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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

(Seduta del 14 novembre 2012)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 14 novembre 2012 ha esaminato la proposta di
legge n. 258 avente ad oggetto “Assestamento del bilancio 2012”;

Visto l’articolo 11, comma 2, della l.r. 4/2007;
Udita la proposta del relatore Michele Maiani;
Ritenuto di dover deliberare in merito;
Visto l’articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

a condizione che:
1) siano soppressi gli articoli 24, 25 e il comma 1 dell’articolo 35 rinviando le modifiche in essi contenute

ad un apposito provvedimento normativo che disciplini in modo organico le tematiche affrontate;
2) all’articolo 20 sia aggiunto dopo il comma 4 il seguente: “4 bis. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 5/

2006 è sostituito dal seguente: ‘4. Le Province sentite le Comunità montane destinano una quota
delle risorse di cui al comma 3 per la tutela e la manutenzione del reticolo idrografico e la diminuzione
del dissesto idrogeologico.”’.

Il CAL inoltre invita la Regione a:
1) valutare possibili alternative per la realizzazione della sede della Protezione civile rispetto all’iniziativa

indicata all’articolo 9 considerato l’elevato impegno finanziario;
2) prevedere un incremento delle risorse per l’applicazione della l.r. 10/1997;
3) inserire il seguente emendamento:

“Articolo 7 bis (Modifica della l.r. 21/2011)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21
(Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in
agricoltura), la parola ‘venti’ è sostituita dalla parola: ‘venticinque’ e dopo la parola ‘fisse’ sono
inserite le seguenti: ‘possono essere installate, comunque, strutture amovibili come case mobili,
autocaravan, camper e simili a condizione che siano di facile rimozione’”.

Il Vicepresidente
Matteo Ricci



REGIONE MARCHE — 3 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

PARERE ESPRESSO

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 16 novembre 2012)

Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro nella seduta del 16 novembre 2012 ha esaminato il
testo della proposta di atto amministrativo n. 258 avente ad oggetto “Assestamento del bilancio 2012”;

Visto l’articolo 8 della l.r. 15/2008;
Udita la proposta del relatore Graziano Fioretti;
Vista la relazione di cui all’allegato A) facente parte integrante del presente atto;
Ritenuto, per i motivi espressi nell’allegato suddetto, di dover deliberare in merito;
Visto gli articoli 14 e 16 del Regolamento interno del CREL;

esprime parere favorevole

Il CREL tuttavia raccomanda l’introduzione delle seguenti modifiche indispensabili per una applica-
zione efficace delle norme:
- all’articolo 24: alla lettera b) del comma 8 ter dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 introdotto

dalla proposta di assestamento 2012  le parole “18 anni” siano sostituite dalle parole “25 anni” e sia
soppresso l’ultimo periodo.
Inoltre il CREL, rilevato lo spostamento delle risorse dagli ATS al fondo unico della l.r. 43/1988,

segnala l’opportunità di valutare attentamente in sede di Bilancio di previsione 2013 le modalità di
ripartizione delle risorse nell’ambito delle politiche sociali.

Il Presidente
Graziano Fioretti

Allegato A

RELAZIONE

Il CREL prende atto che per il terzo anno consecutivo l’approvazione dell’assestamento del bilancio
2012 da parte della Giunta regionale e la sua successiva trasmissione alla Assemblea legislativa sono
state fatte slittare, per scelta, rispetto ai termini previsti dalla normativa regionale al duplice scopo di
acquisire elementi conoscitivi certi sulle misure governative di finanza pubblica e di collegare più
direttamente le scelte dell’assestamento con la predisposizione del bilancio di previsione 2013.

Il CREL ritiene di condividere questo approccio pragmatico e comunque motivato dai ritardi con cui le
normative statali di riferimento vengono approvate.

Il CREL rileva che con l’assestamento del bilancio 2012 l’ammontare delle risorse regionali messe a
disposizione (comprensive delle entrate non tributarie, del ricavato della vendita degli immobili e del
mutuo autorizzato per l’anno 2012) sale da 660,1 a 686,3 milioni di euro.

Quindi la Regione riesce comunque a tutelare o addirittura incrementare le risorse a disposizione
della comunità regionale, in particolare per alcuni ambiti settoriali, di seguito evidenziati.

In campo sociale l’obiettivo (nonostante la drastica riduzione dei finanziamenti statali che a partire
dal 2008 ha falcidiato i fondi di settore) è quello di dare stabilità al modello marchigiano di welfare state,
delineato nell’ultimo decennio con l’applicazione di due Piani sociali regionali.
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La strategia definita, che assume la famiglia come punto di riferimento centrale, persegue il
rafforzamento del sistema istituzionale (con una puntuale individuazione e distribuzione di compiti ed
interventi ai vari soggetti che ne fanno parte) e del sistema operativo (con una stretta integrazione dei
servizi).

Nel bilancio assestato 2012 sono destinati oltre 45 milioni di risorse regionali al settore delle politiche
sociali, ossia è stata confermata una dotazione incrementata di circa 10 milioni rispetto al bilancio
assestato 2010. In sede di assestamento, in particolare, la Giunta ha deciso di incrementare di 3,296
milioni di euro la dotazione a favore del fondo regionale per la non autosufficienza e di 3,150 quella per
l’assistenza residenziale ai disabili.

Il CREL osserva con preoccupazione le grandi difficoltà che continua ad incontrare la struttura
produttiva marchigiana, confermate dai dati sulla situazione economica e sul mercato del lavoro al
primo semestre 2012 dettagliatamente analizzate nella Relazione di accompagnamento all’assesta-
mento di bilancio. Il CREL prende atto che la Giunta regionale, nell’attuale impegnativa fase di
resistenza e di preparazione per la ripresa, ha deciso di destinare risorse significative per le seguenti
finalità:
 - incentivare le attività di ricerca, i processi e le reti di innovazione, la creazione di imprese in settori ad

elevato contenuto tecnologico;
 - favorire processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese;
 - incentivare l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività di ricerca;
 - promuovere e valorizzare le produzioni marchigiane, sia nel settore secondario che terziario,

finanziando progetti evoluti di internazionalizzazione delle PMI.
Si segnalano gli investimenti per la ricerca e l’innovazione collegate al distretto tecnologico della

domotica per 8 milioni di euro nel bilancio assestato 2012, con un raddoppio rispetto alle dotazioni del
bilancio definitivo 2011.

Al fine di fornire adeguato  sostegno alla struttura produttiva, il fattore credito ha assunto negli ultimi
anni un ruolo pregiudiziale, a seguito dell’accentuarsi delle asimmetrie informative tra banche e PMI.

In tale contesto il CREL condivide la necessità di potenziare il sistema delle garanzie mediante la
qualificazione e l’efficientamento delle relative strutture di servizio, nella prospettiva dell’unificazione dei
confidi anche alla luce delle indicazioni della Banca d’Italia.

Il CREL condivide inoltre la scelta della Regione di puntare ad azioni trasversali per favorire lo
sviluppo della green economy, aumentando, come fatto con l’assestamento, le risorse finalizzate allo
sviluppo sostenibile.

Il CREL è consapevole della drastica riduzione delle risorse statali trasferite alle Regioni per
finanziare la mobilità, che assorbe la quota più consistente degli stanziamenti del bilancio regionale
dopo la sanità. E’ noto che sulle prospettive del settore pesano anche le incertezze e le contraddizioni
proprie della politica dei trasporti portata avanti dai Governi nazionali.

Dopo i tagli drastici già apportati nel 2011, il bilancio del 2012 si presenta ancora più problematico, in
quanto i tagli sono aumentati e per evitare il ridimensionamento strutturale dell’offerta di servizi sono in
gestazione azioni di razionalizzazione e di efficientamento, anche mediante l’aggiornamento del Piano
Regionale dei Trasporti.

Il CREL prende atto che l’assestamento di bilancio 2012 vede confermate e se possibile rafforzate le
misure anticrisi e per lo sviluppo, ossia il pacchetto organico di interventi, concordati anche con le
organizzazioni sindacali, cui sono stati destinati complessivamente circa 20,8 milioni.

Fra gli altri, si evidenziano alcuni assi di intervento del Fondo regionale anticrisi:
 - politiche per l’occupazione (dotazione bilancio assestato 2012: 772 mila euro, in crescita rispetto ai

500 mila euro del bilancio assestato 2011);
 - diritto allo studio (dotazione bilancio assestato 2012: 384 mila euro, in crescita rispetto ai 300 mila

euro del bilancio assestato 2011);
 - intervento a sostegno dei precari (dotazione bilancio assestato 2012: 662 mila euro, in crescita

rispetto ai 650 mila euro del bilancio assestato 2011);
 - incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei contratti a termine (dotazione bilancio assestato 2012:

500 mila euro, nuova dotazione rispetto al bilancio assestato 2011);
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 - sostegno ai precari per l’iscrizione ai corsi ITS (dotazione bilancio assestato 2012: 250 mila euro, in
crescita rispetto ai 150 mila euro del bilancio assestato 2011).
L’evoluzione dell’impatto della crisi e il monitoraggio degli interventi in atto consentono di ricalibrare

in modo continuo le modalità e le forme di intervento più rispondenti ai bisogni dei destinatari (cittadini e
imprese).

Nell’assestamento al bilancio 2012 vengono altresì incrementate le risorse nell’ambito dell’accordo
siglato per la Antonio Merloni SpA, per complessivi 500 mila euro, in parte anticipando e rendendo così
immediatamente disponibili le risorse del Fondo europeo della globalizzazione (FEG) e in parte
destinando fondi regionali.

Si riscontra inoltre l’azione regionale volta ad offrire strumenti di sostegno ai giovani, sia favorendo
la nuova occupazione sia potenziando le opportunità di formazione rivolte alla effettiva occupabilità dei
soggetti. In particolare, è stato recentemente approvato dalla Giunta regionale un innovativo progetto,
denominato “Giovani nell’internazionalizzazione”, che prevede incentivi per l’assunzione di giovani
laureati e diplomati a sostegno dello sviluppo dei processi di internazionalizzare delle micro, piccole e
medie imprese marchigiane, con una dotazione finanziaria stabilita in 2 milioni di euro.

Il CREL riconosce che la programmazione degli interventi in ambito culturale nel 2012 ha dovuto
tener conto di una leggera flessione nella dotazione economica ordinaria annuale delle leggi di settore,
cui ha però corrisposto un forte investimento nella progettualità innovativa a base culturale.

Pertanto, se da un lato si è lavorato a razionalizzare e riorientare le scelte, dall’altro si è data priorità
ai progetti in cui la cultura assume il valore di leva trasversale per lo sviluppo, attivando collaborazioni
ampie e intersettoriali, capaci di moltiplicare ogni investimento fatto e di attivare risorse aggiuntive.

In particolare, si rilevano le collaborazioni significative in corso con il turismo, le politiche giovanili,
l’ambiente, le politiche sociali, ma anche con l’industria (sostegno alle imprese culturali) o con il settore
delle politiche agricole per la valorizzazione in forme coordinate dei territori rurali attraverso le risorse
culturali.

Si apprezza l’incremento di dotazione proposto per il fondo della legge regionale 11/2009 (sostegno
allo spettacolo dal vivo), a favore del turismo per 1,238 milioni di euro, focalizzati su interventi di
riqualificazione ed ammodernamento delle strutture ricettive, e sul versante della promozione, inoltre,
sono stati incrementati i fondi per 1,153 milioni di euro per interventi di promozione economica, di
internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale, di promozione agricola e di potenziamen-
to del consorzio all’export. Inoltre fra gli stanziamenti di maggiore entità si segnalano i fondi per 1,315
milioni di euro finalizzati a lavori di difesa della costa e al ripascimento degli arenili.

Il CREL prende anche atto della prosecuzione della azione sulla razionalizzazione delle spese di
funzionamento: in questa direzione va anche la contrazione, in sede di assestamento, delle risorse
destinate alla spesa per il personale, per oltre 1,14 milioni di euro.

Il CREL apprezza la relazione di accompagnamento alla proposta di assestamento di bilancio 2012,
anche per la presenza di approfondimenti specifici su alcuni settori di particolare interesse, quali i
trasporti, le politiche sociali, gli interventi per i giovani, la sanità.

Nello specifico della sanità, il CREL riscontra che i risultati economici degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale (SSR) hanno confermato anche per l’anno 2011 il trend positivo raggiunto nel triennio 2007-
2010.

Il CREL guarda con particolare preoccupazione, per quanto riguarda la previsione economico/
finanziaria per gli anni 2012-2014, il sistema di finanziamento del SSR, ossia il quadro delle risorse
economico-finanziarie all’interno del quale il SSR dovrà orientare i propri comportamenti indirizzandoli
verso strategie finalizzate a garantire livelli elevati di efficienza ed efficacia.

Il CREL ribadisce alla Giunta ed alla Assemblea Legislativa regionali il proprio richiamo al sostegno
delle esigenze primarie della comunità regionale, al fine di attutire al massimo gli effetti negativi della
attuale crisi e di predisporre politiche di medio lungo termine per la tenuta del sistema regionale, sia in
termini di sviluppo economico che di coesione sociale.
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I N D I C E

CAPO I  ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO
2012
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura

dell’esercizio 2011)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura del-

l’esercizio 2011)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura del-

l’esercizio 2011)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla

contrazione dei mutui alle risultanze del
conto consuntivo dell’anno 2011)

CAPO II  DISPOSIZIONE IN MATERIA DI EN-
TRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DI-
SPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5 (Attribuzione alla Regione del gettito de-

rivante dall’attività di recupero dell’eva-
sione in materia di compartecipazione
regionale all’IVA)

Art. 6 (Disposizioni in materia di addizionale
regionale all’IRPEF)

Art. 7 (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 8 (Modifiche della l.r. 28/2011)
Art. 9 (Disposizioni relative al patrimonio re-

gionale)
Art. 10 (Modifiche della l.r. 31/2001)
Art. 11 (Modifiche della l.r. 11/2010)
Art. 12 (Modifiche della l.r. 38/1996)
Art. 13 (Modifiche della l.r. 15/2005)
Art. 14 (Fondo per attività e beni culturali)
Art. 14 bis (Modifiche della l.r. 4/2007)
Art. 15 (Modifiche della l.r. 20/2010)
Art. 16 (Modifiche della l.r. 25/2008 e finanzia-

mento del Fondo regionale per la non
autosufficienza)

Art. 17 (Finanziamento del Fondo regionale per
la non autosufficienza)

Art. 17 bis (Disposizioni in materia di strut-
ture a ciclo residenziale e semiresi-
denziale)

Art. 18 (Bonus per assunzione)
Art. 19 (Modifiche della l.r. 10/1997)

Art. 19 bis (Concorso straordinario per l’as-
segnazione delle sedi farmaceutiche
di cui all’articolo 11 del decreto legge
24 gennaio 2012, n.1, convertito con
legge 24 marzo 2012, n. 27. Commis-
sione esaminatrice)

Art. 20 (Modifiche della l.r. 5/2006 e relative di-
sposizioni)

Art. 21 (Canoni utenze acqua pubblica)
Art. 22 (Utilizzo delle graduatorie concorsuali)
Art. 22 bis (Modifiche della l.r. 26/2012)
Art. 22 ter (Razionalizzazione organizzativa)
Art. 23 (Modifiche della l.r. 20/2001)
Art. 24 (Modifiche della l.r. 36/2005)
Art. 25 (Modifiche della l.r. 10/1999)
Art. 26 (Modifica della l.r. 21/2006)
Art. 27 (Modifica della l.r. 22/2012)
Art. 28 (Modifiche della l.r. 8/2001 e relative di-

sposizioni)
Art. 29 (Programma degli interventi a favore

degli emigrati)
Art. 30 (Modifiche della l.r. 18/2008 e relative

disposizioni)
Art. 31 (Polo teatrale)
Art. 32 (Interpretazione autentica del comma 3

dell’art. 7 della l.r. 27/2011)
Art. 33 (Modifica della l.r 18/2009)
Art. 33 bis (Modifiche della l.r. 11/2003)
Art. 34 (Convenzione con la Corte dei Conti per

il rafforzamento del controllo sulla ge-
stione finanziaria regionale)

Art. 35 (Norme transitorie)

CAPO III  VARIAZIONE AL BILANCIO DI PRE-
VISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014 DISPO-
SIZIONI FINANZIARIE
Art. 36 (Variazione allo stato di previsione delle

entrate e delle spese 2012)
Art. 37 (Autorizzazione alla contrazione del mu-

tuo dell’anno 2012)
Art. 38 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/

2011)
Art. 39 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed

elenchi allegati alla l.r. 29/2011)
Art. 40 (Riepiloghi generali riassuntivi)
Art. 41 (Dichiarazione d’urgenza)
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Testo proposto

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI

PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012

Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura

dell’esercizio 2011)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio
2011, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma
4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre
2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regio-
ne Marche e strumenti di programmazione” nello
stato di previsione delle entrate del bilancio 2012
per l’importo presunto di euro 3.054.267.499,40,
sono modificati secondo le risultanze di cui alla
allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo
complessivo di euro 3.127.793.609,57.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio
2011, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma
4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previ-
sione della spesa del bilancio 2012 per l’importo
presunto di euro 2.126.323.308,11, sono modifi-
cati secondo le risultanze di cui alla allegata
tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo com-
plessivo di euro 2.434.077.516,24.

Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura

dell’esercizio 2011)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla
chiusura dell’esercizio 2011, già iscritta ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello
stato di previsione delle entrate del bilancio 2012
per l’importo presunto di euro 50.000.000,00, si
determina, per effetto delle risultanze del Rendi-
conto dell’anno 2011, nell’importo di euro
303.720.712,68 presso il Tesoriere della Regio-
ne.

Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura

dell’esercizio 2011)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termi-
ne dell’esercizio 2011, già iscritto ai sensi dell’ar-
ticolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato
di previsione delle entrate del bilancio 2012 per
l’importo presunto di euro 977.944.191,29, è
rideterminato in euro 997.436.806,01 per effetto
delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2011.

Testo modificato dalla Commissione

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI

PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012

Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura

dell’esercizio 2011)

Identico

Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura

dell’esercizio 2011)

Identico

Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura

dell’esercizio 2011)

Identico
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Art. 4
(Adeguamento delle autorizzazioni

alla contrazione dei mutui alle risultanze del
conto consuntivo dell’anno 2011)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui
all’articolo 21 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 29
(Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed ado-
zione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/
2014) per il finanziamento degli investimenti rea-
lizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze
del conto consuntivo, come di seguito specifica-
to:
a) relativamente all’anno 2011 l’importo del mu-

tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 34.047.795,15 per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera g), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
40.292.521,75;

b) relativamente all’anno 2010 l’importo del mu-
tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 51.263.081,70 per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera f), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
51.246.196,89;

c) relativamente all’anno 2009 l’importo del mu-
tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 53.434.336,40 per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera e), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
53.420.656,40;

d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mu-
tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 63.277.103,85  per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera d), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
62.655.965,76;

e) relativamente all’anno 2007 l’importo del mu-
tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 52.609.920,61 per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
51.056.400,29;

f) relativamente all’anno 2006 l’importo del mu-
tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 55.031.099,87 per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera b), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
54.204.957,87;

g) relativamente all’anno 2005 l’importo del mu-
tuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di
euro 38.732.694,17 per effetto dell’articolo
21, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2011, si
stabilisce nel nuovo importo di euro
47.554.704,85;

h) relativamente all’anno 2004 l’importo del mu-
tuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo impor-
to di euro 73.653.942,31;

Art. 4
(Adeguamento delle autorizzazioni

alla contrazione dei mutui alle risultanze del
conto consuntivo dell’anno 2011)

Identico
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i) relativamente all’anno 2003 l’importo del mu-
tuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo impor-
to di euro 13.878.388,36;

j) relativamente all’anno 2002 l’importo del mu-
tuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo impor-
to di euro 2.610.529,07;

k) relativamente all’anno 2002, per la copertura
del programma di investimento delle aziende
unità sanitarie locali e delle aziende ospeda-
liere delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 del-
la l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamen-
to del bilancio per l’anno 2002) l’importo di
euro 25.000.000,00 risulta riconfermato.

CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE

E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5
(Attribuzione alla Regione del gettito derivante
dall’attività di recupero dell’evasione in materia

di compartecipazione regionale all’IVA)

1. A decorrere dal 2012, in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a
statuto ordinario e delle province, nonché di de-
terminazione dei costi e dei fabbisogni standard
nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle
attività di controllo, liquidazione delle dichiarazio-
ni e accertamento, accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale e contenzioso tributario
riferiti alla quota di compartecipazione regionale
all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attri-
buiti alla Regione e riversati direttamente nel
conto di tesoreria regionale.

2. La Giunta regionale adotta gli atti necessa-
ri per l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.

Art. 6
(Disposizioni in materia

di addizionale regionale all’IRPEF)

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, in
attuazione dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 68/
2011, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui al
medesimo articolo 6 è rideterminata, rispetto al-
l’aliquota di base vigente, secondo i seguenti
punti percentuali e scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazio-

ne;
b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro,

maggiorazione del 0,30 per cento;

CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE

E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5
(Attribuzione alla Regione del gettito derivante
dall’attività di recupero dell’evasione in materia

di compartecipazione regionale all’IVA)

Identico

Art. 6
(Disposizioni in materia

di addizionale regionale all’IRPEF)

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2013,
l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’ar-
ticolo 7 della legge regionale 28 dicembre
2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/
2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e
all’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio
2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autono-
mia di entrata delle regioni a statuto ordina-
rio e delle province, nonché di determinazio-
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c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro,
maggiorazione del 0,47 per cento;

d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro,
maggiorazione del 0,49 per cento;

e) oltre 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,50
per cento.

Art. 7
(Interventi comunitari aggiuntivi)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse
comunitarie del POR FESR 2007/2013 è autoriz-
zato il finanziamento di interventi comunitari ag-
giuntivi fino alla concorrenza di euro
3.000.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di
cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB
31402 dello  stato di previsione della spesa e
trovano copertura con le risorse iscritte a carico
dell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’en-
trata, recuperate in relazione ai progetti non atti-
vati, revocati o, comunque, mediante corrispon-
dente riduzione del finanziamento di leggi regio-
nali di settore.

3. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni
compensative anche tra UPB diverse, necessa-
rie per l’esatta imputazione delle spese relative
agli interventi comunitari da attuarsi, di cui al
comma 1 e ai fini SIOPE.

4. La Giunta regionale, con proprie delibera-
zioni, definisce il quadro finanziario e le modalità
di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate
per gli interventi previsti al comma 1.

Art. 8
(Modifiche della l.r. 28/2011)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 della l.r. 28/
2011 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 28/
2011 le parole “fino a concorrenza di euro
6.250.000,00” sono sostituite dalle parole: “fino a
concorrenza di euro 10.000.000,00”.

ne dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario) è rideterminata, rispetto al-
l’aliquota di base fissata ai sensi degli artico-
li 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/
2011, secondo i seguenti punti percentuali e
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiora-

zione;
b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00

euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00

euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00

euro, maggiorazione del 0,49 per cento;
e) oltre 75.000,00 euro, maggiorazione del

0,50 per cento.

Art. 7
(Interventi comunitari aggiuntivi)

Identico

Art. 8
(Modifiche della l.r. 28/2011)

1. Identico

2. Identico

2 bis. Nei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 16
della l.r. 28/2011 le parole: “di cui ai commi 1
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Art. 9
(Disposizioni relative al patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a com-
piere le operazioni necessarie alla realizzazione
della sede della protezione civile regionale in
un’area sita nel comune di Jesi catastalmente
come di seguito individuata:
a) Catasto dei Terreni Foglio 6 - particella 195

(parte);
b) Catasto dei Fabbricati Foglio 6 - particella

214 - sub 1 - (parte) categoria E/1;
anche attraverso una società a prevalente o to-
tale capitale regionale per la gestione e valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare regionale.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma
1 si provvede mediante utilizzo delle somme
iscritte a carico della UPB 10308 e UPB 20803
per l’ importo complessivo di euro
18.000.000,00, ripartito nel triennio 2012/2014
come segue:
a) anno 2012: euro 4.500.000,00;
b) anno 2013: euro 4.500.000,00;
c) anno 2014: euro 4.500.000,00;
d) anno 2015: euro 4.500.000,00.

Art. 10
(Modifiche della l.r. 31/2001)

1. Al comma 9 dell’articolo 46 della l.r. 31/
2001, le parole “nei casi di intervenuta procedura
giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti
sospensivi” sono sostituite dalle parole: “nei casi
di intervenuto provvedimento giurisdizionale con
effetti sospensivi oppure in presenza di partico-
lari e comprovate cause accertate dalla Giunta
regionale”.

Art. 11
(Modifiche della l.r. 11/2010)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regio-
nale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in
materia di contenimento della spesa) è sostituito
dal seguente:

“3. Lo svolgimento da parte dei dipendenti
regionali, in conseguenza di nomina, designa-
zione o proposta della Regione, di attività co-
munque denominate e non rientranti nei compiti

e 3” sono sostituite dalle parole: “di cui al
comma 3”.

Art. 9
(Disposizioni relative al patrimonio regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a com-
piere le operazioni necessarie alla realizzazione
della sede della protezione civile regionale in
un’area sita nel comune di Jesi catastalmente
come di seguito individuata:
a) Catasto dei Terreni Foglio 6 - particella 195

(parte);
b) Catasto dei Fabbricati Foglio 6 - particella

214 - sub 1 - (parte) categoria E/1;
anche attraverso una società a prevalente o to-
tale capitale regionale per la gestione e valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare regionale.

1 bis. Le operazioni di cui al comma 1
possono essere compiute anche attraverso
una società a prevalente o totale capitale re-
gionale per la gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare regionale.

2. Identico

Art. 10
(Modifiche della l.r. 31/2001)

Identico

Art. 11
(Modifiche della l.r. 11/2010)

Identico
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e doveri d’ufficio oppure la partecipazione degli
stessi a commissioni, comitati, collegi o organi
collegiali di competenza regionale, effettuate al
di fuori del normale orario di lavoro, danno diritto
oltre che al rimborso delle spese sostenute e
documentate secondo i criteri e le modalità vi-
genti, unicamente a un gettone di presenza o
un’indennità giornaliera di trenta euro.”.

2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 11/
2010 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il gettone di presenza o l’indennità giorna-
liera spettano solo nel caso in cui l’attività previ-
sta al comma 3 abbia una durata pari ad almeno
due ore.

5. Gli eventuali corrispettivi dovuti da terzi per
lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e
3, sono versati direttamente alla Regione. Per le
attività di cui al comma 3, la Regione provvede al
relativo pagamento nei confronti dei dipendenti
aventi diritto secondo quanto previsto dallo stes-
so comma.”.

Art. 12
(Modifiche della l.r. 38/1996)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 17
della legge regionale 2 settembre 1996, n. 38
(Riordino in materia di diritto allo studio universi-
tario), è sostituita dalla seguente:

“b) contributi per il pagamento degli oneri
relativi al personale con rapporto di lavoro di
natura dipendente e alla formazione dello stesso
personale;”.

2. I commi 2 e 3 dell’articolo 17 della l.r. 38/
1996, sono sostituiti dai seguenti:

“2. L’ammontare del contributo per il paga-
mento degli oneri relativi al personale con rap-
porto di lavoro di natura dipendente è determina-
to sulla base della spesa correlata alla consi-
stenza numerica delle unità di personale in servi-
zio presso ciascun ente con riferimento all’anno
precedente a quello del bilancio ove lo stesso
contributo è previsto.  Il contributo per la forma-
zione del personale è determinato annualmente
nel rispetto delle disposizioni di legge in materia
di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il contributo di cui alla lettera b) del comma
1 è determinato dalla Regione con la legge di
approvazione del bilancio dei singoli esercizi fi-
nanziari. Il contributo per il  pagamento degli
oneri del personale con rapporto di lavoro di
natura dipendente può essere ridefinito in sede
di assestamento di bilancio annuale, in relazione
alle variazioni di spesa conseguenti alle variazio-
ni della consistenza numerica del medesimo
personale successivamente intervenute. La
quantificazione del contributo è effettuata dalla

Art. 12
(Modifiche della l.r. 38/1996)

Identico
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struttura organizzativa regionale competente in
materia di personale.”.

Art. 13
(Modifiche della l.r. 15/2005)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge
regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Istituzione del
sistema regionale del servizio civile), è inserito il
seguente:

“2 bis. Gli enti e le organizzazioni il cui proget-
to è stato inserito nel bando di cui all’articolo 7,
comma 1, provvedono al pagamento dell’asse-
gno di cui al comma 2 nei confronti dei soggetti
selezionati. Il pagamento può essere effettuato,
a seguito di richiesta da parte degli enti e delle
organizzazioni, anche per il tramite della Giunta
regionale.”.

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 12
della l.r.  15/2005 è sostituita dalla seguente:

“f) i cofinanziamenti e le donazioni di soggetti
pubblici e privati.”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo
13 della l.r. 15/2005 è aggiunta la seguente:

“b bis) nelle risorse regionali iscritte a carico
della UPB 5.30.07.”.

Art. 14
(Fondo per attività e beni culturali)

1. A carico dell’UPB 53101 dello stato di pre-
visione della spesa, è istituito il capitolo “Fondo
per attività e beni culturali finanziati tramite la
carta di credito cultura”, destinato al sostegno di
iniziative culturali.

2. Le risorse per il finanziamento del fondo di
cui al comma 1 derivano dalle entrate, iscritte a
carico dell’UPB 30401 dello stato di previsione
dell’entrata, conseguenti l’attivazione del servi-
zio gestito dall’operatore economico individuato
mediante procedura di evidenza pubblica.

Art. 13
(Modifiche della l.r. 15/2005)

Identico

Art. 14
(Fondo per attività e beni culturali)

Identico

Art. 14 bis
(Modifiche della l.r. 4/2007)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo
15 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4
(Disciplina del Consiglio delle Autonomie Lo-
cali) è sostituita dalla seguente:

“c) gli articoli relativi alla proposta di cui
alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11
difformi dal parere del Consiglio delle Auto-
nomie locali sono approvati a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio regio-
nale.”.
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Art. 15
(Modifiche della l.r. 20/2010)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6
della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20
(Disposizioni per la formazione del Bilancio an-
nuale 2011  e pluriennale 2011/2013 della Regio-
ne “Legge finanziaria 2011”), è sostituita dalla
seguente:

“a) sostegno a progetti di sviluppo a base
culturale;”.

2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6
della l.r. 20/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) investimenti per progetti di sviluppo a base
culturale;”.

Art. 16
(Modifiche della l.r. 25/2008)

1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo
37 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25
(Assestamento del bilancio 2008), è sostituito dal
seguente: “Costituiscono fonti di finanziamento
ordinarie del fondo di cui al comma 1 le risorse
del fondo sanitario regionale, del fondo sociale
regionale, del fondo nazionale per le non
autosufficienze, del fondo nazionale politiche so-
ciali, nonché eventuali ulteriori risorse regionali
provenienti dalla fiscalità generale.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 25/
2008, la parola “annualmente” è soppressa.

3. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 25/2008
è sostituito dal seguente:

“6. Al fine di verificare l’efficace gestione delle
risorse, la Giunta regionale fissa le modalità di
monitoraggio delle prestazioni e degli interventi
attivati, tramite un sistema informativo che rac-
colga i dati relativi alla condizione socio-sanitaria
dei singoli beneficiari, così come definiti dal flus-
so sperimentale SINA di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto interministeriale del 4 ottobre 2010
e dal programma statistico nazionale 2011-2013
approvato con DPCM del 20 aprile 2012.”.

Art. 15
(Modifiche della l.r. 20/2010)

Identico

Art. 16
(Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del

Fondo regionale per la non autosufficienza)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

3 bis. Per l’attuazione degli interventi ter-
ritoriali, di cui all’articolo 37 della l.r. 25/2008,
da effettuarsi nel 2013, è autorizzata la spesa
di euro 9.200.000,00.

3 ter. La copertura degli oneri di cui al
comma 1, per l’annualità 2013, è garantita,
per euro 3.296.508,39 da risorse regionali,
per euro 4.033.227,03 da fondi statali già
iscritti a carico dell’UPB 53007 e per euro
1.870.264,58 dai fondi statali iscritti nell’UPB
53001.
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Art. 17
(Finanziamento del Fondo regionale

per la non autosufficienza)

1. Per l’attuazione degli interventi territoriali,
di cui all’articolo 37 della l.r. 25/2008, da effet-
tuarsi nel 2013, è autorizzata la spesa di euro
9.200.000,00.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1
per l’annualità 2013, è garantita, per euro
3.296.508,39  da risorse regionali, per euro
4.033.227,03 da fondi statali già iscritti a carico
dell’UPB 53007 e per euro 1.870.264,58 dai fon-
di statali iscritti nell’UPB 53001.

Art. 18
(Bonus per assunzione)

1. Per l’anno 2012, in attuazione dell’accordo
di programma per la disciplina degli interventi di
reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla
crisi del gruppo Antonio Merloni S.p.A., è auto-
rizzata una spesa complessiva di euro
500.000,00 a carico dell’UPB 31401, per l’eroga-
zione di un bonus pari a euro 5.000,00 pro-
capite, per favorire l’assunzione dei lavoratori
della Antonio Merloni S.p.A. avvalendosi delle
risorse del  Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal
comma 1 si provvede mediante le risorse iscritte
a carico dell’UPB 31401 dello stato di previsione
della spesa che trovano copertura con le risorse
iscritte nell’UPB 30301, dello stato di previsione
dell’entrata, per la quota parte relativa al recupe-
ro dell’anticipazione dei fondi FEG per euro
325.000,00 e mediante il cofinanziamento regio-
nale, iscritto a carico dell’UPB 31401, per euro
175.000,00.

3. La Giunta stabilisce i criteri e le modalità
per l’erogazione del bonus di cui al comma 1 in
armonia con il regolamento del fondo.

Art. 17
(Finanziamento del Fondo regionale

per la non autosufficienza)

Soppresso

Art. 17 bis
(Disposizioni in materia di strutture a ciclo

residenziale e semiresidenziale)

1. Il termine per l’adeguamento ai requisiti
minimi strutturali e organizzativi di cui all’al-
legato A al r.r. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina
in materia di autorizzazione delle strutture e
dei servizi sociali a ciclo residenziale e semi-
residenziale), come modificato dal r.r. 24 ot-
tobre 2006, n. 3 e dal r.r. 27 dicembre 2006, n.
4, in scadenza al 31 dicembre 2012, è proro-
gato al 31 dicembre 2014.

Art. 18
(Bonus per assunzione)

1. Per l’anno 2012, in attuazione dell’ac-
cordo di programma 19 marzo 2010 per la
disciplina degli interventi di reindustrializza-
zione delle aree coinvolte dalla crisi del grup-
po Antonio Merloni S.p.A., al fine dell’eroga-
zione di un bonus pari a 5.000 euro pro-capi-
te per favorire l’assunzione dei lavoratori
della Antonio Merloni  S.p.A, è autorizzata
una spesa complessiva di euro 500.000,00 a
carico dell’UPB 31401, di cui euro 325.000,00
a titolo di anticipazione  delle risorse del
Fondo europeo di adeguamento alla globa-
lizzazione (FEG) ed euro 175.000 ,00 a titolo
di cofinanziamento regionale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal
comma 1 si provvede:
a) per l’importo di euro 325.000,00 con i fon-

di iscritti nell’UPB 30301 dello stato di pre-
visione dell’entrata  derivanti dal recupero
dell’anticipazione delle risorse relative ai
fondi FEG;

b) per l’importo di euro 175.000,00 mediante
impiego di quota parte delle risorse iscrit-
te nell’UPB 31401 dello stato di previsione
della spesa.
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Art. 19
(Modifiche della l.r. 10/1997)

1. Il comma 4 bis dell’articolo 2 della legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in ma-
teria di animali da affezione e prevenzione del
randagismo), è sostituito dal seguente:

“4 bis. La Giunta regionale determina, esclu-
sivamente in funzione dell’età e dello stato di
salute degli animali ricoverati, il minimo e il mas-
simo delle tariffe concernenti le spese per il
mantenimento degli animali. Le tariffe sono ag-
giornate ogni quattro anni.”.

2.  Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della l.r.
10/1997 è aggiunto il seguente:

“4 ter. Nei contratti e nelle convenzioni stipu-
lati per il mantenimento degli animali i Comuni
singoli o associati e le Comunità montane non
possono stabilire un limite minimo tariffario di-
verso da quello stabilito dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 4 bis.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 10/
1997, le parole: “previsti dalla” sono sostituite
dalle parole: “nel rispetto della”.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e
le modalità per l’erogazione del bonus di cui
al comma 1 in armonia con il regolamento del
fondo.

Art. 19
(Modifiche della l.r. 10/1997)

Identico

Art. 19 bis
(Concorso straordinario per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11

del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

Commissione esaminatrice)

1. Il concorso straordinario per l’assegna-
zione delle sedi farmaceutiche di cui all’arti-
colo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012,
n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competiti-
vità), convertito con legge 24 marzo 2012, n.
27, è indetto dall’Agenzia regionale sanitaria
(ARS), strumento operativo del Dipartimento
regionale per la salute e per i servizi sociali ai
sensi dell’articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n.
26 (Riordino del servizio sanitario regionale).
L’ARS effettua, altresì, l’ammissione dei can-
didati e svolge le procedure concorsuali indi-
cate al comma 6.

2. Il concorso straordinario è effettuato
per soli titoli, nel rispetto della normativa
statale vigente.

3. Al fine di assicurare l’omogenea distri-
buzione del servizio farmaceutico sul territo-
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Art. 20
(Modifiche della l.r. 5/2006)

1. Per la definizione delle posizioni creditorie
e debitorie fino al 31 dicembre 2011, derivanti
dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 46
della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disci-
plina delle derivazioni di acqua pubblica e delle
occupazioni del demanio idrico), è  iscritta la
somma di euro 70.872,78 nell’UPB 30301 dello
stato di previsione dell’entrata ed è autorizzata la
spesa di euro 1.390.136,14 a carico dell’UPB
10601 del bilancio 2012.

2. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006
è sostituito dal seguente:

rio regionale e garantire la sostenibilità eco-
nomica della gestione delle farmacie, le sedi
farmaceutiche vacanti, ubicate nell’ambito
dei Comuni la cui popolazione risulta, secon-
do il rilevamento dati ISTAT effettuato al 31
dicembre 2011, inferiore ai 500 abitanti, sono
soppresse dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge.

4. La commissione esaminatrice è nomi-
nata dalla Giunta regionale ed è composta:
a) da un dirigente del Dipartimento regionale

competente in materia di salute e politiche
sociali;

b) da due dirigenti della Regione o degli enti
del servizio sanitario regionale di cui al-
meno uno abilitato all’esercizio della pro-
fessione di farmacista;

c) da due farmacisti di cui uno titolare di
farmacia e uno esercente in farmacia
aperta al pubblico designati di concerto
fra gli ordini provinciali dei farmacisti.
5. Le funzioni di presidente della commis-

sione esaminatrice sono svolte dal dirigente
di cui alla lettera a) del comma 4 e quelle di
segretario da un dipendente della Regione;
in analogia a quanto previsto dall’articolo 1
della legge regionale 3 agosto 2010, n.11 (Mi-
sure urgenti in materia di contenimento della
spesa), alla commissione medesima verrà at-
tribuito un compenso determinato con appo-
sito atto della Giunta regionale.

6. L’ARS approva la graduatoria degli ido-
nei, provvede all’assegnazione delle sedi
messe a concorso e comunica i risultati della
procedura concorsuale ai comuni ed al-
l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).

7. Sino al riordino della normativa di set-
tore non sono soppressi i dispensari farma-
ceutici operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nelle sedi di cui al
comma 3.

Art. 20
(Modifiche della l.r. 5/2006

e relative disposizioni)
Identico
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“1. La legge finanziaria regionale determina
la misura dei canoni delle utenze di acqua pub-
blica.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 5/2006
è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dell’anno 2012, i canoni di cui
ai commi 1 e 2, relativi alle funzioni conferite alle
Province, sono riscossi dalle stesse. Spetta al-
tresì alle Province il recupero dei canoni non
versati, il rimborso ed il relativo contenzioso.”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della l.r. 5/
2006 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Le Province comunicano alla Regione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco comple-
to delle concessioni rilasciate ed i dati relativi alle
riscossioni dei canoni effettuate nell’anno prece-
dente e provvedono a riversarli alla Regione,
secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta
regionale.

3 ter. Il gettito annuo dei canoni di cui al
comma 3 è ripartito tra le Province in misura
proporzionale al gettito annuale riscosso nel-
l’ambito del proprio territorio.”.

Art. 21
(Canoni utenze acqua pubblica)

1.  A decorrere dall’anno 2009, i canoni annui
relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’ar-
ticolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina
delle derivazioni di acqua pubblica e delle occu-
pazioni del demanio idrico) sono rideterminati
come segue:

USO CANONE
(euro)

Irriguo:
Modulo senza restituzione ............. 52,00
Modulo con restituzione ................ 27,00
Per ettaro non a bocca tassata ..... 0,50
Minimo........................................... 30,00
Umano (Potabile):
Modulo .......................................... 2.200,00
Minimo........................................... 365,00
Industriale:
Modulo senza restituzione ............. 16.000,00
Modulo con restituzione (art. 18 c. 1 lett. d) 8.250,00
Minimo........................................... 2.180,00
Prod. Forza Motrice:
per ogni KW .................................. 15,50
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive
ed aree a verde pubblico:
Modulo .......................................... 375,00
Minimo........................................... 135,60
IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:
Per utilizzo servizi igienici ed assimilati, compre-
si impianti sportivi, servizi antincendio, impianti

Art. 21
(Canoni utenze acqua pubblica)

1.  A decorrere dall’anno 2009 2013, i canoni
annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui
all’articolo 46 della l.r. 5/2006 sono rideterminati
come segue:

USO CANONE
(euro)

Irriguo:
Modulo senza restituzione ............. 52,00
Modulo con restituzione ................ 27,00
Per ettaro non a bocca tassata ..... 0,50
Minimo........................................... 30,00
Umano (Potabile):
Modulo .......................................... 2.200,00
Minimo........................................... 365,00
Industriale:
Modulo senza restituzione ............. 16.000,00
Modulo con restituzione (art. 18 c. 1 lett. d) 8.250,00
Minimo........................................... 2.180,00
Prod. Forza Motrice:
per ogni KW .................................. 15,50
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive
ed aree a verde pubblico:
Modulo .......................................... 375,00
Minimo........................................... 135,60
IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:
Per utilizzo servizi igienici ed assimilati, compre-
si impianti sportivi, servizi antincendio, impianti
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di autolavaggio e per gli usi non previsti nei
precedenti punti:
Modulo .......................................... 1.100,00
Minimo........................................... 135,00

Art. 22
(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. I soggetti di cui al comma 3, previa pro-
grammazione delle assunzioni, prima dell’indi-
zione di un concorso pubblico e nei limiti della
propria dotazione organica ricoprono i posti va-
canti e disponibili utilizzando gli idonei delle gra-
duatorie di pubblici concorsi indetti per pari o
equivalente posizione contrattuale approvate dai
soggetti di cui al medesimo comma 3.

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle
graduatorie sono definiti dalla Giunta regionale e
sono oggetto di specifica convenzione tra gli enti
stessi.

3. Sono tenuti ad applicare le disposizioni del
presente articolo:
a) la Giunta regionale;
b) l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla

l.r. 17 luglio 1996, n. 26;
c) l’Ente regionale per l’abitazione pubblica

(ERAP) di cui alla l.r. 4 giugno 2012, n. 18;
d) l’Agenzia regionale per la protezione ambien-

tale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2
settembre 1997, n. 60;

e) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimen-
tare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14
gennaio 1997, n. 9;

f) gli enti gestori dei parchi naturali regionali di
cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15;

g) i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile
1985, n. 13;

h) gli enti del servizio sanitario regionale di cui
alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
4. Le graduatorie dei concorsi pubblici indetti

da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3
sono pubblicate sul relativo sito istituzionale per
la durata di validità delle medesime.

di autolavaggio e per gli usi non previsti nei
precedenti punti:
Modulo .......................................... 1.100,00
Minimo........................................... 135,00

Art. 22
(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. Identico

2. Identico

3. Identico

4. Identico

4 bis. L’efficacia delle graduatorie dei con-
corsi pubblici di assistente amministrativo
categoria C, banditi dall’ASUR e pubblicati
nel bollettino ufficiale della Regione Marche
n. 59 del 18 giugno 2009, è prorogata fino al
31 dicembre 2015.

Art. 22 bis
(Modifiche della l.r. 26/2012)

1. L’articolo 3 della legge regionale 1 ago-
sto 2012, n. 26 (Misure urgenti in materia di
contenimento della spesa) è abrogato.
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Art. 23
(Modifiche della l.r. 20/2001)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della leg-
ge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in
materia di organizzazione e di personale della
Regione) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per assicurare le attività di program-
mazione regionale ed il loro raccordo con quelle
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazio-
ni nonché con quelle dell’Unione europea, può
partecipare alle attività di aggiornamento e di
riqualificazione del personale regionale, anche il
personale di soggetti non pubbliche amministra-
zioni.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 20/2001
è abrogato.

Art. 24
(Modifiche della l.r. 36/2005)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5
della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36
(Riordino del sistema regionale delle politiche
abitative) è sostituita dalla seguente:

“a) ripartisce tra le Province le risorse del
fondo regionale per le politiche abitative. Le
somme di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c

Art. 22 ter
(Razionalizzazione organizzativa)

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presi-
denza predispongono, nell’ambito della pro-
grammazione triennale del fabbisogno per
gli anni 2013, 2014 e 2015, un piano per la
copertura dei posti vacanti della dirigenza
mediante concorso pubblico e nel rispetto
del limite del 40 per cento della spesa corri-
spondente alle cessazioni degli anni prece-
denti non utilizzate ai sensi dell’articolo 76,
comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competiti-
vità, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria), convertito nella
legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L’attuazione del comma 1 deve assicu-
rare la contestuale  riduzione della spesa di
personale ai sensi dell’articolo 1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato legge finan-
ziaria 2007) nonché la selezione di professio-
nalità dotate di elevata e specifica competen-
za in relazione alle posizioni da ricoprire.

Art. 23
(Modifiche della l.r. 20/2001)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della leg-
ge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in
materia di organizzazione e di personale della
Regione) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per assicurare le attività di program-
mazione regionale ed il loro raccordo con quelle
dello Stato e delle altre pubbliche amministrazio-
ni nonché con quelle dell’Unione europea, può
partecipare alle attività di aggiornamento e di
riqualificazione del personale regionale, anche il
personale di soggetti non pubbliche amministra-
zioni anche il personale di soggetti diversi
dalle pubbliche amministrazioni.”.

2. Identico

Art. 24
(Modifiche della l.r. 36/2005)

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5
della l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regio-
nale delle politiche abitative) è sostituita dal-
la seguente:

“a) ripartisce tra le Province le risorse de-
stinate alla programmazione di cui all’artico-
lo 7;”.
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bis), derivanti dalle alienazioni degli alloggi, sono
utilizzate per lo sviluppo del patrimonio abitativo
pubblico e per la riqualificazione urbana;”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 36/
2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Il piano di cui al presente articolo, oltre
al fondo di cui all’articolo 6, utilizza le risorse
derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei
diritti di prelazione di cui all’articolo unico della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in mate-
ria di alienazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica) relative al patrimonio degli enti di
cui al comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies,
ferme restando le destinazioni previste dal
comma 14, articolo unico, della legge 560/1993
medesima.”.

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo
6 della l.r. 36/2005 è inserita la seguente lettera:

“c bis) proventi delle alienazione degli alloggi
di cui al comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies”.

4. Il comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies
della l.r. 36/2005  è sostituito dal seguente:

“3. Gli enti proprietari di alloggi, diversi dai
Comuni, propongono alla Regione, per l’appro-
vazione, i programmi di alienazione e versano i
relativi proventi al fondo regionale per le politiche
abitative entro sei mesi dalla loro riscossione.
Alla somma da versare sono detratte le spese
sostenute e una quota destinata alla manuten-
zione straordinaria del patrimonio abitativo non-
ché una quota per il ripiano del deficit finanziario
degli enti medesimi, secondo criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta regionale.”.

5. Al comma 5 dell’articolo 20 septiesdecies
della l.r. 36/2005 sono soppresse le parole “del
20 per cento”.

6. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 20
septiesdecies della l.r. 36/2005 è inserito il se-
guente:

“8 ter. I pagamenti possono essere effettuati
con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, con l’applicazione della

decurtazione massima prevista al comma 6;
b) con versamento di una quota non inferiore al

25 per cento del prezzo di cessione, al mo-
mento della stipula del contratto e dilazione
del pagamento della parte rimanente in non
più di 25 anni, a un interesse pari al tasso
fisso o variabile praticato dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti per i finanziamenti pubblici agli
enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale
modalità di pagamento si applica una decur-
tazione pari al 50 per cento di quella massima
prevista al comma 6.”.

2. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 36/2005 è
inserito il seguente:

“Art. 5 ter (Programmi regionali per parti-
colari esigenze abitative)

1. Per far fronte a particolari esigenze
abitative, la Giunta regionale approva speci-
fici programmi di intervento individuando
procedure, destinatari, modalità attuative e
tipologie d’intervento.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/
2005, le parole “articoli 5 e 5 bis” sono sosti-
tuite dalle parole: “articoli 5, 5 bis e 5 ter”.

4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 6
della l.r. 36/2005 è abrogata.

5. Al comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r.
36/2005, dopo le parole “Il fondo è utilizzato”
è aggiunta la parola: “inoltre”. Le lettere a) e
b) del medesimo comma sono abrogate.

6. Dopo l’articolo 6 della l.r. 36/2005 è in-
serito il seguente:

“Art. 6 bis (Destinazione dei proventi delle
alienazioni)

1. Concorrono al finanziamento dei piani e
dei programmi di cui agli articoli 5, 5 bis e 5
ter:
a) i proventi delle alienazioni degli alloggi di

cui al comma 3 dell’articolo 20
septiesdecies;

b) le risorse derivanti dalle alienazioni e dal-
l’estinzione dei diritti di prelazione di cui
all’articolo unico della legge 24 dicembre
1993, n. 560 (Norme in materia di aliena-
zione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica) relative al patrimonio dell’ERAP
Marche.
2. La Giunta regionale stabilisce annual-

mente la quota parte dei proventi di cui al
comma 1 da destinare:
a) all’incremento o valorizzazione del patri-

monio abitativo dell’ERAP Marche, con
esclusione degli interventi di manutenzio-
ne ordinaria;

b) al ripiano dell’eventuale deficit finanziario
dell’ERAP Marche.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2,

la Giunta regionale stabilisce, in relazione
alle risorse disponibili, una eventuale quota
dei proventi di cui al comma 1, lettera a), da
versare al fondo regionale di cui all’articolo
6.”.

7. Il comma 1 dell’articolo 20 sexiesdecies
della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. I proventi dei canoni degli alloggi di
ERP sono destinati alla copertura dei costi di
amministrazione, di manutenzione e di riqua-
lificazione del patrimonio ERP e al pagamen-
to delle rate di ammortamento dei  mutui.”.
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Art. 25
(Modifiche della l.r. 10/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38
della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10
(Riordino delle funzioni amministrative della Re-
gione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo
economico ed attività produttive, del territorio,
ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona
e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed or-
ganizzazione amministrativa), sono aggiunte in
fine le seguenti parole: “e l’approvazione dei pro-
grammi di alienazione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica proposti dagli enti proprie-
tari diversi dai Comuni”.

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 39
della l.r. 10/1999 è abrogata.

8. Il comma 3 dell’articolo 20
septiesdecies della l.r. 36/2005  è sostituito
dal seguente:

“3. L’ERAP Marche propone alla Regione,
per l’approvazione, i programmi di alienazio-
ne del proprio patrimonio abitativo.”.

9. Al comma 5 dell’articolo 20
septiesdecies della l.r. 36/2005, le parole “del
20 per cento” sono soppresse.

10. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 20
septiesdecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i
seguenti:

“8 ter. I pagamenti possono essere effet-
tuati con le seguenti modalità:
a) in un’unica soluzione, con l’applicazione

della decurtazione massima prevista al
comma 6;

b) con versamento di una quota non inferio-
re al 25 per cento del prezzo di cessione al
momento della stipula del contratto e dila-
zione del pagamento della parte rimanen-
te in non più di 18 anni ad un interesse
pari al tasso fisso o variabile praticato
dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finan-
ziamenti pubblici agli enti locali, previa
iscrizione ipotecaria. A tale modalità di
pagamento si applica una decurtazione
pari al 50 per cento di quella massima
prevista al comma 6.
8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun

anno, l’ERAP Marche fornisce alla Regione il
rendiconto dei proventi delle alienazioni con
l’eventuale piano pluriennale dei rientri deri-
vanti dalle vendite medesime.”.

Art. 25
(Modifiche della l.r. 10/1999)

1  Dopo la lettera a) del comma 1 dell’arti-
colo 38 della legge regionale 17 maggio 1999,
n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative
della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produt-
tive, del territorio, ambiente e infrastrutture,
dei servizi alla persona e alla comunità, non-
ché dell’ordinamento ed organizzazione am-
ministrativa) sono inserite le seguenti:

“a bis) l’approvazione di programmi di
alienazione del patrimonio abitativo
dell’ERAP;

a ter) l’approvazione di specifici program-
mi di intervento per particolari esigenze
abitative.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della
l.r. 10/1999 è inserito il seguente:

“1 bis. L’atto di cui alla lettera a ter) del
comma 1 è adottato dalla Giunta regionale
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Art. 26
(Modifica della l.r. 21/2006)

1. Al comma 11 dell’articolo 13 della l.r. 21
dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di
riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e
cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona),
le parole “quarantotto mesi” sono sostituite dalle
parole: “settantadue mesi”.

Art. 27
(Modifica della l.r. 22/2012)

1. L’articolo 1 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 22 (Disposizioni per il personale dei
consorzi di sviluppo industriale e modifica della
legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 “Asse-
stamento del bilancio 2010”) è abrogato.

Art. 28
(Modifica della l.r.  8/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge re-
gionale 27 marzo 2001  n. 8  (“Istituzione, orga-
nizzazione e funzionamento del Comitato regio-
nale per le Comunicazioni (CORECOM)”) la pa-
rola “sette” è sostituita dalla parola “tre”.

sentita la competente Commissione assem-
bleare.”.

3. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 39
della l.r. 10/1999 è abrogata.

Art. 26
(Modifica della l.r. 21/2006)

Identico

Art. 27
(Modifica della l.r. 22/2012)

Identico

Art. 28
(Modifiche della l.r. 8/2001 e relative disposizioni)

1. Identico

1 bis. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 8/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Nella medesima seduta il Consiglio re-
gionale elegge, con votazioni separate:
a) il Presidente e il Vice Presidente del

CORECOM;
b) il terzo membro del CORECOM.”.

1 ter. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/
2001 è sostituito dal seguente:

“2. Per l’elezione del Presidente e del Vice
Presidente ciascun Consigliere scrive in ap-
posite schede un solo nome. Sono eletti Pre-
sidente e Vice Presidente nell’ordine i due
candidati che hanno ricevuto il maggior nu-
mero di voti; a parità di voti si procede al
ballottaggio. Successivamente viene eletto il
terzo membro.”.

1 quater. Il comma 3 dell’articolo 3 della
l.r. 8/2001 è abrogato.

1 quinquies. Al comma 2 dell’articolo 9
della l.r. 8/2001 le parole “Ai componenti il
CORECOM” sono sostituite dalle parole: “Al
componente del CORECOM di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 3".

1 sexies. Le disposizioni del presente arti-
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Art. 29
(Programma degli interventi

a favore degli emigrati)

1. Per il triennio 2013/2015 il programma de-
gli interventi a favore degli emigrati di cui all’arti-
colo 3, comma 1, della legge regionale 30 giu-
gno 1997, n. 39 è predisposto dalla Giunta regio-
nale e presentato entro il 31 ottobre 2013 al
Consiglio regionale che lo approva entro il 31
dicembre successivo.

2. Per l’anno 2013 il piano annuale di cui
all’articolo 3, comma 4, della l.r. 39/1997 è ap-
provato dalla Giunta regionale entro il 31 dicem-
bre 2012 previo parere del Comitato esecutivo di
cui all’articolo 7 della medesima l.r. 39/1997 e
sentita la Commissione assembleare.

3. I programmi ed i piani di cui all’articolo 3
della l.r. 39/1997 conservano efficacia fino alla
entrata in vigore di quelli successivi.

Art. 30
(Modifiche della l.r. 18/2008)

1. L’articolo 14 bis della legge regionale 1°
luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità
montane e di esercizio associato di funzioni e
servizi comunali) è abrogato.

2. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 18/
2008, le parole “alla delegazione regionale del-
l’Unione nazionale Comuni Comunità Enti mon-
tani (UNCEM)” sono sostituite dalle seguenti:
“alla delegazione regionale dell’Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI)”.

Art. 31
(Polo teatrale)

1. La Regione, in qualità di socio fondatore,
riconosce al Teatro Stabile delle Marche - Fon-

colo si applicano a decorrere dalla scadenza
del CORECOM in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge.

Art. 29
(Programma degli interventi

a favore degli emigrati)

1. Per l’anno 2013 il piano annuale di cui
all’articolo 3, comma 4, della l.r. 30 giugno
1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigia-
ni all’estero) è approvato dalla Giunta regio-
nale entro il 31 dicembre 2012 previo parere
del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7
della medesima l.r. 39/1997 e sentita la Com-
missione assembleare.

2. Per gli anni 2014 e 2015 il programma
degli interventi a favore degli emigrati di cui
all’articolo 3, comma 1, della l.r. 39/1997 è
predisposto dalla Giunta regionale e presen-
tato entro il 31 ottobre 2013 all’Assemblea
legislativa regionale che lo approva entro il
31 dicembre successivo.

3. Identico

Art. 30
(Modifiche della l.r. 18/2008

e relative disposizioni)

1. Identico

1 bis. L’articolo 15 della l.r. 18/2008 è abro-
gato.

2. Identico

2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1
bis si applicano a decorrere dalla data di
cessazione del mandato degli amministratori
della Comunità Montana in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 31
(Polo teatrale)

Identico



REGIONE MARCHE — 25 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Art. 32
(Interpretazione autentica del comma 3

dell’articolo 7 della l.r. 27/2011)

Identico

Art. 33
(Modifica della l.r. 18/2009)

Identico

dazione “Le Città del Teatro” l’importo straordi-
nario di euro 900.000,00 finalizzato, in concorso
con gli altri soci, al risanamento e alla ristruttura-
zione dell’ente, quali azioni necessarie alla co-
struzione di un polo produttivo teatrale regionale,
al fine di consolidare il sistema regionale dello
spettacolo ed in particolare le funzioni stabili di
produzione della prosa con le specifiche caratte-
ristiche culturali, artistiche e sociali, così come
individuate e sostenute dal Ministero per i beni e
le attività culturali.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, si
provvede mediante le risorse iscritte a carico
dell’UPB 53105 dello stato di previsione della
spesa.

Art. 32
(Interpretazione autentica del comma 3

dell’articolo 7 della l.r. 27/2011)

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regio-
nale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla
legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposi-
zioni in materia di trattamento indennitario dei
Consiglieri regionali”) va interpretato nel senso
che il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla
rinuncia è il ventesimo giorno successivo alla
maturazione del diritto alla riscossione del vitali-
zio.

Art. 33
(Modifica della l.r. 18/2009)

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 28
luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio
2009) le parole “Ospedale San Salvatore” sono
sostituite dalle parole: “Ospedali Riuniti Marche
Nord”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l.r.
18/2009 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. La Giunta regionale è autorizzata a
disporre l’estinzione integrale con modalità com-
pensativa delle posizioni creditorie di cui al
comma 2 con le posizioni debitorie riconciliate ai
sensi del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi-
zioni 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). L’utilizzo da parte degli Enti del SSR della
cassa derivante dall’alienazione dei beni immo-
bili di cui ai commi precedenti è autorizzato dalla
Giunta regionale.

3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazio-
ni successive al 1° gennaio 2012 e le somme
derivanti dall’alienazione di altri beni immobili
rispetto a quelli indicati al comma 1, non costitui-
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scono un debito verso l’Amministrazione regio-
nale e sono utilizzate dagli Enti del SSR previa
autorizzazione della Giunta regionale.”.

Art. 34
(Convenzione con la Corte dei Conti per il
rafforzamento del controllo sulla gestione

finanziaria regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a pro-
muovere una apposita convenzione con la Corte
dei Conti, Sezione regionale di controllo per le
Marche, al fine di individuare modalità condivise
di controllo sulla gestione finanziaria della Re-
gione.

2. Nel rispetto di ogni eventuale altra disposi-
zione normativa centrale, la convenzione potrà
stabilire forme periodiche di verifica sulla legitti-
mità e regolarità delle gestioni, nonché sul fun-
zionamento dei controlli interni, sulla base di
documentazioni di sintesi predisposte dalla Re-
gione secondo linee guida deliberate dalla Corte
dei Conti.

Art. 35
(Norme transitorie)

1. Sono esclusi dal versamento al fondo re-
gionale di cui all’articolo 6 della l.r. 36/2005 i
proventi delle alienazioni per i quali è stato as-
sunto impegno contabile di spesa in esecuzione
di provvedimenti di reinvestimento che risultano
approvati alla data di entrata in vigore della  pre-
sente legge.”.

Art. 33 bis
(Modifica della l.r. 11/2003)

1. Nel terzo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 21 della legge regionale 3 giugno 2003,
n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle ac-
que interne), la parola “B” è soppressa.

Art. 34
(Convenzione con la Corte dei Conti per il
rafforzamento del controllo sulla gestione

finanziaria regionale)

Identico

Art. 35
(Norme transitorie)

01. Si confermano per l’anno 2012 gli im-
porti dei fondi come rideterminati dall’artico-
lo 26, comma 4, della legge regionale 31 otto-
bre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio
2011), come modificato dalla legge regionale
19 gennaio 2012, n. 1.

1. Le norme di cui all’articolo 6 bis della
l.r. 36/2005, introdotte con la presente legge,
non si applicano ai proventi delle alienazioni
per i quali l’ERAP Marche, alla data di entrata
in vigore della  presente legge:
a) abbia assunto impegno contabile di spesa

in esecuzione di provvedimenti di impie-
go delle risorse;

b) debba assumere impegno contabile a se-
guito di partecipazione a programmi co-
munitari, statali, regionali, in corso di defi-
nizione.
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CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER IL TRIENNIO 2012/2014
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36
(Variazione allo stato di previsione delle entrate

e delle spese 2012)

1. Allo stato di previsione delle entrate del
bilancio 2012 sono apportate le variazioni in au-
mento e in diminuzione riportate nelle tabelle
allegate come di seguito elencate:
a) tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai

residui, alla competenza e alla cassa per
UPB di entrata del Bilancio 2012”.
2. Allo stato di previsione della spesa del

bilancio 2012 sono apportate le variazioni in au-
mento e in diminuzione riportate nelle tabelle
allegate come di seguito elencate:
a) tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai

residui, alla competenza e alla cassa per
UPB di spesa del Bilancio 2012”;

b) tabella 3 “Riclassificazione per natura econo-
mica delle variazioni agli stanziamenti di
competenza dello stato di previsione della
spesa del Bilancio 2012”.

Art. 37
(Autorizzazione alla contrazione del mutuo

dell’anno 2012)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di
cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizza-
zione alla contrazione di mutui per il finanzia-
mento degli investimenti previsti per l’anno 2012,
già stabilita nell’importo di euro 43.426.245,71
per effetto dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre
2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l’anno
2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il
triennio 2012/2014), si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 43.310.689,63.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le
modalità e le condizioni previste dall’articolo 22
della l.r. 29/2011.

Art. 38
 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/2011)

1. Gli allegati alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 28
(Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale della Regione - Legge finan-
ziaria 2012) sono modificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui

stanziamento di competenza annuale è rin-
viato alla legge finanziaria” è modificata se-

CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER IL TRIENNIO 2012/2014
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36
(Variazione allo stato di previsione delle entrate

e delle spese 2012)

Identico

Art. 37
(Autorizzazione alla contrazione del mutuo

dell’anno 2012)

Identico

Art. 38
 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/2011)

Identico
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condo le risultanze della tabella A allegata
alla presente legge;

b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali”
è modificata secondo le risultanze della ta-
bella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modifi-
cata secondo le risultanze della tabella C al-
legata alla presente legge;

d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di pro-
grammi statali” è modificata secondo le risul-
tanze della tabella D allegata alla presente
legge;

e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di pro-
grammi comunitari” è modificata secondo le
risultanze della tabella E allegata alla presen-
te legge;

f) la tabella F “Autorizzazioni derivanti da leggi
regionali che dispongono spese a carattere
pluriennale” è modificata secondo le risultan-
ze della tabella F allegata alla presente legge.

Art. 39
 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed

elenchi allegati alla l.r. 29/2011)

1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicem-
bre 2011, n. 29 “Bilancio di previsione per l’anno
2012 ed adozione del Bilancio pluriennale per il
triennio 2012/2014" sono così modificati o sosti-
tuiti:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso

al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato
alla presente legge;

b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è
modificato dal prospetto 2 allegato alla pre-
sente legge;

c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito
dall’elenco 1 allegato alla presente legge.

Art. 40
 (Riepiloghi generali riassuntivi)

1. E’ approvato il “Riepilogo generale per tito-
li” degli stanziamenti di competenza e di cassa
delle entrate del bilancio 2012 nelle risultanze di
cui alla allegata tabella 4.

2. E’ approvato il “Riepilogo generale per
aree di intervento” degli stanziamenti di compe-
tenza e di cassa delle spese del bilancio 2012
nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.

Art. 41
 (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata
urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Marche.

Art. 39
 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed

elenchi allegati alla l.r. 29/2011)

Identico

Art. 40
 (Riepiloghi generali riassuntivi)

Soppresso

Art. 41
 (Dichiarazione d’urgenza)

Identico



DESCRIZIONE
ASSESTAMENTO

2012
DESCRIZIONE

ASSESTAMENTO

2012

Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 -40.000,00

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

Legge Regionale 29 ottobre 1988, n. 38 27.000,00

Norme in materia di Polizia Locale 

Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. 2.480.500,00 2.232.300,00

Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per 
l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione

Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 46. -1.909,00

Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali 
neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle 
amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di 
mantenimento agli istituti ospitanti

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 -84.839,58
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e 
disciplina dell'attività venatoria.

Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 280.000,00
Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di 
notevole interesse scientifico e da cani randagi

Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. -2.884,18
Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione 
delle aree protette naturali".

Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. -125.000,00

Disciplina del volontariato.

Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 -215.764,59 869.235,41

Riordino in materia di diritto allo studio universitario

Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. 185.715,44

Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). 
Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della 
Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)

Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 2.884,18

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

TABELLA A
VARIAZIONI APPORTATE AGLI STANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI FINANZIAMENTO DI COMPETENZA ANNUAL E E' RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

IDENTICO

IDENTICO

IDENTICO



DESCRIZIONE
ASSESTAMENTO

2012
DESCRIZIONE

ASSESTAMENTO

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. 90.000,00
Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-
ricreative.  

Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 5.400,00

Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato

Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 8.435,07

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche

Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 -130.000,00

Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale

Legge Regionale 22 ottobre 2001, n.22 20.909,66
Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei 
sistemi di innevamento programmato

Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 540.000,00

Sistema regionale di protezione civile

Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 300.000,00

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione

Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 616,25
Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque 
interne

Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 341.032,80

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione

Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 -164.000,00
Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di 
promozione sociale

Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 1.464.349,00

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.

Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 1.800,00

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.6 -180.000,00

Legge forestale regionale

Legge Regionale 1 dicembre 2005, n.26 50.000,00

Istituzione della "Giornata delle Marche"

Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 524.038,00

Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo

IDENTICO



DESCRIZIONE
ASSESTAMENTO

2012
DESCRIZIONE

ASSESTAMENTO

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 -5.000,00
Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di 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

Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 9 -5.000,00

Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici

Legge Regionale 17 giugno 2008, n. 14 185.000,00

Norme per l'edilizia sostenibile

Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 10.800,00

Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 28 248.200,00

Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti

Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 766.800,00
Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione 
economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale

Legge Regionale 17 marzo 2009, n. 6 3.328.394,94
Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 
1986, n. 6

Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 1.400.000,00

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 530.597,75

Testo unico in materia di commercio

Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 -60.000,00

Norme in materia di beni e attività culturali

Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 16 10.000,00
Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e dei 
luoghi

Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 164.000,00

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

IDENTICO

IDENTICO



LEGGE REGIONALE
ASSESTAMENTO 

2012
LEGGE REGIONALE

ASSESTAMENTO 

2012

Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 -5.706.031,16

Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43

norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di

competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per

la gestione dei relativi interventi nella regione

IDENTICO

TABELLA B

VARIAZIONI APPORTATE AL RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO



U.P.B DESCRIZIONE
ASSESTAMENTO 

2012
U.P.B DESCRIZIONE

ASSESTAMENTO 

2012

10202

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI DI SOGGETTI 

GIURIDICI PRIVATI 

45.000,00

10301
CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI 

FUNZIONAMENTO
20.000,00

10302

PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI 

REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI 

PUBBLICI

50.000,00

10304

PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER 

IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE 

E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI
5.309,59

10307

PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI   RELATIVI A PERIZIE, 

PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI,  VISURE CATASTALI E 

SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO 

ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -

13.500,00

10308

SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILE REGIONALE PER IL 

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI ECCELLENZA "SVILUPPO E 

PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE MARCHE" - 

INTERVENTO 2 "DIMORE DI CHARME"

24.275,91

10314 FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI 12.000,00

10401
FONDO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE 

AL SERVIZIO CIVILE
-500.000,00

PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, 

SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA 

REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
116.600,00

PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA 

NAZIONALI
27.000,00

10505
SPESE PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI 

CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE
7.200,00

10601

CONTRIBUTO AL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA E PREMI PER IL 

PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DEL 10% DEI 

PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI 

ALLA L.R. 33/1998

56,82

TABELLA C

VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

10503

IDENTICO



U.P.B DESCRIZIONE
ASSESTAMENTO 

2012
U.P.B DESCRIZIONE

ASSESTAMENTO 

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

20704

PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, 

FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO  PERSONALE E PARTECIPAZIONE 

A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A 

FAVORE LAVORATORI  DIPENDENTI DELLA REGIONE 

44.669,00

20810

RESTITUZIONE ALLA TESORERIA REGIONALE DI SOMME COMUNQUE 

ACCREDITATE SUL CONTO DELLA REGIONE A SEGUITO DI RID 

INSOLUTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE DELLE 

TASSE AUTOMOBILISTICHE - SPESA OBBLIGATORIA

135.000,00

PER CONTRIBUTI PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA 

DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
-20.000,00

PER ATTIVITA' PROMOZIONALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
20.000,00

PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE" 15.000,00

PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI LIFE
-146.822,82

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTELLIGENT ENERGY EUROPE 40.000,00

PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO 

FEARS 
-280.000,00 -285.000,00

SPESE PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA 

BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE
775.000,00

PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO 

FEAGA - OCM ZUCCHERO
45.000,00

30910
PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, SPECIE 

BOVINA E OVINA DA CARNE
100.000,00

PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI 

DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI
-405.000,00

PER EVENTI RELATIVI ALL'ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE
-10.000,00 -5.000,00

PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DEL 

VOLUME "LE FORMAZIONI VEGETALI MONUMENTALI DELLE 

MARCHE"

5.000,00

PER CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA FONDAZIONE S. GIOVANNI 

GUALBERTO PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO IN 

FAVORE DI STUDENTI BISOGNOSI ORFANI DI PERSONALE IMPIEGATO 

NEL SETTORE FORESTALE

5.000,00

IDENTICO

30901

IDENTICO

IDENTICO

30907

31001

30905
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ASSESTAMENTO 

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI 

CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E 

MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI 

65.374,07

PER CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI DEL LITORALE PER IL 

RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DELLE CONIFERE DANNEGGIATE 

DALLE NEVICATE DEL FEBBRAIO 2012

200.000,00

31003
PER CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E/O RISARCIMENTO DANNI - 

CONSORZI DI DIFESA
100.000,00

PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARTA CANTA"
15.000,00

PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LA MANIFESTAZIONE FANO 

YACHT FESTIVAL 
30.000,00

PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SYMBOLA PER L'INIZIATIVA DI 

RICERCA "5 A MARCHE" E PER IL CONVEGNO DI PRESENTAZIONE 

DELLA RICERCA "LA BELLEZZA E' ECOLOGICA. CULTURA E GREEN 

ECONOMY CONTRO LA CRISI. TREIA 2012"

22.000,00

PER LA DEFINIZIONE DELLA VERTENZA CON IL PERSONALE SVIM -13.905,46

PER LIQUIDAZIONE PICENO SVILUPPO S.C.a.R.L. 13.905,46

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SVIM PER IL RIEQUILIBRIO DELLA 

SITUAZIONE FINANZIARIA
2.700.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA  CNA E CONFARTIGIANATO 

PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO FINALIZZATO ALLO 

SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI METODI E STRUMENTI 

INNOVATIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE CONTOTERZISTE DEI 

TERRITORI DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER 

L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA MERLONI SPA

90.000,00

PER ANTICIPAZIONE REGIONALE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO 

PER IL FINANZIAMENTO DEL BONUS ASSUNZIONALE IN ATTUAZIONE 

DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 19 MARZO 2010 - ANTONIO 

MERLONI SPA - QUOTA FEG 

325.000,00 SOPPRESSO

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ANIMAZIONE ECONOMICA 

DEGLI STRUMENTI ANTICRISI 
50.000,00

31402
ACCANTONAMENTO FONDI DECERTIFICATI DOCUP 2000-2006 DA 

REIMPIEGARE
89.972,93

PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
315.000,00

SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 

AGRICOLI - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI 
21.600,00

31301

31401

31605

31002

IDENTICO

IDENTICO



U.P.B DESCRIZIONE
ASSESTAMENTO 

2012
U.P.B DESCRIZIONE

ASSESTAMENTO 

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER LA 

REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA STORICA, 

CULTURALE E TURISTICA - IL "CARNEVALE DI FANO"

5.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA "SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA'"
5.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE E 

SPORTIVA "IL PALCOSCENICO" DI FALCONARA PER L'INIZIATIVA 

"VETRINA DELLE MARCHE" - BORGO LANCIANO

20.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI APECCHIO PER LA 

MOSTRA TARTUFO 2012
5.000,00

PER LA REALIZZAZIONE DEL CONSORZIO ALL'EXPORT -500.000,00

PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL'EXPORT - L. 83/89 - FONDI 

REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA 

DI INCENTIVI ALLE IMPRESE

650.000,00

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI 

NELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
2.000.000,00

31609

SPESE PER DEFINIZIONE PARTITE FINANZIARIE RELATIVE ALLA CHIUSURA EX 

ERF 7.248,63                   8.292,15

PER TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER LA COPERTURA DEGLI 

ONERI DI GESTIONE DEI CENTRI IAT
234.000,00

FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA 

DI VALORIZZAZIONE TURISTICA 
-33.000,00

31802 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA LAURETANA 45.000,00

31803
SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO 

SULL'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' 
18.900,00

PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI UNITA' IMMOBILIARI DA 

DESTINARSI A SEDI DEGLI I.A.T.
-234.000,00

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL TURISTA
-350.000,00

PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE 

STRUTTURE RICETTIVE
66.696,92

PER CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE TURISTICHE PER 

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 765.149,53

PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER 

LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE
-269.625,50

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI 

GARANZIA O CONSORZI FIDI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TURISTICO-

RICETTIVO REGIONALE

269.625,50

31801

31804

31607

31605

IDENTICO

IDENTICO

31804
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ASSESTAMENTO 

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

32003

PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA 

REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA 

RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL 

SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO 

36.000,00 IDENTICO

42201
PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER L'ATTUAZIONE DELLA 

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO
40.000,00 IDENTICO

42201
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OSTRA VETERE PER 

ATTREZZATURE DEL PARCO VERDE EUROPEO
10.000,00

42202

CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA 

ENERGETICA:  

€ 945.486,53  per il Comune di Pesaro – Teleriscaldamento campus 

scolastico;

€ 372.308,11  per il Comune di Macerata – Centrale tecnologica ad 

assetto rigenerativo;

€ 749.340,45 per il Comune di Ascoli Piceno – Impianto di 

cogenerazione a biomasse.

2.067.135,09 539.720,31

PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE 

NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA
-34.900,00

PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE 

ESPLETATE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI 
-30.000,00

PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA ATTUAZIONE 

DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI 
30.000,00

PER FONDO INCENTIVANTE EX ART.18 LN 109/1994 E ART 92 C.5 DLgs 

163/2006 
288.000,00

42204
PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO 

DEL MARE E DELLA COSTA 
12.000,00

42205

PER SPESE PER LE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE PER 

L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI 

ACQUEDOTTI

100.000,00

42206
PER ISTITUZIONE CATASTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 - LR 

5/2006 E AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI
-100.000,00

42302
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - LR 15 DEL 20/01/1997
1.527.414,78

42203

IDENTICO



U.P.B DESCRIZIONE
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ASSESTAMENTO 

2012

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SEFRO PER 

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA AMBIENTALE E STRADALE 26.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MERGO PER IL 

COMPLETAMENTO DEL CENTRO MUSEALE POLIVALENTE 
-50.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTALTO DELLE 

MARCHE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN FRAZIONE PORCHIA 31.500,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER 

INTERVENTI NELL'AREA PORTUALE
25.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRA 

SANT'ABBONDIO PER EMERGENZA SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE 

CENTRO STORICO

50.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE 

PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DELLA SICUREZZA 

STRADALE

8.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIANDIMELETO PER 

COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI
20.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFAGNA PER IL 

COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA ROCCA
50.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OSIMO PER LA 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN 

GIOVANNI BATTISTA DI PASSATEMPO DI OSIMO

20.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI S.LORENZO 

MARTIRE DI AVACELLI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 

CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA ROMANICA SANT'ANSOVINO, 

COMUNE DI ARCEVIA, PARROCCHIE DI AVACELLI E SERRA SAN 

QUIRICO, ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE

65.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA CROCE DI 

MACERATA IN LOCALITA' CONSALVI PER LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO

20.000,00

PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI 90.000,00

PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE 

CATEGORIE DI UTENTI 
16.000,00

42702

PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE PER 

LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE 

IMPRESENZIATE

-45.344,73

IDENTICO

42602

42701

IDENTICO

42602
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PER ONERI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELLA 

REGIONE DI UNA QUOTA DELLE AZIONI DELLA NUOVA COMPAGINE 

SOCIETARIA QUADRILATERO 

321.750,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO PER 

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA FUNIVIA DEL MONTE CATRIA 

E DEI RELATIVI SERVIZI DI ADDUZIONE 

450.000,00

52802 PER INVESTIMENTI IN SANITA' 136.829,98

52805

PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIA 

PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI DESTINATE A 

NEOLAUREATI PER L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA ANCHE 

ALLE ORE NOTTURNE

100.000,00

52805

PER CONTRIBUTI STRAORDINARI  ALLE ASSOCIAZIONI PER 

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E 

PREVENZIONE AL RANDAGISMO

8.000,00

52814

PER CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO DI RICERCA SULLE POLITICHE PER LA DISABILITA' 

NELLA REGIONE MARCHE

30.000,00

52817
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INFORMATIVA E MANUTENZIONE SOFTWARE

90.000,00

52820
PER INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO 

DEL PIANO DI INVESTIMENTI SANITARI
2.600.000,00

PER TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR PER IL FUNZIONAMENTO DEI 

SISTEMI INFORMATIVI
68.000,00

PER LA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA C  AI 

SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA RARA 
64.238,10

52826

PER MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO 

REGIONALE 69.578,22

53001

PER CONTRIBUTI AI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE TUMORALI A 

TITOLO DI INTEGRAZIONE DEL RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI 

PROTESI TRICOLOGICHE

40.000,00

53002

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MACERATA PER 

LA RISTRUTTURAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE DEL 

CENTRO AGGREGATIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' CONSALVI

-20.000,00

IDENTICO

52825

42704

IDENTICO
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PER CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI 

ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE
-3.757,06

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE 

REGIONALE - L.R. 15/2005 485.000,00

PER CONTRIBUTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI AMBITI 

TERRITORIALI SOCIALI 
-650.000,00

PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' AMBITI TERRITORIALI 

SOCIALI
-1.850.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI POTENZA PICENA 

PER ASSISTENZA DISABILI
67.139,00

SPESE PER LE SPETTANZE AI VOLONTARI PARTECIPANTI AI PROGETTI 

DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE - L.R. 15/2005
15.000,00

FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' -390.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIONE CIECHI ITALIANI MARCHE 

PER IL PROGETTO AUTO-MUTUO AIUTO
12.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE PERGOLESI 

SPONTINI PER IL PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA RELATIVO 

ALL'EDIZIONE NAZIONALE DELLE OPERE DI G.B. PERGOLESI E LA 

REVISIONE MUSICALE DELL'OPERA "LA FUGA IN MASCHERA" DI 

SPONTINI

35.000,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA 

REGIONALE DELLE MARCHE (FORM) PER LE ATTIVITA' DA REALIZZARE 

NEI TEATRI DI ANCONA E JESI

30.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO 

PER LE MANIFESTAZIONI CULTURALI 
15.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE ACQUA VIVA PICENA 

PER 25^ RIEVOCAZIONE PALIO DEL DUCA
5.000,00

CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON 

LE ASSOCIAZIONI DEGLI ESULI ISTRIANO-DALMATI PER LA 

CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO IN MEMORIA DELLE 

VITTIME DELLE FOIBE

-8.000,00

PER LE INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEGLI 

ESULI ISTRIANO-DALMATI PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DEL 

RICORDO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE
8.000,00

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE 

DELLA CULTURA 
60.000,00

PER EVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO 

CITTA' DELL'UNESCO
-25.000,00

IDENTICO

53007

53103

IDENTICO

53007

53101
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53103

PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBINO PER EVENTI DI 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CIRCUITO CITTA' DELL'UNESCO 25.000,00 IDENTICO

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL POLO BIBLIOTECARIO, LA 

BIBLIOTECA STATALE E DELL'ATENEO DI MACERATA 500.000,00

FONDO PER LAVORI DI RECUPERO DI BENI IMMOBILI AD USO 

RESIDENZIALE, RICETTIVO TURISTICO ALBERGHIERO E CULTURALE -40.000,00

PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI 

MONUMENTALI
-140.000,00

PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI FANO PER AVANZAMENTO LAVORI 

AREA ARCHEOLOGICA DELL'ANFITEATRO ROMANO
-10.000,00

PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI FANO PER LAVORI URGENTI 

NELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL TEATRO ROMANO
10.000,00

PER CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' AGRARIA DI SERRAVALLE DI 

CARDA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO (EX ASILO) SITO 

NEL COMUNE DI APECCHIO IN LOCALITA' SERRAVALLE DI CARDA 
50.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MERGO PER LA 

SISTEMAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE

50.000,00

PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RIPRISTINO 

STRUTTURALE DEGLI ALTARI DELLA BASILICA DI LORETO
300.000,00

PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

MONUMENTALE IN CONDIZIONI DI RISCHIO ACCERTATE 
190.000,00

PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA 

PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
-60.000,00

53201

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONI PER LE SPESE RELATIVE 

ALL'OSSERVATORIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ALLA SCUOLA 

REGIONALE DELLO SPORT

35.000,00

IDENTICO

53106

53104



UPB DESCRIZIONE
 ASSESTAMENTO 

2012 
UPB DESCRIZIONE

 ASSESTAMENTO 

2012 

30905 RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE 49.555,41

32003 PARI OPPORTUNITA'  - CORRENTE -26.023,52

52808 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO 1.107.164,94

IDENTICO

TABELLA D

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI STATALI

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO



UPB DESCRIZIONI
 ASSESTAMENTO 

2012 
UPB DESCRIZIONI

ASSESTAMENTO 

2012

PROGETTO EIE

42701 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE -1.137,00

PROGETTO FEG

31401 SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E

QUALITA' - CORRENTE
175.000,00

SOPPRESSO

IDENTICO

TABELLA E

VARIAZIONE AI COFINANZIAMENTI REGIONALI DI PROGRAMMI COMUNITARI

TESTO PROPOSTO TESTO APPROVATO



TESTO APPROVATO

UPB INTERVENTO
ASSESTAMENTO

2012

art. 9 comma 2 Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale
2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria)

art. 31 comma 4 lett. b) - Legge Regionale 31 ottobre 2011, n. 20

Assestamento del Bilancio 2011

TABELLA F

20810 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 

30901

SPESE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DI PRODOTTI DEL 

SETTORE BIETICOLO DELLA VALLESINA E ALTRE ATTIVITA' DI 

SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' FERRO - GOMMA

1.020.000,00-    

150.000,00-       

TESTO PROPOSTO

VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA LEGGI REGIONALI CHE DISPONGONO SPESE A CARATTERE PLURIENNALE

IDENTICO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tabelle 1, 2 e 3 sono variate in relazione alle 

modifiche approvate dalla Commissione all’articolat o e 

alle Tabelle A e C. 



RECUPERI E RIMBORSI (CAPITOLO 30301005 - ACQUISIZIONE 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE)

211.888,03

100.000,00

TOTALE 311.888,03 0,00

20803 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE -218.000,00
20804 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 51.888,03
20815 FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE -1.086.043,52
20820 ANTICIPAZIONI REGIONALI 100.000,00
20821 FONDO PRIORITA' - CORRENTE 390.000,00
30907 MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE -5.000,00
31001 FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE 5.000,00
31605 PROMOZIONE - CORRENTE 35.000,00

31609
ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2010 - "SOPPRESSIONE DELL'ENTE 
REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)" - 
CORRENTE

1.043,52

42201 PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE 10.000,00

42202
PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - 
INVESTIMENTO

-1.527.414,78

42205 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE 100.000,00
42206 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO -100.000,00

MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE 2 E 3
MODIFICAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 36

UPB DENOMINAZIONE VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONI IN RIDUZIONE

30301

MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE ALLA TABELLA 1
MODIFICAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRAT E DI CUI ALL'ARTICOLO 36

UPB DENOMINAZIONE VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONI IN RIDUZIONE



UPB DENOMINAZIONE VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONI IN RIDUZIONE

42302
PIANI, PROGRAMMI, TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI 
RIFIUTI - INVESTIMENTO

1.527.414,78

42602 LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO 233.000,00

52805
PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA 
PUBBLICA - CORRENTE

8.000,00

52907
SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO 
STUDIO - CORRENTE

1.085.000,00

53007 TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE -378.000,00

53101 STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE 65.000,00

53201
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - 
CORRENTE

35.000,00

53202
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - 
INVESTIMENTO

-20.000,00

TOTALE 3.646.346,33 -3.334.458,30

MAGGIORE ENTRATA 311.888,03

MAGGIORE SPESA 311.888,03

TOTALE 0,00

RIEPILOGO
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