
REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
_________________________________________________________________________________________________________________________________

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
_______________________________________________________________________________________________________________________________

proposta di legge n. 467
a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 3 febbraio 2015

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2014, N. 36

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015 E

PLURIENNALE 2015/2017 DELLA REGIONE. LEGGE FINANZIARIA 2015”

E ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2014, N. 37

“BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2015 ED ADOZIONE

DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015/2017”
__________

pdl 467



REGIONE MARCHE — 2 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
_________________________________________________________________________________________________________________________________

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI
______________________________________________________________________________________________________________________________

Signori consiglieri,
la presente proposta di legge regionale di

modifica della legge regionale 30 dicembre
2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017
della Regione. Legge finanziaria 2015) e della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilan-
cio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del
bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017)
contiene le norme finanziarie volte a consentire
la contabilizzazione e l’impiego immediato delle
risorse che sono state recuperate dalla rendi-
contazione ai fini comunitari di interventi realiz-
zati per progetti coerenti ai fini FESR.

L’operazione è finalizzata a garantire il pieno
utilizzo delle risorse comunitarie.

A tal fine il Servizio attività produttive, lavoro,
turismo, cultura e internazionalizzazione ha indi-
viduato una serie di interventi, già realizzati con
fondi regionali, coerenti con la programmazione
comunitaria FESR; a fronte della rendicontazio-
ne di tali spese è quindi possibile recuperare
l’equivalente importo dei fondi comunitari non
ancora impegnati.

In particolare, le d.g.r. n. 877/2011 (così
come integrata dalla d.g.r. n. 1172/2012), n.
1200/2011 e n. 48/2012, concorrono al raggiun-
gimento di obiettivi essenziali della politica regio-
nale europea quali favorire l’innovazione orga-
nizzativa, le attività di marketing e l’aggregazio-
ne delle PMI, aumentare la competitività sui
mercati esteri delle PMI incoraggiando l’apertura
di nuovi mercati e rendendo più accessibili e
attrattivi mercati target della politica regionale.

Dette risorse possono essere contabilizzate
e destinate alla realizzazione di interventi aventi
la medesima destinazione, ovvero coerenti con
quelli già rendicontati.

L’iter amministrativo è stato avviato con deli-
berazione approvata con d.g.r. n. 37/2015 che
ha modificato le modalità attuative del Program-
ma operativo (MAPO) della Regione Marche in-
troducendo una nuova scheda MAPO per l’inter-
vento 1.2.1.05.09 “Servizi innovativi per le impre-
se volti al rafforzamento della competitività delle
PMI nei mercati” attraverso la quale è possibile
rendicontare ai fini comunitari interventi coerenti.

Ai fini contabili occorre modificare il bilancio

di previsione 2015 iscrivendo nello stato di previ-
sione dell’entrata l’importo rendicontato e auto-
rizzando l’impiego per il finanziamento di inter-
venti analoghi nello stato di previsione della spe-
sa.

Inoltre, si rende necessario aggiornare l’elen-
co 1 “Spese dichiarate obbligatorie” con un capi-
tolo già denominato spesa obbligatoria nel POA
2015 ma non indicato nell’elenco per mero erro-
re materiale di codifica.

Un’ulteriore modifica alla l.r. 37/2014 è pro-
posta alla luce delle recenti misure di finanza
pubblica contenute nel d.lgs. 118/2011 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.

La l.r. 37/2014 prevede infatti all’articolo 22 la
costituzione del Fondo straordinario per investi-
menti per l’importo di euro 35.000.000,00; al
comma 2 è prevista la ripartizione entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

Alla luce della normativa contabile introdotta
con il d.lgs. 118/2011, il termine indicato al
comma 2 non consente una puntuale valutazio-
ne degli investimenti da finanziare nell’esercizio
2015. Si rende quindi opportuna una proroga
tale da permettere una valutazione dei progetti e
la loro compatibilità con il disposto della legge
350/2003.

La presente proposta di legge:
- all’articolo 1 dispone il reimpiego delle risorse

rendicontate ai fini comunitari per  progetti
coerenti per la realizzazione degli interventi
connessi alla partecipazione della Regione
Marche all’Expo 2015;

- all’articolo 2, commi 1 e 2, dispone la
contabilizzazione nello stato di previsione
dell’entrata e della spesa delle risorse comu-
nitarie recuperate; il comma 3 autorizza la
Giunta regionale ad apportare le conseguenti
modifiche al POA; i commi 4 e 5 aggiornano
gli importi riportati negli articoli di approvazio-
ne dei titoli di entrata, delle aree di spesa e
dei totali complessivi della legge di approva-
zione del bilancio di previsione 2015; il
comma 6 sostituisce l’elenco delle spese ob-
bligatorie; il comma 7 prevede la modifica del
termine per il riparto del Fondo straordinario
per gli investimenti;

- all’articolo 3 autorizza la procedura d’urgen-
za.
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Art. 1
(Modifica alla l.r. 36/2014)

1. Nella tabella C della legge regionale 30
dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015/2017 della Regione. Legge finanziaria
2015) dopo la voce: “31001 - PER IL FUNZIO-
NAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO RE-
GIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO -
130.000,00” è inserita la voce: “31401 -
REIMPIEGO DELLE RISORSE RENDICON-
TATE AI FINI COMUNITARI PER PROGETTI
COERENTI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI CONNESSI ALLA PARTECIPA-
ZIONE DELLA REGIONE MARCHE ALL’EXPO
2015 - 1.539.500,00”.

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 37/2014)

1. La copertura delle spese autorizzate dal-
l’articolo 1 è assicurata dalle risorse, vincolate a
tale scopo, derivanti dal recupero dei fondi co-
munitari rendicontati ai fini FESR per progetti
coerenti, mediante iscrizione nello stato di previ-
sione delle entrate del bilancio 2015 a carico
dell’UPB 30301 “Recuperi e rimborsi” di euro
1.539.500,00.

2. In attuazione dell’articolo 1 lo stanziamento
di competenza dell’UPB 31401 dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio 2015 è aumenta-
to di euro 1.539.500,00.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad ap-
portare le necessarie variazioni al Programma
operativo annuale (POA) per l’anno 2015.

4. Per effetto delle disposizioni del comma 1,
gli importi indicati all’articolo 4 della legge regio-
nale 30 dicembre 2014, n. 37 (Bilancio di previ-
sione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio
pluriennale per il triennio 2015/2017) sono modi-
ficati come segue: “122.787.012,99” in termini di
competenza e “226.869.347,99” in termini di
cassa; gli importi indicati all’articolo 8, comma 1,
della l.r. 37/2014 sono modificati come segue:
“4.873.796.524,42” in termini di competenza e
“5.804.871.036,53” in termini di cassa.

5. Per effetto delle disposizioni del comma 2,
gli importi indicati  all’articolo 11 della l.r. 37/2014
sono modificati come segue: “46.428.954,33” in
termini complessivi di competenza,
“17.646.126,00” per spese di parte corrente,
“69.574.730,04” in termini di cassa; gli importi
indicati all’articolo 15, comma 1, della l.r. 37/
2014 sono modificati come segue:
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“4.873.796.524,42” in termini di competenza e
“5.697.494.477,53” in termini di cassa.

6. L’elenco 1 contenuto nell’Allegato 1 appro-
vato con l’articolo 18 della l.r. 37/2014 è sostitui-
to dall’allegato A di questa legge.

7. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 37/
2014 le parole: “trenta giorni” sono sostituite dal-
le parole: “novanta giorni”.

Art. 3
(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 Regio-
ne.
























