
RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

PROPOSTA  DI  LEGGE   N.  158  “VARIAZIONE  GENERALE  AL  BILANCIO  DI
PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DEL COMMA 1, ARTICOLO 51, D.LGS. 23 GIUGNO
2011, N. 118 – 2° PROVVEDIMENTO”

La proposta di legge dispone variazioni   al bilancio di previsione 2017/2019 sia sullo stato di 
previsione delle entrate che sullo stato di previsione della spese.

Art. 01
(Stato di previsione dell’entrata)

 approva le variazioni al prospetto delle entrate della l.r. 30 dicembre 2016 n. 36 “ Bilancio di 
previsione 2017/2019” riportate nella allegata tabella 01.

variazione complessiva entrata
2017 2018 2019

5.075.065,38 1.200.000,00 1.550.000,00

art. 1
(Stato di previsione della spesa)

approva le variazioni al prospetto delle spese della l.r. 30 dicembre 2016 n. 36 “ Bilancio di 
previsione 2017/2019” riportate nella allegata tabella 1.

variazione complessiva spesa
2017 2018 2019

5.075.065,38 1.200.000,00 1.550.000,00

art. 2  
(Variazione delle tabelle di autorizzazione) 

commi 01, 1 e 1bis  approvano le modifiche  delle autorizzazioni di spesa  alle tabelle C, D ed E 
allegate alla legge regionale 30 dicembre 2016 n. 35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche. Legge di stabilità 2017” Gli effetti delle variazioni apportate sul 
bilancio di previsione sono contenuti  nella tabella 1 di questa legge;

comma 2  approva le modifiche alla tab A relativa alle autorizzazioni di spesa  delle leggi 
continuative e ricorrenti contenuta nella L.R. 36/2016.

La copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni 
compensative in riduzione contenute nella tabella 1
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art 3
(Modifiche all’articolo 30 della Legge regionale 37/2014)

modifica  l'art.  30  della  legge regionale  37/2014 finalizzata  ad  attuare  le disposizioni  contabili
previste  per  il  settore  sanitario  dall'articolo  20  del  d.lgs.  118/2011  prevedendo  un'omogenea
gestione contabile delle risorse del perimetro sanitario di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo  20 del
d.lgs. 118/2011 con le modalità di impegno già  utilizzate per le quote del fondo sanitario indistinto
non assegnate.

Art. 3 bis
(Finalizzazione delle risorse per i disturbi dello spettro autistico)

approva la finalizzazione della spesa autorizzata  nella tab. 3 relativa alla L.R. 25/2014 per le spese 
di investimento previste dall'art. 7 della medesima L.R. 25/2014

iscrizione della spesa
MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO IMPORTO
12 2 2120220007

2120220008

499.691,18 

300.308,82

art. 3 ter
(Disposizioni finanziarie per l’anno 2017 

concernenti il riordino di cui alla Legge 56/2014) 

comma 1  -  autorizza la concessione di un contributo straordinario alle Province per la gestione dei
bilanci di previsione 2017/2019

iscrizione della spesa
MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO IMPORTO
1 9 2010910002 9.184.845,00 

La copertura finanziaria delle variazioni in aumento è garantita dalle variazioni compensative in
riduzione contenute nella tabella 1

comma 2 – approva la  finalizzazione dell'importo di euro  1.818.464,96  compreso 
nell'autorizzazione  complessiva indicata al comma 1.

La disposizione non comporta oneri
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art 3 quater
(Finalizzazione fondi per l’accoglienza e la valorizzazione

 dei territori nelle province colpite dal sisma)

Approva la finalizzazione per l'importo di euro 400.000,00 compreso nella spesa autorizzata  nella 
tabella 3, relativa alla L.R. 9/2006,  alla valorizzazione dei territori colpiti dal sisma

iscrizione della spesa
MISSIONE PROGRAMMA CAPITOLO IMPORTO
7 1 2070110023 400.000

Art 4
Dichiarazione d'urgenza
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 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  COMMISSIONI 

 

 

 

 

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007 

(Seduta del 6 ottobre 2017) 

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
Vista la proposta di legge n. 158/2017 concernente “Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 

ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (2° provvedimento)”, nel 
testo approvato dalla I Commissione; 

Udita la proposta del relatore Liana Serrani nella seduta n. 27 del 6 ottobre /2017; 
Preso atto della nota con osservazioni avanzate da Moira Canigola; 
Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 
Visto l’articolo 11, comma 4 della l.r. 4/2007; 
Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole; 
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le osservazioni formulate nell'Allegato A. 

 
 
 

Il Vice Presidente 
Maurizio Gambini 
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 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  COMMISSIONI 

 

 
 

PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 
 

Vista la proposta di legge n. 158/2017, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente 
“Variazione generale al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.(2° provvedimento)”, nel testo approvato dalla I 
Commissione; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 15/2008; 
Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la 

scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a otto giorni con nota 
del Presidente dell'Assemblea legislativa (agli atti protocollo n.141 del 9 ottobre 2017); 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 
telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all’approvazione del 
Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 
10 ottobre 2017; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell’Allegato A; 
Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 
Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in 

data 13 ottobre 2017; 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere parere favorevole; 
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

"Per ciò che concerne le tariffe agevolate del TPL considerato che: 
- lo stanziamento iniziale, in sede di bilancio di previsione 2017/2019, prevede sul capitolo 

2100210072 “Spese per la circolazione agevolata sugli automezzi di TPL – CNI 2016 ex 
42701101” euro 900.000 per il 2017, euro 2.711.857,31 per il 2018 e euro 4.200.000  per 
il 2019; 

- il fabbisogno complessivo stimato sia degli oneri rendicontati, sia delle nuove agevolazioni 
è pari a una spesa annua di euro 1.936.545,69 per il 2017 e di euro 2.882.000,00 per il 
2018; 

si evidenzia l’inadeguatezza delle previste variazioni per il biennio 2017/2018, considerando 
necessario, sia per il 2017 sia per il 2018 uno stanziamento almeno in linea con le previsioni 
formulate per l’anno 2019 pari a 4.200.000,00 euro". 

 
 
 

Il Presidente 
           Marco Manzotti 
 
 
 
 
 

8



 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  COMMISSIONI 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 
 

RELAZIONE 
 
 
In merito alle variazioni di Bilancio riferite alle tariffe agevolate del TPL; 

Rilevato che:      

˗ lo stanziamento iniziale, in sede di bilancio di previsione 2017/2019, prevede sul capitolo 
2100210072 “Spese per la circolazione agevolata sugli automezzi di TPL – CNI 2016 ex 
42701101” euro 900.000 per il 2017, euro 2.711.857,31 per il 2018 e euro 4.200.000 per il 2019; 

˗ il fabbisogno complessivo stimato  sia degli oneri rendicontati, sia delle nuove agevolazioni è 
pari a una spesa annua di euro 1.936.545,69 per il 2017 e di euro 2.882.000,00 per il 2018;  

si evidenzia l’inadeguatezza delle previste variazioni per il biennio 2017/2018, considerando 
necessario, sia per il 2017 sia per il 2018 uno stanziamento almeno in linea con le previsioni 
formulate per l’anno 2019 pari a 4.200.000,00 euro. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto si propone di esprimere parere favorevole e di approvare 
e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

"Per ciò che concerne le tariffe agevolate del TPL considerato che: 

- lo stanziamento iniziale, in sede di bilancio di previsione 2017/2019, prevede sul capitolo 
2100210072 “Spese per la circolazione agevolata sugli automezzi di TPL – CNI 2016 ex 
42701101” euro 900.000 per il 2017, euro 2.711.857,31 per il 2018 e euro 4.200.000  per il 
2019; 

- il fabbisogno complessivo stimato sia degli oneri rendicontati, sia delle nuove agevolazioni è 
pari a una spesa annua di euro 1.936.545,69 per il 2017 e di euro 2.882.000,00 per il 2018; 

si evidenzia l’inadeguatezza delle previste variazioni per il biennio 2017-2018, considerando 
necessario, sia per il 2017 sia per il 2018 uno stanziamento almeno in linea con le previsioni 
formulate per l’anno 2019 pari a 4.200.000,00 euro". 
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