ATTI ASSEMBLEARI

— X LEGISLATURA —

COMMISSIONI

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente
AFFARI ISTITUZIONALI , CULTURA , ISTRUZIONE , PROGRAMMAZIONE E BIL ANCIO
(Seduta del 20 dicembre 2017)

Relatore di maggioranza: F RANCESCO G IACINTI
Relatore di minoranza: J ESSICA M ARCOZZI
__________

sulla proposta di legge n. 175
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 dicembre 2017

______

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
________

1

ATTI ASSEMBLEARI

— X LEGISLATURA —

COMMISSIONI

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)

2

— X LEGISLATURA —

ATTI ASSEMBLEARI

Testo proposto

COMMISSIONI

Testo modificato dalla Commissione

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

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 competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni 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 competenza 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 rispettivamente 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 rispettivamente 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.

Identico

Art. 2
(Allegati al bilancio)

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 considerati 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 bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) identica

b) identica

c) identica

d) identica

e) identica
f) identica
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g) identica

g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica (allegato 7);
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 (allegato 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 finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);
o) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato 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).

h) identica
i) identica

j) identica

k) identica
l) identica
m) identica
n) identica

o) identica
p) identica

q) identica

r) identica
r bis) l’elenco dei programmi per spese di
investimento finanziati con le risorse
disponibili – margine corrente (allegato 19);
r ter) il Piano triennale delle opere pubbliche
(allegato 20).

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

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 Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle
quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche 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’entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Identico

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

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.

Identico
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2. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro
i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2018 di cui all’articolo 1.
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 rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti in competenza.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale
vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per
l’esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli
stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni 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)

Art. 5
(Fondi di riserva)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione 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 questa legge (Allegato 13).

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1
“Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le
spese obbligatorie per complessivi euro
1.135.181,46 718.837,73 - annualità 2018, euro
2.553.526,47 557.182,74 - annualità 2019, euro
1.138.359, 39 431.280,43 - annualità 2020. Sono
dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n.1
“Spese obbligatorie” allegato a questa legge (Allegato 13).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1
"Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per
le spese impreviste per complessivi euro
347.390,44 317.390,44 - annualità 2018, euro
1.038.621,00 338.621,00 - annualità 2019, euro
300.000,00 - annualità 2020. L'elenco delle spese
che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa
legge (Allegato 14).
3. Identico

2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione 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 finanziate 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'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione 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.

5

— X LEGISLATURA —

ATTI ASSEMBLEARI

4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa.

COMMISSIONI

4. Identico

Art. 6
(Disavanzo)

Art. 6
(Disavanzo)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del
d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’anno 2018 il ricorso al debito per far fronte ad effettive esigenze
di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l’importo di
euro 375.371.396,98, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell’esercizio 2017.

Identico

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

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

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2018 le autorizzazioni 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.

Identico
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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 provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione 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 modalità 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 negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi 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 successive leggi di bilancio.
4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20, Programma
003 e alla Missione 50, Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.
5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di
ammortamento del debito rappresentato dal Bramante 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 bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte
a carico della Missione 20 Programma 003, della
Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla
quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico 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 scadenza del prestito.

1. Identico

2. Identico

3. Le rate di ammortamento relative agli anni
successivi al 2019 2020 trovano copertura con le
successive leggi di bilancio.
4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Identico
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Art. 9
(Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, 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 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della
Regione Marche e strumenti di programmazione)
in quanto compatibili.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale le variazioni 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.

Identico

Art. 10
(Dichiarazione d’urgenza)

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 Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

Identico
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10

11

12

13

14

15

TABELLA A

ALLEGATO 18

FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2018/2020 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI
LEGGE
LR

23

LR

52

30/12/1974

Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali

LR

20

Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti
pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti
02/08/1984
di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti
nell'ambito dell'amministrazione regionale

LR

23

29/07/1991

LR

29

Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione
12/08/1991 nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni
provinciali ex combattenti e reduci.

LR

21

02/06/1992

Nuove norme per la promozione di attività di educazione
permanente

LR

7

05/01/1995

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria

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.

LR

20

LR

44

LR

38

LR

9

LR 15

LR

39

LR

51

Interventi per la promozione delle università della terza età nelle
Marche.

Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle
autonomie locali
Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per
12/04/1995
l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali"
02/09/1996 Riordino in materia di diritto allo studio universitario
Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle
14/01/1997
Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della
programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).
20/02/1995

20/01/1997

30/06/1997

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi

Interventi a favore dei marchigiani all'estero.

06/08/1997 Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale

LR 45

24/12/1998

LR

35

17/12/1999

LR

22

22/10/2001

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle
Marche
Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia
regionale.

2020

-

-

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

-

-

522.437,48

09

12.000,00

12.000,00

40.000,00

-

-

05

18.000,00

-

-

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

-

-

385.000,00

05

2.207.556,67

2.064.742,00

-

-

-

-

2.071.953,86

110.433,48

6.533.604,38

2.901.312,76

108.621,48

6.531.792,38

Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di
pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
internazionale

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

01 Organi istituzionali

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

08 Cooperazion e associazionismo

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

02 Caccia e pesca

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

950.000,00
700.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
04 Istruzione e diritto allo studio

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
04 Istruzione universitaria

09

05

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
09
dell'ambiente
09

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

03 Rifiuti

1.571.454,13

1.131.632,99

1.210.000,00

1.377.391,13

826.953,99

905.321,00

65.000,00

50.000,00

-

19 Relazioni internazionali

01

100.000,00

100.000,00

-

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

10 Trasporti e diritto alla mobilità
10 Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario
02 Trasporto pubblico locale

08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica ed assetto del territorio

10 Trasporti e diritto alla mobilità

02 Trasporto pubblico locale

11 Soccorso civile
11 Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile
02 Interventi a seguito di calamità naturali

19 Relazioni internazionali

01

17.073.238,45
-

16.665.497,81

80.000,00

22.242.922,23

-

5.534.500,00

18/06/2002

500.000,00

1.250.000,00

2.610.438,76

LR

2.029.742,00

424.346,12

557.627,10

Sistema regionale di protezione civile

12.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

PROGRAMMA
11 Altri servizi generali

10.000,00

1.460.123,00

11/12/2001

MISSIONE

2019

8.000,00

Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle
piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato

LR 32
9

2018

05/09/1974 Iniziativa legislativa popolare

-

30.000,00
4.912.500,00
240.000,00

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

Relazioni internazionali e Cooperazione allo
sviluppo

120.000,00

16

LR

5

16/04/2003

928.980,52

LR

10

03/06/2003

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al
giornalismo.
Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della
03/06/2003
pesca nelle acque interne
Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi
28/10/2003
alla produzione

60.000,00

LR

11

LR

20

LR

23

10/12/2003

LR

12

LR
LR
LR

6

-

14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato

-

-

04 Istruzione e diritto allo studio

04 Istruzione universitaria

177.253,00

177.253,00

177.253,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

02 Caccia e pesca

1.890.000,00

650.000,00

650.000,00

14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato

-

-

45.500,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

13/05/2004 Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

-

-

305.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

15

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

440.000,00

-

2.500.000,00

23

02/02/2005 Rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 2004.

LR

7

LR

9

23/02/2005

Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e
della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari

460.000,00

Legge forestale regionale

23/02/2005 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale
11/07/2006

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

30.000,00

30.000,00

30.000,00

1.125.000,00

1.800.000,00

1.853.482,35

1.155.000,00

1.830.000,00

1.913.482,35

-

-

341.000,00

32.000,00

12.000,00
200.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
11 Soccorso civile
11 Soccorso civile
09

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Difesa del suolo
01 Sistema di protezione civile
01 Sistema di protezione civile
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
01
agroalimentare
Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

07 Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

541.000,00
LR

6

LR

3

LR

30

LR

17

LR 18

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

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

-

51.628,05

09

Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di
26/02/2008 garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981,
n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18

18.200,00

18.200,00

18.200,00

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

15/12/2016

18.200,00

18.200,00

18.200,00

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

12.000,00

12.000,00

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia
Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed
26/06/2008
altri organismi

01/07/2008

Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali

-

05

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

-

1.250.000,00

96.215,05

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
09
01 Difesa del suolo
dell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
09
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
dell'ambiente
Relazione con le altre autonomie territoriali e
relazioni finanziarie con le altre autonomie
18
01
locali
territoriali

84.573,00

84.573,00

84.573,00

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali

106.000,00

53.000,00

53.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04

250.000,00

-

535.000,00

14 Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato
04

-

400.000,00
Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini Ombudsman regionale
Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti
13/10/2008 adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria
ed a favore degli ex detenuti
Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero,
30/10/2008 promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del
sistema territoriale

LR

23

28/07/2008

LR

28

LR

30

LR

32

11/11/2008 Interventi contro la violenza sulle donne

250.000,00

250.000,00

300.000,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

LR

7

31/03/2009 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo

395.000,00

-

650.000,00

05

LR

11

03/04/2009 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

305.000,00

70.000,00

585.000,00

1.200.000,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
05
attività culturali

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
Attività culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale
Attività culturali e interventi diversi nel settore
02
culturale

1.725.000,00

17

LR

14

23/06/2009 Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti

LR

26

02/11/2009

LR

27

10/11/2009 Testo unico in materia di commercio

Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei
movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati

2.000,00
30.000,00
765.000,00

2.000,00
-

-

700.000,00

815.000,00
LR

4

09/02/2010

Norme in materia di beni e attività culturali

695.000,00

LR

5

LR

21

LR

24

LR

3

26/03/2012 Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)

LR

5

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

LR

8

Attività della Regione Marche per l’affermazione dei valori del ricordo
20/04/2012
del martirio e dell’esodo Giuliano-Dalmata-Istriano

LR

12

14/05/2012

LR

16

LR

34

LR

3

05/02/2013

LR

5

03/04/2013

LR

15

LR

1

LR

2

LR 16
LR 32
LR

22

14 Sviluppo economico e competitività

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
02

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

200.000,00

2.119.000,00

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

3.089.000,00

-

-

80.000,00

-

-

660.000,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

150.000,00

-

500.000,00

10.561,27

-

-

06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
09
dell'ambiente
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

1.501.000,00

2.200.000,00

2.000.000,00

01 Sport e tempo libero

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
05
attività culturali

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

03

Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato

200.000,00

-

-

30.000,00

-

-

60.000,00

Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai
fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità

125.000,00

-

-

13 Tutela della salute

07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di
valorizzazione del patrimonio tartufigeno

366.916,00

366.916,00

366.916,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

364.942,00

364.942,00

364.942,00

-

200.000,00

05

02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

80.000,00

-

03 Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa

-

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
09
dell'ambiente

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

11 Soccorso civile

03

Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la
promozione della cultura della legalità
Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e
della famiglia
Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della
tradizione e della produzione della fisarmonica

80.000,00
130.000,00

18.000,00

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare
02 Giovani

156.400,00

Sistema regionale per la difesa dall’inquinamento di idrocarburi o
24/02/2014
altre sostanze nocive causato da incidenti marini

30/09/2016

1.440.000,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori

-

Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della
25/06/2013 resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione
Repubblicana
17/02/2014 Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale

01/12/2014

05

02

-

Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche
(SUAM)
Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei
30/05/2012
documenti e dei luoghi
Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria
26/11/2012
Montessori

07/07/2014

14 Sviluppo economico e competitività

1.390.000,00

1.117.157,30
Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi
09/02/2010 alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi
fatti storici
Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda
14/11/2011
agricola e diversificazione in agricoltura
05/12/2011 Norme in materia di politiche giovanili

2.000,00

17.000,00

75.000,00

300.000,00

300.000,00

-

-

-

-

25.000,00

200.000,00

5.100.000,00
150.000,00

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali
Tutela e valorizzazione dei beni e delle
05
attività culturali
05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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

Politica regionale unitaria per il soccorso e la
protezione civile
02 Interventi per la disabilità
03 Interventi per gli anziani
02

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

25.000,00

18

LR

4

20/02/2017 Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio

LR

12

30/03/2017

LR

13

Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della
tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto
07/07/2017
aereo nella regione Marche.

18.869.323,00
18.869.178,00

6.866.323,00
6.866.178,00

19.616.323,00
20.316.178,00

04 Istruzione e diritto allo studio

30.000,00

-

-

09

2.000.000,00

2.000.000,00

-

10 Trasporti e diritto alla mobilità

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

04 Istruzione universitaria
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
04 Altre modalità di trasporto

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

