373,40

 16.365,39

 0,00

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 17.083.437,33

 23.200,00

 17.106.637,33

 88.000,00

 3.000,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 12.278.288,00

 13.200,00

 12.291.488,00

 29.000,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 12.333.418,00

 13.200,00

 12.346.618,00

 37.000,00

 0,00

 236.921,15

 0,00

 236.921,15

 12.636,76

 0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 14.086.661,40

 13.200,00

 14.099.861,40

 45.365,39

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE  0,00  0,00

 12.419.588,00

 13.200,00

 12.432.788,00

 27.000,00

 0,00

 61.579,91

 0,00

 61.579,91

 9.837,13

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 0,00

 17.978.165,51

 23.200,00

 18.001.365,51

 88.302,00

 3.000,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO  0,00 0,00  0,00 0,00
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Pagina    6BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

01.02.0

01.03.0

01.03.1

01.03.2

01.03.0

01.07.0

01.07.1

01.07.0

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria 
generale

PROGRAMMA 3 - Gestione 
economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione 
economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile

DENOMINAZIONE

 16.365,39

 174.586,21

 2.575,14

 177.161,35

 0,00

 0,00

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 91.000,00

 798.107,00

 25.500,00

 823.607,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 29.000,00

 644.432,00

 25.500,00

 669.932,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 37.000,00

 610.932,00

 8.500,00

 619.432,00

 0,00

 0,00

 12.636,76

 251.094,48

 0,00

 251.094,48

 0,00

 0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 45.365,39

 819.017,71

 28.075,14

 847.092,85

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 27.000,00

 610.932,00

 8.500,00

 619.432,00

 0,00

 0,00

 9.837,13

 151.650,90

 0,00

 151.650,90

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 91.302,00

 897.858,75

 28.447,91

 926.306,66

 0,00

 0,00
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Pagina    7BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

01.08.0

01.08.1

01.08.2

01.08.0

01.10.0

01.10.1

01.10.0

01.00.0

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

PROGRAMMA 8 -  Statistica e 
sistemi informativi

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 -  Statistica 
e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 10 - Risorse 
umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di gestione

DENOMINAZIONE

 107.697,72

 1.347,78

 109.045,50

 1.463.490,15

 1.463.490,15

 3.576.435,79

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 344.475,00

 108.128,83

 452.603,83

 7.540.125,43

 7.540.125,43

 26.013.973,59

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 226.758,00

 40.000,00

 266.758,00

 6.402.178,00

 6.402.178,00

 19.659.356,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 227.758,00

 14.000,00

 241.758,00

 6.421.884,00

 6.421.884,00

 19.666.692,00

 17.639,64

 0,00

 17.639,64

 0,00

 0,00

 518.292,03

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 334.455,72

 41.347,78

 375.803,50

 7.865.668,15

 7.865.668,15

 23.233.791,29

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 225.758,00

 14.000,00

 239.758,00

 7.087.590,00

 7.087.590,00

 20.406.568,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 223.067,94

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 395.035,53

 166.705,12

 561.740,65

 9.181.808,65

 9.181.808,65

 28.762.523,47

9



Pagina    8BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

05.00.0

05.02.0

05.02.1

05.02.2

05.02.0

05.00.0

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

 MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e
interventi diversi nel settore 
culturale

Spese correnti

Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' 
culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

DENOMINAZIONE

 151,73

 0,00

 151,73

 151,73

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 50.500,00

 6.000,00

 56.500,00

 56.500,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 33.000,00

 6.000,00

 39.000,00

 39.000,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 33.000,00

 6.000,00

 39.000,00

 39.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 33.151,73

 6.000,00

 39.151,73

 39.151,73

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 33.000,00

 6.000,00

 39.000,00

 39.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 50.500,00

 6.000,00

 56.500,00

 56.500,00
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Pagina    9BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

20.00.0

20.01.0

20.01.1

20.01.0

20.03.0

20.03.1

20.03.0

20.00.0

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

 MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di 
riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

DENOMINAZIONE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 100.000,00

 100.000,00

 187.787,62

 187.787,62

 287.787,62

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 210.000,00

 210.000,00

 130.560,00

 130.560,00

 340.560,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 190.000,00

 190.000,00

 130.560,00

 130.560,00

 320.560,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 210.000,00

 210.000,00

 130.560,00

 130.560,00

 340.560,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 190.000,00

 190.000,00

 130.560,00

 130.560,00

 320.560,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

 0,00

 0,00

 187.787,62

 187.787,62

 187.787,62

11



Pagina    10BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE

99.00.0

99.01.0

99.01.7

99.01.0

99.00.0

MISSIONE, 
PROGRAMMA, 

TITOLO

 MISSIONE 99 - Servizi per conto 
terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto 
terzi e Partite di giro

Spese per conto terzi e partite di 
giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per 
conto terzi e Partite di giro

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per 
conto terzi

DENOMINAZIONE

 205.780,49

 205.780,49

 205.780,49

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 4.355.780,49

 4.355.780,49

 4.355.780,49

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

 3.782.368,01

 3.782.368,01

 30.508.261,21

 30.508.261,21

 24.188.916,00

 24.188.916,00

 24.176.252,00

 24.176.252,00

 518.292,03

 518.292,03

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

di cui fondo plu.vinc.

 27.969.283,51

 27.969.283,51

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 24.916.128,00

 24.916.128,00

 223.067,94

 223.067,94

 0,00

 0,00

 5.383.276,35

 5.383.276,35

 5.383.276,35

 34.390.087,44

 34.390.087,44
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Pagina   13BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

1

2

7

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

DENOMINAZIONE

 3.572.664,60

 3.922,92

 205.780,49

 3.782.368,01

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 26.192.432,38

 165.828,83

 4.150.000,00

 30.508.261,21

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 19.954.216,00

 84.700,00

 4.150.000,00

 24.188.916,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 19.984.552,00

 41.700,00

 4.150.000,00

 24.176.252,00

 20.724.428,00

 41.700,00

 4.150.000,00

 24.916.128,00

 518.292,03

 0,00

 0,00

 518.292,03

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

 23.524.880,10

 88.622,92

 4.355.780,49

 27.969.283,51

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

TITOLO

 0,00  0,00  0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

 223.067,94

 0,00

 0,00

 223.067,94

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

Totale Generale delle Spese  3.782.368,01  30.508.261,21  24.188.916,00  24.176.252,00  24.916.128,00
 518.292,03

di competenza
di cui impegnato

cassa
di cui f. plu.vinc.

 27.969.283,51
 0,00 0,00  0,00  0,00

 223.067,94  0,00

 0,00

 28.779.458,06

 227.353,03

 5.383.276,35

 34.390.087,44

 34.390.087,44

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
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Pagina   14BILANCIO DI PREVISIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

01

05

20

99

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

DENOMINAZIONE

 3.576.435,79

 151,73

 0,00

 205.780,49

 3.782.368,01

RESIDUI PRESUNTI 
AL TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
2021

 26.013.973,59

 56.500,00

 287.787,62

 4.150.000,00

 30.508.261,21

PREVISIONI 
DEFINITIVE 

DELL'ANNO 2021 

 19.659.356,00

 39.000,00

 340.560,00

 4.150.000,00

 24.188.916,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 19.666.692,00

 39.000,00

 320.560,00

 4.150.000,00

 24.176.252,00

 20.406.568,00

 39.000,00

 320.560,00

 4.150.000,00

 24.916.128,00

 518.292,03

 0,00

 0,00

 0,00

 518.292,03

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di competenza

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato

cassa

cassa

cassa

cassa

cassa

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

 23.233.791,29

 39.151,73

 340.560,00

 4.355.780,49

 27.969.283,51

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

MISSIONE

 0,00  0,00  0,00DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

 223.067,94

 0,00

 0,00

 0,00

 223.067,94

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

Totale Generale delle Spese  3.782.368,01  30.508.261,21  24.188.916,00  24.176.252,00  24.916.128,00
 518.292,03

di competenza
di cui impegnato

cassa
di cui f. plu.vinc.

 27.969.283,51
 0,00 0,00  0,00  0,00

 223.067,94  0,00

 0,00

 28.762.523,47

 56.500,00

 187.787,62

 5.383.276,35

 34.390.087,44

 34.390.087,44

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO
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- Bilancio di previsione composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato 

- Quadro generale riassuntivo  
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Pagina    15BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

01.00

01.01

01.02

01.03

01.07

01.08

01.10

05.00

05.02

20.00

20.01

20.03

99.00

99.01

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile
PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione
 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale
Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro
Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio
2022

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura 

costituita dal fondo
pluriennale
vincolato e

imputate all'esercizio
2022

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2021, 
non 

destinate ad essere
utilizzate 

nell'esercizio 2022
e rinviate all'esercizio

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2022, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

2023 2024 Anni
successivi

Imputazione
non ancora 

definita

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ESERCIZIO 2022

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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Pagina    16BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Totale  0,00

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio
2022

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2021

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura 

costituita dal fondo
pluriennale
vincolato e

imputate all'esercizio
2022

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2021, 
non 

destinate ad essere
utilizzate 

nell'esercizio 2022
e rinviate all'esercizio

2023 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2022, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)

2023 2024 Anni
successivi

Imputazione
non ancora 

definita

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00

ESERCIZIO 2022

 0,00

17



Pagina    17BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

01.00

01.01

01.02

01.03

01.07

01.08

01.10

05.00

05.02

20.00

20.01

20.03

99.00

99.01

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile
PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione
 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale
Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio
2023

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2022

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura 

costituita dal fondo
pluriennale
vincolato e

imputate all'esercizio
2023

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2022, 
non 

destinate ad essere
utilizzate 

nell'esercizio 2023
e rinviate all'esercizio

2024 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2023, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (f) (g)

2024 Anni
successivi

Imputazione
non ancora 

definita

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

(e)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2025
ESERCIZIO 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Pagina    18BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale

 0,00

 0,00

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio
2023

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2022

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura 

costituita dal fondo
pluriennale
vincolato e

imputate all'esercizio
2023

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2022, 
non 

destinate ad essere
utilizzate 

nell'esercizio 2023
e rinviate all'esercizio

2024 e successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2023, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) (f) (g)

2024 Anni
successivi

Imputazione
non ancora 

definita

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

(e)

 0,00

 0,00

2025
ESERCIZIO 2023

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Pagina    19BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

01.00

01.01

01.02

01.03

01.07

01.08

01.10

05.00

05.02

20.00

20.01

20.03

99.00

99.01

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di 
gestione
PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato
PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile
PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione
 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attivita' culturali
PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi 
nel settore culturale
Totale  MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei 
beni e attivita' culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio
2024

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2023

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura 

costituita dal fondo
pluriennale
vincolato e

imputate all'esercizio
2024

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2023, 
non 

destinate ad essere
utilizzate 

nell'esercizio 2024
e rinviate 

all'esercizio 2025 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2024, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (f) (g)

Anni
successivi

Imputazione
non ancora 

definita

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

(d)

2025

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

(e)

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2026
ESERCIZIO 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Pagina    20BILANCIO DI PREVISIONE
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale

 0,00

 0,00

Fondo 
pluriennale 

vincolato al 31 
dicembre 

dell'esercizio
2024

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio

2023

Spese impegnate
negli esercizi

precedenti con
copertura 

costituita dal fondo
pluriennale
vincolato e

imputate all'esercizio
2024

Quota del fondo
pluriennale

vincolato al 31
dicembre

dell'esercizio 2023, 
non 

destinate ad essere
utilizzate 

nell'esercizio 2024
e rinviate 

all'esercizio 2025 e 
successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 
2024, con copertura costituita dal fondo 

pluriennale vincolato con imputazione agli 
esercizi: 

(a) (b) (c) = (a) - (b) (f) (g)

Anni
successivi

Imputazione
non ancora 

definita

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

(d)

2025

 0,00

 0,00

(e)

 0,00

 0,00

2026
ESERCIZIO 2024

(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
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Pagina    21QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Bilancio di PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio

 2.500.000,00

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00  0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa  0,00  0,00  0,00  19.954.216,00  19.984.552,00  20.724.428,00 23.524.880,10Titolo 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti  0,00  0,00  0,00 19.868.356,00  19.855.692,00  20.595.568,00 24.663.304,80

Titolo 3 - Entrate extratributarie  170.560,00  170.560,00  170.560,00 172.014,57

Titolo 4 - Entrate in conto capitale  0,00  0,00  0,00  84.700,00  41.700,00  41.700,00 88.622,92Titolo 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato  0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00Titolo 5 - Entrate di riduzione di 
attività finanziarie

 0,00  0,00Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie
- di cui fondo pluriennale vincolato

 20.038.916,00  20.766.128,00 20.026.252,00  20.038.916,00  20.026.252,00  20.766.128,00Totale entrate finali...............  24.835.319,37  23.613.503,02Totale spese finali...............

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00Titolo 6 - Accensione di prestiti  0,00  0,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 

 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere  0,00  0,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere

 4.150.000,00  4.150.000,00 4.150.000,00  4.150.000,00  4.150.000,00  4.150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi 
e partite di giro  4.197.459,29  4.355.780,49

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro

 24.188.916,00  24.916.128,00 24.176.252,00  24.188.916,00  24.176.252,00  24.916.128,00Totale titoli...............  29.032.778,66  27.969.283,51Totale titoli...............

 24.188.916,00  24.916.128,00 24.176.252,00  24.188.916,00  24.176.252,00  24.916.128,00TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  31.532.778,66  27.969.283,51TOTALECOMPLESSIVO SPESE

 3.563.495,15Fondo di cassa finale presunto

 0,00

 0,00

 0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00  0,00

-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni 
di liquidità

Disavanzo derivante da debito 
autorizzato e non contratto

 0,00  0,00  0,00

ENTRATE SPESE

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

CASSA ANNO 
DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2022

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
DEL BILANCIO 

2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024
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EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024
Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate Titoli 1 - 2 - 3  20.038.916,00  20.026.252,00  20.766.128,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli  investimenti direttamente destinati al rimborso 

dei prestiti da amministrazioni pubbliche(2)
 0,00  0,00  0,00

Spese correnti

- di cui:  fondo pluriennale vincolato

 19.954.216,00

 0,00

 19.984.552,00

 0,00

 20.724.428,00

 0,00

Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale

 0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00  0,00

Rimborso Prestiti

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1)
 0,00  0,00  0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale  0,00  0,00  0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)  0,00  0,00  0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  0,00  0,00  0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili  0,00  0,00  0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

 41.700,00A)  EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  84.700,00  41.700,00

 0,00  0,00  0,00

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti 

- di cui  Fondo anticipazioni di liquidità 

 0,00  0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)
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EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024
Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata  0,00  0,00  0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4)  0,00  0,00  0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche(2)
 0,00  0,00  0,00

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

 84.700,00

 0,00  0,00

 41.700,00

 0,00

 41.700,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  0,00  0,00  0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale  0,00  0,00  0,00

Entrate Titolo 5.01.01- Alienazioni di partecipazioni 

Entrate per accensione di prestiti (Titolo 6)

 0,00  0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)  0,00  0,00  0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti  0,00  0,00  0,00

Variazioni di attività finaziarie (se positivo)

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale  0,00  0,00  0,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

-41.700,00 B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE -84.700,00 -41.700,00

 0,00

 0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00  0,00

 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 

o dei principi contabili  0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00

 0,00  0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento (+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

25



EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024
Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 0,00  0,00  0,00Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

 0,00  0,00  0,00Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

 0,00  0,00  0,00Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

 0,00  0,00EQUILIBRIO FINALE ( D=A+B)  0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni  0,00  0,00  0,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie  0,00  0,00  0,00

 0,00 C) VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA  0,00  0,00

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+)  0,00  0,00  0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024
Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Entrate titoli 1-2-3  non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN  0,00  0,00  0,00

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione   0,00  0,00  0,00

 0,00  0,00  0,00

 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non 
vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

 0,00  0,00  0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate 

derivanti dal riaccertamento ord.
 0,00  0,00  0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN  0,00  0,00  0,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti 
e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità 

A) Equilibrio di parte corrente  41.700,00 84.700,00  41.700,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni  a statuto ordinario (5) 

 41.700,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.  84.700,00  41.700,00

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

A) Equilibrio di parte corrente  0,00 0,00  0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti
al netto del Fondo anticipazione di liquidità 

(-)  0,00

 0,00 0,00  0,00Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.
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EQUILIBRI DI BILANCIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

BILANCIO DI PREVISIONE  2022-2024
Allegato n.9- Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2022
COMPETENZA 

ANNO 2023
COMPETENZA 

ANNO 2024
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica 
E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all�estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli 
stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.    
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell�equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli 
esercizi successivi  per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa 
registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell�utilizzo dell�avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che 
non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell�equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli 
esercizi successivi  per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza  registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, 
determinati al netto dell�utilizzo dell�avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Bilancio di PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

Fondo pluriennale vincolato  iniziale dell'esercizio 2021  1.058.485,96+

Entrate già accertate nell'esercizio 2021  22.670.480,06

Uscite già impegnate nell'esercizio 2021  26.077.415,66

+

-
 0,00

 0,00

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione 
dell'anno 2022  1.597.685,61=

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021  0,00

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021  0,00

+

-

 0,00

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021  835.394,37-

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021=

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:

B) Totale parte accantonata

Parte accantonata

Parte vincolata

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2022

E) TOTALE  PARTE  DISPONIBILE  (E=A-B-C-D)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021:
Utilizzo quota vincolata

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE
FONDO CONTEZIOSO
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)
ALTRI ACCANTONAMENTI

 0,00
 0,00

 20.000,00
 0,00
 0,00

 167.787,62

UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE 
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI 
UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE
UTILIZZO ALTRI VINCOLI

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 762.291,24

Parte destinata agli investimenti 

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE 

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI 

VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

ALTRI VINCOLI

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00C) Totale parte vincolata

D) Totale destinata agli investimenti 

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021  3.946.135,25+

 - Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021

 0,00 + Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021

 + Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2021

 - Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021
 0,00 + Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021

 0,00 + Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto  0,00

 187.787,62

 574.503,62

 0,00

 0,00
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Lo Statuto della Regione Marche afferma il principio di autonomia organizzativa, 

finanziaria e contabile del Consiglio regionale. La legge regionale 30 giugno 2003, n. 

14, “Riorganizzazione della struttura organizzativa del Consiglio regionale” ha dato 
attuazione a tali principi. 

L’autonomia del bilancio consiliare è altresì riconosciuta dalla normativa nazionale ad 

opera del decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha introdotto l’armonizzazione dei 
bilanci pubblici e, con particolare riferimento ai bilanci consiliari, ha sostituito nelle 

fonti la legge n. 853 del 1973 con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e all’articolo 67 ha 
stabilito che l’autonomia contabile del Consiglio regionale deve essere assicurata 
dalle Regioni, sulla base delle disposizioni statutarie. 

Se da un lato la riforma conferma espressamente l’autonomia contabile e di bilancio 
dei Consigli regionali, dall’altro impone l’adozione di determinati schemi di bilancio e 
il rispetto di specifici principi e regole contabili, al fine di garantire il consolidamento 

e la trasparenza dei bilanci pubblici e l’omogeneizzazione dei sistemi contabili. In 
particolare, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 67, il Consiglio adotta il 

medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e rendiconto della Regione, 

adeguandosi ai principi generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 

2011. 

Pertanto, il Consiglio regionale delle Marche approva il bilancio di previsione 

finanziario 2022‐2023‐2024 secondo lo schema uniforme previsto per tutte le 
Regioni, ossia con le previsioni di entrata per titoli (secondo la fonte di provenienza) 

e tipologie (in base alla natura) e le previsioni di spesa per missioni (funzioni 

principali e obiettivi strategici perseguiti dall’ente) e programmi (aggregati omogenei 
di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni). 
Le previsioni finanziarie di durata triennale, con carattere autorizzatorio e 

aggiornamento annuale, rappresentano il quadro delle risorse che il Consiglio 

regionale prevede di acquisire e del relativo impiego, in base al principio generale 

della competenza finanziaria potenziata, punto 16 dell’Allegato 1 del decreto 
legislativo 118/2011, secondo le missioni, programmi e attività che l’amministrazione 
intende realizzare in coerenza con quanto previsto nella relazione programmatica del 

triennio. I fabbisogni del triennio indicati dai dirigenti dell’Assemblea legislativa sono 
stati     accuratamente analizzati secondo i principi del decreto 118 sopra citato e   

delle disposizioni della legge regionale 14/2003. 

Gli stanziamenti così indicati hanno natura autorizzatoria (gli stanziamenti 

costituiscono limite all’assunzione degli impegni e, per il primo anno, ai pagamenti). 
Nel rispetto del principio contabile generale dell’annualità del  bilancio, alla proposta 
di bilancio di previsione finanziario per un triennio si applica il metodo scorrevole, 

ossia ogni anno si aggiornano gli stanziamenti con l’inserimento di quelli relativi ad 
un ulteriore esercizio,  si adeguano le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati 

nel bilancio, e si indicano gli impegni già assunti, alla data di elaborazione della 

proposta di bilancio, in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato. 
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L’Ufficio di presidenza approva il Documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio, costituito, per ciascun esercizio finanziario del triennio, dalla ripartizione 

delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e il Bilancio finanziario 

gestionale consistente nella ripartizione, per ciascun esercizio, delle categorie e dei 

macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione. 

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 118 la presente nota 
integrativa allegata al bilancio di previsione 2022/2024 indica i criteri di valutazione 

adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, agli stanziamenti 

degli accantonamenti per le spese impreviste le quote accantonate del risultato di 

amministrazione.  

Si precisa che l’Assemblea legislativa delle Marche non costituisce il Fondo crediti di 

dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione poiché le entrate sono costituite 

per il 99% da trasferimenti della Regione Marche. 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE MISSIONI E PROGRAMMI 

SPESA 

 

 

 

In particolare nel bilancio assembleare sono state individuate quattro Missioni: 

Missione 1 “Servizi Istituzionali generali e di gestione”; Missione 5 “Tutela e 
Valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Missione 20 “Fondi e 
accantonamenti” e la Missione 99 “Partite di giro”.   
La Missione 1 (Servizi Istituzionali generali e di gestione) contiene le spese inerenti il 

funzionamento a supporto delle attività istituzionali proprie dell’Assemblea 
legislativa regionale, dei suoi organismi interni nonché degli Organismi regionali di 

garanzia.    

La Missione 5 (Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali) comprende le 

spese relative alla Biblioteca dell’Assemblea legislativa, intesa come polo di 
promozione della cultura e conservazione del patrimonio bibliotecario.  

La Missione 20 (Fondi e accantonamenti) contiene i fondi di riserva istituiti secondo 

le disposizioni del decreto legislativo 118/2011. 

La Missione 99 (Partite di giro) contiene le somme trattenute e pagate, per conto 

terzi, in virtù di disposizioni di legge. 

Le Missioni sono poi suddivise in Programmi, i quali rappresentano gli aggregati 

omogenei delle attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle 
Missioni medesime. 

Nella Missione 1 sono previsti i seguenti programmi:  

 Programma 1 “Organi istituzionali”, nel quale sono inclusi i capitoli di spesa 
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relativi alle attività di supporto all’Assemblea e agli altri organismi interni (tra 
cui rientrano anche le indennità ai consiglieri, le spese per la comunicazione 

istituzionale e per il cerimoniale), le retribuzioni corrisposte ai dipendenti 

assegnati ai gruppi consiliari nonché al funzionamento degli Organismi 

regionali di garanzia;  

 Programma 2 “Segreteria Generale”, nel quale sono inclusi i capitoli relativi al 
supporto tecnico operativo e gestionale delle attività deliberative degli organi 

istituzionali compresi gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro;  

 Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato”, nel quale sono inclusi i capitoli relativi al funzionamento dei 
servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale (quali ad 

esempio spese per il funzionamento dell’Ente, per l’acquisizione di beni e 
servizi, per le utenze e le manutenzioni);  

 Programma 7 “Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile”, che 
è stato istituito nell’esercizio 2016 per le spese inerenti la campagna 
referendaria svoltasi in quell’anno; 

 Programma 8 “Statistica e sistemi informativi”, nel quale sono i inclusi i capitoli 
di spesa relativi ai servizi informatici dell’Ente nonché allo sviluppo 

all’assistenza e alla manutenzione dell’ambiente applicativo (nello specifico 
hardware, software, acquisto di beni e servizi informatici);  

 Programma 10 “Risorse Umane”, che comprende i capitoli di spesa relativi al 
personale dell’Assemblea legislativa regionale (comparto, dirigenza, personale 

delle Segreterie particolari dei componenti dell’Ufficio di presidenza, ) sia per 
il trattamento fondamentale che per i fondi contrattuali decentrati, nonché al 

personale esterno.    

All’interno della Missione 5 “Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali” 
è previsto il Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” 
dove si trovano i capitoli di spesa relativi all’acquisizione di beni e servizi della 

Biblioteca dell’Assemblea legislativa.  
Nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti” sono inclusi due programmi:  

 Programma 1 “Fondo di riserva” per spese impreviste, spese obbligatorie e  
spese legali; 

 Programma 3 “Altri fondi” ove è iscritto il fondo indennità fine mandato e 

previdenza dei consiglieri regionali. 

Nella Missione 99, infine, è inserito il Programma 1 “Servizi per conto terzi partite di 
giro”, che comprende le spese per le ritenute previdenziali e assistenziali, erariali per 
i trasferimenti per conto terzi. 
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BILANCIO DI PREVISIONE TITOLI E TIPOLOGIE 

 

Nel titolo “Trasferimenti correnti” sono iscritti in appositi capitoli separati di entrata i 
fondi per il funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale, i fondi per le funzioni 
proprie del Co.re.com. Marche, i fondi per le attività del Garante, i fondi per le 

attività della Commissione pari opportunità: tutte queste somme sono iscritte nel 

bilancio della Regione Marche. In apposito capitolo separato di entrata sono iscritti i 

fondi per le funzioni delegate del Co.re.com. Marche trasferite dall’Agcom. Il totale 
dei trasferimenti correnti del bilancio della Regione al bilancio dell’Assemblea 
legislativa ammontano per il 2022 ad € 19.752.660,00, per il 2023 ad                     

€ 19.739.996,00, per il 2024 € 20.479.872,00. 

Nel titolo 3 “Entrate extratributarie” sono iscritte le somme versate all’Assemblea 
legislativa per rimborsi interessi attivi e canoni per utilizzo della sede assembleare e 

restituzione di somme da parte dei consiglieri e Gruppi assembleari. Per il triennio è 

stata prevista la somma di € 40.000,00. Durante la gestione al momento dell’incasso 
le somme sono versate alla Giunta regionale tramite apposito capitolo di spesa 

iscritto nella Missioni 1, Programma 1. 

Nel titolo 9 “Servizi per conto terzi partite di giro” sono iscritte le somme per le 
ritenute previdenziali e assistenziali, erariali per i trasferimenti per conto terzi. 

 

DATI FINANZIARI COMPLESSIVI 

 

Nell’impostazione della proposta di bilancio di previsione finanziario 

2022‐2023‐2024 si è cercato di razionalizzare e contenere la spesa, riqualificandola in 
relazione alle reali esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente realizzabili e 

riprogrammandola all’interno dei programmi in concordanza alla finalità della stessa, 

nel rispetto delle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di 

contenimento della spesa. 

Nella parte spesa del bilancio di previsione finanziario 2022‐2023‐2024 sono iscritte 
le previsioni di competenza per ciascun anno (e di cassa per il solo 2022) articolate 

per le missioni relative a spese sostenute dal Consiglio regionale come di seguito 

descritto. 

Passando all’analisi dei dati finanziari del triennio considerato rispettivamente per gli 

esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 sono previste spese di competenza per il 2022 

euro € 20.038.916,00, per il 2023 ad € 20.026.252,00, per il 2024 € 20.766,128,00. 

ed entrate di competenza per le stesse rispettive somme. Volendo distinguere il 

fabbisogno degli Organismi regionali di garanzia  ammonta ad € 232.327,00 per il 

triennio.   
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ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE AL BILANCIO DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

25.404.605,00 21.076.984,00 19.752,660,00 19.739.996,00 20.479.872,00 

 -17% -22% -22,31% -19,39 

 

Rispetto al bilancio 2020 assestato la spesa appare molto diminuita, per le 

motivazioni di seguito riportate. Sicuramente l’anno 2020 che è stato indicato come 
termine di confronto riporta una spesa che si verifica ad ogni cambio di legislatura. 

Nell’esercizio 2020 sono state erogate ai consiglieri cessati il  fine mandato e le 

somme per la rinuncia al trattamento previdenziale (arti. 7/ter LR 23/95)   per un 

totale di  € 4.327.621,00, somma non ripetibile negli esercizi futuri. Infatti già 
nell’esercizio 2021 il trasferimento diminuisce del 17% per contrarsi maggiormente 

nel triennio di riferimento. 

Nel predisporre il bilancio di previsione 2022/2024 si è tenuto conto dell’andamento 
della spesa consiliare e del contesto regionale e di finanza pubblica ancora 

condizionato dall’emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus Covid-19 

con la conseguente crisi economica che ha comportato a livello nazionale e regionale 

la necessità di  erogare risorse finanziarie a favore di settori e soggetti svantaggiati. Il 

quadro generale ha portato l’Ufficio di presidenza ad assumere un approccio 

improntato a criteri di particolare prudenza ed essenzialità soprattutto per quanto 

riguarda le spese di funzionamento, iscrivendo negli stanziamenti esclusivamente le 

somme relative al buon andamento degli uffici consiliari. 

Il criterio seguito permette alla Regione di avere a disposizione subito fondi che 

possono essere necessari ai servizi della collettività, considerando il quadro 

suesposto, piuttosto che ottenerli con l’avanzo di amministrazione che normalmente 
genera l’Assemblea legislativa e che viene versato alla Giunta dopo la parifica del 

Rendiconto (ottobre, novembre di ogni anno), quando l’esercizio finanziario è al 
termine. 

Il bilancio pluriennale 2022/2024 si riduce rispetto alla previsione triennale 

2021/2023 approvata con deliberazione amministrativa n. 5 del 29 dicembre 2020 di 

€ 1.000.000,00 nel 2022 e di € 1.000.00,00 nel 2023.  
Tale scelta prudente sarà accompagnata durante l’esercizio 2022 da un costante 
esame delle spese e della modifica dei fabbisogni in modo da poter provvedere con i 

seguenti strumenti: 

 Variazioni di bilancio tra i capitoli di spesa; 

 Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste e per spese 

obbligatorie; 

 Reiscrizione dell’avanzo di amministrazione 2021 da utilizzare secondo quanto 
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previsto dal decreto legislativo 118/11 allegato 4/2 punto 9.2 

• Maggiore trasferimento alla Regione 

 

 

Il bilancio pluriennale del Consiglio per il triennio 2022/2024 presenta come 

evidenziato nel prospetto una riduzione costante sia nelle spese di funzionamento   

nonostante siano state abrogate le norme di riduzione della spesa contenute nel DL. 

78/2011, che nelle spese obbligatorie 

Si ricorda a questo proposito che, in base al principio di autonomia della Regione, e 

nello specifico dell'Assemblea legislativa, ribadito con l'articolo 2 bis della l.r. 

14/2003, ed in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 182/2011, il 

contenimento delle spese di funzionamento dell'Assemblea non è avvenuto con 

riferimento alle singole voci di spesa ma sul totale del fabbisogno consiliare.  

 

Le spese di competenza previste per il 2022 ammontano complessivamente ad € 

20.038.916,00, di cui € 19.752.660,00 provenienti dal bilancio regionale,                             

€ 115.696,00 quali contributi dell’Agcom,   € 40.000,00 quali somme da restituire alla 

Regione a seguito di entrate proprie ed infine € 130.960,00 quale fondo di 

accantonamento per il fine mandato, alimentato dalle ritenute effettuate 

mensilmente ai consiglieri sull’indennità di carica. Le spese per il funzionamento del 

Consiglio al netto degli organismi di Garanzia ammonta ad € 19.636.029,00. 

L'insieme delle spese di funzionamento assomma ad € 3.494.032,36 in costante 

diminuzione rispetti agli esercizi precedenti. 

  

Passando all’esame analitico della ripartizione delle somme complessive del bilancio 

tra le Missioni e Programmi nei quali si articola la spesa assembleare, si evidenzia 

quanto segue. 

 

Missione 1 “Servizi Istituzionali generali e di gestione” 

 

Lo stanziamento previsto, ammonta a € 19.659.356,00 al netto degli organismi di 

garanzia e corrisponde alla quasi totalità delle spese assembleari. 

Al suo interno il Programma 1 “Organi istituzionali” prevede una spesa totale per il 

2022 di € 12.291.488,00; in tale programma è opportuno fare una distinzione tra il 

fabbisogno per il funzionamento dell’Assemblea (€ 12.059.161,00) e quello degli 

Organismi regionali di garanzia (€ 232.327,00). 

Relativamente a detto Programma, rispetto allo stanziamento assestato del 2021, si 

registra una diminuzione delle spese obbligatorie del 6%, realizzata attraverso lo 

studio sull’andamento delle spese attraverso il principio della competenza finanziaria 

potenziata, tenuto conto delle voci variabili per quanto attiene ai consiglieri regionali 

e al personale dei gruppi. Nello specifico la diminuzione di € 803.795,00 si riferisce: 
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- € 116.000,00 a titolo di somme erogate agli ex consiglieri regionali e Irap 

tenuto conto della sospensione dell’assegno vitalizio di un ex consigliere 
regionale rieletto nella XI legislatura, nonché dei decessi intervenuti nell’anno 
2020 con conseguente subentro degli eredi aventi diritto. Lo stanziamento 

tiene conto della previsione dei potenziali futuri nuovi assegni vitalizi che 

verranno erogati nel triennio di riferimento. Si precisa che   gli assegni vitalizi 

sono stati ricalcolati secondo i criteri previsti dall’intesa Stato-Regione del 3 

aprile 2019 e della legge regionale 28 maggio 2019 n. 14, approvata in 

attuazione dell’intesa stessa;  
- € 256.000,00  a titolo di anticipazione di fine mandato, in quanto eventuali 

richieste saranno finanziate con il fondo di accantonamento per fine 

mandato;  

- € 141.000,00 relativi al trattamento omnicomprensivo ai dipendenti assegnati 

ai gruppi consiliari  e relativi oneri. Nello stanziamento sono calcolati tutti i 

dipendenti in servizio presso i gruppi consiliari a dicembre 2021, qualora 

dovessero intervenire nuovi contratti per i gruppi che hanno ancora il budget 

disponibile   sarà possibile prelevare le somme necessarie dal fondo per spese 

obbligatorie;   

-  € 80.000,00 derivano dalle economie degli Organismi di Garanzia; 
- la restante somma proviene dalla comunicazione istituzionale avendo 

concluso contratti al termine del 2021, per nuove somme si è preferito 

attendere la gestione 2022 in modo da  verificare se i capitoli dovranno essere 

maggiormente finanziati. 

 

Considerata la necessità di contrarre il fabbisogno consiliare, anche gli Organismi 

di Garanzia hanno subito una diminuzione complessiva di € 76.169,00 rispetto al 
2021. In via prudenziale si è preferito adeguare gli stanziamenti secondo 

l’andamento di spesa degli ultimi esercizi con l’intesa di incrementarli durante la 
gestione secondo il fabbisogno. Il bilancio del Corecom per l’esercizio delle 
funzioni delegate è stato confermato in € 115.696,00 poiché finanziato 

dall’Agcom per quell’importo.  Si segnala a tale proposito che in assestamento il 

totale dei capitoli di riferimento ammontava ad € 506.135,97   in quanto si è 

provveduto a reiscrivere in bilancio  la quota vincolata, come indicato dalla 

Relazione sul rendiconto del Consiglio regionale per l’anno finanziario 2019 
rilasciata dal Collegio dei revisori in data 13 giugno 2020.                     

Le spese relative alle funzioni proprie del Co.re.com., finanziate dal bilancio 

regionale, ammontano per il 2022 a € 27.781,00 e si riferiscono principalmente 

alle spese per il funzionamento del Comitato e per il programma di attività del  

Comitato stesso. Alcuni capitoli come l’indennità di funzione del Comitato e l’Irap 
risultano azzerati in conseguenza dell’insediamento del nuovo Comitato i cui 

componenti svolgono l’incarico a titolo gratuito.  
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Per quanto riguarda, poi, il Garante regionale dei diritti della persona, lo 

stanziamento per il 2022 ammonta ad € 37.850,00, in riduzione rispetto al  2021 

assestato di € 27.000,00.   

Lo stanziamento per il 2022 di € 51.000,00 per l’attività della Commissione regionale 
per le Pari Opportunità tra uomo e donna è connesso alla programmazione delle 

iniziative da svolgere durante l’esercizio ed è confermato rispetto a quello finale del 

2021. 

 

Programma 2 “Segreteria Generale” 

 

La spesa per il 2022 ammonta ad  € 29.000,00, in diminuzione  rispetto al 2021 del 

67% imputabili principalmente al rinnovo dei presidi antincendio in quanto essendo 

ancora in corso le verifiche dei lavori da  fare, durante la gestione si provvederà, nel 

caso sia necessario intervenire con i fondi accantonati al fondo spese impreviste.  

 

 

Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato” 

 

Il suddetto Programma prevede,  per l’anno 2022 uno stanziamento totale di € 
669.932,00 in diminuzione rispetto al 2021 di € 153.675,00 (-18,66%). 

Il programma che accoglie la quasi totalità delle spese di funzionamento registra 

alcuni capitoli con stanziamenti ridotti rispetto al 2021 in quanto si è deciso di 

procedere a una determinazione degli stanziamenti misurati sulle effettive esigenze 

e capacità di impegno delle risorse, da attuare mediante un puntuale processo di 

revisione della spesa, finalizzata a conseguire non solo una riqualificazione della 

stessa ma anche risparmi ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti, senza 

tuttavia incidere sul regolare svolgimento dei compiti istituzionali dell’Assemblea 
legislativa.    

Di seguito si indicano le somme più significative: € 48.500,00 per la tassa dei rifiuti 
non avendo avuto ancora la comunicazione   dalla Società Ancona Entrate circa i  mq 

occupati dal Consiglio regionale, nel corso della gestione per eventuali maggiori 

fabbisogni si potrà provvedere con le forme indicate nei punti precedenti;                     

€ 10.000,00 per le spese postali; € 23.000,00 per gli interventi di messa a norma 
degli ascensori non avendo al momento dell’approvazione del bilancio di previsione 
la somma esatta dell’intervento; € 15.000,00 per la manutenzione delle 

fotocopiatrici essendo le macchine nuove con minore necessità di intervento;   la 

restante parte di € 57,175,00 è imputabile al materiale di consumo, vigilanza, 

facchinaggio, carburanti, parcheggi commisurata alle effettive esigenze consiliari. 
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Programma 8 “Statistica e sistemi informativi” 

 

La spesa per il 2022 ammonta ad  € 266.758,00 in diminuzione rispetto al 2021 di               

€ 154.217,00 (-38,10%). L’economia  deriva principalmente dal capitolo del Gdpr e 

DPO per la privacy (€ -101.475,00);  ulteriore economia è registrata per l’acquisto di 
postazioni di lavoro e hardware (- 45.000,00) avendo completato il rinnovo dei pc in 

dotazione alle strutture consiliari nel 2021 e quindi non si prevedono ulteriori spese.  

 

Programma 10 “Risorse Umane” 

 

La spesa per il 2022  ammonta ad € 6.402.178,00   in diminuzione rispetto al 2021 

del 2,2%. Come evidenziato in premessa la contrazione del bilancio consiliare ha 

determinato anche una rivisitazione delle spese obbligatorie, pertanto nel 

predisporre gli stanziamenti del Programma sono stati valorizzati gli stanziamenti 

considerando i dipendenti in servizio nelle strutture, negli uffici delle segreterie 

dell’Ufficio di presidenza al mese di dicembre 2021.    
La voce di spesa “Retribuzioni al personale assegnato alle segreterie dell’Ufficio di 
presidenza”, garantisce tutti i contratti in essere, nel caso dovesse sorgere la 

necessità di stipulare nuovi contratti, in assenza di cessazioni, si provvederà 

attraverso il prelevamento dai fondi obbligatori. 

Le retribuzioni al personale dipendente del Consiglio per il 2022 sono stimate in                    

€ 2.552.193,55 maggiore di € 32.593,55 rispetto al 2021 per consentire la copertura 
dei costi dei comandati e distaccati dalla Giunta regionale, al netto delle cessazioni.  

Si ricorda che a carico di questo programma sono iscritte dal 2019 le risorse relative 

al trattamento economico fondamentale del personale del comparto, del personale 

dirigente, del personale delle Segreterie particolari dell’Ufficio di presidenza nonchè 
ai relativi oneri; si confermano le somme relative al fondo del salario accessorio dei 

dipendenti dell’Assemblea. 

 

 

 Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 2 

“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”,  

Lo stanziamento previsto ammonta ad € 39.000,00, in diminuzione rispetto al 2021 

assestato  di € 17.500,00.  La differenza è giustificata dal minor acquisto delle riviste 

e libri per la biblioteca.  

 

Si riporta di seguito l’andamento della spesa complessiva di bilancio consiliare nel 
triennio con riferimento all’esercizio 2021.  
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RIEPILOGO TRASFERIMENTI

2022 2023 2024

 Spese funzionamento consiglio compresi fondi per 
spese impreviste  

19.636.029,00             19.623.365,00                  20.363.241,00              

Regione Corecom 27.781,00                   27.781,00                        27.781,00                    

Regione Garante 37.850,00                   37.850,00                        37.850,00                    

Regione Pari Opportunità 51.000,00                   51.000,00                        51.000,00                    

Totale (A) finanziato dalla Regione 19.752.660,00          19.739.996,00               20.479.872,00           

Trasferimenti da Agcom 115.696,00                 115.696,00                       115.696,00                  

Trasferimenti da Ministero

Totale (B) 115.696,00               115.696,00                    115.696,00                

Entrate Proprie 40.000,00                   40.000,00                        40.000,00                    

Totale ( C ) 40.000,00                 40.000,00                      40.000,00                  

-                             -                                  -                             

Fondo indennità fine mandato 130.560,00                 130.560,00                       130.560,00                  

Totale  ( C ) 130.560,00               130.560,00                    130.560,00                

Partite di Giro 4.150.000,00               4.150.000,00                    4.150.000,00               

Totale (E) 4.150.000,00            4.150.000,00                 4.150.000,00             

Totale generale (A+B+C+D+E) 24.188.916,00             24.176.252,00                  24.916.128,00              

Totale senza partite di giro 20.038.916,00           20.026.252,00                20.766.128,00            
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Nota integrativa allegata al bilancio ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera g) del 
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) 

 

Il bilancio pluriennale dell’Assemblea legislativa regionale è stato predisposto sulla 

base dello schema di bilancio finanziario e dei relativi riepiloghi, dei prospetti 

riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio nonché degli altri 

allegati previsti dall’articolo 11 del d.lgs. 118/2011. 

Esso tiene conto coerentemente dei principi contabili generali e applicati 

dell’armonizzazione contabile quali: 
 il principio dell’annualità in base al quale, le previsioni di ciascun esercizio 

sono elaborate sulla base di una programmazione triennale, indicando le 

obbligazioni già assunte alla data di elaborazione della proposta di bilancio, in 

ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato; 

 la formulazione della previsione di spesa sulla base della definizione delle 

attività e degli obiettivi da realizzare; 

 il principio della competenza finanziaria potenziata in base al quale le 

obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al 

momento della nascita dell’obbligazioni, imputandole all’esercizio in cui 

l’obbligazione diventa esigibile; 
 il rispetto degli equilibri di bilancio. 

L’Ufficio di presidenza approva con un’unica deliberazione la proposta di bilancio di 
previsione finanziario per il triennio di riferimento e il documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio stesso, costituito, per ciascun esercizio finanziario del 

triennio, dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e 

macroaggregati. 

Il bilancio finanziario gestionale è approvato dallo stesso Ufficio all’apertura 

dell’esercizio e consiste nella ripartizione, per ciascun esercizio, delle categorie e dei 
macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione: tale 

documento costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo e direttiva nei 

confronti dei dirigenti; esso prevede l’assegnazione delle risorse finanziarie ai 
dirigenti. 

 

Fondo pluriennale vincolato 

 

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui approvato nell’anno 2021 con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 82/26 del 20 aprile 2021 (Riaccertamento 

dei residui attivi e passivi ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 63, commi 8 e 9 del 

D.Lgs 118/2011 - Approvazione delle conseguenti variazioni al bilancio ai previsione 
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2020/2022 e al bilancio di previsione 2021/2024, ai relativi documenti tecnici di 

accompagnamento e bilanci finanziari gestionali) è stato calcolato il fondo 

pluriennale in entrata che, per il 2021, risulta pari ad € 1.058.485,96 di cui € 
21.628,83 in conto capitale , mentre per il 2022 e per il 2023 è pari a zero. Il fondo 

pluriennale garantisce in uscita le spese riguardanti il trattamento accessorio del 

personale del comparto e della dirigenza e dei relativi oneri nonché le spese per beni 

e servizi la cui esigibilità è stata indicata nel 2021. 

Con riferimento alla proposta di bilancio pluriennale 2022/2024, non sono state 

previste ulteriori somme poiché, alla data di approvazione dello schema di bilancio 

di previsione 2022/2024, non sono pervenute dai dirigenti indicazioni per il 

differimento dell’esigibilità relativamente alla fornitura di beni e servizi.  
In allegato alla proposta di bilancio è rappresentata la composizione per missioni e 

programmi del fondo pluriennale vincolato. 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

Nel bilancio pluriennale non è iscritto alcun fondo poiché le entrate iscritte nella 

tipologia 300 rappresentano entrate potenziali dell’Assemblea legislativa regionale, 
essendo riferite a eventuali rimborsi da ditte, Gruppi assembleari o consiglieri 

dell’Assemblea legislativa regionale. 
 

Fondo rischi per spese legali 

 

Nel triennio non vengono accantonate somme poiché non si prevedono contenziosi. 

 

Fondo di riserva per spese impreviste e obbligatorie 

 

Nella Missione 20, Programma 1 “Fondi di riserva” è istituito un fondo per spese 

impreviste quantificato in € 100.000,00 nel triennio per far fronte a spese durante 

l’esercizio non prevedibili e non ricorrenti e il Fondo per spese obbligatorie per             

€ 110.000,00  nel 2022 ed € 90.000,00 per gli anni 2023, 2024 da utilizzare secondo 

quanto previsto dall’articolo 48 del D.lgs 118/11 comma 1, lettera a):  pagamento di 

stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse.  

Qualora durante l’esercizio siano necessarie somme da prelevare dal fondo di riserva 
l’Ufficio di presidenza provvederà con apposita deliberazione alla variazione di 
bilancio, incrementando lo stanziamento del capitolo interessato, altrimenti tali 

fondi concorreranno positivamente alla determinazione del risultato di 

amministrazione.  
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Accantonamento per indennità di fine mandato 

 

L’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, al punto 5.2, lettera i), prevede che anche le 

spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell’Ente in 
considerazione della quale si ritiene opportuno prevedere, tra le spese di bilancio di 

previsione, un apposito accantonamento denominato “Fondo spese per indennità di 
fine mandato”. Per il triennio 2022/2024 il fondo è iscritto stimando le ritenute 

applicate mensilmente alle indennità corrisposte ai consiglieri in carica. Secondo le 

trattenute effettuate durante ogni esercizio il fondo ammonta annualmente ad         

€ 130.560,00. 
 

Risultato di amministrazione 

Con deliberazione amministrativa n. 15 del  22 giugno 2021, l’Assemblea legislativa 
regionale ha approvato il Rendiconto dell’Assemblea stessa e determinato il 
risultato di amministrazione in € 3.946.135,25 di cui € 390.439,97  di avanzo 

vincolato derivante dall’esercizio delle funzioni delegate Agcom, € 53.387,62 di 

avanzo accantonato per fine mandato dei consiglieri regionali,  e  spese legali su 

contenziosi in atto.  L’avanzo vincolato con l’assestamento è stato reiscritto nei 
capitoli di competenza del Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate.   La quota 

di avanzo libero di € 3.503.307,66 è stata restituita al bilancio della Regione nel 

corso dell’esercizio 2021. 
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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

La legge 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio 

regionale) 

L’articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 2003, n. 14 stabilisce, con riguardo alle competenze 
dell’Ufficio di presidenza, che l’organismo adotta il programma annuale e triennale di attività e di 

gestione e rinvia all’articolo 14 per le relative modalità di adozione. Quest’ultimo articolo 14 
prevede, al comma 1, che il Programma è approvato dall’Assemblea legislativa regionale in 
occasione dell’approvazione del bilancio dell’Assemblea stessa e, al comma 2, che il Programma 
contiene l’indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento 
(individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri ai quali le strutture assembleari devono attenersi) e 

definisce le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la sua realizzazione. Ai 

successivi commi 3 e 4 si demanda la competenza a predisporre il Programma al Segretario 

generale e si specificano i pareri da acquisirsi prima di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea 
legislativa ad opera dell’Ufficio presidenza (Comitato di direzione e Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi assembleari). 

 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni). 

L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 prevede che, al fine di 

assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale, 

annualmente, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, che 

è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 

dell'amministrazione e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi  e definisce, 

con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale ed i relativi indicatori. 

L’articolo 15 dello stesso decreto legislativo affida all’organo di indirizzo politico-amministrativo il 

compito di: 

a) promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 

merito, della trasparenza e dell’integrità;  
b) emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;  

c) definire, in collaborazione con i vertici dell’amministrazione, il Piano della performance; 
d) verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici. 

 

La legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e 

valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica 

amministrazione). 

L’articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 dispone che il Programma 

annuale e triennale di attività e di gestione di cui all’articolo 14 della legge regionale 14/2003, 
unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Segretario generale 

previo parere dell’Ufficio di Presidenza, costituisce il Piano della performance dell’Assemblea 
legislativa regionale.  

66



    3 

Il Programma annuale e triennale di attività e di gestione costituisce, quindi, quale atto di 

programmazione delle attività richieste alle strutture amministrative assembleari in relazione ad 

obiettivi individuati, assieme al bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa 
regionale, la principale espressione della funzione di indirizzo politico – amministrativo propria 

dell’Ufficio di presidenza.  
Non a caso la competenza a proporlo è attribuita al Segretario generale, vertice 

dell’Amministrazione, e l’integrazione funzionale del Programma stesso con il Piano dettagliato 
degli obiettivi, che sarà adottato dal Segretario generale ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 742/153 del 19 dicembre 2018 (Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale del personale del Consiglio - Assemblea legislativa 

regionale), assicura che le linee programmatiche di intervento si inseriscano a pieno titolo nel ciclo 

di gestione della performance delle strutture assembleari. 

 

 

2. IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Al fine di dare conto del percorso di elaborazione e formazione del Programma annuale e triennale 

di attività e di gestione, si dà atto che, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 14 della legge 
regionale 14/2003,  il Segretario generale ha richiesto ai dirigenti assembleari di formulare 

proposte con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza  (nota agli atti ID 859998 del 12 

novembre 2021).  

In riscontro alla suddetta richiesta, le dirigenti dei Servizi “Supporto agli organismi regionali di 

garanzia” e “Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari” e il dirigente della P.F. 

“Risorse Umane” hanno trasmesso le proposte riguardanti le relative strutture (note acquisite agli 

atti rispettivamente con ID 860796 del 23 novembre 2021, ID  862209 del 9 dicembre 2021 e ID  

862376 del 13 dicembre 2021).   

Il Segretario generale, quindi, ha elaborato e predisposto il presente programma annuale e 

triennale di attività e di gestione sul quale si è confrontato con il Comitato di controllo interno e di 

valutazione della Giunta regionale tenuto conto che l’Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 

103/32 del 15 giugno 2021, ha deciso il rinnovo dell’avvalimento dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 

2022.  

Sullo stesso è stato, poi, acquisito in data 20 dicembre 2021 il parere del Comitato di direzione ed 

in data 21 dicembre 2021 il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi assembleari 

integrata dai Presidenti delle Commissioni assembleari permanenti.  

Infine l’Ufficio di Presidenza ha approvato definitivamente il programma con propria deliberazione 
n. 159/51 del 21.12.2021 (Proposta di atto amministrativo concernente “Bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di 

attività e di gestione 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale”). 
 

 

3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DI ATTIVITA’ E DI GESTIONE: IL FOCUS 

 

Con il presente programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024, dopo il primo 

anno che ha visto il neo eletto Ufficio di presidenza impegnato su parecchi fronti,   l’organismo 
entra ancora più pienamente l’esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo propria 

dell’organo di vertice politico dell’Assemblea legislativa stessa il quale, pertanto, con il presente 
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atto detta alle strutture amministrative assembleari le iniziative da intraprendersi e gli obiettivi da 

raggiungere.  

Se, giova ricordarlo, l’avvento della nuova legislatura è avvenuto nel pieno di una fase 

assolutamente inedita della vita dell’Amministrazione medesima causata dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, che ha comportato profondi cambiamenti organizzativi nonché dei 

processi di lavoro, ora, nella fase di un auspicabile pieno rientro alla “normalità”, è necessario non 

disperdere quanto tale situazione emergenziale ha fatto emergere in termini di nuove soluzioni e 

prospettive innovative rispetto alle tradizionali modalità di concepire il lavoro nell’ambito delle 

strutture amministrative assembleari.   

Quanto alle azioni di cambiamento che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha ingenerato, 

basti ricordare, brevemente, sul fronte della innovazione organizzativa l’implementazione della 
modalità agile di svolgimento della prestazione lavorativa e, su quello delle conseguenti 

innovazioni dei processi di lavoro, la digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti 

(attraverso l’utilizzo della soluzione “Concilium mobile” per la gestione delle sedute assembleari, 

la modalità agile per lo svolgimento di tutte le fasi dei processi di lavoro, il programma OpenVPN 

per la gestione di tutta l’attività in smart working e  l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams o 
simili per lo svolgimento di tutta l’attività di confronto e di condivisione delle informazioni e dei 

contenuti).  

Al ritorno della modalità di lavoro prevalente in presenza, tali trasformazioni devono ora 

rappresentare un patrimonio da non disperdere, proseguendo nella direzione intrapresa per la 

modernizzazione dell’Amministrazione intervenendo ulteriormente, quindi, sul livello di 

digitalizzazione, sulla innovazione dei processi organizzativi, sulla gestione delle relazioni 

interistituzionali e della comunicazione a favore degli stakeholder nonché sulla qualificazione e 

formazione delle risorse umane. 

 

 

4. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE: LE INIZIATIVE E GLI OBIETTIVI PER IL 

TRIENNIO 2022/2024 

 

Con questo programma annuale e triennale di attività e di gestione si intende, dunque, indicare le 

iniziative che devono essere intraprese nel periodo temporale di riferimento, individuandone gli 

obiettivi e, ove possibile, le direttive e i criteri cui le strutture assembleari devono attenersi 

ancorandosi a quel punto di convergenza (il “focus” di cui al paragrafo 3) risultante anche dalla 

fase di emergenza epidemiologica.  

Il che comporta: 

1. con riferimento alle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità e della trasparenza della 

normazione: la tensione a dare risposte sempre più adeguate a nuovi bisogni e alle domande della 

collettività marchigiana, potendo contare su una rinnovata risposta in termini di efficienza 

dell’attività di supporto, anche grazie agli strumenti tecnologici e a processi di lavoro più agili; 

2. con riguardo alle iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro e 

dell’organizzazione: la tensione a sfruttare al massimo l’accelerazione verso la digitalizzazione e la 

dematerializzazione dei documenti;   

3. rispetto alle iniziative finalizzate al rafforzamento del ruolo di rappresentanza, di promozione e 

di sviluppo del dibattito culturale e di garante dei diritti svolto rispettivamente dall’Assemblea 
legislativa regionale e dagli Organismi regionali: l’obiettivo di mettere in campo azioni in grado di 
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implementare la capacità di risposta alle istanze della comunità marchigiana in termini di efficacia 

e di presidio dei servizi da rendere. 
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1 – Le iniziative per il miglioramento della qualità e della trasparenza della normazione 

 

Obiettivo strategico 1 

Migliorare la qualità dell’attività legislativa proseguendo gli interventi di razionalizzazione e semplificazione normativa 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Proseguire gli interventi di 

razionalizzazione attraverso la  

realizzazione della ricognizione della 

normativa in specifici ambiti, quale 

adempimento preliminare al riordino 

e per verificare lo stato di attuazione 

Predisposizione del 

report concernente la 

ricognizione della 

normativa in materia 

di sanità e politiche 

sociali    

Fatto entro il 

31/12/2022 

Predisposizione del 

report concernente la 

ricognizione della 

normativa in materia 

di bilancio e 

contabilità     

Fatto entro il 

31/12/203 
Predisposizione del 

report concernente la 

ricognizione della 

normativa in materia 

di edilizia e 

urbanistica     

Fatto entro il 

31/12/2024 

Assicurare la predisposizione della 

modifica alla legge regionale 30 

giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione 

della struttura amministrativa del 

Consiglio Regionale) 

Presentazione della 

proposta di modifica 

della legge 14/2003 

Fatto entro il 

31/12/2022 
Attuazione dei nuovi 

strumenti a seguito 

della modifica della 

legge 14/2003 

Fatto entro il 

31/12/2023 
Revisione e 

predisposizione di 

eventuali modifiche 

Fatto entro il 

31/12/2024 

Assicurare l’aggiornamento annuale 

dei modelli di atto normativo  

Presentazione della 

proposta di 

aggiornamento al 

31/12/2022 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Presentazione della 

proposta di 

aggiornamento al 

31/12/2023 

Fatto entro il 

31/12/2023 

Presentazione della 

proposta di 

aggiornamento al 

31/12/2024 

Fatto entro il 

31/12/2024 

Accrescere la qualità e la completezza 

della copertura finanziaria delle leggi 

regionali 

Predisposizione della 

proposta di nuovo 

modello di scheda, di 

specifici indirizzi 

nonché della 

ridefinizione della 

struttura preposta 

alle relative verifiche 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Adozione e 

implementazione del 

nuovo modello anche 

attraverso la 

formazione dei 

soggetti convolti nella 

redazione  

 

Fatto entro il 

31/12/2023 

Aggiustamento e 

messa a regime del 

nuovo modello  

Fatto entro il 

31/12/2024 
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Obiettivo strategico 2 

Semplificare la normativa in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali  

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Realizzare l’analisi della normativa 
oggetto della ricognizione effettuata 

nel 2021 al fine dell’elaborazione di 
una proposta di testo unico 

Presentazione del 

report di analisi della 

legge regionale 23/95 

Fatto entro il 

31/12/2022 
Presentazione della 

proposta di testo unico  

 

Fatto entro il 

31/12/2023 
---- ---- 

 

Obiettivo strategico 3 

Garantire l’implementazione del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 
Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Assicurare la redazione del PIAO 

attraverso la predisposizione della 

sezione di programmazione da 

parte delle competenti strutture  

Elaborazione sezione 

di programmazione di 

competenza  

Fatto entro il 

31/12/2022 
Elaborazione sezione 

di programmazione di 

competenza  

Fatto entro il 

31/12/2023 
Elaborazione sezione 

di programmazione di 

competenza  

Fatto entro il 

31/12/2024 

 

Obiettivo strategico 4 

Implementare l’attività di accompagnamento ai consiglieri della nuova legislatura per il miglior possesso delle competenze digitali 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Implementare gli strumenti digitali 

di ausilio ai consiglieri regionali 

per l’esercizio delle prerogative 

consiliari 

% di caricamento nella 

libreria della 

piattaforma 

‘Concilium’ della 
modulistica relativa 

alle attività di indirizzo 

e di controllo dei 

consiglieri regionali   

100% entro il 

31/12/2022 

Sviluppo di ulteriori 

adempimenti 

concernenti il diritto 

di iniziativa legislativa 

dei consiglieri 

regionali    

Fatto entro il 

31/12/2023 

Proseguimento degli 

adempimenti 

concernenti il diritto 

di iniziativa legislativa 

dei consiglieri 

regionali    

Fatto entro il 

31/12/2024 
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2 - Le iniziative finalizzate alla innovazione dei processi di lavoro 

 

Obiettivo strategico 1 

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa e di quella normativa attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei 

documenti 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Implementare la funzione di 

conservazione dei documenti nel 

Polo di Conservazione Marche 

DigiP a seguito della avvenuta 

sottoscrizione dell’intesa con la 
Giunta regionale 

% di addetti che 

usufruiscono della 

formazione (da parte 

della Giunta regionale) 

per la conservazione di 

fascicoli  e documenti nel 

Polo di Conservazione  

100% degli addetti alla 

fascicolazione entro il 

31/12/2022 

% di fascicoli chiusi e 

pronti per il rilascio 

nel Polo di 

Conservazione  

Almeno 20% entro il 

31/12/2023 

(compatibilmente con 

le regole indicate in 

fase di formazione) 

% di fascicoli chiusi e 

pronti per il rilascio 

nel Polo di 

Conservazione 

Almeno 30% entro 

il 31/12/2024 

(compatibilmente 

con le regole 

indicate in fase di 

formazione) 

Sviluppare l’aggiornamento 
specifico in relazione al nuovo 

sistema di protocollazione Paleo  

% di personale abilitato 

(mediante configurazione 

postazione) supportato 

all’utilizzo del nuovo 

sistema Paleo  

100% entro il  

31/12/2022 

n. di giornate di 

formazione e di 

aggiornamento sul 

sistema  

Almeno 2 entro il 

31/12/2023 

Proseguimento 

dell’attività di 
formazione e di 

aggiornamento sul 

sistema  

Almeno 2 giornate 

entro il 

31/12/2024 

Implementare la procedura per la 

presentazione telematica delle 

candidature per le nomine 

Sperimentazione della 

procedura per la 

presentazione telematica 

delle candidature per le 

nomine e le designazioni 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Analisi dei fattibilità 

per l’implementazione 

di ulteriori funzioni 

nell’ambito della 
procedura  

  

Fatto entro il 

31/12/2023 

Messa a regime della 

procedura telematica 

Fatto entro il 

31/12/2024 

Migliorare l’efficienza del processo 
di lavoro relativo alla resocon-

tazione  

- Realizzazione delle 

procedure per 

l’affidamento del servizio 

di trascrizione 

automatica;  

- % di personale addetto 

abilitato e formato 

- Fatto entro il 

31/06/2022 

 

 

- 100% entro il 

31/12/2022 

% di attività relative al 

processo di lavoro 

realizzate mediante il 

nuovo sistema  

Almeno il 50% entro il 

31/12/2023 

% di attività relative al 

processo di lavoro 

realizzate mediante il 

nuovo sistema  

100% entro il 

31/12/2024 
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all’utilizzo del servizio  
Assicurare la dematerializzazione 

delle richieste relative alle 

missioni dei Consiglieri regionali 

alla rendicontazione  

Analisi dei contenuti ed 

implementazione di una 

piattaforma dedicata per 

le richieste di missioni dei 

Consiglieri regionali 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Analisi dei contenuti 

ed implementazione 

della funzione per la  

rendicontazione delle 

missioni da parte dei  

Consiglieri regionali 

Fatto entro il 

31/12/2023 

Monitoraggio e 

verifica dell’efficacia 
del sistema adottato 

ed eventuali interventi 

correttivi    

Fatto entro il   

31/12/2024 

Implementare la procedura per la 

presentazione telematica delle 

domande di compartecipazione e 

della relativa liquidazione 

Presentazione dell’analisi 
di fattibilità tecnica e 

finanziaria della nuova  

piattaforma da sviluppare  

Fatto entro il 

31/12/2022 

Realizzazione degli 

adempimenti e delle 

procedure per la 

realizzazione della 

piattaforma  

Fatto entro il 

31/12/2023 

Sviluppo della 

funzione relativa alla 

domanda di 

liquidazione  

Fatto entro il 

31/12/2024 

 
Obiettivo strategico 2 

Assicurare il completamento del recepimento della normativa in materia di protezione dei dati personali 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Realizzare un nuovo registro dei 

trattamenti 

Approvazione del 

nuovo registro dei 

trattamenti 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Aggiornamento del 

registro mediante 

l’inserimento delle 
schede richieste dalla 

normativa 

sopravvenuta  

100% delle schede 

inserite  

Aggiornamento del 

registro mediante 

l’inserimento delle 
schede richieste dalla 

normativa 

sopravvenuta 

100% delle nuove 

schede inserite 

Garantire la disciplina delle 

procedure di gestione delle 

violazioni  

Approvazione della 

disciplina delle 

procedure di gestione 

delle violazioni 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Verifica della 

funzionalità ed 

eventuali 

aggiustamenti 

Fatto entro il 

31/12/2023 
---- ---- 

 
Obiettivo strategico 3 

Ridurre il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi e favorire la diffusione della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività assembleare 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Completare la mappatura dei 

processi di lavoro a maggior 

rischio di corruzione. 

Numero di proposte, 

da parte delle 

strutture assembleari, 

per l’inserimento nel 

Almeno 1 per ogni 

struttura entro il 

31/12/2022 

Aggiornamento del 

piano contenente la 

nuova mappatura 

Fatto entro il 

31/12/2023 

 

---- 

 

---- 
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piano anticorruzione   

Garantire la realizzazione degli 

interventi previsti nella specifica 

sezione del PIAO 

% di adempimenti 

realizzati   

100% entro il 

31/12/2022 

% di adempimenti 

realizzati   

100% entro il 

31/12/2023 

% di adempimenti 

realizzati   

100% entro il 

31/12/2024 

 
Obiettivo strategico 4 

Migliorare la trasparenza e l’efficienza dell’attività amministrativa e/o contabile 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Incrementare l’efficienza dell’atti-
vità in materia di spese di 

rappresentanza e di acquisizione 

di beni/servizi    

 

Presentazione delle  

proposte di   discipli-

nare : a) delle spese di 

rappresentanza;             

b) per la fornitura di 

divise e vestiario al 

personale addetto a 

particolari servizi 

Fatto entro il 

31/12/2022 

% di adempimenti 

attuativi delle due 

discipline approvate  

 

100% entro il 

31/12/2023 

 

---- 

 

---- 

Assicurare la digitalizzazione delle 

procedure di pagamento 

attraverso l’utilizzo integrato delle 
piattaforme in uso  

Consegna del report 

di analisi, definizione 

delle procedure e 

prima  

sperimentazione 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Messa a regime 

delle procedure di 

pagamento  

Fatto entro il 

31/12/2023 

 

---- 

 

---- 
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3 - Le iniziative finalizzate alla innovazione organizzativa 

 
Obiettivo strategico 1 

Sviluppare strumenti organizzativi finalizzati al miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’attività delle strutture assembleari 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Sviluppare la definizione del 

lavoro agile in risposta alle 

specifiche esigenze e 

finalità perseguite dai 

gruppi assembleari e dalle 

strutture assembleari 

Elaborazione di 

schemi specifici per il 

lavoro agile presso le 

segreterie politiche 

dei gruppi e relativa 

attuazione 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Elaborazione di 

schemi specifici per il 

lavoro agile presso le 

strutture assembleari  

 

Fatto entro il  

31/12/2023 

Monitoraggio e 

verifica dell’efficacia 
degli schemi proposti 

ed eventuale revisione 

degli stessi   

Fatto entro il   

31/12/2024 

Implementare attività ed 

iniziative finalizzate a 

favorire le pari opportunità  

 

Elaborazione e sommi-

nistrazione di un 

questionario di rileva-

zione delle percezioni 

e delle opinioni del 

personale   

Fatto entro il 

31/12/2022 

Realizzazione iniziativa 

di presentazione dei 

dati risultanti dalla 

indagine e delle 

proposte conseguenti 

1 Iniziativa entro il 

31/12/2023 

Attuazione di proposte 

operative conseguenti 

alla rilevazione   

Almeno 1 entro il 

31/12/2024 
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4 - Le iniziative finalizzate a promuovere il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito 

culturale e di garante dei diritti 

 

Obiettivo strategico 1 

Rafforzare il ruolo di rappresentanza, di promozione e di sviluppo del dibattito culturale dell’Assemblea legislativa 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Sviluppare l’efficace  
programmazione e 

organizzazione di eventi 

dell’Assemblea legislativa  
 

Costituzione di un 

tavolo di lavoro per 

l’organizzazione e la 

gestione degli eventi 

dell’Assemblea 
legislativa  e 

definizione delle 

procedure di 

attivazione 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Elaborazione della 

proposta di 

programma annuale 

degli eventi 

dell’Assemblea 
legislativa 

Fatto entro il 

31/12/2023 

Proseguimento della 

attività di 

elaborazione del  

programma annuale 

degli eventi 

dell’Assemblea 
legislativa 

Fatto entro il  

31/12/2024 

Assicurare le procedure e il 

supporto agli eventi 

approvati dall’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea 
legislativa  

% di eventi per i quali 

sono assicurati il 

supporto e le 

procedure da parte 

delle strutture 

assembleari  

100% entro il 

31/12/2022 

% di eventi per i quali 

sono assicurati il 

supporto e le 

procedure da parte 

delle strutture 

assembleari  

100% entro il 

31/12/2023 

%  di eventi per i quali 

sono assicurati il 

supporto e le 

procedure da parte 

delle strutture 

assembleari 

100% entro il  

31/12/2024 

 

Obiettivo strategico 2 

Valorizzare il ruolo di promozione culturale dell’Assemblea legislativa regionale 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Garantire la visibilità delle Sviluppare le Fatto entro il Sviluppare modalità Fatto entro il Proseguire nello Fatto entro il  
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iniziative dell’Assemblea 
legislativa nell’ambito della 
partecipazione della 

Regione Marche al Salone 

del Libro di Torino  

procedure di 

competenza 

dell’Assemblea 
legislativa  

31/12/2022 procedurali semplifica-

te ed innovative per la 

partecipazione al 

Salone del Libro (in 

accordo con la Giunta 

regionale)  

31/12/2023 sviluppo di modalità 

semplificate ed 

innovative per la 

partecipazione   al 

Salone del Libro (in 

accordo con la Giunta) 

31/12/2024 

Promuovere la 

valorizzazione delle opere 

pubblicate nella collana dei 

“Quaderni del Consiglio” 

Presentazione della 

proposta di 

aggiornamento della 

disciplina concernente 

la stampa e la 

diffusione dei 

“Quaderni del 

Consiglio”  

Fatto entro il 

31/12/2022 

% di adempimenti 

attuativi del nuovo 

disciplinare dei 

“Quaderni del 
Consiglio” 

100% entro il 

31/12/2023 

Realizzazione di 

iniziative di 

valorizzazione dei 

“Quaderni del 
Consiglio” in 

attuazione della 

relativa disciplina 

Almeno 1 entro il 

31/12/2024 

Valorizzare il ruolo culturale 

della biblioteca 

dell’Assemblea legislativa 
regionale 

Realizzazione di eventi 

aperti alla 

cittadinanza, per la 

presentazione di libri 

(progetto Libri 

Fuoriteca) 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Numero di nuovi 

eventi organizzati  

Almeno 3 entro il 

31/12/2023 

Numero di nuovi 

eventi organizzati  

Almeno 3 entro il 

31/12/2024 

 

Obiettivo strategico 3 

Rafforzare il ruolo degli Organismi regionali di garanzia 

Obiettivi operativi Indicatore 2022 Target 2022 Indicatore 2023 Target 2023 Indicatore 2024 Target 2024 

Promuovere nuove 

progettualità da parte dei 

tre Organismi regionali di 

garanzia 

Ideare, elaborare e 

realizzare almeno una 

nuova significativa 

progettualità da parte 

di ciascun Organismo 

regionale di garanzia 

Fatto entro il 

31/12/2022 

Proseguire con la 

realizzazione di 

iniziative significative 

da parte di ciascun 

Organismo regionale 

di garanzia 

Almeno 1 nuova 

iniziativa progettuale 

entro il 31/12/2023 

Proseguire con la 

realizzazione di 

iniziative significative 

da parte di ciascun 

Organismo regionale 

di garanzia 

Almeno 1 nuova iniziativa 

progettuale entro il 

31/12/2024 
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5. LE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA   

 

La disposizione legislativa di cui al comma 2 dell’articolo 14 legge regionale 14/2003 stabilisce che 
per la realizzazione del programma di attività, l’Ufficio di presidenza individua, fra l’altro, le risorse 

e le strutture conferite ai dirigenti. 

 

5.1 Le strutture e le risorse umane  

Con riferimento alle strutture e alle relative risorse umane, alla data di approvazione del presente 

programma l’assetto organizzativo dell’Assemblea legislativa regionale risulta essere quello 

definito dall’Ufficio di presidenza con deliberazione n. 63/22 del 23.03.2021 (Adozione del nuovo 
atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale).  

Nello specifico, la struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale è organizzata in un 

unico Dipartimento. Tale Dipartimento è articolato in una Segreteria generale e in tre Servizi: 

“Programmazione finanziaria e contratti”, “Affari legislativi e coordinamento Commissioni 
assembleari" e “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”.  
 

 
 

Nell’ambito della Segreteria generale sono istituite due posizioni di funzione: la Posizione di 

funzione “Risorse umane” e la Posizione di funzione “Comunicazione, Relazioni istituzionali e 
Stampa”. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 74/24 del 09.04.2021, è stato conferito 
l’incarico dirigenziale a tempo determinato della Posizione di funzione “Risorse umane”. 
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Inoltre al Segretario generale è stata attribuita, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 
73/24 del 09.04.2021 la dirigenza ad interim del Servizio Programmazione finanziaria e contratti, 

nell’ambito del quale sono istituite la Posizione di funzione “Contabilità e bilancio” e la Posizione 
di funzione “Contratti”. Gli incarichi dirigenziali di tali Posizioni di funzione sono stati conferiti ad 

interim al dirigente del Servizio “Programmazione finanziaria e contratti”, con la deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza su citata. 
Nell’ambito del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari è istituita la 

Posizione di funzione “Legislativo e valutazione delle politiche regionali”. Il relativo incarico 
dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del Servizio “Affari legislativi e coordinamento 
Commissioni assembleari”, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 72/24 del 9 aprile 2021. 
Infine, nell’ambito del Servizio Supporto agli Organismi regionali di garanzia è istituita la Posizione 

di funzione “Corecom”. Il relativo incarico dirigenziale è stato conferito ad interim al dirigente del 
Servizio “Supporto agli altri Organismi regionali di garanzia”, con deliberazione dell’Ufficio di 
presidenza n. 72/24 del 9 aprile 2021. 

  

Con riferimento alle risorse umane, nella tabella di seguito riportata è specificatamente dato 

conto del personale non dirigente e dirigente in servizio presso le singole strutture amministrative 

dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche alla data di approvazione del presente 

programma (28 dicembre 2021): 

 

Strutture 
assembleari 

Organico del Consiglio Altro personale 

Tota-
le 

perso
nale 

Diri-
genti cat. 

B1 
cat. 
B3 

cat. 
C 

cat. 
D1 

cat. 
D3 

Contr
atto 
giorn
alisti

co 

Totale 
perso
-nale 

Coma
ndo 
da 

altri 
enti 

Dista
cco 

dalla 
Giun

ta 

Tempo 
determ
inato  

Co.
co.
co 

Segreteria 
generale  6 7 13 5 1 5 37 1 4   42 2 

Servizio Affari 
legislativi e 
coordinamento 
Commissioni 
assembleari  4 4 6 1  15 2 2   19 1 

Servizio 
Programmazione 
finanziaria e 
contratti  2 7 3 1  13     13  

Servizio 
Supporto 
organismi 
regionali di 
garanzia 4 4 7 1 3  19  11   30 1 

Totali  10 17 31 15 6 5 84 3 17   104 4 

 

 

5.2 Le risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie assegnate ai dirigenti per la realizzazione del programma di attività sono già 

puntualmente allocate nel bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa regionale, al 
quale il presente programma è allegato ai fini dell’approvazione. 
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Le risorse stesse sono successivamente ripartite all’interno del bilancio finanziario gestionale 
dell’Assemblea legislativa regionale, che sarà approvato dall’Ufficio di presidenza con propria 
deliberazione. 
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          Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022/2024 - 

 

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO D.LGS 118/2011 

GESTIONE DELLE ENTRATE  

 

-Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie – previsioni di competenza  

-Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 
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Pagina     1PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREVISIONI DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrentiTotale

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

2.000.00

2.101.00
2.101.01
2.101.02

2.000.00

Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Totale Trasferimenti correnti

 19.868.356,00
 115.696,00

 19.752.660,00

 19.868.356,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 19.855.692,00
 115.696,00

 19.739.996,00

 19.855.692,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

 20.595.568,00
 115.696,00

 20.479.872,00

 20.595.568,00

 0,00
 0,00
 0,00

 0,00

di cui entrate
non ricorrentiTotale

di cui entrate
non ricorrentiTotale

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 PREVISIONI DELL'ANNO 2023 PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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Pagina     2PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREVISIONI DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrentiTotale

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

3.000.00

3.100.00

3.103.00

3.300.00
3.303.00

3.500.00
3.502.00
3.599.00

3.000.00

Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi
Categoria 3 - Altri interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti
Categoria 2 - Rimborsi in entrata
Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.

Totale Entrate extratributarie

 1.000,00

 1.000,00

 6.500,00
 6.500,00

 163.060,00
 32.500,00

 130.560,00

 170.560,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 130.560,00
 0,00

 130.560,00

 130.560,00

 1.000,00

 1.000,00

 6.500,00
 6.500,00

 163.060,00
 32.500,00

 130.560,00

 170.560,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 130.560,00
 0,00

 130.560,00

 130.560,00

 1.000,00

 1.000,00

 6.500,00
 6.500,00

 163.060,00
 32.500,00

 130.560,00

 170.560,00

 0,00

 0,00

 0,00
 0,00

 130.560,00
 0,00

 130.560,00

 130.560,00

di cui entrate
non ricorrentiTotale

di cui entrate
non ricorrentiTotale

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 PREVISIONI DELL'ANNO 2023 PREVISIONI DELL'ANNO 2024
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Pagina     3PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREVISIONI DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE
di cui entrate
non ricorrentiTotale

TITOLO 
TIPOLOGIA 
CATEGORIA

9.000.00

9.100.00
9.101.00
9.102.00
9.103.00
9.199.00

9.200.00
9.201.00
9.202.00

9.203.00
9.204.00

9.000.00

Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro
Categoria 1 - Altre ritenute
Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente
Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi
Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni 
conto terzi
Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi

Totale Entrate per conto terzi e partite di giro

 4.019.000,00
 226.000,00

 3.621.000,00
 46.000,00

 126.000,00

 131.000,00
 17.920,00
 40.000,00

 72.080,00
 1.000,00

 4.150.000,00

 1.000,00
 0,00

 1.000,00
 0,00
 0,00

 50.000,00
 0,00

 40.000,00

 10.000,00
 0,00

 51.000,00

 4.019.000,00
 226.000,00

 3.621.000,00
 46.000,00

 126.000,00

 131.000,00
 17.920,00
 40.000,00

 72.080,00
 1.000,00

 4.150.000,00

 1.000,00
 0,00

 1.000,00
 0,00
 0,00

 50.000,00
 0,00

 40.000,00

 10.000,00
 0,00

 51.000,00

 4.019.000,00
 226.000,00

 3.621.000,00
 46.000,00

 126.000,00

 131.000,00
 17.920,00
 40.000,00

 72.080,00
 1.000,00

 4.150.000,00

 1.000,00
 0,00

 1.000,00
 0,00
 0,00

 50.000,00
 0,00

 40.000,00

 10.000,00
 0,00

 51.000,00

di cui entrate
non ricorrentiTotale

di cui entrate
non ricorrentiTotale

PREVISIONI DELL'ANNO 2022 PREVISIONI DELL'ANNO 2023 PREVISIONI DELL'ANNO 2024

Totale Titoli  24.188.916,00  181.560,00  24.176.252,00  181.560,00  24.916.128,00  181.560,00
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Pagina   4ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL PIANO DEI 

CONTI

E2.00.00.00.000
E2.01.00.00.000
E2.01.01.00.000
E2.01.01.01.000
E2.01.01.02.000
E3.00.00.00.000
E3.01.00.00.000
E3.01.03.00.000
E3.01.03.01.000
E3.03.00.00.000
E3.03.03.00.000
E3.03.03.04.000
E3.05.00.00.000
E3.05.02.00.000
E3.05.02.03.000
E3.05.99.00.000
E3.05.99.99.000
E9.00.00.00.000
E9.01.00.00.000
E9.01.01.00.000
E9.01.01.01.000
E9.01.01.02.000
E9.01.02.00.000
E9.01.02.01.000
E9.01.02.02.000
E9.01.03.00.000
E9.01.03.01.000
E9.01.03.02.000
E9.01.99.00.000
E9.01.99.03.000
E9.01.99.99.000
E9.02.00.00.000
E9.02.01.00.000
E9.02.01.02.000
E9.02.02.00.000

Trasferimenti correnti
  Trasferimenti correnti
    Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
      Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
      Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali
Entrate extratributarie
  Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
    Proventi derivanti dalla gestione dei beni
      Canoni e concessioni e diritti reali di godimento
  Interessi attivi
    Altri interessi attivi
      Interessi attivi da depositi bancari o postali
  Rimborsi e altre entrate correnti
    Rimborsi in entrata
      Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
    Altre entrate correnti n.a.c.
      Altre entrate correnti n.a.c.
Entrate per conto terzi e partite di giro
  Entrate per partite di giro
    Altre ritenute 
      Ritenuta del 4% sui contributi pubblici
      Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
    Ritenute su redditi da lavoro dipendente
      Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
      Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
    Ritenute su redditi da lavoro autonomo
      Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
      Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
    Altre entrate per partite di giro
      Rimborso di fondi economali e carte aziendali
      Altre entrate per partite di giro diverse
  Entrate per conto terzi
    Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 
      Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
    Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

 19.868.356,00
 19.868.356,00
 19.868.356,00

 115.696,00
 19.752.660,00

 170.560,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 6.500,00
 6.500,00
 6.500,00

 163.060,00
 32.500,00
 32.500,00

 130.560,00
 130.560,00

 4.150.000,00
 4.019.000,00

 226.000,00
 6.000,00

 220.000,00
 3.621.000,00
 2.451.000,00
 1.170.000,00

 46.000,00
 45.000,00
 1.000,00

 126.000,00
 79.000,00
 47.000,00

 131.000,00
 17.920,00
 17.920,00
 40.000,00

 24.663.304,80
 24.663.304,80
 24.663.304,80

 115.696,00
 24.547.608,80

 172.014,57
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 7.954,57
 7.954,57
 7.954,57

 163.060,00
 32.500,00
 32.500,00

 130.560,00
 130.560,00

 4.197.459,29
 4.065.106,40

 215.576,24
 6.001,00

 209.575,24
 3.621.478,64
 2.451.475,58
 1.170.003,06

 47.047,58
 46.046,58
 1.001,00

 181.003,94
 134.002,00
 47.001,94

 132.352,89
 18.502,18
 18.502,18
 40.267,31
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Pagina   5ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL PIANO DEI 

CONTI

E9.02.02.01.000
E9.02.03.00.000
E9.02.03.01.000
E9.02.03.02.000
E9.02.04.00.000
E9.02.04.02.000
E0.00.00.00.000

      Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi
    Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi
      Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi
      Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi
    Depositi di/presso terzi
      Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Totale Entrate

 40.000,00
 72.080,00
 60.000,00
 12.080,00
 1.000,00
 1.000,00

 24.188.916,00

 40.267,31
 72.084,60
 60.002,60
 12.082,00
 1.498,80
 1.498,80

 29.032.778,66

PREVISIONI DELL'ANNO 2022
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          Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2022/2024 - 

 

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO D.LGS 118/2011 

GESTIONE DELLE SPESE 

 

-Spese per titoli e macroaggregati – previsioni di competenza  

-Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti –       

previsioni di competenza  

-Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggrgati spese in conto capitale e 

spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza. 

- Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati spese per servizi per     

conto terzi e partite di giro – previsioni di competenza 

- elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

Assemblea Legislativa delle Marche 
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Pagina    6SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

101

102

103

104

110

100

202

205

200

701

702

700

Spese correnti
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro 
dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a 
carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e 
servizi
Macroaggregato 4 - Trasferimenti 
correnti
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

Totale Spese correnti

Spese in conto capitale
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto 
capitale
Totale Spese in conto capitale

Spese per conto terzi e partite di giro
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di 
giro
Macroaggregato 2 - Uscite per conto 
terzi
Totale Spese per conto terzi e partite 
di giro

Totale

 7.596.615,16

 1.213.589,84

 6.135.711,00

 4.652.240,00

 356.060,00

 19.954.216,00

 84.700,00

 0,00

 84.700,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 24.188.916,00

 7.616.746,16

 1.209.414,84

 6.118.211,00

 4.704.120,00

 336.060,00

 19.984.552,00

 41.700,00

 0,00

 41.700,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 24.176.252,00

 8.230.303,16

 1.266.973,84

 6.106.211,00

 4.784.880,00

 336.060,00

 20.724.428,00

 41.700,00

 0,00

 41.700,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 24.916.128,00

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2023

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2024

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA - di cui non 
ricorrenti

- di cui non 
ricorrenti

- di cui non 
ricorrenti

PREVISIONI 
DELL'ANNO

2022

 0,00

 0,00

 0,00

 22.740,00

 341.060,00

 363.800,00

 4.000,00

 0,00

 4.000,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 4.517.800,00

 0,00

 0,00

 0,00

 28.520,00

 321.060,00

 349.580,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 4.499.580,00

 0,00

 0,00

 0,00

 28.520,00

 321.060,00

 349.580,00

 0,00

 0,00

 0,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 4.499.580,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2022

101 102 103 104 107 108 110 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Redditi da 
lavoro 

dipendente

Imposte e 
tasse a carico

dell'ente
Acquisto beni e 

servizi
Trasferimenti 

correnti
Interessi 
passivi

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Altre spese 
correnti Totale

 1.623.170,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.973.445,00

 7.596.615,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.596.615,16

 743.024,84

 0,00

 69.332,00

 0,00

 0,00

 401.233,00

 1.213.589,84

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.213.589,84

 5.244.353,00

 29.000,00

 575.100,00

 0,00

 226.758,00

 27.500,00

 6.102.711,00

 33.000,00

 33.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.135.711,00

 4.652.240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.652.240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.652.240,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.278.288,00

 29.000,00

 644.432,00

 0,00

 226.758,00

 6.402.178,00

 19.580.656,00

 33.000,00

 33.000,00

 210.000,00

 130.560,00

 340.560,00

 19.954.216,00

 15.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.500,00

 0,00

 0,00

 210.000,00

 130.560,00

 340.560,00

 356.060,00

01

01

02

03

07

08

10

05

02

20

01

03

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi 
informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di gestione

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e 
interventi diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

Totale Macroaggregati

Rimborsi 
e poste 

corretirve 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

109
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2023

101 102 103 104 107 108 110 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Redditi da 
lavoro 

dipendente

Imposte e 
tasse a carico

dell'ente
Acquisto beni e 

servizi
Trasferimenti 

correnti
Interessi 
passivi

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Altre spese 
correnti Totale

 1.623.170,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 5.993.576,00

 7.616.746,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 7.616.746,16

 739.274,84

 0,00

 69.332,00

 0,00

 0,00

 400.808,00

 1.209.414,84

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.209.414,84

 5.251.353,00

 37.000,00

 541.600,00

 0,00

 227.758,00

 27.500,00

 6.085.211,00

 33.000,00

 33.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.118.211,00

 4.704.120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.704.120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.704.120,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.333.418,00

 37.000,00

 610.932,00

 0,00

 227.758,00

 6.421.884,00

 19.630.992,00

 33.000,00

 33.000,00

 190.000,00

 130.560,00

 320.560,00

 19.984.552,00

 15.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.500,00

 0,00

 0,00

 190.000,00

 130.560,00

 320.560,00

 336.060,00

01

01

02

03

07

08

10

05

02

20

01

03

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi 
informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di gestione

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e 
interventi diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

Totale Macroaggregati

Rimborsi 
e poste 

corretirve 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

109

90
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2024

101 102 103 104 107 108 110 100

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Redditi da 
lavoro 

dipendente

Imposte e 
tasse a carico

dell'ente
Acquisto beni e 

servizi
Trasferimenti 

correnti
Interessi 
passivi

Altre spese per 
redditi da 
capitale

Altre spese 
correnti Totale

 1.623.170,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.607.133,00

 8.230.303,16

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 8.230.303,16

 744.684,84

 0,00

 69.332,00

 0,00

 0,00

 452.957,00

 1.266.973,84

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.266.973,84

 5.251.353,00

 27.000,00

 541.600,00

 0,00

 225.758,00

 27.500,00

 6.073.211,00

 33.000,00

 33.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 6.106.211,00

 4.784.880,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.784.880,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 4.784.880,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 12.419.588,00

 27.000,00

 610.932,00

 0,00

 225.758,00

 7.087.590,00

 20.370.868,00

 33.000,00

 33.000,00

 190.000,00

 130.560,00

 320.560,00

 20.724.428,00

 15.500,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 15.500,00

 0,00

 0,00

 190.000,00

 130.560,00

 320.560,00

 336.060,00

01

01

02

03

07

08

10

05

02

20

01

03

 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e 
generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato

PROGRAMMA 7 - Elezioni e 
consultazioni popolari - Anagrafe e stato 
civile

PROGRAMMA 8 -  Statistica e sistemi 
informativi

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di gestione

 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione 
dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e 
interventi diversi nel settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

 MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

Totale  MISSIONE 20 - Fondi e 
accantonamenti

Totale Macroaggregati

Rimborsi 
e poste 

corretirve 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

109
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI 
COMPETENZA

2022

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a 

carico dell'ente
Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni

Contributi 
agli 

investimenti

Altri 
trasferimenti in
conto capitale

Acquisizioni 
di attività 
finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Altre spese 
per 

incremento di
attività 

finanziarie

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.200,00

 0,00

 25.500,00

 40.000,00

 78.700,00

 6.000,00

 6.000,00

 84.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01 -  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di 
gestione

01 - PROGRAMMA 1 - Organi 
istituzionali

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria 
generale

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione 
economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

08 - PROGRAMMA 8 -  Statistica 
e sistemi informativi

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di 
gestione
05 -  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 
culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali
Totale Macroaggregati

Altre spese in
conto 

capitale

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE

200204

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.200,00

 0,00

 25.500,00

 40.000,00

 78.700,00

 6.000,00

 6.000,00

 84.700,00

304

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI 
COMPETENZA

2023

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a 

carico dell'ente
Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni

Contributi 
agli 

investimenti

Altri 
trasferimenti in
conto capitale

Acquisizioni 
di attività 
finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Altre spese 
per 

incremento di
attività 

finanziarie

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.200,00

 0,00

 8.500,00

 14.000,00

 35.700,00

 6.000,00

 6.000,00

 41.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01 -  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di 
gestione

01 - PROGRAMMA 1 - Organi 
istituzionali

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria 
generale

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione 
economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

08 - PROGRAMMA 8 -  Statistica 
e sistemi informativi

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di 
gestione
05 -  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 
culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali
Totale Macroaggregati

Altre spese in
conto 

capitale

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE

200204

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.200,00

 0,00

 8.500,00

 14.000,00

 35.700,00

 6.000,00

 6.000,00

 41.700,00

304

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI 
COMPETENZA

2024

201 202 203 205 301 302 303 300

MISSIONI E PROGRAMMI \ 
MACROAGGREGATI

Tributi in conto
capitale a 

carico dell'ente
Investimenti 
fissi lordi e 
acquisto di 

terreni

Contributi 
agli 

investimenti

Altri 
trasferimenti in
conto capitale

Acquisizioni 
di attività 
finanziarie

Concessione 
crediti di 

breve termine

Concessione 
crediti di 

medio-lungo 
termine

Altre spese 
per 

incremento di
attività 

finanziarie

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.200,00

 0,00

 8.500,00

 14.000,00

 35.700,00

 6.000,00

 6.000,00

 41.700,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

01 -  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di 
gestione

01 - PROGRAMMA 1 - Organi 
istituzionali

02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria 
generale

03 - PROGRAMMA 3 - Gestione 
economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato

08 - PROGRAMMA 8 -  Statistica 
e sistemi informativi

Totale  MISSIONE 01 - Servizi 
istituzionali e generali, di 
gestione
05 -  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali

02 - PROGRAMMA 2 - Attivita' 
culturali e interventi diversi nel 
settore culturale

Totale  MISSIONE 05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attivita' 
culturali
Totale Macroaggregati

Altre spese in
conto 

capitale

Totale SPESE 
IN CONTO 
CAPITALE

200204

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 13.200,00

 0,00

 8.500,00

 14.000,00

 35.700,00

 6.000,00

 6.000,00

 41.700,00

304

Totale SPESE 
PER 

INCREMENTO
DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

 2.904.000,00

 2.904.000,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 1.246.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

99

01
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2023

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

 2.904.000,00

 2.904.000,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 1.246.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

99

01

96
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ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2024

701 702 700

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

 2.904.000,00

 2.904.000,00

 2.904.000,00

 1.246.000,00

 1.246.000,00

 1.246.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 4.150.000,00

 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale  MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Macroaggregati

99

01

97



Pagina   16ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL PIANO DEI 

CONTI

U1.00.00.00.000
U1.01.00.00.000
U1.01.01.00.000
U1.01.01.01.000
U1.01.02.00.000
U1.01.02.01.000
U1.02.00.00.000
U1.02.01.00.000
U1.02.01.01.000
U1.02.01.02.000
U1.02.01.03.000
U1.02.01.06.000
U1.02.01.99.000
U1.03.00.00.000
U1.03.01.00.000
U1.03.01.01.000
U1.03.01.02.000
U1.03.01.05.000
U1.03.02.00.000
U1.03.02.01.000
U1.03.02.02.000
U1.03.02.04.000
U1.03.02.05.000
U1.03.02.07.000
U1.03.02.09.000
U1.03.02.10.000
U1.03.02.11.000
U1.03.02.12.000
U1.03.02.13.000
U1.03.02.16.000
U1.03.02.18.000
U1.03.02.19.000
U1.03.02.99.000
U1.04.00.00.000
U1.04.01.00.000

Spese correnti
  Redditi da lavoro dipendente
    Retribuzioni lorde
      Retribuzioni in denaro
    Contributi sociali a carico dell'ente
      Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
  Imposte e tasse a carico dell'ente
    Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
      Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
      Imposta di registro e di bollo
      Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni
      Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
      Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
  Acquisto di beni e servizi
    Acquisto di beni
      Giornali, riviste e pubblicazioni
      Altri beni di consumo
      Medicinali e altri beni di consumo sanitario
    Acquisto di servizi
      Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
      Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
      Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
      Utenze e canoni
      Utilizzo di beni di terzi
      Manutenzione ordinaria e riparazioni
      Consulenze
      Prestazioni professionali e specialistiche
      Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
      Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
      Servizi amministrativi
      Servizi sanitari
      Servizi informatici e di telecomunicazioni
      Altri servizi
  Trasferimenti correnti
    Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

 19.954.216,00
 7.596.615,16
 5.970.828,27
 5.970.828,27
 1.625.786,89
 1.625.786,89
 1.213.589,84
 1.213.589,84
 1.143.257,84

 4.500,00
 1.000,00

 63.232,00
 1.600,00

 6.135.711,00
 139.000,00
 33.000,00

 104.000,00
 2.000,00

 5.996.711,00
 4.525.391,00

 151.250,00
 86.558,00

 149.400,00
 94.500,00
 61.900,00
 64.000,00
 10.000,00

 131.000,00
 391.300,00
 25.000,00
 10.000,00

 184.000,00
 112.412,00

 4.652.240,00
 197.200,00

 23.524.880,10
 9.409.124,06
 7.411.204,97
 7.411.204,97
 1.997.919,09
 1.997.919,09
 1.438.809,10
 1.438.809,10
 1.368.185,72

 4.536,38
 1.000,00

 63.232,00
 1.855,00

 6.948.726,55
 166.640,60
 34.656,72

 128.839,65
 3.144,23

 6.782.085,95
 4.972.519,76

 165.887,94
 91.448,58

 184.985,03
 157.456,12
 76.231,67
 71.500,00
 11.903,20

 141.753,62
 496.550,86
 45.482,15
 15.000,00

 238.428,02
 112.939,00

 5.372.160,39
 240.850,00
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Pagina   17ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL PIANO DEI 

CONTI

U1.04.01.01.000
U1.04.01.02.000
U1.04.01.04.000
U1.04.02.00.000
U1.04.02.01.000
U1.04.02.03.000
U1.04.03.00.000
U1.04.03.02.000
U1.04.03.99.000
U1.04.04.00.000
U1.04.04.01.000
U1.10.00.00.000
U1.10.01.00.000
U1.10.01.01.000
U1.10.01.99.000
U1.10.02.00.000
U1.10.02.01.000
U1.10.04.00.000
U1.10.04.01.000
U2.00.00.00.000
U2.02.00.00.000
U2.02.01.00.000
U2.02.01.03.000
U2.02.01.05.000
U2.02.01.06.000
U2.02.01.07.000
U2.02.01.99.000
U2.02.03.00.000
U2.02.03.02.000
U2.02.03.04.000
U2.05.00.00.000
U2.05.02.00.000
U2.05.02.01.000
U7.00.00.00.000
U7.01.00.00.000
U7.01.01.00.000
U7.01.01.01.000

      Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
      Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
      Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione
    Trasferimenti correnti a Famiglie
      Interventi previdenziali
      Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
    Trasferimenti correnti a Imprese
      Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
      Trasferimenti correnti a altre imprese
    Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
      Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 
  Altre spese correnti
    Fondi di riserva e altri accantonamenti
      Fondo di riserva
      Altri fondi e accantonamenti
    Fondo pluriennale vincolato
      Fondo pluriennale vincolato
    Premi di assicurazione
      Premi di assicurazione contro i danni
Spese in conto capitale
  Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
    Beni materiali
      Mobili e arredi
      Attrezzature 
      Macchine per ufficio
      Hardware
      Altri beni materiali
    Beni immateriali
      Software
      Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
  Altre spese in conto capitale
    Fondi pluriennali vincolati c/capitale
      Fondi pluriennali vincolati c/capitale
Uscite per conto terzi e partite di giro
  Uscite per partite di giro
    Versamenti di altre ritenute 
      Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici

 44.200,00
 113.000,00
 40.000,00

 4.238.340,00
 4.234.840,00

 3.500,00
 15.000,00
 3.000,00

 12.000,00
 201.700,00
 201.700,00
 356.060,00
 340.560,00
 210.000,00
 130.560,00

 0,00
 0,00

 15.500,00
 15.500,00
 84.700,00
 84.700,00
 84.700,00
 11.000,00
 19.000,00

 0,00
 51.700,00
 3.000,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 4.150.000,00
 4.019.000,00

 226.000,00
 6.000,00

 44.200,00
 156.650,00
 40.000,00

 4.741.886,18
 4.738.386,18

 3.500,00
 15.000,00
 3.000,00

 12.000,00
 374.424,21
 374.424,21
 356.060,00
 340.560,00
 210.000,00
 130.560,00

 0,00
 0,00

 15.500,00
 15.500,00
 88.622,92
 88.622,92
 88.622,92
 13.547,36
 19.027,78

 0,00
 53.047,78
 3.000,00

 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 4.355.780,49
 4.224.506,86

 251.644,84
 6.161,00
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Pagina   18ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI
CODIFICA DEL PIANO DEI 

CONTI

U7.01.01.02.000
U7.01.02.00.000
U7.01.02.01.000
U7.01.02.02.000
U7.01.03.00.000
U7.01.03.01.000
U7.01.03.02.000
U7.01.99.00.000
U7.01.99.03.000
U7.01.99.99.000
U7.02.00.00.000
U7.02.01.00.000
U7.02.01.02.000
U7.02.02.00.000
U7.02.02.01.000
U7.02.02.02.000
U7.02.02.03.000
U7.02.03.00.000
U7.02.03.01.000
U7.02.03.02.000
U7.02.04.00.000
U7.02.04.01.000
U0.00.00.00.000

      Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
    Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
      Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
      Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
    Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
      Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
      Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
    Altre uscite per partite di giro
      Costituzione fondi economali e carte aziendali
      Altre uscite per partite di giro n.a.c.
  Uscite per conto terzi
    Acquisto di beni e servizi per conto terzi 
      Acquisto di servizi per conto di terzi
    Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche
      Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali
      Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali
      Trasferimenti per conto terzi a Enti di Previdenza
    Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
      Trasferimenti per conto terzi a Famiglie
      Trasferimenti per conto terzi a Imprese
    Depositi di/presso terzi
      Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi
Totale Spese

 220.000,00
 3.621.000,00
 2.450.000,00
 1.171.000,00

 46.000,00
 45.000,00
 1.000,00

 126.000,00
 79.000,00
 47.000,00

 131.000,00
 17.920,00
 17.920,00
 62.080,00
 40.000,00

 0,00
 22.080,00
 50.000,00
 25.000,00
 25.000,00
 1.000,00
 1.000,00

 24.188.916,00

 245.483,84
 3.793.247,20
 2.595.851,71
 1.197.395,49

 53.380,88
 52.379,88
 1.001,00

 126.233,94
 79.002,00
 47.231,94

 131.273,63
 17.920,00
 17.920,00
 62.350,27
 40.267,27

 0,00
 22.083,00
 50.002,36
 25.001,00
 25.001,36
 1.001,00
 1.001,00

 27.969.283,51
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