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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 37 a iniziativa della Giunta regionale: 

 

Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). 

Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30. 

 

 
 

 Signori Consiglieri, 
la costituzione dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione (ATIM), prevista nel 

programma di Governo 2020-2025, si rende necessaria al fine di promuovere lo sviluppo di un 
modello regionale che svolga il proprio ruolo di indirizzo, coordinamento e programmazione in 
materia di turismo e internazionalizzazione in modo snello ed efficiente, garantendo una 
programmazione integrata e coordinata delle risorse regionali, nazionali ed europee dedicate a tali 
scopi.  

Con la costituzione dell’ATIM si vuole infatti garantire sia l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia 
degli interventi volti alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, culturali, economiche 
e produttive del territorio, sia il miglioramento della conoscenza di tale immagine e di tali risorse sul 
mercato nazionale e internazionale per la crescita e lo sviluppo dei relativi settori.  

Le modalità di realizzazione del coordinamento operativo sono definite anche attraverso specifici 
protocolli di cooperazione tra la Regione e la Camera di Commercio delle Marche, per quanto 
concerne i settori economico - produttivi, e la Fondazione Marche Cultura, per i settori della cultura 
e della promozione turistica. 

Analoghe forme di cooperazione potranno instaurarsi con le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative dei rispettivi settori, con le Università marchigiane, i competenti 
Ministeri ed organismi statali, l’Agenzia Nazionale I.C.E., l'E.N.I.T., la Cassa Depositi e Prestiti, 
Invitalia SpA ed il sistema creditizio e bancario. 

Le attività dell’ATIM sono rivolte alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, 
culturali, economiche e produttive delle Marche e al miglioramento della loro conoscenza a livello di 
mercato nazionale e internazionale per la crescita e lo sviluppo dei relativi settori.  

Le attività di cui sopra costituiscono uno strumento di intervento per lo sviluppo dell’economia 
regionale e in linea generale, si realizzano attraverso:  
a) la promozione dell'immagine complessiva della Marche e del relativo brand;  
b) la promozione dell'offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di 

accoglienza turistica locale delle Marche, che l’Agenzia promuove, coordina ed organizza sul 
territorio tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore;  

c) il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle 
imprese marchigiane sui mercati internazionali anche in rapporto alla cooperazione 
internazionale; 

d) l'attrazione degli investimenti esogeni nel territorio regionale. 
 Le linee guida per la costituzione dell’ATIM sono state tracciate dal governo regionale nel 

programma della XI legislatura e nella programmazione regionale in materia di promozione, sulla 
quale le associazioni di categoria si sono espresse con parere favorevole. 

La proposta di legge appare in piena coerenza con quanto stabilito dall’articolo 117 della 
Costituzione, in materia di legislazione concorrente ed esclusiva. 

La proposta si compone di 13 articoli, di seguito brevemente illustrati: 

 L’articolo 1 individua le finalità e l’oggetto della legge. 

 L’articolo 2 stabilisce le funzioni e le attività dell’ATIM. 

 L’articolo 3 stabilisce gli organi dell’Agenzia.   

 L’articolo 4 definisce la figura del Direttore dell’ATIM, stabilendone le modalità di nomina.  
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 L’articolo 5 definisce le funzioni del Direttore. 

 L’articolo 6 definisce la figura del Revisore unico. 

 L’articolo 7 stabilisce le modalità di vigilanza e controllo sull’Agenzia, da parte della Regione Mar-
che.  

 L’articolo 8 stabilisce la dotazione delle risorse umane. 

 L’articolo 9 stabilisce la dotazione finanziaria della legge.  

 L’articolo 10 definisce le disposizioni finanziarie. 

 L’articolo 11 definisce le disposizioni finali e transitorie. 

 L’articolo 12 stabilisce le modifiche da apportare alla l.r. 9/2006, in dipendenza dell’approvazione 
della presente legge. 

 L’articolo13 stabilisce le modifiche da apportare alla l.r. 30/2008, in dipendenza dell’approvazione 
della presente legge. 

 
  



 ATTI ASSEMBLEARI  — XI LEGISLATURA —  

 
 

3 
 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)  
 

Art. 1 
(Finalità e oggetto) 

 
L’articolo definisce in maniera compiuta le finalità per cui viene istituita l’Agenzia per il turismo e 
l’internazionalizzazione delle Marche, nonché le funzioni. 
Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’Agenzia, stimati nell’importo massimo complessivo di euro 
50.000,00 per l’anno 2021, pari allo stanziamento già iscritto nel bilancio vigente al capitolo 
207011 0378  interamente disponibile,  vengono iscritti con questa legge a carico delle Missioni 
7 e 14  in relazione al peso percentuale attribuito ai due ambiti di operatività dell’Agenzia calcolato 
nella misura del 50% per l’ambito del  turismo (Missione 7, Programma 1) e 50 % per l’ambito  
internazionalizzazione (Missione 14, Programma 1). 
Tale percentuale di riparto viene applicata a tutti i costi generati dalla presente legge.  
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

2021 
Nota 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8922 
funzionamento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le spese di 
funzionamento _ CNI2021 spesa 
corrente  

3.000,00  

Stanziamento per spese correnti 
iscritte con questa legge per far 
fronte alle spese generali di avvio 
dell'agenzia - 50% degli oneri 
istitutivi di natura corrente riferibile 
all'attività in ambito turistico.  

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 2  

CNI / 8923 
funzionamento 
investimento 

Contributo all'ATIM per le spese di 
funzionamento _ CNI2021 spesa 
investimento 

22.000,00  

Stanziamento per spese in conto 
capitale iscritte con questa legge 
per far fronte alle spese generali di 
investimento per l'avvio dell'agenzia 
- 50% degli oneri istitutivi per 
investimenti riferibili all'attività in 
ambito turistico.  

Missione 
14  / 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8294 
funzionamento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le spese di 
funzionamento _ CNI2021 spesa 
corrente  

3.000,00  

Stanziamento per spese correnti 
iscritte con questa legge per far 
fronte alle spese generali di avvio 
dell'agenzia - 50% degli oneri 
istitutivi di natura corrente riferibile 
all'attività nell'ambito 
dell'internazionalizzazione.  

Missione 
14  / 

Programma 
1 / Titolo 2 

CNI / 8925 
funzionamento 
investimento 

Contributo all'ATIM per le spese di 
funzionamento _ CNI2021 spesa 
investimento 

22.000,00  

Stanziamento per spese in conto 
capitale iscritte con questa legge 
per far fronte alle spese generali di 
investimento per l'avvio dell'agenzia 
- 50% degli oneri istitutivi per 
investimenti riferibili all'attività 
nell'ambito 
dell'internazionalizzazione.  

               50.000,00   
 

 

Art. 2 
(Funzioni e attività dell’ATIM) 

 
L’articolo definisce in maniere dettagliata le funzioni e le attività che vengono trasferite all’ATIM. In 
sede di prima applicazione vengono trasferiti i fondi attualmente iscritti, per l’esercizio di tali funzioni, 
sul bilancio 2021 – 2023, secondo la tabella sotto riportata. Nel 2021 è prevista la costituzione e 
l'avviamento dell'Agenzia. L'inizio effettivo delle attività trasferite è previsto per il 2022. Per gli 
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esercizi 2022 e 2023 si provvederà al trasferimento dei fondi, sia propri della Regione che derivanti 
dalla programmazione europea e nazionale, destinati alla copertura dei costi della programmazione 
delle funzioni trasferite. 
 

Art. 3 
(Organi dell’ATIM)  

 
 L’articolo definisce quali sono gli organi dell’ATIM. 
 L’articolo ha natura ordinamentale. 
 

Art. 4 
(Direttore dell’ATIM) 

 
L’articolo stabilisce le modalità di incarico, le funzioni ed il trattamento economico del direttore 
dell’ATIM.  
L’onere complessivo annuo per l’incarico di direttore (quota parte della spesa di funzionamento 
dell’Agenzia) è commisurato al costo di 1 dirigente apicale della regione e quantificato nell’importo 
massimo di euro 178.000,00 annui. A decorrere dal 2022 viene iscritto con questa legge a carico 
delle missioni di riferimento dell’attività dell’Agenzia (missione 7 e missione 14) in base al criterio di 
riparto generale dell’attribuzione del 50% per ciascun ambito.  
Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 
delle disposizioni previste dall’articolo 9. 
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamen

to  anno 
2022 

stanziament
o  anno 2023 

Nota 

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8928 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per gli 
oneri per il Direttore -CNI 
2021  

               
89.000,00  

                
89.000,00  

Stanziamento iscritto con questa 
legge corrispondente alla quota di 
costo del direttore - ambito turistico  

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8929 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per gli 
oneri per il Direttore -CNI 
2021 

               
89.000,00  

                
89.000,00  

Stanziamento iscritto con questa 
legge corrispondente alla quota di 
costo del direttore - ambito 
internazionalizzazione 

 

Art. 5 
(Funzioni del direttore) 

 
L’articolo definisce in maniera specifica le funzioni del direttore. 
L’articolo ha natura ordinamentale. 

 
Art. 6 

(Revisore unico) 
 

L’articolo stabilisce le modalità di incarico, le funzioni ed il trattamento economico del revisore unico 
dell’ATIM.  
L’onere complessivo annuo per l’incarico di revisore (quota parte della spesa di funzionamento 
dell’Agenzia) è  stabilito  nella percentuale massima del 10% del compenso lordo del direttore e 
quantificato nell’importo massimo di euro 17.800,00 annui. A decorrere dal 2022 viene iscritto con 
questa legge a carico delle missioni di riferimento dell’attività dell’Agenzia (Missione 7 e Missione 
14) in base al criterio di riparto generale dell’attribuzione del 50% per ciascun ambito. 
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Missione 
Program

ma 
capitolo denominazione 

stanziamen
to 2022 

stanziament
o  2023 

Nota 

Missione 
7  

Program
ma 1  

Titolo 1 

CNI / 
8922 

funziona
mento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di funzionamento _ 
CNI2021 spesa corrente  

 8.900,00  8.900,00  
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del 
revisore - ambito turistico 

Missione 
14  / 

Program
ma 1 / 
Titolo 1 

CNI / 
8924 

funziona
mento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di funzionamento _ 
CNI2021 spesa corrente  

8.900,00   8.900,00  
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del 
revisore - ambito internazionalizzazione 

 
Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 
delle disposizioni previste dall’articolo 9. 

 
Art. 7  

(Vigilanza e controllo)  
 

L’articolo definisce le azioni di vigilanza e controllo regionale sull’attività dell’ATIM. 
L’articolo ha natura ordinamentale. 
 

Art. 8 
(Risorse umane)  

 
L’articolo definisce la dotazione delle risorse umane dell’ATIM.  
E’ previsto il passaggio, per l’esercizio delle funzioni trasferite, di n. 2 unità con P.O di massimo 
livello, di n. 2 unità cat D5, di n. 6 unità cat D1 e di n. 2 unità cat C, per un totale di 12 unità.  
L’onere complessivo annuo per la spesa del personale (quota parte della spesa di funzionamento 
dell’Agenzia) è stabilito  sulla base della remunerazione delle unità di personale da trasferire all’ATIM  
e quantificato nell’importo massimo di euro 560.000,00 annui. A decorrere dal 2022 tale costo viene 
iscritto con questa legge a carico delle missioni di riferimento dell’attività dell’Agenzia (missione 7 e 
missione 14) in base al criterio di riparto generale dell’attribuzione del 50% per ciascun ambito 
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento  

anno 2022 
stanziamento  

anno 2023 
Nota 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8932 
funzionamento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di personale  _ 
CNI2021 spesa corrente  

             280.000,00               280.000,00  

Stanziamento iscritto con 
questa legge corrispondente 
alla quota di personale 
trasferito destinato all'attività 
in ambito turistico 

Missione 
14  / 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8933 
funzionamento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di personale  _ 
CNI2021 spesa corrente  

             280.000,00               280.000,00  

Stanziamento iscritto con 
questa legge corrispondente 
alla quota di personale 
trasferito destinato all'attività 
in ambito 
internazionalizzazione  

 
Per gli anni successivi verrà autorizzato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci nel rispetto 
delle disposizioni previste dall’articolo 9. 
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Art. 9 
(Dotazione finanziaria)  

 
La disposizione indica le fonti di entrata dell’Agenzia. 
Descrizione delle entrate indicate. 
Il comma 2 quantifica il contributo annuale complessivo della regione per il funzionamento 
dell’Agenzia previsto alla lettera a) del comma 1 di questo articolo nell’importo massimo di euro 
845.000,00 per il 2022 ed euro 855.800,00 per il 2023 da iscrivere per ciascun anno al 50% a carico 
della Missione 7 e al 50 % nella Missione 14 a carico dei capitoli di nuova istituzione sotto riportati 
nella versione analitica che evidenzia i singoli componenti di costo  di funzionamento: 
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
anno 
2022 

anno 2023 Nota 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8922 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di funzionamento _ 
CNI2021 spesa corrente  

 
44.600,00  

50.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge per far 
fronte agli oneri per canoni di locazione, 
assicurazioni, spese per il contratto di 
tesoreria, leasing e spese generali di consumo 
e funzionamento. direttore - ambito turistico  

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8928 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per 
gli oneri per il Direttore -
CNI 2021  

89.000,00  89.000,00  
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del 
direttore - ambito turistico  

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8922 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di funzionamento _ 
CNI2021 spesa corrente  

8.900,00  8.900,00  
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del revisore 
- ambito turistico 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8932 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di personale  _ 
CNI2021 spesa corrente  

280.000,0
0  

280.000,0
0  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di personale 
trasferito destinato all'attività in ambito 
turistico 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8924 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di funzionamento _ 
CNI2021 spesa corrente  

44.600,00  50.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge per far 
fronte agli oneri per canoni di locazione, 
assicurazioni, spese per il contratto di 
tesoreria, leasing e spese generali di consumo 
e funzionamento - ambito 
internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8929 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per 
gli oneri per il Direttore -
CNI 2021 

89.000,00  89.000,00  
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del 
direttore - ambito internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8924 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di funzionamento _ 
CNI2021 spesa corrente  

8.900,00  8.900,00  
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del revisore 
- ambito internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8933 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le 
spese di personale  _ 
CNI2021 spesa corrente  

280.000,0
0  

280.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di personale 
trasferito destinato all'attività in ambito 
internazionalizzazione  

  

Totale spesa di 
funzionamento  2022 / 
2023 

  
845.000,00  

 855.800,00  

 
 
Per gli anni successivi all’onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 
1 dell’articolo 9, quantificato nell’importo massimo di euro 855.800,00, si fa fronte con gli 
stanziamenti autorizzati in sede di approvazione dei rispettivi bilanci. 
Il comma 3 quantifica il trasferimento della Regione indicato alla lettera b) del comma 1, in sede di 



 ATTI ASSEMBLEARI  — XI LEGISLATURA —  

 
 

7 
 

prima applicazione, in euro 1.800.000,00 per l'anno 2023 iscritti nella Missione 7, Programma 1, a 
carico del capitolo di nuova istituzione di seguito evidenziato.  
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento   

2023 
Nota 

Missione 7 / 
Programma1 

Titolo 

n° 
scheda 

CNI 
8926 

trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di 
funzioni in materia di turismo 

 1.800.000,00  

stanziamento iscritto con questa legge per il 
trasferimento all'Agenzia delle risorse 
destinate al finanziamento delle funzioni 
trasferite in materia turistica 

 

Il comma 4 stabilisce che, fermo restando il limite massimo di spesa stabilito da questa disposizione, 
gli interventi  potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d’anno, con le assegnazioni 
comunitarie in corso di definizione (Programmazione comunitaria 2021/2027), statali in quanto 
compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. 
 

Art. 10 
 (Disposizioni finanziarie) 

 
L’articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie. 
Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse comunitarie 
compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.  
Il comma 2 autorizza per l’anno 2021 il finanziamento degli oneri di avvio dell’Agenzia istituita ai 
sensi dell’articolo 1 per 50.000,00 euro inteso come limite massimo commisurato alle risorse 
disponibili alla data di approvazione della legge. Tali spese generali vengono ripartite tra le 
Missioni 7 e 14 in base al peso percentuale (calcolato nel 50%) delle attività attribuite all’Agenzia.  
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

2021 
Nota 

Missione 7   
Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8922 
funzionamento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa corrente  

3.000,00  

Stanziamento per spese correnti iscritte con 
questa legge per far fronte alle spese 
generali di avvio dell'Agenzia - 50% degli 
oneri istitutivi di natura corrente riferibile 
all'attività in ambito turistico.  

Missione 7   
Programma 

1  
 Titolo 2  

CNI / 8923 
funzionamento 
investimento 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa investimento 

22.000,00  

Stanziamento per spese in conto capitale 
iscritte con questa legge per far fronte alle 
spese generali di investimento per l'avvio 
dell'Agenzia - 50% degli oneri istitutivi per 
investimenti riferibili all'attività in ambito 
turistico.  

Missione 
14   

Programma 
1  

 Titolo 1 

CNI / 8294 
funzionamento 

corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa corrente  

3.000,00  

Stanziamento per spese correnti iscritte con 
questa legge per far fronte alle spese 
generali di avvio dell'Agenzia - 50% degli 
oneri istitutivi di natura corrente riferibile 
all'attività nell'ambito 
dell'internazionalizzazione.  

Missione 
14  

Programma 
1  Titolo 2 

CNI / 8925 
funzionamento 
investimento 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa investimento 

22.000,00  

Stanziamento per spese in conto capitale 
iscritte con questa legge per far fronte alle 
spese generali di investimento per l'avvio 
dell'Agenzia - 50% degli oneri istitutivi per 
investimenti riferibili all'attività nell'ambito 
dell'internazionalizzazione.  
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Il comma 3 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico dello stanziamento 
già iscritto per la medesima finalità nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1, capitolo 2070110378 
che presenta la necessaria disponibilità. 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

disponibile  anno 2021 
Nota 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 Titolo1 

2070110378 

EMERGENZA COVID - Fondo per 
istituzione della nuova Agenzia 
regionale per la promozione e 
internazionalizzazione - cfr. 
2070110337 - CNI/2020 

            50.000,00  

Stanziamento già iscritto per la 
medesima finalità nel bilancio 
vigente nell'annualità 2021 
interamente disponibile  

 

Il comma 4 autorizza per l’anno 2022 il finanziamento delle spese complessive per il 
funzionamento dell’Agenzia di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), per euro 845.000,00 inteso 
come limite massimo autorizzato con questa legge iscritto per euro 422.500,00 a carico della 
Missione 7 “Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 ed euro 
422.500,00 a carico della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 1 
"Industria, PMI, Artigianato“, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023  
a carico dei capitoli di nuova istituzione sotto riportati.  
 

Missione / 
Programm

a 
capitolo denominazione anno 2022 Nota 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8922 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa corrente  

44.600,00 

Stanziamento iscritto con questa legge per far fronte 
agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, 
spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese 
generali di consumo e funzionamento. Il criterio di 
calcolo ha tenuto conto della effettiva operatività 
dell'ATIM – ambito turistico 

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8928 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per gli oneri 
per il Direttore -CNI 2021  

89.000,00 
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del direttore - 
ambito turistico  

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8922 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa corrente  

8.900,00 
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del revisore - 
ambito turistico 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8932 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di personale  _ CNI2021 spesa 
corrente  

280.000,00 
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di personale trasferito 
destinato all'attività in ambito turistico 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8924 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa corrente  

44.600,00 

Stanziamento iscritto con questa legge per far fronte 
agli oneri per canoni di locazione, assicurazioni, 
spese per il contratto di tesoreria, leasing e spese 
generali di consumo e funzionamento. Il criterio di 
calcolo ha tenuto conto della effettiva operatività 
dell'ATIM  

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8929 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per gli oneri 
per il Direttore -CNI 2021 

89.000,00 
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del direttore - 
ambito internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8924 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di funzionamento _ CNI2021 
spesa corrente  

8.900,00 
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del revisore - 
ambito internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8933 
funzionamen
to corrente 

Contributo all'ATIM per le spese 
di personale  _ CNI2021 spesa 
corrente  

280.000,00 
Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di personale trasferito 
destinato all'attività in ambito internazionalizzazione  

  

Totale spesa di funzionamento  
2022  

                
845.000,00   
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Il comma 5 attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 4 a carico degli stanziamenti 
regionali già iscritti nelle seguenti Missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 
vigente: Missione 1, Programma 1, Titolo 1 per euro 25.000,00; Missione 1, Programma 10, Titolo 
1 per euro 131.635,00; della Missione 7 “Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del 
turismo” Titolo 1 per euro 380.870,00; della Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 
247.495,00 e della Missione 19, Programma 1, Titolo 1 per euro 60.000,00.  
Le risorse utilizzate a copertura sono riferite alle funzioni trasferite all’ATIM, attinenti la 
promozione delle Marche. 
Le risorse a copertura delle spese per il personale sono riferite alle unità di personale che si 
prevede di trasferire all’Agenzia. 
 

Missione / 
Programma / 

Titolo 
capitolo denominazione 

stanziament
o 

disponibile  
anno 2022 

Nota 

Missione 1 / 
Programma 1/ 

Titolo 1 

20101100
67 

Spese per attività istituzionali e 
promozionali della Giornata delle 
Marche 

                
10.000,00  

stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per 
le funzioni da trasferire, attinenti la promozione 
delle Marche interamente disponibile 

Missione 1 / 
Programma 1/ 

Titolo 1 

20101100
69 

Spese per attività istituzionali e 
promozionali della Giornata delle 
Marche - trasferimenti ai comuni 

                
15.000,00  

stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per 
le funzioni da trasferire, attinenti la promozione 
delle Marche interamente disponibile 

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

20110100
05 

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL 
PERSONALE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06 

                
75.920,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da trasferire   

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

20110100
16 

SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A 
CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06 

                
19.190,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da trasferire   

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

20110100
27 

SPESE PER IL PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA IRAP SULLE 
PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE 
CON RISORSE PROPRIE - 
CNI/SIOPE/06 

                  
6.525,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da trasferire   

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

20110100
39 

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL 
PERSONALE - SPESE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE   

                
30.000,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da trasferire   

Missione 7  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

20701100
42 

FONDO REGIONALE PER IL TURISMO 
FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - 
TRASFERIMENTO AD ALTRI 
SOGGETTI - CNI/07 

              
200.000,00  

Stanziamento già iscritto nel Bilancio di 
previsione 2021/2023 disponibile per la 
copertura delle spese di funzionamento 

Missione 07 /  
Programma 
01 / Titolo 1 

20701101
05 

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL 
PERSONALE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - M07/P01 

              
133.150,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 
relativi al costo del personale_ quota 
corrispondente al costo del personale da 
trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in 
materia di turismo secondo il criterio adottato di 
riparto al 50%  

Missione 07 /  
Programma 
01 / Titolo 1 

20701101
04 

SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A 
CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - M07/P01 

                
36.150,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 
relaitivi al costo del personale_ quota 
corrispondente al costo del personale da 
trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in 
materia di turismo secondo il criterio adottato di 
riparto al 50%  

Missione 07 /  
Programma 
01 / Titolo 1 

20701101
03 

SPESE PER IL PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA IRAP SULLE 
PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE 
CON RISORSE PROPRIE - M07/P01 

                
11.570,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 
relaitivi al costo del personale_ quota 
corrispondente al costo del personale da 
trasferire all'Agenzia attribuibile alla attività in 
materia di turismo secondo il criterio adottato di 
riparto al 50%  
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Missione 14  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

21403100
30 

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL 
PERSONALE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - M14/P03 

182.180,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 
relaitivi al costo del personale_ quota 
corrispondente al costo del personale da 
trasferire all'Agenzia  attribuibile alla attività di 
internazionalizzazione secondo il criterio 
adottato di riparto al 50%  

Missione 14  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

21403100
29 

SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A 
CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - M14/P03 

49.495,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 
relaitivi al costo del personale_ quota 
corrispondente al costo del personale da 
trasferire all'Agenzia  attribuibile alla attività di 
internazionalizzazione secondo il criterio 
adottato di riparto al 50%  

Missione 14  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

21403100
28 

SPESE PER IL PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA IRAP SULLE 
PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE 
CON RISORSE PROPRIE - M14/P03 

15.820,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione 
relaitivi al costo del personale_ quota 
corrispondente al costo del personale da 
trasferire all'Agenzia  attribuibile alla attività di 
internazionalizzazione secondo il criterio 
adottato di riparto al 50%  

Missione 19 / 
Programma 
01/ Titolo 1 

21901100
61 

Contributi a sostegno dei 
Marchighiani nel mondo - 
Trasferimenti a istituzioni sociali 
private 

         
30.000,00  

stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per 
le funzioni da trasferire, attinenti la promozione 
delle Marche interamente disponibile 

Missione 19 / 
Programma 
01 Titolo1 

21901100
62 

Contributi a sostegno dei 
Marchighiani nel mondo - 
Trasferimenti a istituzioni sociali 
private - Area UE 

            
30.000,00  

stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per 
le funzioni da trasferire, attinenti la promozione 
delle Marche interamente disponibile 

  Totale complessivo copertura 845.000,00  
 

Il comma 6 autorizza per l’anno 2023 il finanziamento delle spese complessive per il 
funzionamento dell’Agenzia di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), per euro 855.800,00 inteso 
come limite massimo autorizzato con questa legge iscritto per euro 427.900,00 a carico della 
Missione 7 “Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 ed euro 
427.900,00 a carico della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 1 
"Industria, PMI, Artigianato“, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023 
a carico dei capitoli di nuova istituzione sotto riportati.  
 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione anno 2023 Nota 

Missione 7  / 
Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8922 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per le spese di 
funzionamento _ 
CNI2021 spesa 
corrente  

                
50.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge per far 
fronte agli oneri per canoni di locazione, 
assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, 
leasing e spese generali di consumo e 
funzionamento. Il criterio di calcolo ha tenuto 
conto della effettiva operatività dell'ATIM  

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8928 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per gli oneri per il 
Direttore -CNI 2021  

                
89.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del direttore - 
ambito turistico  

Missione 07 
/ 

Programma
01 / Titolo 1  

CNI / 8922 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per le spese di 
funzionamento _ 
CNI2021 spesa 
corrente  

                  
8.900,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del revisore - 
ambito turistico 

Missione 7  / 
Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8932 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per le spese di 
personale  _ CNI2021 
spesa corrente  

             
280.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di personale trasferito 
destinato all'attività in ambito turistico 
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Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8294 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per le spese di 
funzionamento _ 
CNI2021 spesa 
corrente  

                
50.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge per far 
fronte agli oneri per canoni di locazione, 
assicurazioni, spese per il contratto di tesoreria, 
leasing e spese generali di consumo e 
funzionamento. Il criterio di calcolo ha tenuto 
conto della effettiva operatività dell'ATIM  

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8929 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per gli oneri per il 
Direttore -CNI 2021 

                
89.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del direttore - 
ambito internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8924 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per le spese di 
funzionamento _ 
CNI2021 spesa 
corrente  

                  
8.900,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di costo del revisore - 
ambito internazionalizzazione 

Missione 14  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

CNI / 8933 
funzioname
nto corrente 

Contributo all'ATIM 
per le spese di 
personale  _ CNI2021 
spesa corrente  

             
280.000,00  

Stanziamento iscritto con questa legge 
corrispondente alla quota di personale trasferito 
destinato all'attività in ambito 
internazionalizzazione  

  

Totale spesa di 
funzionamento  2023 

             
855.800,00   

 

Il comma 7 attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 6 a carico degli stanziamenti 
regionali già iscritti nelle seguenti missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 
vigente: Missione 1, Programma 10, Titolo 1 per euro 131.635,00; della Missione 7 “Turismo", 
Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo” Titolo 1 per euro 476.670,00 e della 
Missione 14, Programma 3, Titolo 1 per euro 247.495,00 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2021/2023. 
Le risorse utilizzate a copertura sono riferite alle funzioni trasferite all’ATIM, attinenti la 
promozione delle Marche. 
Le risorse a copertura delle spese per il personale sono riferite alle unità di personale che si 
prevede di trasferire all’Agenzia. 
 

Missione / 
Programma 

/ Titolo 
capitolo denominazione 

Riduzione 
stanziamento 

2023 
Nota 

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

2011010005 
SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL 
PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - CNI/SIOPE/06 

75.920,00  
Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da 
trasferire  interamente disponibile 

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

2011010016 
SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A 
CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06 

19.190,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da 
trasferire  interamente disponibile 

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 

2011010027 

SPESE PER IL PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI 
DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - CNI/SIOPE/06 

6.525,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da 
trasferire  interamente disponibile 

Missione 1  / 
Programma 
10 / Titolo 1 2011010039 

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL 
PERSONALE - SPESE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE   

30.000,00  
Stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente 
relativi alla spesa del personale da 
trasferire  interamente disponibile 

Missione 7  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 
2070110042 

FONDO REGIONALE PER IL TURISMO 
FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA - 
TRASFERIMENTO AD ALTRI SOGGETTI 
CNI/07 

 295.800,00  

Stanziamento già iscritto nel Bilancio di 
previsione 2021/2023 disponibile per la 
copertura delle spese di funzionamento 
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Missione 07 /  
Programma 
01 / Titolo 1 

2070110105 
SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL 
PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - M07/P01 

 133.150,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di 
previsione relativi al costo del personale_ 
quota corrispondente al costo del 
personale da trasferire all'Agenzia 
attribuibile alla attività in materia di 
turismo secondo il criterio adottato di 
riparto al 50%  

Missione 07 /  
Programma 
01 / Titolo 1 

2070110104 
SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A 
CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - M07/P01 

36.150,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di 
previsione relativi al costo del personale_ 
quota corrispondente al costo del 
personale da trasferire all'Agenzia 
attribuibile alla attività in materia di 
turismo secondo il criterio adottato di 
riparto al 50%  

Missione 07 /  
Programma 
01 / Titolo 1 

2070110103 

SPESE PER IL PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI 
DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - M07/P01 

11.570,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di 
previsione relativi al costo del personale_ 
quota corrispondente al costo del 
personale da trasferire all'Agenzia 
attribuibile alla attività in materia di 
turismo secondo il criterio adottato di 
riparto al 50%  

Missione 14  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 
2140310030 

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL 
PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - M14/P03 

182.180,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di 
previsione relativi al costo del personale_ 
quota corrispondente al costo del 
personale da trasferire all'Agenzia  
attribuibile alla attività di 
internazionalizzazione secondo il criterio 
adottato di riparto al 50%  

Missione 14  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 
2140310029 

SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A 
CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON 
RISORSE PROPRIE - M14/P03 

49.495,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di 
previsione relativi al costo del personale_ 
quota corrispondente al costo del 
personale da trasferire all'Agenzia  
attribuibile alla attività di 
internazionalizzazione secondo il criterio 
adottato di riparto al 50%  

Missione 14  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 
2140310028 

SPESE PER IL PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI 
DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE 
PROPRIE - M14/P03 

15.820,00  

Stanziamenti già iscritti nel bilancio di 
previsione relativi al costo del personale_ 
quota corrispondente al costo del 
personale da trasferire all'Agenzia  
attribuibile alla attività di 
internazionalizzazione secondo il criterio 
adottato di riparto al 50%  

  Totale complessivo copertura              855.800,00   
 

 
Il comma 8 quantifica, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, l’onere a regime rela-
tivo al contributo annuale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 nell’importo massimo di 
euro 855.800,00 stabilendo che ad esso si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in sede di ap-
provazione dei rispettivi bilanci. 
Il comma 9, in sede di prima applicazione autorizza per l’anno 2023, per l’attuazione della lettera b) 
del comma 1 dell’articolo 9 la spesa massima complessiva di euro 1.800.000,00 iscritta a carico 
della Missione 7 “Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio 2021/2023 a carico del capitolo di nuova istituzione sotto ripor-
tato. 
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Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento   

2023 
Nota 

Missione 7 / 
Programma1 

Titolo 

n° 
scheda 

CNI 
8926 

trasferimenti all'ATIM per l'esercizio di 
funzioni in materia di turismo 

 1.800.000,00  

stanziamento iscritto con questa legge per il 
trasferimento all'Agenzia delle risorse 
destinate al finanziamento delle funzioni 
trasferite in materia turistica 

 

Il comma 10 attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 8 a carico delle risorse regionali 
già iscritte per l’anno 2023 nella Missione 7 “Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione 
del turismo”, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2021/2023 a carico dei 
capitoli sotto riportati interamente disponibili. 
Le risorse utilizzate a copertura sono riferite alle funzioni trasferite all’ATIM, attinenti la 
promozione delle Marche. 
 

Missione / 
Programma 

capitolo di 
copertura 

denominazione 
stanziamento 

disponibile  anno 
2023 

Nota 

missione 7 / 
programma 

1 
Titolo 1 

2070110055 

FONDO REGIONALE DEL TURISMO 
PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - SPESE 
PER PUBBLICITA' (ART.3 L.R.9/2006) 

             1.100.000,00  

stanziamenti regionali già iscritti nel 
bilancio vigente interamente disponibili 
da trasferire all'Agenzia per l'esercizio 
dell'attività nell'ambito turistico 

missione 7 / 
programma 

1 
Titolo 1 

2070110073 

FONDO REGIONALE DEL TURISMO 
PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - 
ORGANIZZAZIONE E 
PARTECIPAZIONE A FIERE, 
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI  (ART. 
3) 

                 500.000,00  

stanziamenti regionali già iscritti nel 
bilancio vigente interamente disponibili 
da trasferire all'Agenzia per l'esercizio 
dell'attività nell'ambito turistico 

missione 7 / 
programma 

1 
Titolo 1 

2070110082 
FONDO REGIONALE DEL TURISMO 
PER GLI INTERVENTI DI 
PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3) - 
ACQUISTO DI BENI N.A.C. - CNI/2017 

                 200.000,00  

stanziamenti regionali già iscritti nel 
bilancio vigente interamente disponibili 
da trasferire all'Agenzia per l'esercizio 
dell'attività nell'ambito turistico 

 

Il comma 11 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al 
bilancio di previsione. 
Il comma 12 modifica, azzerandole, le autorizzazioni di spesa del 2022 iscritte nella Missione 1, 
Programma 1 della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) alle voci "Spese 
per le attività istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche” e “Spese per le attività 
istituzionali e promozionali della Giornata delle Marche - Trasferimenti a Comuni”.  
Il comma 13 modifica per effetto del comma 6 le autorizzazioni di spesa della Tabella A allegata 
alla legge regionale 31/12/2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023) per gli anni 2022 e 2023 
come di seguito specificato: l’autorizzazione per la legge regionale 9/2006 “Testo unico delle norme 
regionali in materia di turismo” è ridotta di euro 200.000,00 nell’anno 2022 ed euro 2.095.800,00 
nell’anno 2023; l’autorizzazione per  la legge regionale  39/1997 “Interventi a favore dei marchigiani 
all'estero“ è ridotta di euro 60.000,00 per l’anno 2022. 
Il comma 14 stabilisce che gli interventi previsti dalla legge potranno essere ulteriormente finanziati, 
anche in corso d’anno, con le assegnazioni comunitarie in corso di definizione (Programmazione 
comunitaria 2021/2027), statali in quanto compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che 
si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.  
Il comma 15 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della 
spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge. 



 ATTI ASSEMBLEARI  — XI LEGISLATURA —  

 
 

14 
 

 
Art. 11 

(Disposizioni finali e transitorie)  
 

L’articolo definisce le disposizioni finali e transitorie, propedeutiche all’istituzione ed all’avviamento 
dell’ATIM. 
L’articolo ha natura ordinamentale. 

 
Art. 12 

(Modifiche alla l.r. 9/2006) 
 

L’articolo definisce modifiche da apportare alla l.r. 9/2006 ai fini dell’adeguamento alla presente 
legge. 
L’articolo ha natura ordinamentale. 
 

Art. 13 
(Modifiche alla l.r. 30/2008) 

 
L’articolo definisce modifiche da apportare alla l.r. 30/2008 ai fini dell’adeguamento alla presente 
legge. 
L’articolo ha natura ordinamentale. 
 
Implicazioni organizzative 
L’attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto 
le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura 
regionale competente in materia. 
 
 


