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Relazione alla proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche tecniche 
alle leggi regionali 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 
2017/2019), 29 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 
della Regione Marche. Legge di stabilità 2018) e 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di 
previsione 2018/2020)”. 
 

 

 
Signori Consiglieri, 

con questa proposta di legge vengono apportate modifiche tecniche alle leggi regionali 34/2017 
(Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019), 39/2017 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio 2018/2020 della Regione Marche. Legge di stabilità 2018) e 40/2017 (Bilancio di previsione 
2018/2020), riconducibili a: 

a) Revisioni tecniche conseguenti alla revisione delle codifiche e denominazioni di capitoli del bilan-
cio finanziario gestionale 2018/2020. 

Le leggi regionali n. 39 e n. 40 del 29 dicembre 2017 autorizzano nelle tabelle A, B, C, D ed E le 
spese regionali iscritte a carico delle missioni e dei programmi del bilancio di previsione 2018/2020. 

In occasione della periodica revisione della classificazione dei capitoli del BFG 2018/2020 sono 
emerse anomalie nella codifica di alcuni capitoli già presenti nelle missioni e programmi del bilancio 
di previsione, in particolare nel codice che identifica la collocazione nelle tabelle autorizzatorie delle 
leggi regionali di stabilità e bilancio. Alcuni capitoli sono risultati privi della necessaria codifica auto-
rizzatoria (29^ posizione – attributo informatico- pari a zero), altri presentavano una codifica non 
corretta e sono conseguentemente confluiti in tabelle di autorizzazione non idonee (in particolare 
alcune spese autorizzate nella tabella C devono essere collocate nella tabella A). Al fine di consen-
tire l’utilizzo di tali stanziamenti di spesa già previsti a carico delle Missioni e dei programmi del 
bilancio di previsione 2018/2020 ma non correttamente codificati, si rende quindi necessario modifi-
care le tabelle autorizzatorie allegate a dette leggi regionali. Sono state inoltre aggiornate (perfezio-
nate) le descrizioni di alcune autorizzazioni della tabella C a seguito delle segnalazioni pervenute 
dai dirigenti responsabili. 

Da ultimo, per consentire la modifica della denominazione di alcuni capitoli contenuti nell’elenco 
delle spese obbligatorie richiesta dai dirigenti responsabili, con questa legge si aggiorna anche tale 
elenco.  

b) Modifica di disposizioni normative (leggi regionali 34/2017 e 40/2017). 

L’articolo 22 della l.r. 34/2017 che autorizza il contributo per l’accoglienza e la valorizzazione dei 
territori nelle province colpite dal sisma riporta al comma 2 “soggetto attuatore Provincia di Ascoli 
Piceno“ anziché “GAL Piceno”.Il dirigente competente ha chiesto la modifica per poter sbloccare 
l’erogazione del contributo.  

L’articolo 9 della l.r. 40/2017. Per adempiere alle indicazioni fornite in sede di verifica di legittimità 
della l.r. 40/2017 si procede alla modifica del comma 1 dell’articolo 9 sopprimendo le parole “e della 
legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della regione Marche strumenti di 
programmazione), in quanto compatibili”. 

Di seguito il dettaglio del contenuto. 

L’articolo 1 modifica l’articolo 22 della l.r. 34/2017.             

L’articolo 2 dispone la sostituzione delle tabelle C, D ed E approvate con la l.r. 39/2017.   

L’articolo 3 modifica l’articolo 9 della l.r. 40/2017 e dispone la sostituzione della tabella A appro-
vata con la l.r. 40/2017 e dell’elenco delle spese obbligatorie. 
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L’articolo 4 attesta l’invarianza finanziaria della legge. 

L’articolo 5 contiene la dichiarazione di urgenza. 

 
 




