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CAPO I  
Assestamento del bilancio di previsione 

2018/2020 
 
 

Art. 1 
(Residui attivi e passivi alla chiusura  

dell’esercizio 2017) 
 

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 
2017, già iscritti nello stato di previsione delle en-
trate del bilancio 2018 per l’importo presunto di 
euro 2.969.291.689,99, sono stati rideterminati in 
euro 2.251.462.601,99 in conformità ai corrispon-
denti dati definitivi risultanti dal rendiconto gene-
rale della Regione per l’esercizio 2017. 

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 
2017, già iscritti nello stato di previsione della 
spesa del bilancio 2018 per l’importo presunto di 
euro 2.131.826.922,52, sono stati rideterminati in 
euro 1.886.814.238,14 in conformità ai corrispon-
denti dati definitivi risultanti dal rendiconto gene-
rale della Regione per l’esercizio 2017. 

  
 

Art. 2  
(Giacenza di cassa alla chiusura  

dell’esercizio 2017) 
 

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla 
chiusura dell’esercizio 2017, già iscritta nello stato 
di previsione delle entrate del Bilancio 2018 per 
l’importo presunto di euro 203.806.594,10 si deter-
mina, per effetto delle risultanze del Rendiconto 
dell’anno 2017, nell’importo di euro 
334.514.535,84 presso la tesoreria regionale. 

 
 
 

Art. 3  
(Saldo finanziario alla chiusura  

dell’esercizio 2017) 
 
1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2017, ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 della 
legge di approvazione del rendiconto generale 
della gestione 2017, è quantificato in euro 
584.993.478,28. L’ammontare relativo alle quote 
vincolate e accantonate applicate alla competenza 
2017 è pari a euro 879.269.543,94, la parte desti-
nata agli investimenti è pari a 206.048,55. Per ef-
fetto degli accantonamenti e dei vincoli il disa-
vanzo di amministrazione dell’esercizio 2017 è de-
terminato in euro 294.482.114,21 interamente im-
putato al debito autorizzato ma non contratto.   
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Art. 4  

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e 
non contratto) 

 
1. A seguito del rendiconto generale per l’eser-

cizio finanziario 2017 il disavanzo determinato dal 
debito autorizzato e non contratto è quantificato in 
euro 294.482.114,21. 

 
  

Art. 5  
(Adeguamento delle autorizzazioni alla  

contrazione di mutui alle risultanze del conto  
consuntivo dell’anno 2017) 

 
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui 

alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 (Bi-
lancio di previsione 2018-2020), per il finanzia-
mento degli investimenti realizzati, sono ridetermi-
nati in complessivi euro 294.482.114,21, secondo 
le risultanze del conto consuntivo, come di seguito 
specificato: 
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo 

da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
41.208.566,92 per effetto della lettera a) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
41.189.382,44; 

b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
53.511.209,00 per effetto della lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
38.519.228,59; 

c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
49.773.505,41 per effetto della lettera c) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
33.241.852,28; 

d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
59.503.509,31 per effetto della lettera d) del 
comma 1 dell’articolo 7  della l.r. 40/2017, si 
stabilisce nel nuovo importo di euro 
42.183.161,41;  

e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
50.341.929,59 per effetto della lettera e) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
34.472.495,55; 

f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
46.296.233,31 per effetto della lettera f) del 
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comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
30.440.379,54; 

g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
11.915.215,64 per effetto della lettera g) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
11.755.069,02; 

h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
13.341.252,91 per effetto della lettera h) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
13.283.127,17; 

i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
5.757.972,52 per effetto della lettera i) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 5.757.972,52; 

j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
13.751.371,29 per effetto della lettera j) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
13.727.780,59; 

k) relativamente all’anno 2015 l’importo del mutuo 
da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 
29.970.631,08 per effetto della lettera k) del 
comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2017, si sta-
bilisce nel nuovo importo di euro 
29.911.665,10. 
 
 

 Art. 6  
(Modifica alla l.r. 40/2017) 

 
1. All’inizio del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 

40/2017 sono inserite le seguenti parole: “L’am-
mortamento dell’indebitamento derivante dall’uti-
lizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 
1 decorre dal 1° gennaio 2019.”. 

 
 
 

CAPO II 
Disposizione in materia di entrate e di spese.  

Modificazioni di disposizioni legislative 
 

 
ART. 7  

(Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 19/2007, 
dell’articolo 2 della l.r. 2/2012 e dei commi 1, 2 e 

3 dell'articolo 8 della l.r. 44/2013) 
 

1. A decorrere dal 1° novembre 2018, sono 
abrogati:  
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a) l’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 
2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione - 
legge finanziaria 2008);  

b) l’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2012, 
n. 2 (Abrogazione dell'articolo 10 della legge re-
gionale 31 ottobre 2011, n. 20: “Assestamento 
di bilancio 2011” e modifica dell'articolo 27 della 
legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione. Legge finan-
ziaria 2008”); 

c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regio-
nale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento 
del bilancio 2013). 
2. Per i versamenti dovuti a titolo di imposta re-

gionale sulla benzina per autotrazione fino al mese 
di ottobre 2018, con la relativa scadenza al 30 no-
vembre 2018, continuano ad applicarsi le disposi-
zioni di cui all’articolo 27 della l.r. 19/2007. 

3. Dall’applicazione di questo articolo deriva un 
minore gettito stimato in euro 339.768,79, per 
l’esercizio del bilancio di previsione 2018 ed in 
euro 3.963.241,00 per ciascun esercizio 2019 e 
2020, computato nello stanziamento iscritto al ti-
tolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contri-
butiva e perequativa” e già compensato nello stato 
di previsione della spesa del bilancio di previsione 
2018/2020. 

 
 
  

Art. 8  
(Disposizioni per la specifica destinazione  
delle entrate in conto capitale non aventi  

natura ricorrente) 
 

1. Alle entrate in conto capitale, straordinarie e 
di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 “Entrate 
in conto capitale”, tipologia 04 “Entrate da aliena-
zione di beni materiali e immateriali” accertate ed 
incassate per euro 67.000,00 a carico del capitolo 
1.4.04.02.0001 è attribuito il formale vincolo di 
specifica destinazione alla spesa di investimento 
nell’ambito della Missione14 - Programma 01 indi-
cata nell’Allegato 12 a questa legge. 

2. Alla quota parte del risultato di amministra-
zione al 31 dicembre 2017 destinata agli investi-
menti per l’importo complessivo di euro 
206.048,55 è attribuito il formale vincolo di desti-
nazione alle spese di investimento nell’ambito 
della Missione 16 - Programma 01 e Missione 01 - 
Programma 05 indicate nell’Allegato 12 a questa 
legge. 

 
  
 



 ATTI ASSEMBLEARI  — X LEGISLATURA —  

 

 

7 
 

CAPO III  
Variazione al bilancio di previsione 2018/2020.  

Disposizioni finanziarie 
 
 
 

Art. 9  
(Variazioni allo stato di previsione della entrata e 

della spesa 2018/2020) 
 

1. Allo stato di previsione della entrata del bi-
lancio di previsione 2018/2020 sono apportate le 
variazioni in aumento e in diminuzione riportate nel 
“Prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio 
per titoli e tipologie per il triennio 2018/2020” – al-
legati 2 e 3. 

2. Allo stato di previsione della spesa del bilan-
cio di previsione 2018/2020 sono apportate le va-
riazioni in aumento e in diminuzione riportate nel 
“Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio 
per missioni e programmi per il triennio 2018-
2020” – allegati 4 e 5.  

 
  

Art. 10 
(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 39/2017) 
 
1. Gli allegati alla legge regionale 29 dicembre 

2017, n. 39: “Disposizioni per la formazione del bi-
lancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di 
stabilità 2018)”e successive modificazioni e inte-
grazioni, sono modificati come segue: 
a) la tabella B “Rifinanziamento per gli anni 

2018/2020 di leggi regionali scadute” è modifi-
cata secondo le risultanze della tabella B alle-
gata a questa legge; 

b) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modifi-
cata secondo le risultanze della tabella C alle-
gata a questa legge; 

c) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a pro-
grammi statali” è modificata secondo le risul-
tanze della tabella D allegata a questa legge; 

d) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a pro-
grammi comunitari” è modificata secondo le ri-
sultanze della tabella E allegata a questa 
legge. 
2. La tabella A “Finanziamento per gli anni 

2018/2020 delle leggi regionali continuative e ri-
correnti” allegata alla l.r. 40/2017 e s.m.i. è modifi-
cata secondo le risultanze della tabella A allegata 
a questa legge.  
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Art. 11 
(Allegati) 

 
1. A questa legge sono allegati: 

a) l’elenco delle variazioni dei residui attivi per ti-
toli e tipologie e dei residui passivi per missioni 
e programmi (allegato 1); 

b) il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilan-
cio per titoli e tipologie per il triennio 2018-2020 
(allegato 2); 

c) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate 
di Bilancio per titoli per il triennio 2018-2020 (al-
legato 3); 

d)  il prospetto delle variazioni alle spese di Bilan-
cio per missioni e programmi per il triennio 
2018-2020 (allegato 4); 

e) il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio 
per missioni e titoli per il triennio 2018-2020 (al-
legato 5); 

f) lo stato di previsione delle entrate 2018-2020 e 
stato di previsione delle spese 2018-2020 as-
sestati (allegato 6); 

g) il prospetto concernente la composizione per 
missioni e programmi del Fondo pluriennale 
vincolato assestato (allegato 7); 

h) il quadro generale riassuntivo assestato (alle-
gato 8); 

i) il prospetto assestato concernente gli equilibri 
di Bilancio (allegato 9); 

j) il prospetto assestato concernente la composi-
zione dell'accantonamento al Fondo crediti di 
dubbia esigibilità (allegato 10); 

k) l’aggiornamento del prospetto concernente i li-
miti di indebitamento (allegato 11); 

l) l’elenco delle spese in c/capitale con copertura 
garantita dalle entrate in c/capitale (allegato 
12); 

m) l’elenco aggiornato dei capitoli che riguardano 
spese obbligatorie (allegato 13); 

n) l’aggiornamento della tabella dimostrativa del 
disavanzo derivante da debito autorizzato e 
non contratto (allegato 14); 

o) la nota integrativa, predisposta ai sensi dell’ar-
ticolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15). 
 
 
  

Art. 12 
(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. 

 

 





26/09/2018/12:45

VARIZIONE

2018

VARIAZIONE

2019

VARIAZIONE

2020

LR 52 30/12/1974
Provvedimenti per la tutela degli ambienti 

naturali.
0,00 0,00 -250.000,00 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

LR 24 30/04/1985

Interventi per favorire il funzionamento degli 

organi e delle strutture delle associazioni che 

perseguono la tutela e la promozione sociale dei 

cittadini invalidi, mutilati e handicappati.

15.000,00 0,00 0,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 10
Politica regionale unitaria per i diritti sociali e 

la famiglia

LR 30 18/06/1987
Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento 

radioterapico
627.319,16 0,00 0,00 13 Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

LR 21 02/06/1992
Nuove norme per la promozione di attività di 

educazione permanente
365.000,00 0,00 -365.000,00 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
02

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale

LR 7 05/01/1995

Norme per la protezione della fauna selvatica e 

per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 

dell'attività venatoria

295.669,25 -54.330,75 -54.330,75 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 02 Caccia e pesca

LR 17 20/02/1995

Interventi e indennizzi per danni causati al 

patrimonio zootecnico da specie animali di 

notevole interesse scientifico e da cani randagi

54.779,96 0,00 0,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

LR 44 12/04/1995

Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 

"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree 

protette naturali"

1.500.000,00 0,00 0,00 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
05

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

LR 9 14/01/1997

Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore 

agroalimentare delle Marche (ASSAM). 

Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle 

Marche (ESAM). Istituzione delle consulta 

economica e della programmazione nel settore 

agroalimentare (CEPA).

218.042,90 -31.957,10 -1.381.957,10 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

LR 15 20/01/1997
Disciplina del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi.
0,00 877.000,00 877.000,00 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
03 Rifiuti

LR 39 30/06/1997 Interventi a favore dei marchigiani all'estero. 10.000,00 0,00 0,00 19 Relazioni internazionali 01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo

LR 45 24/12/1998
Norme per il riordino del trasporto pubblico 

regionale e locale nelle Marche.
700.000,00 0,00 0,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale

LR 7 14/02/2000
Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a 

terapia iperbarica.
58.951,30 0,00 0,00 13 Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

LR 32 11/12/2001 Sistema regionale di protezione civile. 29.955,00 0,00 0,00 11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile

LR 9 18/06/2002

Attività regionali per la promozione dei diritti 

umani, della cultura di pace, della cooperazione 

allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

13.000,00 0,00 -13.000,00 19 Relazioni internazionali 01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo

LR 11 03/06/2003
Norme per l'incremento e la tutela della fauna 

ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.
-20.496,35 -20.496,35 -20.496,35 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 02 Caccia e pesca

LR 20 28/10/2003
Testo unico delle norme in materia industriale, 

artigiana e dei servizi alla produzione.
227.642,97 150.000,00 0,00 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato

LR 12 13/05/2004
Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del 

Tenna e del Tronto.
305.000,00 0,00 0,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

LR 15 14/07/2004
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della 

costa.
25.713,00 0,00 0,00 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
01 Difesa del suolo

LR 2 25/01/2005
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la 

qualità del lavoro
0,00 -15.000,00 -15.000,00 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane

09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
05

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile

LR 9 11/07/2006
Testo unico delle norme regionali in materia di 

turismo
330.000,00 0,00 0,00 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

LR 6 12/06/2007

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 

aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 

1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 

1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e 

Rete Natura 2000

51.628,05 0,00 0,00 09
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
05

Aree protette, parchi naturali, protezione 

naturalistica e forestazione

05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
02

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 10 Risorse umane

03 Ordine pubblico e sicurezza 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

04 Istruzione e diritto allo studio 05 Istruzione tecnica superiore

05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
02

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 08 Cooperazione e associazionismo

15
Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

19 Relazioni internazionali 01
Relazioni internazionali e Cooperazione allo 

sviluppo

LR 18 01/07/2008
Norme in materia di Comunità montane e di 

esercizio associato di funzioni e servizi comunali
95.800,00 0,00 0,00 09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente

LR 23 28/07/2008
Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di 

adulti e bambini - Ombudsman regionale
6.631,00 0,00 0,00 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

LR 7 31/03/2009 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo 150.000,00 0,00 0,00 05
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
02

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale

LR 27 10/11/2009 Testo unico in materia di commercio 100.000,00 0,00 0,00 14 Sviluppo economico e competitività 02
Commercio - reti distributive - tutela dei 

consumatori

LR 21 14/11/2011

Disposizioni regionali in materia di 

multifunzionalità dell'azienda agricola e 

diversificazione in agricoltura

10.000,00 0,00 -30.000,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

LR 5 02/04/2012
Disposizioni regionali in materia di sport e tempo 

libero
-40.773,77 610.000,00 590.000,00 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport e tempo libero

LR 5 03/04/2013

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei 

tartufi e di valorizzazione del patrimonio 

tartufigeno

-22.829,64 -22.829,64 -22.829,64 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01
Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare

LR 18 22/07/2013

Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione 

dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, 

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della 

Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme 

sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle 

Province nella Regione Marche”

113.669,49 0,00 0,00 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali
01

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali

LR 1 17/02/2014
Disciplina in materia di ordinamento della polizia 

locale
1.452,30 0,00 0,00 03 Ordine pubblico e sicurezza 01 Polizia locale e amministrativa

LR 32 01/12/2014
Sistema regionale integrato dei servizi sociali a 

tutela della persona e della famiglia
1.700.000,00 0,00 0,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 03 Interventi per gli anziani

VARIAZIONE ALLA TABELLA A - FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2018/2020 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI

LEGGE MISSIONE PROGRAMMA

LR 6 23/02/2005 Legge forestale regionale -90.000,00 -130.000,00 0,00 

0,00 0,00 LR 17 26/06/2008
Adesione della Regione ad enti, fondazioni, 

associazioni, comitati ed altri organismi
480.686,79 



26/09/2018/12:45

LR 6 25/03/2016

Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 

“Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province”

100.000,00 0,00 0,00 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 02 Caccia e pesca

LR 30 15/12/2016
Organizzazione e funzionamento degli organismi 

regionali di garanzia
1.850,00 0,00 0,00 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

LR 4 20/02/2017
Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

studio
197.959,70 -231.078,50 -231.078,50 04 Istruzione e diritto allo studio 04 Istruzione universitaria

LR 13 07/04/2017
Interventi urgenti per assicurare la continuità del 

servizio di trasporto aereo nella regione Marche.
-15.770.000,00 23.050.000,00 0,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 04 Altre modalità di trasporto

LR 14 19/04/2017

Disposizioni per la tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza e lo sviluppo di progetti a 

sostegno delle “Città sostenibili e amiche dei 

bambini e degli adolescenti” della regione 

Marche

25.000,00 0,00 0,00 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili 

nido

03 Ordine pubblico e sicurezza 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

11 Soccorso civile 03
Politica regionale unitaria per il soccorso e la 

protezione civile

0,00 LR 27 07/08/2017
Norme per la promozione della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile
-285.000,00 0,00 





VARIZIONE

2018

VARIAZIONE

2019

VARIAZIONE

2020

LR 16 28/06/1993
Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica 

all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona.
21.496,05 13 Tutela della salute 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

VARIAZIONE ALLA TABELLA B - RIFINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2018-2020 DI LEGGI REGIONALI SCADUTE

LEGGE MISSIONE PROGRAMMA





CAPITOLO INTERVENTO
VARIAZIONE 

2018

VARIAZIONE 

2019

VARIAZIONE

2020

2010110028 PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE 43.700,00 32.600,00

2010110061
PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE A 

CELEBRAZIONI, COMMEMORAZIONI, MANIFESTAZIONI E ALTRO
1.000,00 1.000,00

03

Gestione economica, 

finanziaria,  

programmazione e 

provveditorato

2010310074 PER LA PIATTAFORMA TELEMATICA 115.000,00

08
Statistica e sistemi 

informativi
2010810008 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO -16.018,26

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI ANCONA - 

SALDO DGR 1262/2017
1.410.304,67

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI FERMO- SALDO 

DGR 1262/2018
484.350,33

11 Altri servizi generali 2011110052 PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA 5.000,00 10.000,00

04
Istruzione e diritto allo 

studio
02

Altri ordini di istruzione non 

universitaria
2040210007

PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE
106.000,00

2050110013

PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NO 

PROFIT UTEAP - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO 

LIBERO DI ASCOLI PICENO PER ADEGUAMENTO E 

IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE DELLA 

ASSOCIAZIONE AL FINE DI POTENZIARE E MIGLIORARE L'OFFERTA 

DIDATTICA - SPESA CORRENTE

-5.000,00

2050120062
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BELMONTE 

PICENO PER RICERCHE ARCHEOLOGICHE 
30.000,00

2050120058

PER  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NO 

PROFIT UTEAP - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO 

LIBERO DI ASCOLI PICENO PER ADEGUAMENTO E 

IMPLEMENTAZIONE STRUTTURE INFORMATICHE DELLA 

ASSOCIAZIONE AL FINE DI POTENZIARE E MIGLIORARE L'OFFERTA 

DIDATTICA - SPESA INVESTIMENTO

5.000,00

2050210091
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 

MUSICULTURA
100.000,00 -150.000,00

2050210135
PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DELLA 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA
200.000,00 -720.000,00

2050210172 PER CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI GRAFOLOGIA DI URBINO 60.000,00

2050210173
PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA
10.000,00

2050210180 PER LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI 30.000,00

06
Politiche giovanili, sport e 

tempo libero
01 Sport e tempo libero 2060110033 PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLO SPORT DELLE MARCHE -1.200.000,00

2070110078

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO A UNPLI PESARO URBINO PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO "IL NATALE CHE NON 

TI ASPETTI" ED. 2017/2018

40.000,00

2070110086 PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE REGIONALE 130.000,00

2070110017

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER LA 

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA 

STORICA, CULTURALE E TURISTICA - IL "CARNEVALE DI FANO" 

35.000,00

2070110152
Contributo alla Fondazione Marche per la gestione del progetto 

EXPO MEETING innov-aging. Fondi regionali - CNI/2018
100.000,00

2070110136
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

TURISMO PLEN AIR DELLE AREE INTERNE -
10.000,00

2090110018
PER OPERE DI PRONTO INTERVENTO DI CUI AL D.LGS. 12 APRILE 

1948, N. 1010
800.000,00

2090120096

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PORTO 

SANT'ELPIDIO A RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER OPERE DI 

DIFESA DELLA COSTA

170.000,00

2090120075

Spese per interventi di ripristino ambientale di aree pertinenti a 

fiumi, torrenti, laghi e per interventi di ingegneria naturalistica e di 

sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di 

alluvioni.  Province di Ancona e Pesaro Urbino. 

238.226,86

02
Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale
2090210027

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA SPECIALE 

CONSORZIALE DEL CATRIA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
20.000,00

2090810021
PER CONTRIBUTI PER LO STUDIO DELL'INQUINAMENTO 

AEROBIOLOGICO DEL PM10 (2,5) NELLA CITTA' DI ANCONA
60.000,00 60.000,00

2090810011
PER LA CONVENZIONE CON ARPAM PER LE ATTIVITA' RELATIVE 

ALLA QUALITA' DELL'ARIA
232.000,00 930.000,00

2100520066
Trasferimenti alla Provincia di Pesaro e Urbino per la realizzazione 

della variante della S.P. 424. CNI/2017
1.700.000,00

2100520077
Trasferimenti alla Provincia di Ancona per la realizzazione della 

variante alla SP 362. CNI/2018
200.000,00

2100520078

Trasferimenti alla Provincia di Macerata per la realizzazione di una 

bretella di collegamento tra la ex S.S. 77 e la ex S.S. 361 e 

realizzazione rotatorie all'innesto della S.S. 77 ¿Foligno ¿ Civitanova 

Marche¿ con  la S.P. 78 bis ¿Montecosaro Scalo ¿ Montegranaro. 

CNI/18

1.300.000,00

06
Politica regionale unitaria 

per i trasporti e il diritto alla 

mobilità

2100620044
PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO FAS 4.1.2.2 "STRADA 

DELLE BARCHE" - INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI 
80.000,00

2110110077
PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA 

CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE
-10.000,00

2110110099
PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA 

CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE
5.000,00

2120210038
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI 

ED IPOVEDENTI (UICI)
10.000,00

2120210037
PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE SORDI 

(ENS)
15.000,00

2120320009

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO CAPITALE A AUSER 

ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SEZIONE DI PESARO PER 

ACQUISTO ATTREZZATURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO 

DELLA PROPRIA ATTIVITA' SUL TERRITORIO

10.000,00

2120310019

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO TRASFERIMENTI CORRENTI A 

AUSER ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SEZIONE DI PESARO 

PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' SUL TERRITORIO

5.000,00

08
Cooperazione e 

associazionismo
2120810015

PER TRASFERIMENTI CORRENTI AL CSV MARCHE PER LE ATTIVITA' 

DI SUPPORTO ALLA REGIONE MARCHE DI CUI ALLA LR 15/2012 - 

ART. 9, COMMA 2 

20.000,00

12
Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia

02 Interventi per la disabilità

03 Interventi per gli anziani

10
Trasporti e diritto alla 

mobilità

05
Viabilità e infrastrutture 

stradali

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile

07 Turismo 01
Sviluppo e valorizzazione 

del turismo

09
Sviluppo sostenibile e tutela 

del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo

08
Qualità dell'aria e riduzione 

dell'inquinamento

05
Tutela e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali

01
Valorizzazione dei beni di 

interesse storico

02
Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale

VARIAZIONE ALLA TABELLA C - AUTORIZZAZIONI DI SPESA

MISSIONE PROGRAMMA

01
Servizi istituzionali, generali 

e di gestione

01 Organi istituzionali

09
 Assistenza tecnico-

amministrativa agli enti 

locali

2010910002



2130710071

PER CONTRIBUTI AI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE TUMORALI A 

TITOLO DI INTEGRAZIONE DEL RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI 

PROTESI TRICOLOGICHE

90.000,00

2130710088

PER ORGANIZZAZIONE CAMPI SCUOLA DI EDUCAZIONE 

TERAPEUTICA PER MINORI CON DIABETE ANNO 2018 - ATTUAZIONE 

DGR 740/2016

20.000,00

2130710101

PER RIMBORSO ALLE AREE VASTE DELL'ASUR MARCHE DI 

CONTRIBUTI EROGATI IN FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI 

NON ASSISTITI DALL'INPS - ART. 5 L. 4/3/1987 N.88

3.465,00

2140110040
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

AGRICOLI
265.000,00

2140120030
PER CONTRIBUTI FINALIZZATI AD OPERAZIONI DI GARANZIA DEI 

CONFIDI AGGREGATI
-24.273,47

2140120038
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER LA CREAZIONE DELLE 

NUOVE IMPRESE -
150.000,00

2140110135
PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI TOLENTINO PER 

L'ORGANIZZAZIONE TOLENTINO EXPO 2018 - CORRENTE
20.000,00

02
Commercio - reti 

distributive - tutela dei 

consumatori

2140220014

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTE SAN 

MARTINO PER LA RISTRUTTURAZIONE STAZIONE DI RIFORNIMENTO 

COMUNALE

30.000,00

03 Ricerca e innovazione 2140310027
PER SERGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA OSSERVATORIO IMPRESA 

4.0.
-70.000,00 70.000,00

2150110016
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ANCONA FONDI REGIONALI 

GESTIONE CIOF
300.000,00

2150110017
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO FONDI 

REGIONALI GESTIONE CIOF
289.053,95

2150110018
TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI FERMO FONDI REGIONALI 

GESTIONE CIOF
500.000,00

2160110008 PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. -100.000,00

2160110046
PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI  ALLA  

PROPRIETA' COLTIVATRICE
47.870,94 -12.689,86 -12.689,86

2160110079
PER FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE 

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -
-100.000,00

2160110092
PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE 

DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI
25.194,25 -25.194,25

2160110210
CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL FONDO REGIONALE DI 

GARANZIA DEL SETTORE AGRICOLO
9.237,07 4.466,36 4.466,36

2160120020
PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA 

LARGA 3.2.1 PSR MARCHE
-150.000,00

2160120142

PER CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ASSAM PER L'ACQUISTO 

DI BENI STRUMENTALI E DI INVESTIMENTO COMPRESI NEL 

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

-29.771,24

2160120152
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E 

FEMMINE, SPECIE BOVINA E OVINA DI CARNE E SUINA
57.531,22

2160110200
SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - 

CONVENZIONE CON ISTITUTI PENITENZIARI
7.000,00 13.000,00

2160110206
PER LA DIFESA DELLE LATIFOGLIE DALLA DIFFUSIONE DEL TARLO 

ASIATICO ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS
100.000,00

02 Caccia e pesca 2160210067
PER IL CENTRO TROTICOLTURA DI CANTIANO - PROVINCIA DI 

PESARO_URBINO
50.000,00

2190110072

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CONFARTIGIANATO DI 

ASCOLI PICENO E FERMO PER IL PROGETTO DI COOPERAZIONE E 

SVILUPPO SOCIO ECONOMICO CON IL KAZAKISTAN  - CORRENTE

20.000,00

2190110081

PER IL PROGETTO "LA BIODIVERSITÀ PER LO SVILUPPO LOCALE. 

MODELLO INNOVATIVO DELLA GOVERNANCE PARTECIPATA DEL 

PAESAGGIO PROTETTO DI KONJUH IN BOSNIA ERZEGOVINA/BIOSVI"

5.000,00

19 Relazioni internazionali 01
Relazioni internazionali e 

Cooperazione allo sviluppo

15
Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale
01

Servizi per lo sviluppo del 

mercato del lavoro

16
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca

01
Sviluppo del settore 

agricolo e del sistema 

agroalimentare

13 Tutela della salute 07
Ulteriori spese in materia 

sanitaria

14
Sviluppo economico e 

competitività

01 Industria, PMI e Artigianato





COFINANZIAMENTO VARIAZIONE 2018 VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020

04
Istruzione e diritto 

allo studio
02

Altri ordini di 

istruzione non 

universitaria

COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 

11/01/2006 N. 23) 

1.929,34

11 Soccorso civile 01
Sistema di 

protezione civile

PER INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA MICROZONAZIONE 

SISMICA - DPCM 3274/2003 E D.L. 39/2009 
500.000,00

PER ACCORDO DI PROGRAMMA MERLONI - PROGETTO RICERCA E 

SVILUPPO SPERIMENTALE J&P INDUSTRIES.
-100.000,00 -300.000,00

 CONTRATTO DI SVILUPPO CON IL MISE PER PROGETTI RICERCA E 

SVILUPPO SPERIMENTALE
-291.200,00

VARIAZIONE ALLA TABELLA D - COFINANZIAMENTO A PROGRAMMI STATALI

MISSIONE PROGRAMMA

14

Sviluppo 

economico e 

competitività

05

Politica regionale 

unitaria per lo 

sviluppo economico 

e la competitività





COFINANZIAMENTO VARIAZIONE 2018 VARIAZIONE 2019 VARIAZIONE 2020

15
Politiche per il lavoro e la 

formazione professionale
04

Politica regionale unitaria per il 

lavoro e la formazione 

professionale

PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 -300.000,00 300.000,00

16
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
03

Politica regionale unitaria per 

l'agricoltura, i sistemi 

agroalimentari, la caccia e la pesca

Spese per l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020 

per pubblicità - quota Regione
-427.832,74

VARIAZIONE ALLA TABELLA E - COFINANZIAMENTO A PROGRAMMI COMUNITARI

MISSIONE PROGRAMMA
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Nota integrativa all’Assestamento  

del Bilancio di previsione 2018-2020 
(articolo 50, comma 3, decreto legislativo 118/2011) 

  

 

La proposta di legge concernente l’Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 è stata 
redatta in conformità alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di Bilancio introdotte con il d.lgs. 118/2011. In particolare l’Assestamento di Bilancio è 
regolato dall’articolo 50 del d.lgs. 118/2011. 

L’Assestamento delle previsioni di Bilancio è effettuato sulla scorta della consistenza dei residui 
attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in 
sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. La legge di Assestamento dà 
atto del permanere degli equilibri generali di Bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i 
necessari provvedimenti di riequilibrio. 

La presente nota integrativa risponde alle indicazioni del comma 3 del già citato articolo 50 del d.lgs. 
118/2011 e contiene alcuni aggiornamenti alla Nota integrativa allegata al Bilancio di previsione 
2018-2020 della Regione Marche (l.r. 40/2017). 

 

a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al 
contenimento e assorbimento del disavanzo economico 

Il risultato dell’esercizio 2017 di 183.349.703,24 euro è integralmente imputato alla voce A1) 
“Fondo di dotazione” del Patrimonio Netto.  

 

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione  

Nel Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2017 non residua quota libera del 
risultato di amministrazione. 

 

c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura 
e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, 
alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni 
con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad 
eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere 

Come analiticamente illustrato nel Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2017, il 
disavanzo di amministrazione risulta pari a euro 294.482.114,21, integralmente coperto dal 
debito autorizzato e non contratto. 
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d) Aggiornamento delle previsioni 2018-2020 

Con la presente proposta di legge di Assestamento sono state aggiornate le previsioni di entrata 
e di spesa del bilancio 2018-2020. 

Le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della 
competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevedono esigibili in ciascun 
esercizio ricompreso nel bilancio. 

Per quanto concerne le entrate tributarie, le previsioni sono state aggiornate sulla base dei 
risultati del “Rendiconto generale dell’esercizio 2017”, dei dati aggiornati e dell’andamento del 
gettito per ciascun tributo nonché del recente quadro normativo-finanziario di riferimento. Le 
variazioni apportate per l’esercizio 2018 ai tributi regionali ammontano complessivamente a 
+5,91 milioni di euro. Per gli anni 2019 e 2020 le variazioni ammontano, invece, rispettivamente 
a – 4,49 milioni di euro ed a -8,06 milioni di euro. 

Relativamente alle principali previsioni di tali entrate tributarie, rispetto a quelle iniziali ed alle 
successive variazioni, è stato rivisto in aumento per il 2018 il gettito derivante dalla riscossione 
coattiva a mezzo ruolo dell’Irap, gestita dalla Agenzia delle entrate-riscossione-ex Equitalia (+ 2,20 
milioni di euro), in base all’andamento del gettito recuperato nel corso dell’anno ed in linea con 
quello degli ultimi anni. Sempre con riguardo all’Irap aumentano i proventi derivanti dall’attività 
di controllo (+ 0,51 milioni di euro), con il recupero dell’imposta da parte dell’Agenzia delle 
Entrate, sulla scorta dell’andamento positivo del gettito negli ultimi anni e di quello registrato 
nell’anno in corso sul conto di tesoreria regionale. Le altre variazioni in aumento per il 2018 
riguardano il gettito dell’Irap derivante dalla manovra fiscale regionale (+ 2,17 milioni di euro), 
assunto in base alle ultime stime fornite dal MEF; il gettito della tassa automobilistica regionale 
derivante dalla riscossione coattiva (+ 1,20 milioni di euro), in relazione ai ruoli emessi per il 
recupero delle annualità pregresse; ed infine la compartecipazione regionale all’Iva destinata alla 
sanità che riporta l’ammontare indicato nell’intesa Stato Regioni n. 148 del 1 agosto 2018 sulla 
proposta di riparto del Ministero della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le 
Regioni delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l’anno 2018.   

A fronte delle predette entrate tributarie in aumento per il 2018, in particolare sono riviste in calo 
le previsioni dei gettiti: dell’imposta regionale sulla benzina a seguito della previsione normativa 
di soppressione in corso d’anno (- 0,34 milioni di euro), dell’imposta regionale sulle concessioni 
del demanio marittimo (- 0,13 milioni di euro), della tassa regionale al diritto allo studio 
universitario sulla scorta delle riscossioni registrate (- 0,23 milioni di euro) ed, infine, in una 
maggiore diminuzione viene previsto il gettito dell’Irap (- 7,47 milioni di euro) e della addizionale 
regionale all’Irpef (- 8,07 milioni di euro) destinato alla sanità che è stato assunto sulla base degli 
importi indicati nell’intesa Stato Regioni n. 148 del 1 agosto 2018 di cui sopra.   

Le previsioni di spesa sono state rimodulate in funzione delle esigenze sopravvenute e 
dell'andamento della gestione dell'esercizio. 

In particolare, con l’Assestamento e con la proposta di legge n. 229/2018 (delibera della 
Giunta regionale n. 1129 del 6 agosto 2018) sono stati stanziati fondi, in relazione al triennio 
2018-2020, per queste principali finalità:  

 sociale: complessivi circa 4,2 milioni di euro, di cui circa 1,7 milioni di euro per la non 
autosufficienza, circa 2,0 milioni di euro per i disabili (reiscrizioni), circa 2,3 milioni di euro per 
i danneggiati da emotrasfusioni; 

 trasporti: circa 4,85 milioni di euro, ai quali si aggiungono circa 1,10 milioni di euro per le 
agevolazioni tariffarie; 
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 ambiente e territorio: complessivi circa 4,36 milioni di euro, di cui circa 2,0 milioni di euro per 
le aree protette, circa 1,20 milioni di euro per la messa in sicurezza dei fiumi, circa 1,16 milioni 
di euro per la qualità dell’aria; 

 protezione civile: circa 770 mila euro; 

 contributi ai Comuni: circa 10,6 milioni di euro; 

 risorse alle Province: circa 6,18 milioni di euro; 

 turismo e cultura: circa 1,0 milioni di euro; 

 caccia e polizia locale: circa 800 mila euro; 

 sport: circa 610 mila euro. 
Inoltre è stata eliminata l’imposta regionale sulla benzina, con una stima di minore gettito pari a 
circa 339 mila euro per il 2018 e 3.963 mila euro per ciascuno degli anni 2019 ed il 2020. 
 

Alla luce di quanto sopra, con la presente proposta di legge di Assestamento del Bilancio di 
previsione 2018-2020 sono state apportate variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della 
spesa.   

 

e) Residui, giacenza di cassa e saldo finanziario 

L’Assestamento del Bilancio 2018-2020 quantifica in termini effettivi al 31/12/2017, sulla 
base dei dati del Rendiconto generale della Regione per l'anno 2017, gli importi, presunti in 
sede di Bilancio di previsione, dei residui, della giacenza di cassa e del saldo finanziario. 

In particolare:  

 i residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2017, già iscritti nello stato di previsione 
delle entrate del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, per l’importo presunto di euro 
2.969.291.689,99, sono stati rideterminati in euro 2.251.462.601,99 in conformità ai 
corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale della Regione per 
l’esercizio 2017; 

 i residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2017, già iscritti nello stato di previsione 
della spesa del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, per l’importo presunto di euro 
2.131.826.922,52, sono stati rideterminati in euro 1.886.814.238,14 in conformità ai 
corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per 
l’esercizio 2017; 

 l’effettiva giacenza di cassa a fine esercizio 2017 ammonta a euro 334.514.535,84 (a 
fronte di euro 203.806.594,10 stimati nel Bilancio di previsione); 

 il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 del Bilancio 2018-2020, 
quantificato in euro 565.654.625,96, è rideterminato in euro 584.993.478,28. 
L’ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate applicate alla competenza 
2018, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 468-bis della legge 232/2016, è pari 
a euro 879.269.543,94; 

 per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione 
dell’esercizio 2017 è determinato in euro 294.482.114,21 interamente imputato a 
debito autorizzato ma non contratto. 
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f) Accantonamenti   

Gli accantonamenti iscritti nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2018-2020 sono 
stati variati, con riferimento alla quota di competenza del triennio, come evidenziato nella 
tabella seguente:  

Finalità 2018 2019 2020 

Fondo crediti di dubbia esigibilità - quota 
corrente 

637.666,97 -94.934,51 0,00 

Fondo crediti di dubbia esigibilità - quota 
investimento 

603.926,56 94.934,51 0,00 

Fondo per la riassegnazione dei residui perenti 
- quota corrente 

3.035.366,22 0,00 0,00 

Fondo per la riassegnazione dei residui perenti 
- quota investimento 

9.735.292,35 0,00 0,00 

Fondo a copertura degli effetti finanziari 
derivanti dalla revisione delle stime della 
manovra fiscale regionale 

2.176.000,00 1.261.000,00 0,00 

Fondo rischi passività da contenzioso 0,00 0,00 629.842,68 

Fondo ripiano perdite società partecipate 2.853.184,38 0,00 0,00 

 

Note: 

 Sono state destinate al Fondo per la riassegnazione dei residui perenti, annualità 2018, 
risorse per un ammontare complessivo di euro 12.770.658,57, di cui 3.035.366,22 per i 
residui perenti di parte corrente ed euro 9.735.292,35 per i residui di parte capitale. Le 
risorse destinate allo smaltimento dei residui, tenuto conto del Fondo a copertura dei 
residui perenti accantonato nel risultato di amministrazione 2017 pari ad euro 
106.722.821,04, ammontano a complessive euro 119.493.479,61 e determinano una 
copertura dello stock dei residui perenti dell’83,49%; 

 il Fondo rischi passività da contenzioso è stato prudenzialmente incrementato 
nell’annualità 2020 dell’importo di euro 629.842,68 a reintegro della quota del Fondo 
utilizzata nel corso dell’esercizio 2018. Le risorse destinate al Fondo contenzioso, tenuto 
conto di quanto stanziato nel Bilancio 2018-2020 e della quota accantonata nel risultato 
di amministrazione 2017, ammontano complessivamente ad euro 50.645.417,32;  

 con riferimento al Fondo ripiano perdite società partecipate, la variazione complessiva 
per l’anno 2018, comprensiva dell’aumento di euro 543.593,42 autorizzata con PDL n. 
229/2018, ammonta a euro 3.396.777,80. 

 
 

g) Equilibri di Bilancio  

In sede di Assestamento è stata verificata la permanenza degli equilibri di Bilancio per 
ciascuno degli anni considerati nel Bilancio pluriennale ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 
118/2011, come rappresentato nell’allegato 8 “Aggiornamento del prospetto dimostrativo 
dell’equilibrio di Bilancio”. 


