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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

Vista la proposta di legge n. 369/2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Rati-

fica della DGR 729/2020. Modifica della Legge regionale 20 del 3 giugno 2020 concernente “Misure 

straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle 

Marche”» NUOVA TITOLAZIONE «Ratifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 729 del 15 

giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria e istituzionale», 

nel testo approvato dalla I Commissione in data 13 luglio  2020 e trasmesso con nota assunta al 

protocollo n. 261 del 15 luglio 2020; 

Visto l’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la  scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13:00 del 20 luglio 2020 con 

nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 268 del 16 luglio  2020; 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Valeria Mancinelli e sottoposta all’approva-

zione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso 

in data 17 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 

del 20 luglio 2020; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 luglio 

2020; 

 

DELIBERA 

di esprimere parere  favorevole. 

 

Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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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. 369/2020, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Rati-

fica della DGR 729/2020. Modifica della Legge regionale 20 del 3 giugno 2020 concernente “Misure 

straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle 

Marche”» NUOVA TITOLAZIONE «Ratifica delle deliberazioni della Giunta regionale n. 729 del 15 

giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria e istituzionale», 

nel testo approvato dalla I Commissione in data 13 luglio  2020 e trasmesso con nota assunta al 

protocollo n.198 del 15 luglio 2020; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 15/2008; 

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la sca-

denza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 13:00 del 20 

luglio 2020 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.205 del 16 

luglio  2020; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere te-

lematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all’approvazione 

del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in 

data 17 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 

del 20 luglio 2020; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggio-

ranza dei componenti di questo Consiglio; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 luglio 

2020;  

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

     Il Presidente 

F.to Marco Manzotti 
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001) 

 

sulla P.d.L. n. 369 nel testo approvato dalla Prima Commissione e trasmesso al CAL e al CREL 

 

Ratifica della deliberazione di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020. Modifica della legge 
regionale 3 giugno 2020, n. 20 concernente “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”.  

Nuova titolazione:  

Ratifica delle deliberazioni di Giunta regionale n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 
2020. Disposizioni urgenti in materia finanziaria ed istituzionale 

 

 

 

Articolo 1 

 (Ratifica delle d.g.r. 729/2020 e 876/2020) 

L’articolo ratifica le d.g.r. n. 729 del 15 giugno 2020 e n. 876 del 6 luglio 2020 adottate ai sensi del 
comma 2 bis dell’articolo 109 del d.l. 18/2020 dalla Giunta regionale in via d’urgenza per consentire 
il tempestivo utilizzo delle risorse che si sono rese disponibili a seguito dell’attività di ricognizione dei 
fondi effettuata dai dirigenti di settore. 

Invarianza: la disposizione ha natura ordinamentale, non comporta nuovi oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 

Articolo 2  

 (Disposizioni finanziarie) 

Il comma 1 autorizza le variazioni complessive di competenza e di cassa allo stato di previsione 
della spesa derivanti dalle deliberazioni della Giunta ratificate all’articolo 1 (riportate nell‘Allegato B 
di questa proposta legge). 

Il comma 2 approva l’aggiornamento delle tabelle della l.r. 20/2020 conseguenti alle variazioni 
approvate al comma 1. 

Invarianza: la disposizione ha natura ordinamentale, non comporta nuovi oneri , in quanto ratifica 
le variazioni al bilancio già apportate con la d.g.r. 729/2020 e con la d.g.r. 876/2020 approvate 
d’urgenza ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 109 del d.l.18/2020 ed aggiorna le Tabelle della l.r. 
20/2020. 

 

 

Articolo 3  

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 20/2020) 

L’articolo integra l’articolo 2 della l.r. 20/2020 come conseguenza delle variazioni approvate in via 
d’urgenza dall’esecutivo ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 109 del d.l. 18/2020. 
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Il comma 2 introduce il comma 2 bis nell’articolo 2 della l.r. 20/2020  autorizzando un aumento della 
dotazione del Fondo straordinario di sostegno al sistema economico per l’emergenza Covid-19, ar-
ticolo 109, di complessivi euro 9.537.994,36  ed  il comma 2 ter autorizzando un incremento del 
fondo già istituito con la l.r. 20/2020 di euro 2.622.124,45. 

Nel medesimo comma  l’introduzione dei commi  3 bis e 3 ter nell’articolo 2 della l.r. 20/2020 indica 
le coperture finanziarie dei suddetti incrementi derivanti dall’individuazione di ulteriori economie di 
avanzo vincolato destinabili al fondo straordinario istituito con l’articolo 2 della l.r. 20/2020. 

 

 

 

 

 

Il comma 3 bis individua la copertura della maggiore spesa autorizzata al comma 2 bis. Di seguito il 
dettaglio delle riduzioni (pari a complessivi euro 9.537.994,36) delle economie vincolate già iscritte 
nello stato di previsione della spesa (per euro 9.535.686,16) e della quota reiscritta con questa 
proposta di legge (euro 2.308,20)  che affluiscono al Fondo straordinario.  

 

Missione/ 
Programma 

Capitolo Denominazione 

Riduzioni 
stanziamenti 

disponibili  anno 
2020 

Nota 

Missione 4/ 
Programma 7 

2040710004 

SPESE PER CONTRIBUTO 
PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO - STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO E SECONDO GRADO 
DI CUI ALL'ART. 1 DEL DL 
104/2013 CONVERTITO CON 
L. 128/2013 - TRASF. 
CORRENTI A EE.LL. -**CFR 
20109030 

-190.114,03 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 4/ 
Programma 7 

2040710003 

CONTRIBUTI PER LA 
FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DI LIBRI DI 
TESTO DI CUI ALL'ART. 27 
DELLA L. 23.12.1998, N. 448 - 
**CFR 20109007/E 

-4.048.188,39 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione/ 

Programma
Capitolo Denominazione Variazione Nota

Missione 20/ 

Programma 3
2200310089

 Fondo straordinario per gli interventi 

necessari ad attenuare la crisi del 

sistema economico derivante dagli 

effetti diretti e indiretti del Covid-19 - 

art. 109, comma 1 ter, d.l. 18/2020 - 

CORRENTE 

9.537.994,36 Iscritti con DGR n° 729 / 2020 
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Missione 16/ 
Programma 3 

2160320040 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
AGRICOLE DELLE 
AREE COLPITE DAL SISMA - 
CNI/2018 RIF. 
2160320032 S_CNI/20 

-4.393.461,06 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 1 

2160310023 

SPESE PER L'ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI SVILUPPO 
RURALE 2014- 2020 - QUOTA 
DI COFINANZIAMENTO 
REGIONALE - SPESE 
CORRENTI 

-6.538,94 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 1 

2160110101 

TRASF. AGLI ENTI DELLA 
QUOTA RIFERITA ALLA 
TASSA SULLE CONCESSIONI 
REG. ABILITAZIONE ALLA 
RICERCA E RACCOLTA DEI 
TARTUFI  PER LO 
SVOLGIMENTO E LA 
REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' E FUNZIONI DI CUI 
ALLA LR  5/2013  - **CFR CAP 
10101090 - CNI/2014 

-100.000,00 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 1 

2160110106 

FONDO REGIONALE PER GLI 
INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 
20 DELLA L.R. 7/95 - 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 

-10.617,83 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210006 

SPESE PER INTERVENTI 
REGIONALI IN CAMPO 
FAUNISTICO E VENATORIO, 
PER INIZIATIVE TECNICHE DI 
RICERCA IN MATERIA DI 
CACCIA E PER INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE, PROMOZIONE 
E RAPPRESENTANZA DELLA 
REGIONE - CNI/11 

-84.056,42 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210016 

FONDO REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE E 
RISARCIMENTO DANNI 
PROVOCATI DALLA FAUNA E 
DALLA CACCIA - 
AMMINISTRAZIONI LOCALI 
(L.R. 7/95 ART. 34) - ART. 41, 
CO. 3, LETT D) 

-34.321,71 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210019 

FONDO REGIONALE PER IL 
RISARCIMENTO DEI DANNI 
CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE - 
AMMINISTRAZIONE 
CENTRALE -CNI/SIOPE/09 

-32.493,93 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 
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Missione 16/ 
Programma 2 

2160210020 

FONDO REGIONALE PER IL 
RISARCIMENTO DEI DANNI 
CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE - 
TRASFERIMENTO AD 
AMMINISTRAZIONI LOCALI -
CNI/SIOPE/10 

-14.729,77 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210029 

CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI VENATORIE 
PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
INTERVENTI IN MATERIA DI 
GESTIONE FAUNISTICA E 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
CONVEGNI E SEMINARI IN 
MATERIA  DI CACCIA - ART. 
41, CO. 3, LETT F) 

-176.321,26 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210035 

ASSEGNAZIONE DI FONDI 
AGLI AMBITI TERRITORIALI 
DI CACCIA PER INTERVENTI 
IN CAMPO FAUNISTICO E 
VENATORIO NONCHE' PER 
INIZIATIVE TECNICHE DI 
RICERCA IN MATERIA DI 
CACCIA - CNI/SIOPE/06 

-27.089,58 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210037 

CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI E/O 
ORGANIZZAZIONI PRIVATE 
FINALIZZATI AD INIZIATIVE DI 
SOSTEGNO DELLA CULTURA 
E DELLE TRADIZIONI 
FAUNISTICO-VENATORIE 
REGIONALI - CNI/12 

-6.411,76 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210038 

FONDO REGIONALE PER LE 
SPESE SOSTENUTE DAGLI 
AMBITI TERRITORIALI DI 
CACCIA PER L'ESERCIZIO DI 
ALTRE FUNZIONI (ART. 41, 
COMMA 3, LETTERA E LR 
7/95) - CNI/12 

-75.400,66 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210041 

SPESE IN MATERIA DI 
GESTIONE FAUNISTICO 
VENATORIA - ACQUISTO 
STAMPATI SPECIALISTICI 
L.R. 7/95 

-28.715,97 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210042 

SPESE IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA FAUNA E 
GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA L.R. 7/95 - 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE 

-15.000,00 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
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E RAPPRESENTANZA DELLA 
REGIONE 

Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210045 

FONDO PER L'INDENNIZZO 
DEI DANNI PROVOCATI 
DALLA FAUNA SELVATICA 
ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE - Art. 34bis L.R. n. 
7/95 

-149.639,74 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210053 

Soccorso e riabilitazione della 
fauna selvatica rinvenuta in 
difficoltà - Risorse assegnate 
alle Province (art. 26bis, L.R. n. 
7/95 - art. 9, L.r. n. 18/2016) 

-41.012,29 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid  

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210061 
Trasferimenti correnti ai 
Comuni per il rilascio dei 
tesserini venatori 

-74.544,53 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210062 

Indennità di presenza per i 
componenti di Commissione 
d'esame per l'abilitazione 
venatoria- Art. 28 L.R. 7/95. 

-23.225,91 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 16/ 
Programma 2 

2160210063 

IRAP per indennità di presenza 
per i componenti di 
Commissione d'esame per 
l'abilitazione venatoria- Art. 
28 L.R. 7/95. 

-3.802,38 

importo  economia 
vincolata già reiscritta 
rimodulato dalla 
struttura competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid 

Missione 20/ 
Programma 3 

2200310027 

FONDO ACCANTONAMENTO 
RISORSE VINCOLATE 
ESERCIZI PRECEDENTI - 
QUOTA CORRENTE 
INDISPONIBILE AI SENSI 
ART.1, C.468-bis L.232/2016 

-2.308,20 

importo  economie 
vincolate rimodulato 
dalla struttura 
competente . 
Assegnazione vincolo 
Covid  

  

Totale complessivo -9.537.994,36 
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Di seguito il dettaglio della copertura indicata al comma 3 ter. 

  

 

Missione/ 
Programma 

Capitolo Denominazione 

Riduzioni 
stanziamenti 
disponibili  
anno 2020 

Nota 

Missione 14/ 
Programma 1 

2140130001 

FONDO DI ROTAZIONE - 
TITOLO I - L. 49/95 - LEGGE 
"MARCORA" - GESTIONE 
STATALE - ***CFR 40304023 

-71.840,09 

importo  economia 
vincolata già 
reiscritta rimodulato 
dalla struttura 
competente . 
Assegnazione 
vincolo Covid 

Missione 14/ 
Programma 1 

2140130002 

FONDO DI ROTAZIONE - 
TITOLO I - L. 49/95 - LEGGE 
"MARCORA" - GESTIONE 
REGIONALE - ***CFR 
40501007 - CNI/07 

-2.550.284,36 

importo  economia 
vincolata già 
reiscritta rimodulato 
dalla struttura 
competente . 
Assegnazione 
vincolo Covid 

  
Totale complessivo -2.622.124,45 

 
 

  

 

Il comma 3 inserisce nella l.r. 20/2020 l’articolo 4 bis che istituisce il Fondo di Emergenza Covid-19 
settore Cultura dove affluiscono le risorse regionali rimodulate del piano della cultura. Il fondo viene 
istituito a carico della Missione 5, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del 
bilancio 2020/2022 - annualità 2020 per complessivi euro 518.697,13 e per il 2021 per complessivi 
euro 51.429.85. 

L'articolo comporta oneri quantificati in complessivi euro 518.697,13 per il 2020 ed euro 

51.429,85 per il 2021. 

Missione/ 
Programma 

Capitolo Denominazione 
 

Variazione  Nota 

Missione 20/ 
Programma 3 

2200310089 

 Fondo straordinario per gli 
interventi necessari ad 
attenuare la crisi del sistema 
economico derivante dagli 
effetti diretti e indiretti del 
Covid-19 - art. 109, comma 1 
ter, d.l. 18/2020 - CORRENTE  

 

2.622.124,45 
Iscritti con 
DGR n° ... / 
2020 
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Missione/ 
Programma 

Capitolo Denominazione 
stanziamento 

anno 2020 
stanziamento 

anno 2021 
Nota 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210408 

Fondo straordinario di 
sostegno per Emergenza 
Covid – Settore Cultura - 
CNI/2020 

518.697,13 51.429,85 
Iscritti con  

DGR 729/2020  

 

La copertura è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti (disponibili 
alla data di predisposizione della variazione) dei capitoli già iscritti nel bilancio in vigore di seguito 
evidenziati: 

Missione/ 
Programma 

Capitolo Denominazione 

Riduzione 
stanziamento 
disponibile - 
Anno 2020 -  

Riduzione 
stanziamento 
disponibile - 
Anno 2020 -  

Nota 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210246 

CONTRIBUTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI CULTURALI - 
LR 11/2009 - Trasferimenti 
correnti a Unioni Montane 
(Unioni di Comuni) - 
FONDI REGIONALI - 
SPESA CORRENTE 
CNI/2019 

-41.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210095 

CONTRIBUTI PER I 
PROGETTI LOCALI IN 
MATERIA DI 
SPETTACOLO - LR 
11/2009 - trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali 
private 

-2.942,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210048 

FONDO PER GLI 
INTERVENTI REGIONALI 
NEI SETTORI DELLE 
ATTIVITA' E DEI BENI 
CULTURALI - 
AMMINISTRAZIONI 
LOCALI - CNI/SIOPE/07 - 
Trasferimenti correnti a 
Comuni - EX 53101117 

-45.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210031 

FONDO PER GLI 
INTERVENTI REGIONALI 
NEI SETTORI DELLE 
ATTIVITA' E DEI BENI 
CULTURALI (ALTRI 
SOGGETTI) - 
CNI/SIOPE/06 

-38.884,98   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 
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Missione 5 / 
Programma 2 

2050210288 

L.R. 4/2010 - Progetto 
speciale "Fabriano città 
della carta fatta a mano e 
delle filigrana" - Fondi 
regionali - Trasferimenti 
correnti a comuni - 
CNI/2019 - Beneficiario: 
Comuni 

-20.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210098 

CONTRIBUTI PER GLI 
ISTITUTI ED I LUOGHI 
DELLA CULTURA - LR 
4/2010 ART. 15 - 
trasferimenti correnti a 
comuni 

-105.870,15 -51.429,85 
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210005 

SPESE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE 
FUNZIONI REGIONALI IN 
MATERIA DI BENI ED 
ATTIVITA' CULTURALI 

-92.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210125 

SOSTEGNO ALLE 
ATTIVITA' 
DELL‘OSSERVATORIO 
PER LA CULTURA -  
TRASFERIM. CORRENTI 
A ISTITUZ. SOCIALI 
PRIVATE - FONDI 
REGIONALI 

-7.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210113 

L.R. 4/2010. FONDO PER 
INTERVENTI REGIONALI 
NEI SETTORI DEI BENI E 
DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI - INDENNITA' 
DI MISSIONE E 
TRASFERTA - CNI/2017 

-2.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210036 

FONDO REGIONALE 
PER IL SOSTEGNO DEL 
CINEMA E 
DELL'AUDIOVISIVO - 
TRASFERIMENTO AD 
ALTRI SOGGETTI -
CNI/09 

-119.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

Missione 5 / 
Programma 2 

2050210267 

CONTRIBUTO 
ALL'UNIVERSITA' DELLA 
TERZA ETA' DI 
CASTELFIDARDO PER 
PROGETTO "RICOR-
DANZA" - FONDI 
REGIONALI - SPESA 
CORRENTE - CNI/2019 

-5.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 
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Missione 5 / 
Programma 2 

2050210069 

spese per la realizzazione 
del progetto interregionale 
residenze - QUOTA 
REGIONALE 

-40.000,00   
già iscritto / al10/6 
risulta disponibile 

  
Totale complessivo -518.697,13 -51.429,85 

 
 

 

Il comma 4 dell’articolo 4 bis autorizza la Giunta regionale a disciplinare l’utilizzo del fondo nel 
rispetto delle finalità di cui al comma 1. 

Il comma 4 dell’articolo 3 di questa proposta di legge integra l’articolo 8 della l.r. 20/2020 allegando 
la tabella delle variazioni  allo stato di previsione della spesa di cui alla d.g.r. n. 729/2020 e alla d.g.r. 
n. 876/2020 ratificate con questa proposta di legge. 

 

Articolo 3 bis  

(Modifica alla l.r. 15/1997) 

L'articolo determina l'ammontare del tributo relativo ai rifiuti connessi ai procedimenti di bonifica 
dei siti inquinati al fine di incentivarne la produzione.  

Effetti finanziari: la disposizione si applica a quantitativi molto limitati; si stima che  la riduzione 
del tributo possa essere compensata dai maggiori quantitativi che potrebbero derivare dall'effetto 
di incentivazione prodotto dalla modifica normativa. 

 

 

Articolo 3 ter  

(Modifiche alla l.r. 41/2019 e alla l.r 42/2019) 

Il  comma 1   interviene nelle leggi di stabilità 2020 e di bilancio 2020/2022 approvando le modifiche 
puntuali indicate nelle tabelle citate ed allegate alla legge medesima.  

Il comma 2 coordina gli stanziamenti contenuti nella legge di bilancio con le variazioni approvate.  

Il comma 3   modifica l’articolo 10 della l.r. 41/2019 introducendo una definizione più puntuale di 
"epicentro del cratere", al fine di superare alcune difficoltà emerse nell‘applicazione della 
disposizione previgente. 

Effetti finanziari: la copertura finanziaria del  comma 1   è garantita dalle variazioni  compensative 
approvate dal comma 2. Il comma 3  ha carattere normativo e non comporta nuovi e maggiori oneri 
per il bilancio regionale. 

 

Articolo 3 quater 

(Modifica alla l.r. 24/2020) 

La disposizione chiarisce che i limiti alle candidature di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 
16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale),  
si applicano a decorrere dalle elezioni relative alla XII legislatura. 

Effetti finanziari:  la disposizione ha carattere normativo ed è finanziariamente neutra. 
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Articolo 3 quinquies 

(Rivalutazione valore tabellare del trattamento economico) 

L’articolo  introduce una norma di carattere transitorio con cui vengono determinate  le modalità   
procedurali per operare la rivalutazione tabellare  del personale in servizio presso i Gruppi 
assembleari che ha ottenuto nell'anno 2020 la progressione economica all'interno della categoria,  
al fine di garantire il rispetto dei limiti complessivi di spesa disposti dalla normativa vigente per il 
personale dei gruppi. 

Effetti finanziari: l’articolo ha carattere normativo e non comporta nuovi e maggiori oneri per il 
bilancio regionale. Lo stesso infatti dispone che la rivalutazione del trattamento tabellare per il 
personale dei  gruppi  consiliari che ha ottenuto la progressione economica  nell’anno 2020 possa 
essere  attribuito esclusivamente operando compensazioni tra i budget di spesa  dei  singoli gruppi 
assembleari  senza incrementare  la spesa complessiva a carico del bilancio regionale per  il 
personale  a supporto di tutti i gruppi consiliari (1 unità di personale di categoria D per ciascun 
consigliere) stabilita al comma 1  dell’articolo 4 della legge regionale. 

 

 

Articolo 3 sexies 

(Attuazione dell’articolo 33, comma 1, d.l. 34/2019) 

La disposizione  individua le modalità attuative dell‘articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

Effetti finanziari: l‘articolo ha carattere normativo e contiene disposizioni di natura procedimentale. 
E‘ finanziariamente neutro. 

 

 

Articolo 3 septies 

(Riduzione dell’aliquota IRAP per le ASP) 

L’articolo  reca disposizioni finalizzate a ridurre (al 3,9 per cento) l’aliquota IRAP per le Aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP) nella misura del 54,1% dell’aliquota vigente a partire dal 1° 
gennaio 2021. L’aliquota ordinaria IRAP pubblica attualmente applicata alle ASP è pari all‘8,50% e 
deriva dall’appartenenza delle stesse agli Enti pubblici non economici e, quindi, ai soggetti per i quali 
è prevista l’applicazione del metodo retributivo; l’imponibile IRAP è, infatti, determinato sulla base 
delle retribuzioni per prestazione di lavoro.  La ratio di tale disposizione risiede nella volontà di 
agevolare enti che si occupano  di cura ed assistenza alla persona permettendo, con la riduzione 
degli oneri fiscali, il miglioramento  dei servizi assistenziali. Ciò con riferimento al perdurare della 
grave situazione di crisi connessa alla emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha ed avrà un 
forte impatto finanziario anche per i soggetti che operano nell’ambito assistenziale, comportando 
oggettive difficoltà nel far fronte al carico fiscale delle prossime e future scadenze tributarie. 

L’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006), ha 
previsto che le Regioni possano avvalersi delle facoltà di esentare le ONLUS dall’IRAP, ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e possono estendere tale esenzione 
anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). 
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Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, a norma dell’articolo 16, comma 3, del d.lgs. 
446/1997, hanno facoltà di variare le aliquote irap (quella ordinaria, delle imprese concessionarie 
diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, delle banche e delle imprese di 
assicurazione) fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali, differenziandole anche per settori di 
attività e per categorie di soggetti passivi. 

La disciplina dell’IRAP è stata integrata dall’articolo 5 del d.lgs 6 maggio 2011, n. 68 – recante 
disposizioni sul federalismo fiscale provinciale e regionale che detta norme valide solo per le Regioni 
ordinarie le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonchè disporre deduzioni dalla base 
imponibile nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali 
della Corte di giustizia dell‘Unione europea. 

Si evidenzia che l’intervento agevolativo troverebbe anche la sua legittimazione nei commi 7 e 8 
dell’articolo 82 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 sulla riforma del terzo settore, in corso di completa 
attuazione. 

La Regione è intervenuta più volte in materia di Irap prevedendo le variazioni delle aliquote, 
differenziandole anche per categorie di soggetti passivi e settori di attività economiche, come 
attualmente vigenti.  

 

Effetti finanziari: l’articolo comporta una minore entrata stimata in euro 394.371,00 per ciascun 
esercizio 2021 e 2022 del bilancio 2020-2022 di cui alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 
(Bilancio di previsione 2020-2022). 

 

Di seguito elenco dei capitoli  

 

Titolo/ Categoria N° Capitolo Denominazione Stime 2020 Stime 2021 Stime 2022 

1/01 1101010023 Imposta regionale 
sulle attività 
produttive (IRAP) 
gettito derivante 
dalla manovra 
fiscale – l.r. 
35/2001 – art. 1 l.r. 
25/03 – art 30 l.r. 
2/04 – art 25 l.r. 
2/06 – art. 11 l.r. 
20/2011 

- -394.371,00 -394.371,00 
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Copertura garantita dalla riduzione degli stanziamenti di spesa già iscritti nel bilancio in vigore 

 

Missione/Programma N. Capitolo Denominazione 2020 2021 2022 note 

01/01 2010110028 Contributi ad enti ed 
amministrazioni locali 

per iniziative e 
manifestazioni di 

carattere rilevante – 
CNI/SIOPE/10 

 

0 13.000,00 0 Stanziamento già 
iscritto 

01/01 2010110035 Contributi a soggetti 
privati per iniziative e 

manifestazioni di 
carattere rilevante – 

CNI/04 

 

0 63.000,00 63.000,00 Stanziamento già 
iscritto 

01/01 2010110081 Spese per la 
convenzione con le 
agenzie di stampa 
nazionali – banche 
dati e pubblicazioni 

on line 

0 0 200.000,00 Stanziamento già 
iscritto 

01/01 2010210005 Supporto alle attività 
della segreteria 

generale, 
acquisizione servizi 

0 100.000,00 100.000,00 Stanziamento già 
iscritto 

12/02 2120210045 Fondo di solidarietà 
per le spese di 
residenzialità di 

utenti incapienti – 
trasferimenti correnti 

ai Comuni 

0 183.671,19 0 Stanziamento già 
iscritto 

18/01 2180110010 Trasferimento fondi 
per il personale 

transitato ai comuni 
ex d.lgs. 112/98 

0 34.699,81 31.371,00 Stanziamento già 
iscritto 

TOTALE 0 394.371,00 394.371,00  

 

 

Totale per missioni e programmi 

 

MISSIONE PROGRAMMA Titolo 2020 2021 2022 

01 01 1 0 76.000,00 263.000,00 

01 02 1 0 100.000,00 100.000,00 

12 02 1 0 183.671,19 - 

18 01 1 0 34.699,81 31.371,00 
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Art. 4 

(Dichiarazione d’urgenza) 

 

L’articolo contiene la dichiarazione di urgenza.  

Invarianza: la disposizione ha natura ordinamentale.  

 

 


