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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 63 

a iniziativa della Giunta regionale  

 

Ratifica della variazione di bilancio adottata con DGR 718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale 

in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID—19) convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 

  

 
Signori Consiglieri, 

questa proposta di legge viene redatta in attuazione delle disposizioni del comma 2 bis 

dell’articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, che prevede la deroga alle disposizioni ordinarie vigenti in materia di variazioni di 

bilancio (articolo 51 del d.lgs. 118/2011), consentendo  l’approvazione in via d’urgenza di 

variazioni di bilancio da parte della Giunta regionale e la successiva ratifica da parte del Consiglio-

Assemblea legislativa regionale. 

Con la DGR 718 del 7 giugno 2021 sono state approvate, in via d’urgenza, le variazioni di 

bilancio necessarie  per far fronte alle esigenze improrogabili dei settori turismo e cultura che 

risultano tra quelli che hanno risentito maggiormente degli effetti conseguenti alla pandemia.  

Il dirigente del servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche ha segnalato la necessità di 

realizzare azioni tempestive in grado di riposizionare l’offerta turistica regionale, scongiurando 

ulteriori ritardi, vista anche l’incombenza dell’avvio della stagione estiva, che provocherebbero 

ulteriori problemi a un settore già fortemente danneggiato. A tal fine ha richiesto di aumentare con 

urgenza la dotazione finanziaria della legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 (Testo unico delle norme 

regionali in materia di turismo), per l’annualità 2021 del bilancio 2021/2023 con una variazione 

compensativa  - riprogrammando le risorse disponibili di propri capitoli per i quali al momento non 

sussistono i presupposti per l’impegno - di complessivi euro 2.437.034,29 e con una variazione 

di entrata e contestuale equivalente spesa in materia di promozione turistica da realizzare senza 

ulteriori ritardi a seguito della necessità di contabilizzare - ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera 

f) della l.r. 9/2006 - la quota di compartecipazione della Camera di Commercio della Marche alle 

spese per le manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero per complessivi euro 50.000,00. 

La dirigente della PF Beni ed attività culturali, con nota ID 23136924 del 4 giugno 2021, ha 
richiesto risorse finanziarie aggiuntive urgenti per complessivi 2.000.000,00 di euro per realizzare 
tempestivamente misure straordinarie a sostegno della ripresa e della ripartenza delle attività 
culturali e dei soggetti che hanno subito maggiori restrizioni nel corso dell’epidemia da COVID -
19 a seguito di chiusure, rinvii, cancellazioni delle proprie iniziative e interruzioni delle medesime 
attività.  

Le attività e i progetti culturali devono infatti avere l’opportunità di ripartire immediatamente in 
corrispondenza delle progressive riaperture e della stagione estiva, momento di particolare 
importanza e attrattività per i cittadini e per il turismo di prossimità, e, dunque, favorevole a 
consentire una più rapida ripresa dei soggetti e delle attività culturali. Per permettere la 
realizzazione di tali misure urgenti e indifferibili la stessa dirigente ha richiesto l’integrazione 
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complessiva di 2.000.000,00 di euro in termini di competenza e di cassa, distribuiti nel biennio 
2021/2022 secondo il seguente riparto € 1.400.000,00, nel 2021, e € 600.000,00 nel 2022 da 
iscrivere a carico di apposito capitolo istituito per l’emergenza COVID.  

La proposta di legge consta di 2 articoli.  

L’articolo 1 ratifica la DGR n. 718/2021 adottata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 
bis dell’articolo 109 del d.l. 18/2020.  

L’articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie e approva le modifiche alle Tabelle di 
autorizzazione allegate alle leggi regionali 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021), e 31 dicembre 
2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023). 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
(ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)  

 
 

 Articolo 1  
(Ratifica della d.g.r.  718/2021 approvata ai sensi  
dell’articolo 109, comma 2 bis, del d.l. 18/2020) 

 
L’articolo 1 ratifica la deliberazione di Giunta regionale 718 del 7 giugno 2021, adottata in via 
d’urgenza ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.   
L'articolo ha natura ordinamentale e non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio in quanto 
ratifica le variazioni già apportate con la delibera 718 /2021. 

 
Articolo 2  

(Disposizioni finanziarie) 
 

Il comma 1 autorizza le variazioni complessive di competenza e di cassa allo stato di previsione 
della spesa derivanti dalla deliberazione di Giunta ratificata all’articolo 1 (riportata nella Tabella 1 
allegata alla legge). 
Il comma 2 approva l’aggiornamento delle tabelle allegate alle leggi regionali 53/2020 e 54/2020 
come conseguenza delle variazioni ratificate dall’articolo 1 come di seguito specificato: 
 
- Modifiche alla Tabella B  
Legge regionale 11/2020 (Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio 
ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali) 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
stanziamento 

2021 

stanziamento 
disponibile  

2021 

variazione 
DGR 718/ del 

7/6/2021 
Nota 

Missione 7 
Programma 

1  
 Titolo 1 

2070110376 
Contributi alle compagnie aeree ai sensi 
del DL 34/20- trasferimenti correnti alle 
imprese – Fondi regionali ¿ CNI/2020 

3.600.000,00 1.413.322,64 -913.322,64 

stanziamento 
già iscritto 
nel bilancio 
vigente 

Missione 7   
Programma 

1 
 Titolo 1 

2070110310 

CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI 
NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA 
COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - 
FONDI REGIONALI - CNI/2020 

3.900.000,00 2.223.711,65 -1.523.711,65 

stanziamento 
già iscritto 
nel bilancio 
vigente 

     -2.437.034,29  

 

- Modifiche alla Tabella E 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
Variazione 

STANZIAMENTO 
2021 

Variazione 
STANZIAMENTO 

2022 
Nota 

Missione 5  
Programma 
2  Titolo 1 

2050210464 
FONDO REGIONALE STRAORDINARIO PER RIPARTENZA 
DI SOGGETTI E ATTIVITA’ CULTURALI CHE HANNO 
SUBITO RESTRIZIONI CAUSA COVID 19” 

1.400.000,00 600.000,00 

stanziamento 
iscritto con 
DGR 
718/2021. 

 

La copertura dell’incremento della Tabella E è stata garantita dalla riduzione del capitolo sotto 
riportato che presenta la necessaria disponibilità. La sostenibilità della riduzione è legata alla 
riduzione del debito autorizzato e non contratto al 31/12/2020 che si è ridotto da 
euro 186.012.445,84 (presunto in sede di  bilancio di previsione) ad euro 104.280.955,56 
determinato con il rendiconto 2020. 
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Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
variazione 

stanziamento  
2021 

variazione 
stanziamento  

2022 
Nota 

Missione 7  
/ 

Programma 
1 / Titolo 1 

2500110013 
ACCANTONAMENTO PER COPERTURA DEGLI ONERI 
DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DEL DEBITO AUTORIZZATO 
QUOTA INTERESSI 

-1.400.000,00 -600.000,00 

stanziamento 
già iscritto nel 
bilancio 
vigente  

 

- Modifiche alla Tabella A  

Legge regionale 9/2006 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo 

Missione / 
Programma 

capitolo denominazione 
Variazione 

STANZIAMENTO 
2021 

Nota 

Missione 7  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

2070110381 

(cni - 
9151) 

FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI 
INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA - 
RIPARTENZA COVID 19 - SPESE PER LA PROMOZIONE 
TURISTICA  (ART.3 L.R.9/2006) - CNI/2021 

1.837.034,29 

stanziamento iscritto con DGR 
718/2021  Copertura garantita 
dalla riduzione degli stanziamenti 
per la LR 11/2020. 

Missione 7  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

2070110382 

(cni - 
9152) 

FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI 
INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE TURISTICA 
(ART. 3 L.R.9/2006) RIPARTENZA COVID 19- 
TRASFERIMENTI A IMPRESE - CNI/SIOPE/07 

600.000,00 

stanziamento iscritto con DGR 
718/2021  Copertura garantita 
dalla riduzione degli stanziamenti 
per la LR 11/2020. 

Missione 7  / 
Programma 1 

/ Titolo 1 

2070110380 

(cni - 
9125) 

L.R. 9/2006. SPESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
PROMOZIONE REGIONALE - ACQUISTO ALTRI SERVIZI 
DIVERSI N.A.C. - FONDI REGIONALI DA 
COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DELLE MARCHE - SPESA CORRENTE - 
CNI/2021 

50.000,00 

stanziamento iscritto con DGR 
718/2021 Copertura garantita 
dalla entrata iscritta con questa 
legge ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2, lettera f) l.r.9/2006  

   2.487.034,29  

Titolo / 
Tipologia 

capitolo denominazione 
Variazione 

STANZIAMENTO 
2021 

Nota 

Titolo 2 / 
Tipologia 

1201010470 

(cni - 
9124) 

COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DELLE MARCHE ALLE SPESE PER 
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E 
ALL'ESTERO. L.R. 9/2011 - ENTRATE DI PARTE 
CORRENTE - CNI/2021 

50.000,00 
stanziamento iscritto con DGR  
718/2021 ai sensi dell’articolo 
3, comma 2, lettera f) l.r.9/2006 

 

La copertura dell’incremento della Tabella A è stata garantita dalla riduzione dei capitoli indicati 

in corrispondenza della modifica alla Tabella B che presentano la necessaria disponibilità e dalla 

contabilizzazione dell’entrata derivante dalla compartecipazione della Camera di Commercio alle 

spese per le manifestazioni fieristiche.  

 

 
 

 
 

ALLEGATI 
##allegati## 
 


