
 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  

 

 

1 
 

REGIONE  MARCHE 

Assemblea legislativa 

  

 
 

 
 
 
 

proposta di legge n. 175 
a iniziativa della Giunta regionale 

presentata in data 14 dicembre 2017 

______ 

 

 

 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 

__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  

 

 

2 
 

INDICE 
 
 
Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)   

Art. 2 (Allegati al bilancio)   

Art. 3 (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)   

Art. 4 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)   

Art. 5 (Fondi di riserva)   

Art. 6 (Disavanzo)   

Art. 7 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)  

Art. 8 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari 
regionali)   

Art. 9 (Variazioni di bilancio)   

Art. 10 (Dichiarazione d’urgenza)   



 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  

 

 

3 
 

Art. 1 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese) 

 
1. Per l’esercizio finanziario 2018, in base al 

principio contabile generale e applicato della com-
petenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del 
decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118 (Dispo-
sizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), 
integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 e s.m.i., 
sono rispettivamente previste entrate di compe-
tenza per euro 4.595.914.298,93 e di cassa per 
euro 7.297.329.448,94 e autorizzati impegni di 
spesa per euro 4.595.914.298,93 e pagamenti per 
euro 6.816.363.141,61 in conformità agli stati di 
previsione delle entrate e delle spese allegati a 
questa legge.  

2. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispetti-
vamente previste entrate di competenza per euro 
3.692.928.537,62 e autorizzati impegni di spesa 
per euro 3.692.928.537,62 in conformità agli stati 
di previsione delle entrate e delle spese allegati a 
questa legge.  

3. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispetti-
vamente previste entrate di competenza per euro 
3.688.848.574,05 e autorizzati impegni di spesa 
per euro 3.688.848.574,05 in conformità agli stati 
di previsione delle entrate e delle spese allegati a 
questa legge. 

 
 

Art. 2 
(Allegati al bilancio) 

 
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio: 

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e 
tipologie per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio triennale (allegato 1); 

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per 
ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
triennale (allegato 2); 

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, 
programmi e titoli per ciascuno degli anni con-
siderati nel bilancio triennale (allegato 3); 

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle 
spese rispettivamente per titoli e per missioni 
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
triennale (allegato 4); 

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per 
titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5); 

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilan-
cio per ciascuno degli anni considerati nel bi-
lancio triennale (allegato 6); 

g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica (allegato 7); 
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h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di 
amministrazione (allegato 8); 

i) il prospetto concernente la composizione, per 
missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato (allegato 9); 

j) il prospetto concernente la composizione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno 
degli anni considerati nel bilancio triennale (al-
legato 10); 

k) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 
11); 

l) la nota integrativa (allegato 12); 
m) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese 

obbligatorie (allegato 13); 
n) l’elenco delle spese che possono essere finan-

ziate con il fondo di riserva per spese imprevi-
ste (allegato 14); 

o) l’elenco analitico delle quote vincolate del risul-
tato presunto di amministrazione (allegato 15); 

p) l'elenco analitico delle quote accantonate del 
risultato presunto di amministrazione (allegato 
16); 

q) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante 
da debito autorizzato e non contratto (allegato 
17); 

r) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 
2018-2020 quantificate annualmente con 
legge di approvazione di bilancio (allegato 18). 
 

Art. 3 
(Disposizioni relative allo stato  

di previsione dell’entrata) 
 
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, 

l’accertamento e la riscossione dei tributi della Re-
gione, la riscossione nei confronti dello Stato delle 
quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Mar-
che e il versamento, nella cassa della Regione, di 
ogni altra somma e proventi dovuti per l’anno 
2018, in relazione allo stato di previsione dell’en-
trata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle 
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spet-
tante per gli esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 
Art. 4 

(Disposizioni generali per la gestione  
degli stanziamenti di competenza) 

 
1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di 

spesa per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 
entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello 
stato di previsione della spesa di cui all’articolo 1. 

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro 
i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di pre-
visione della spesa per l’anno 2018 di cui all’arti-
colo 1. 
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3. La limitazione di cui al comma 1 si applica 
anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle 
leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle 
leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rap-
porto all’entità degli stanziamenti iscritti in compe-
tenza. 

4. La Giunta regionale è autorizzata ad assu-
mere gli atti necessari alla salvaguardia degli equi-
libri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pa-
reggio di bilancio previsti dalla normativa statale 
vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per 
l’esercizio in corso, possono essere resi indisponi-
bili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli 
stanziamenti necessari alla copertura delle obbli-
gazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e 
degli oneri inderogabili. 

5. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 
118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono 
autorizzate le spese per gli importi indicati nella 
Tabella A, allegata a questa legge (Allegato 18). 

 
Art. 5 

(Fondi di riserva) 
 
1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’ar-

ticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previ-
sione della spesa, Missione 20, Programma 1 
“Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le 
spese obbligatorie per complessivi euro 
1.135.181,46 - annualità 2018, euro 2.553.526,47 
- annualità 2019, euro 1.138.359, 39 - annualità 
2020. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui 
all’elenco n.1 “Spese obbligatorie” allegato a que-
sta legge (Allegato 13).  

2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'ar-
ticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previ-
sione della spesa, Missione 20, Programma 1 
"Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per 
le spese impreviste per complessivi euro 
347.390,44 - annualità 2018, euro 1.038.621,00 - 
annualità 2019, euro 300.000,00 - annualità 2020. 
L'elenco delle spese che possono essere finan-
ziate con il fondo di riserva per spese impreviste è 
allegato a questa legge (Allegato 14). 

3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'ar-
ticolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previ-
sione della spesa, Missione 20, Programma 1 
"Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per 
le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 
490.000.000,00 - annualità 2018. 

4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l’im-
putazione di atti di spesa. 
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Art. 6 
(Disavanzo) 

 
1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del 

d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’anno 2018 il ri-
corso al debito per far fronte ad effettive esigenze 
di cassa a copertura del disavanzo di amministra-
zione derivante dal debito autorizzato e non con-
tratto per spesa di investimento per l’importo di 
euro 375.371.396,98, derivante dal risultato pre-
sunto di amministrazione dell’esercizio 2017. 

 
 

Art. 7 
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione  
dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) 
 
1. Sono rinnovate per l’esercizio 2018 le auto-

rizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui: 
a) per la copertura del disavanzo del bilancio 

dell’anno 2005 dell’importo di euro 
41.208.566,92; 

b) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2006 nell’importo di euro 
53.511.209,00; 

c) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2007 nell’importo di euro 
49.773.505,41; 

d) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2008 nell’importo di euro 
59.503.509,31; 

e) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2009 nell’importo di euro 
50.341.929,59; 

f) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2010 nell’importo di euro 
46.296.233,31; 

g) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2011 nell’importo di euro 
11.915.215,64; 

h) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2012 nell’importo di euro 
13.341.252,91; 

i) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2013 nell’importo di euro   
5.757.972,52; 

j) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2014 nell’importo di euro 
13.751.371,29; 

k) per la copertura del disavanzo del bilancio 
dell’anno 2015 nell’importo di euro 
29.970.631,08. 
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Art. 8 
(Modalità e condizioni per la contrazione  

dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni 
obbligazionari regionali) 

 
1. La Giunta regionale è autorizzata a provve-

dere alla contrazione di mutui passivi, all'emis-
sione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e al 
ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul 
mercato internazionale dei capitali, fino all'importo 
massimo di euro 375.371.396,98, nel rispetto della 
normativa statale vigente. La Giunta regionale è 
altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, 
sia per la parte capitale sia per la parte interessi, 
nel rispetto della normativa statale vigente. La 
Giunta regionale determina le condizioni e le mo-
dalità delle forme di finanziamento di cui a questo 
comma. 

2. L'onere relativo alle rate di ammortamento 
derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento 
di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di 
previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti ne-
gli appositi capitoli di spesa, distinti per quota inte-
ressi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, 
Programmi 1 e 2. 

3. Le rate di ammortamento relative agli anni 
successivi al 2019 trovano copertura con le suc-
cessive leggi di bilancio. 

4. Le eventuali economie rinvenenti dalle ope-
razioni riguardanti il debito rappresentato dal Bra-
mante Bond, di cui alla Missione 20, Programma 
003 e alla Missione 50, Programma 001, sono pru-
dentemente vincolate fino al termine delle opera-
zioni di ristrutturazione. 

5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di 
ammortamento del debito rappresentato dal Bra-
mante Bond è istituito a carico della Missione 50 
Programma 002 il Fondo di ammortamento del 
Bramante Bond. 

6. Il Fondo di ammortamento del Bramante 
Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilan-
cio per il rimborso del debito e dalle economie rin-
venenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte 
a carico della Missione 20 Programma 003, della 
Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Pro-
gramma 002. Il Fondo di ammortamento del Bra-
mante Bond è incrementato annualmente dalla 
quota di capitale destinata all'ammortamento sin-
tetico del debito. 

7. Il Fondo di ammortamento del Bramante 
Bond è vincolato per competenza e per cassa ed 
è destinato al rimborso del capitale fino alla sca-
denza del prestito. 
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Art. 9 
(Variazioni di bilancio) 

 
1. Le variazioni al bilancio di previsione finan-

ziario, al documento tecnico di accompagnamento 
e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e 
secondo le modalità previste delle disposizioni del 
d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato 
dal d.lgs. 126/2014 e della legge regionale 11 di-
cembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della 
Regione Marche e strumenti di programmazione) 
in quanto compatibili. 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad appor-
tare con provvedimenti amministrativi da trasmet-
tere all’Assemblea legislativa regionale le varia-
zioni di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 51 e 
del comma 1 dell’articolo 16 del d.lgs. 118/2011 
così come integrato e modificato dal d.lgs. 
126/2014. 

  
Art. 10 

(Dichiarazione d’urgenza) 
 
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra 

in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-
gione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gen-
naio 2018. 

 
 
 

 



 

 

 

 

Allegato 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TABELLA A

AUTORIZZATO 2018 AUTORIZZATO 2019 AUTORIZZATO 2020

8.000,00                        -                                  -                                  LR 05/09/1974 23 Totale

-                                  -                                  522.437,48                    LR 30/12/1974 52 Totale

12.000,00                      12.000,00                      12.000,00                      LR 02/08/1984 20 Totale

40.000,00                      -                                  -                                  LR 29/07/1991 23 Totale

18.000,00                      -                                  -                                  LR 12/08/1991 29 Totale

-                                  -                                  385.000,00                    LR 02/06/1992 21 Totale

2.207.556,67                2.064.742,00                2.029.742,00                LR 05/01/1995 7 Totale

-                                  -                                  500.000,00                    LR 20/02/1995 17 Totale

424.346,12                    1.250.000,00                950.000,00                    LR 12/04/1995 44 Totale

-                                  -                                  700.000,00                    LR 02/09/1996 38 Totale

2.071.953,86                110.433,48                    6.533.604,38                LR 14/01/1997 9 Totale

1.571.454,13                1.131.632,99                1.210.000,00                LR 20/01/1997 15 Totale

65.000,00                      50.000,00                      -                                  LR 30/06/1997 39 Totale

100.000,00                    100.000,00                    -                                  LR 06/08/1997 51 Totale

17.073.238,45              16.665.497,81              22.242.922,23              LR 24/12/1998 45 Totale

-                                  -                                  30.000,00                      LR 17/12/1999 35 Totale

1.460.123,00                557.627,10                    -                                  LR 22/10/2001 22 Totale

2.610.438,76                5.534.500,00                4.912.500,00                LR 11/12/2001 32 Totale

-                                  -                                  240.000,00                    LR 18/06/2002 9 Totale

928.980,52                    460.000,00                    -                                  LR 16/04/2003 5 Totale

60.000,00                      -                                  -                                  LR 03/06/2003 10 Totale

177.253,00                    177.253,00                    177.253,00                    LR 03/06/2003 11 Totale

1.890.000,00                650.000,00                    650.000,00                    LR 28/10/2003 20 Totale

-                                  -                                  45.500,00                      LR 10/12/2003 23 Totale

-                                  -                                  305.000,00                    LR 13/05/2004 12 Totale

440.000,00                    -                                  2.500.000,00                LR 14/07/2004 15 Totale

30.000,00                      30.000,00                      60.000,00                      LR 02/02/2005 23 Totale

1.125.000,00                1.800.000,00                1.853.482,35                LR 23/02/2005 6 Totale

-                                  -                                  12.000,00                      LR 23/02/2005 7 Totale

341.000,00                    32.000,00                      200.000,00                    LR 11/07/2006 9 Totale

-                                  -                                  51.628,05                      LR 12/06/2007 6 Totale

18.200,00                      18.200,00                      18.200,00                      LR 26/02/2008 3 Totale

12.000,00                      12.000,00                      -                                  LR 26/06/2008 17 Totale

-                                  1.250.000,00                96.215,05                      LR 01/07/2008 18 Totale

84.573,00                      84.573,00                      84.573,00                      LR 28/07/2008 23 Totale

106.000,00                    53.000,00                      53.000,00                      LR 13/10/2008 28 Totale

250.000,00                    -                                  535.000,00                    LR 30/10/2008 30 Totale

250.000,00                    250.000,00                    300.000,00                    LR 11/11/2008 32 Totale

395.000,00                    -                                  650.000,00                    LR 31/03/2009 7 Totale

305.000,00                    70.000,00                      1.200.000,00                LR 03/04/2009 11 Totale

2.000,00                        2.000,00                        2.000,00                        LR 23/06/2009 14 Totale

30.000,00                      -                                  -                                  LR 02/11/2009 26 Totale

765.000,00                    700.000,00                    1.440.000,00                LR 10/11/2009 27 Totale

695.000,00                    200.000,00                    2.119.000,00                LR 09/02/2010 4 Totale

-                                  -                                  80.000,00                      LR 09/02/2010 5 Totale

LEGGE

FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2018-2020 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI



-                                  -                                  660.000,00                    LR 14/11/2011 21 Totale

150.000,00                    -                                  500.000,00                    LR 05/12/2011 24 Totale

10.561,27                      -                                  -                                  LR 26/03/2012 3 Totale

1.501.000,00                2.200.000,00                2.000.000,00                LR 02/04/2012 5 Totale

-                                  -                                  18.000,00                      LR 20/04/2012 8 Totale

156.400,00                    200.000,00                    200.000,00                    LR 14/05/2012 12 Totale

-                                  -                                  30.000,00                      LR 30/05/2012 16 Totale

-                                  -                                  60.000,00                      LR 26/11/2012 34 Totale

366.916,00                    366.916,00                    366.916,00                    LR 03/04/2013 5 Totale

80.000,00                      -                                  200.000,00                    LR 25/06/2013 15 Totale

130.000,00                    80.000,00                      -                                  LR 17/02/2014 1 Totale

17.000,00                      75.000,00                      -                                  LR 24/02/2014 2 Totale

300.000,00                    300.000,00                    -                                  LR 07/07/2014 16 Totale

-                                  -                                  5.100.000,00                LR 01/12/2014 32 Totale

-                                  -                                  150.000,00                    LR 30/09/2016 22 Totale

18.869.323,00              6.866.323,00                19.616.323,00              LR 20/02/2017 4 Totale

30.000,00                      -                                  -                                  L.R. 30/03/2017 12 Totale

2.000.000,00                2.000.000,00                -                                  LR 07/04/2017 13 Totale




