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IL PRESIDENTE DI TURNO

(Rosalba Ortenzi)

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 49/2013)

1. Alla Tabella A della legge regionale 23
dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale 2014 e pluriennale
2014/2016 della Regione. Legge finanziaria
2014), come da ultimo modificata dalla legge
regionale 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche
alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49
“Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regio-
ne. Legge finanziaria 2014”), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla voce “Legge Regionale 4 giugno 1996, n.

18  Promozione e coordinamento delle politi-
che di intervento in favore delle persone in
condizione di disabilità”, l ’ importo:
“6.900.000,00” è sostituito dall’importo:
“6.400.000,00”;

b) alla voce “Legge Regionale 24 dicembre
1998, n. 45  Norme per il riordino del traspor-
to pubblico regionale e locale nelle Marche”,
l’importo: “14.427.891,05”, è sostituito dal-
l’importo: “14.106.141,05”;

c) alla voce “Legge Regionale 18 dicembre
2001, n. 34  Promozione e sviluppo della
cooperazione sociale”, l ’ importo:
“500.000,00” è sostituito dall’importo: “0,00”;

d) alla voce “Legge Regionale 28 aprile 2004, n.
9  Norme per la promozione, il riconoscimen-
to e lo sviluppo delle associazioni di promo-
zione sociale”, l’importo: “350.000,00” è so-
stituito dall’importo: “150.000,00”.
2. Alla tabella C della l.r. 49/2013 sono appor-

tate le seguenti modifiche:
a) alla voce 10302 PER LA MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI RE-
GIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DE-
STINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI, l’im-
porto: “180.000,00” è sostituito dall’importo:
“380.000,00”;

b) alla voce 42704 è aggiunta la voce: “PER LA
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DELLA
NUOVA COMPAGINE SOCIETARIA QUA-
DRILATERO 321.750,00”;

c) alla voce 52801 PER EROGAZIONE DI IN-
DENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI
DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBI-

LE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGA-
TORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRA-
ZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 D.LGS.
112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE RE-
GIONALI AGGIUNTIVE l’importo:
“1.000.000,00” è sostituito dall’importo:
“2.200.000,00”.
3. Per il finanziamento dell’intervento autoriz-

zato dal comma 2, lettera a), è iscritto a carico
dell’UPB 30301 “Recuperi e rimborsi dello stato
di previsione delle entrate del Bilancio 2014”
l’importo di euro 200.000,00, quota parte del-
l’avanzo determinato con la deliberazione del-
l’Assemblea legislativa n. 101/2014 in sede di
approvazione del rendiconto al 31 dicembre
2013 dell’Assemblea legislativa regionale per
l’esercizio finanziario 2013.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad ap-
portare le necessarie variazioni al programma
operativo annuale (POA) per l’anno 2014.

Art. 2
(Variazione compensativa)

1. Per la definizione delle controversie e tran-
sazioni è autorizzato per l’anno 2014 un incre-
mento dello stanziamento di euro 1.100.000,00
da iscriversi a carico del capitolo 10311102 –
UPB 10311 del bilancio di previsione per l’anno
2014.

2. La copertura dell’onere autorizzato al
comma 1 è garantita dalla riduzione dello stan-
ziamento del capitolo per gli oneri da contenzio-
so e da sentenze sfavorevoli iscritto a carico del
capitolo 10311105 – UPB 10311 del bilancio di
previsione per l’anno 2014.

3. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini
della gestione, ad apportare le conseguenti va-
riazioni al Programma operativo annuale (POA)
per l’anno 2014.

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regio-
ne.


