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Testo proposto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Testo modificato dalla Commissione 
 

CAPO I 
Adeguamento della normativa regionale  

alla legislazione di principio 
 

Art. 01 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2001) 
 
 1. La lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 

3 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 
(Sistema regionale di protezione civile), ag-
giunto dall'articolo 7 della legge regionale 30 di-
cembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adegua-
mento della legislazione regionale), è sostituita 
dalla seguente: 
“a) eroga contributi al volontariato organizzato 

di protezione civile di cui all’articolo 32 e alla 
sezione II del capo V del decreto legislativo 
2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione 
civile), iscritto nell'apposito elenco regio-
nale ai sensi della normativa statale e regio-
nale vigente, finalizzati al mantenimento in 
efficienza e al potenziamento della capacità 
operativa;”. 
2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della 

l.r. 32/2001, inserito dall'articolo 7 della l.r. 
43/2019, è aggiunto il seguente: 

“3 ter. I contributi indicati alla lettera a) del 
comma 3 bis sono erogati nel rispetto della nor-
mativa europea in materia di aiuti di stato, lad-
dove applicabile.”. 

 
Art. 02 

(Modifica all’articolo 9 bis della l.r. 17/2015) 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 9 bis della legge 

regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e sem-
plificazione della normativa regionale in mate-
ria di edilizia) introdotto dall’articolo 35 della l.r. 
8/2019 e modificato dall’articolo 12 della l.r. 
43/2019, è sostituito dal seguente: 

"1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei di-
stacchi, della cubatura, della superficie coperta 
non costituisce parziale difformità dal titolo abi-
litativo purché  la violazione non  ecceda per 
singola unità immobiliare il due per cento delle 
misure progettuali anche nelle ipotesi di inter-
venti edilizi realizzati prima dell'entrata in vi-
gore delle disposizioni di cui articolo 34, 
comma 2 ter, del d.p.r. 380/2001 a condizione 
che prima di tale data non sia stato adottato un 
provvedimento sanzionatorio.". 
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Art. 1 
(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 23/2008) 

 
1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regio-

nale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei 
diritti della persona), sono aggiunte, in fine, le pa-
role: “A tal fine, il Garante: 
a) presenta all’Ufficio di Presidenza dell’Assem-

blea legislativa regionale il programma di atti-
vità e la relazione sull’attività svolta nei termini 
previsti dall’articolo 4 della legge regionale 15 
dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzio-
namento degli organismi regionali di garanzia); 

b) esprime pareri su provvedimenti legislativi e am-
ministrativi di indirizzo sulle materie di compe-
tenza; 

c) su richiesta motivata, è sentito dall’Assemblea 
legislativa regionale, dalle Commissioni assem-
bleari ovvero dalla Giunta regionale; 

d) ha diritto di accesso, per lo svolgimento delle 
proprie funzioni, agli uffici della Regione e degli 
enti e delle strutture da essa dipendenti o con-
venzionati nonché alla documentazione neces-
saria in loro possesso; 

e) può rivolgere raccomandazioni alle autorità po-
litiche o amministrative competenti, le quali 
sono tenute a rispondere entro il termine di 
trenta giorni dalla ricezione della raccomanda-
zione medesima; 

f) decorso il termine di cui alla lettera e), può ren-
dere, tramite comunicazione all’Assemblea le-
gislativa regionale, una dichiarazione pubblica 
in merito alle raccomandazioni medesime. La 
dichiarazione può essere accompagnata dalle 
controdeduzioni dell’amministrazione o 
dell’ente competente, se fornite entro il predetto 
termine.”. 
 
 

Art. 2 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008) 
 
1. L'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituito dal 

seguente: 
“Art. 3 (Elezione del Garante e requisiti) 
1. Il Garante è eletto dall’Assemblea legislativa 

regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra persone 
di riconosciuta autorevolezza, indiscussa moralità 
e integrità, che si siano distinte per particolari meriti 
nei campi di esercizio delle funzioni. Ai fini dell'ele-
zione sono richiesti, oltre ai requisiti previsti per 
l’elezione a Consigliere regionale, il diploma di lau-

CAPO II 
Modificazioni alla l.r 23/2008 

 
 

Art. 1 
(Modifica dell’articolo 1 della l.r. 23/2008) 

 
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge re-

gionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale 
dei diritti della persona) sono aggiunte infine le 
seguenti parole: “nonché del Garante delle vit-
time di reato”. 

2. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008 
le parole: “capi II, III e IV” sono sostituite dalle 
seguenti: “capi II, III, IV e IV bis”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008) 
 
1. L'articolo 3 della l.r. 23/2008 è sostituito 

dal seguente: 
“Art. 3 (Elezione del Garante e requisiti) 
1. Il Garante è eletto dall’Assemblea legisla-

tiva regionale, all'inizio di ogni legislatura, tra 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) conseguimento di almeno uno dei seguenti 

titoli di studio: 
1) laurea magistrale in giurisprudenza o in  

materie socio-psicopedagogiche o 
scienze politiche; 
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rea magistrale o il diploma di laurea ai sensi dell'or-
dinamento previgente in giurisprudenza, scienze 
politiche, in materie socio-psicopedagogiche o sa-
nitarie in ragione dell’incarico svolto o altro titolo 
equipollente, nonché il possesso di specifica e 
comprovata esperienza nei settori di esercizio delle 
funzioni. 

2. Il Garante è eletto dall’Assemblea legislativa 
regionale, con voto segreto. 

3. Il procedimento per la candidatura all’ele-
zione è avviato con la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e sul portale dell’Assemblea 
legislativa regionale, di un avviso pubblico indi-
cante: 
a) l’intenzione dell’Assemblea legislativa regionale 

di procedere all’elezione del Garante; 
b) i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico; 
c) il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’av-

viso pubblico per la presentazione delle candi-
dature presso l’Ufficio di Presidenza dell’As-
semblea legislativa regionale. 
4. Previo esame istruttorio da parte della com-

petente Commissione assembleare, fra i candidati 
individuati, è eletto il soggetto che ottiene i voti dei 
due terzi dei Consiglieri assegnati all’Assemblea le-
gislativa regionale. Dopo la quarta votazione, qua-
lora non si raggiunga detto quorum, si procede al 
ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato 
il maggior numero di voti. Se nella votazione suc-
cessiva risulta parità di voti tra i due candidati, 
viene eletto il candidato più giovane. 

5. Il Garante è rieleggibile per una sola volta. 
6. Al fine di garantire la continuità, il buon anda-

mento e l’efficienza della pubblica amministra-
zione, le procedure di elezione previste dal pre-
sente articolo devono concludersi entro quaranta-
cinque giorni dalla scadenza dell’incarico del pre-
cedente organismo di garanzia.”. 

 
 

Art. 3 
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 23/2008) 
 
1. L'articolo 4 della l.r. 23/2008 é sostituito dal 

seguente: 
“Art. 4 (Ineleggibilità e incompatibilità) 
 
1. Sono ineleggibili a Garante: 

a) i membri del Governo e del Parlamento nazio-
nale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Pro-
vince, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori re-
gionali, provinciali, comunali e di Unione dei Co-
muni;  

 
b) il direttore generale, il direttore sanitario e il di-

rettore amministrativo degli enti del Servizio sa-

2) laurea  specialistica o diploma di laurea 
di cui all'ordinamento previgente equipa-
rato o equipollente ad una delle lauree in-
dicate al numero 1) ai sensi della norma-
tiva statale vigente; 

b) specifica esperienza almeno quinquennale 
nelle materie inerenti le funzioni e i compiti 
attinenti agli uffici da svolgere. 
2. Il Garante è eletto a scrutinio segreto con 

la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l’Assemblea legislativa regionale. 

3. Dopo la quarta votazione, qualora non si 
raggiunga il quorum di cui al comma 2, si pro-
cede al ballottaggio tra i due candidati che 
hanno riportato il maggior numero di voti. Se 
nella votazione successiva risulta parità di voti 
tra i due candidati, viene eletto il candidato più 
giovane. 

4. Il Garante è rieleggibile per una sola volta. 
5. Per quanto non previsto da questo arti-

colo si applicano le disposizioni della legge re-
gionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le no-
mine e designazioni di spettanza della Re-
gione).”. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3 
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 23/2008) 
 
1. L'articolo 4 della l.r. 23/2008 è sostituito dal 

seguente: 
“Art. 4 (Ineleggibilità e, incompatibilità e deca-

denza) 
1. Sono ineleggibili a Garante: 

a) i membri del Governo e del Parlamento nazio-
nale ed europeo, i Presidenti di Regioni o Pro-
vince, i Sindaci, i Consiglieri o gli Assessori re-
gionali, provinciali, comunali, e di Unione 
Unioni dei Comuni, di Unioni montane e di 
Città metropolitane;  

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il di-
rettore amministrativo degli enti del Servizio sa-
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nitario regionale; i dirigenti di vertice della Re-
gione, di aziende ed enti dipendenti o di società 
a partecipazione maggioritaria regionale;  
           
  

c) i membri degli organismi dirigenti nazionali, re-
gionali e locali di partiti o movimenti politici e as-
sociazioni sindacali o di categoria.  
2. Sono altresì ineleggibili a Garante i candidati 

alla carica di membro del Parlamento nazionale ed 
europeo, Presidente della Regione, Sindaco, Con-
sigliere regionale o comunale. 

3. Le cariche di cui al comma 1 devono essere 
cessate da almeno due anni. 

4. L’incarico di Garante è incompatibile con:   
a) l’iscrizione a partiti, movimenti politici o associa-

zioni sindacali o di categoria; 
b) l’esercizio di funzioni di amministratori di enti e 

imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi 
titolo sovvenzioni dalla Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. L’attività di Garante è incompatibile con 

l’esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, su-
bordinata o autonoma, o professione, pubblica o 
privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale 
e concreto con la funzione assunta. In particolare, 
l’attività di Garante è incompatibile con un rapporto 
di lavoro subordinato con qualsiasi delle ammini-
strazioni soggette a controllo o vigilanza nell’eser-
cizio del mandato. Durante il mandato, il Garante 
non può esercitare attività di carattere politico. Il 
Garante, il personale ed i suoi collaboratori sono 
soggetti a codici etici di autoregolamentazione. 

6. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regio-
nale, ove accerti d’ufficio o su segnalazione di terzi, 
l’esistenza o il sopravvenire di una causa di incom-
patibilità, invita il Garante a rimuoverla. Qualora la 
causa di incompatibilità non sia rimossa nel termine 
di quindici giorni dal ricevimento dell’invito, il Ga-
rante è dichiarato decaduto dall’incarico con deli-
berazione dell’Assemblea legislativa regionale, da 
adottarsi entro i trenta giorni successivi, previa 
istruttoria e contraddittorio con l’interessato, effet-
tuati dall’Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legi-
slativa.”. 

 
 
 
 

nitario regionale; i dirigenti di vertice il segreta-
rio generale o il direttore generale della Re-
gione, i titolari di incarichi amministrativi di 
vertice di aziende ed enti dipendenti o di so-
cietà a partecipazione maggioritaria regionale;     

c) identica  
 
 
2. Sono altresì ineleggibili a Garante coloro 

che hanno riportato condanne penali. 
 
 
3. Identico 
 
4. Identico 

a) identica 
 
b) identica 
 
 
b bis) la candidatura alla carica di membro del 

Parlamento nazionale od europeo, Presi-
dente della Regione, Consigliere regionale, 
Sindaco o Consigliere di uno dei comuni 
delle Marche. 

4 bis.  E’ comunque incompatibile con la carica 
di Garante chiunque, successivamente all’ele-
zione, venga a trovarsi in una delle condizioni 
di ineleggibilità previste al comma 1. 

5. Identico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identico 
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Art. 4 
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 23/2008) 

 
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 23/2008 è inserito il 

seguente: 
“Art. 4 bis (Revoca, rinuncia e proroga dell’inca-

rico) 
1. L’Assemblea legislativa regionale, con deli-

berazione assunta a scrutinio segreto ed a maggio-
ranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può 
revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di 
legge. 

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all’ufficio in 
qualunque momento, purché ne dia avviso all’Uffi-
cio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regio-
nale, con comunicazione scritta, almeno tre mesi 
prima. 

 
3. Qualora l’incarico venga a cessare per qua-

lunque motivo diverso dalla scadenza naturale, la 
nuova elezione, su richiesta dell’Ufficio di Presi-
denza dell’Assemblea legislativa regionale, deve 
essere posta all’ordine del giorno della prima se-
duta dell’Assemblea legislativa successiva alla 
constatazione della causa di cessazione. 

4. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Ga-
rante sono prorogate sino all’elezione del succes-
sore nei modi e nei tempi di cui all’articolo 3. Nel 
caso in cui l’Assemblea legislativa regionale non 
provveda alla elezione del Garante almeno tre 
giorni prima della scadenza del termine di cui al 
comma 6 dell’articolo 3, la relativa competenza è 
trasferita al Presidente dell’Assemblea legislativa 
regionale, il quale la esercita comunque entro la 
scadenza del termine medesimo ai sensi dell’arti-
colo 4 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 
(Disciplina della proroga degli organi amministra-
tivi), convertito con modificazione, dalla legge 15 
luglio 1994, n. 444.”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 23/2008) 

 
 1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 23/2008 è inserito il 

seguente: 
“Art. 4 bis (Revoca, e rinuncia e proroga dell’in-

carico) 
1. L’Assemblea legislativa regionale, con deli-

berazione assunta a scrutinio segreto ed a maggio-
ranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati dei 
componenti l’Assemblea legislativa regionale, 
può revocare il Garante per gravi o ripetute viola-
zioni di legge. 

2. Il Garante ha facoltà di rinunciare all’ufficio in 
qualunque momento, purché ne dia avviso all’Uffi-
cio di Presidenza al Presidente dell’Assemblea 
legislativa regionale, con comunicazione scritta, al-
meno tre mesi prima. 

3. Soppresso 
 
 
 
 
 
 
4. Soppresso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 bis 
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 23/2008) 

 
1. L’articolo 5 della l.r. 23/2008 è sostituito 

dal seguente: 
“Art. 5 (Relazioni, audizioni del Garante e di-

ritto di accesso) 
1. Il Garante presenta all’Ufficio di Presi-

denza dell’Assemblea legislativa regionale il 
programma di attività e la relazione sull’attività 
svolta nei termini previsti dall’articolo 4 della 
legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Orga-
nizzazione e funzionamento degli organismi re-
gionali di garanzia). 
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2. La relazione sull'attività svolta, che può 
contenere osservazioni e proposte, è tra-
smessa dall'Ufficio di Presidenza ai Consiglieri 
regionali e al Presidente della Giunta regionale. 
Il Garante può inviare al Presidente dell'Assem-
blea legislativa e della Giunta regionali apposite 
relazioni nei casi di particolare importanza ed 
urgenza. 

3. Le relazioni indicate al comma 2 sono pub-
blicate integralmente sull’apposita sezione del 
sito web istituzionale dell’Assemblea legisla-
tiva regionale. 

4. Il Garante è ascoltato dalle Commissioni 
assembleari competenti su sua richiesta o su 
invito delle Commissioni medesime. Il Garante 
inoltre può essere ascoltato, secondo le moda-
lità stabilite dai rispettivi regolamenti interni di 
organizzazione e funzionamento,  dall’Assem-
blea legislativa regionale e dalla Giunta regio-
nale. 

5. Fermo restando quanto previsto nei Capi 
II, III, IV  e IV bis il Garante può rivolgere racco-
mandazioni alle autorità politiche o amministra-
tive competenti. La Regione e gli enti dipen-
denti sono tenuti a rispondere entro il termine 
di trenta giorni dalla ricezione della raccoman-
dazione medesima. Della mancata risposta o 
delle eventuali controdeduzioni pervenute è 
data conoscenza all’Assemblea legislativa re-
gionale su richiesta del Garante tramite comu-
nicazione. 

 6. Il Garante ha diritto di accesso, per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, agli uffici 
della Regione e degli enti e delle strutture da 
essa dipendenti o convenzionati nonché alla 
documentazione necessaria in loro possesso, 
fermo restando  quanto  previsto ai Capi II, III e 
IV.”. 

 
Art.  4 ter   

(Introduzione del Capo IV bis nella l.r. 23/2008) 
 
1. Dopo il Capo IV della l.r. 23/2008 è inserito 

il seguente: 
“Capo IV bis - Ufficio del Garante delle vit-

time di reato 
Art. 14 bis (Funzioni) 
1. Il Garante delle vittime di reato promuove, 

garantisce e vigila sulla effettività dei diritti e 
degli interessi delle persone vittime di reato; 
nell’esercizio delle proprie funzioni, non è sot-
toposto ad alcuna forma di controllo gerarchico 
o funzionale e svolge con imparzialità la propria 
attività in piena autonomia organizzativa ed am-
ministrativa e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione. 
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2. L'Ufficio del Garante disciplinato in que-
sto Capo, opera a favore delle persone fisiche, 
residenti nel territorio regionale, vittime di uno 
dei reati previsti dal Codice penale, Libro se-
condo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei 
delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei de-
litti contro la persona), nonché per i delitti pre-
visti dagli articoli 572, 624 bis, 628, 629, 630 e 
644 del medesimo Codice penale, commessi 
nel territorio nazionale o extranazionale. 

3. Si intende per vittima del reato di cui al 
comma 2 la persona offesa dal reato e, qualora 
questa sia deceduta, i parenti entro il secondo 
grado, il coniuge, chi è legato alla persona of-
fesa dal vincolo di adozione e chi, pur non es-
sendo coniuge, era con essa stabile convi-
vente. 

Art. 14 ter (Ambito di intervento e modalità) 
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: 

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vit-
time di reato, mediante le informazioni indi-
cate nel comma 2; 

b) collabora con le competenti strutture regio-
nali e degli enti del sistema regionale per un 
efficace accesso delle persone vittime di 
reato a trattamenti assistenziali e psicologici 
adeguati; 

c) promuove la collaborazione con il Garante 
per la protezione dei dati personali al fine di 
rendere effettiva la corretta applicazione 
della legislazione esistente in materia di trat-
tamento dei dati personali e sensibili a tutela 
dei soggetti di cui all'articolo 14 bis; 

d) può promuovere azioni affinché sia garantita 
l'effettiva disponibilità e accessibilità sul ter-
ritorio regionale di strutture per l'orienta-
mento e l'assistenza delle vittime; 

e) può proporre alle amministrazioni compe-
tenti misure atte a migliorare la funzionalità 
dell'attività amministrativa e segnalare even-
tuali condotte omissive;  

f) può intervenire nei procedimenti amministra-
tivi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi) per 
assicurare ai soggetti di cui all'articolo 14 
bis la conoscenza degli atti amministrativi e 
giudiziari e il rispetto delle procedure e dei 
termini di definizione; 

g) promuove la partecipazione della Regione e 
realizza iniziative a favore delle vittime di 
reato in collaborazione con gli enti locali, le 
aziende per i servizi sanitari, le istituzioni 
scolastiche, le altre istituzioni, nonché le as-
sociazioni, con particolare riferimento a 
quelle per la tutela dei diritti dei consumatori 
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e utenti e altri soggetti, enti e associazioni 
non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi ti-
tolo, operano negli ambiti e per le finalità di 
questa legge. 
2. Il Garante informa i soggetti di cui all'arti-

colo 14 bis che ne fanno richiesta in merito a: 
a) tempi, modi e luoghi relativi alla presenta-

zione della denuncia o della querela; 
b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, 

socio assistenziale, economica e legale che 
si possono ricevere e gli organismi ai quali 
rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini 
professionali di riferimento, anche per 
quanto attiene al patrocinio a spese dello 
Stato per i non abbienti, nonché le modalità 
di risarcimento dei danni patrimoniali o non 
patrimoniali subiti e di erogazione di altri 
eventuali benefici da parte dello Stato, della 
Regione e di altri enti; 

c) misure di assistenza e aiuto previste dalla le-
gislazione regionale vigente. 
3. Per le attività previste da questo articolo il 

Garante promuove intese e collaborazioni con 
enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professio-
nali. 

Art. 14 quater (Incompatibilità) 
1. Al Garante è inibita la rappresentanza le-

gale diretta nei confronti delle vittime di reato 
che accedono all’Ufficio dell’Autorità di Garan-
zia.”. 

 
 

CAPO III 
Modifiche alle leggi regionali 41/2019 e 42/2019 

 
Art. 4 quater 

(Applicazione avanzo presunto  
di amministrazione) 

 
1. Ai sensi del comma 468 bis dell’articolo 1 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232  (Bilancio 
di previsione dello stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–
2019) e del comma 897 dell’articolo 1 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di pre-
visione dello stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021) è 
iscritta nello stato di previsione dell’entrata del 
bilancio 2020/2022, annualità 2020, la quota 
dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 
dicembre 2019, verificato e aggiornato in attua-
zione dell’articolo 42 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti lo-
cali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) pari a 
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complessivi euro 615.990.006,30, di cui all’alle-
gato A di questa legge. 

2. Ai sensi del comma 468 bis dell’articolo 1  
della legge 232/2016 e del comma 897 dell’arti-
colo 1 della legge 145/2018, sono iscritte a ca-
rico della Missione 20, Programma 3, dello stato 
di previsione della spesa del bilancio di previ-
sione 2020/2022, annualità 2020, le quote ac-
cantonate e vincolate del risultato di ammini-
strazione presunto al 31 dicembre 2019, verifi-
cato e aggiornato in attuazione dell’articolo 42 
del d.lgs. 118/2011, pari a complessivi euro 
615.990.006,30, di cui all’allegato A di questa 
legge. 

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è 
autorizzata ad effettuare le necessarie varia-
zioni di bilancio. 

 
 

Art. 4 quinquies 
(Modifiche alle leggi regionali 41/2019 e 

42/2019) 
 
1. Alla Tabella C della legge regionale 30 di-

cembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio 2020/2022 della Regione Mar-
che (Legge di stabilità 2020)) sono apportate, 
per l’anno 2020, le modifiche, ivi comprese 
quelle indicate all’articolo 4 octies, riportate 
nell’allegato B di questa legge. 

2. Alla tabella D della legge regionale 30 di-
cembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la forma-
zione del bilancio 2020/2022 della Regione Mar-
che (Legge di stabilità 2020)) sono apportate le 
modifiche, ivi comprese quelle indicate all’arti-
colo 4 octies, riportate nell’allegato C di questa 
legge. 

3. Alla Tabella A della legge regionale 30 di-
cembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 
2020/2022) sono apportate, per l’anno 2020, le 
modifiche, ivi comprese quelle indicate all’arti-
colo 4 octies, riportate nell’allegato D di questa 
legge. 

4. Allo stato di previsione dell’entrata e della 
spesa del bilancio 2020/2022 sono apportate le 
variazioni compensative, ivi comprese quelle 
indicate agli articoli 4 quater e 4 octies, riportate 
nell’allegato E di questa legge. 

5. L’allegato 13 della l.r. 42/2019 – Spese ob-
bligatorie – è sostituito dall’allegato F di questa 
legge. 

6. L’allegato a) della Nota integrativa della l.r. 
42/2019 è sostituito dall’allegato I di questa 
legge. 
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7. La Giunta regionale è autorizzata ad effet-
tuare le variazioni al bilancio finanziario gestio-
nale e al documento tecnico di accompagna-
mento, necessarie ai fini della gestione. 

 
 

CAPO IV 
Modificazioni alla legislazione regionale  

 
Art. 4 sexies 

(Modifica alla l.r. 21/2019) 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge re-

gionale 8 luglio 2019, n. 21 (Istituzione del Par-
lamento degli studenti della regione Marche) è 
sostituito dal seguente: 

“1. Il Parlamento degli studenti è composto 
da 30 membri eletti, in rappresentanza della po-
polazione studentesca delle scuole secondarie 
di secondo grado presenti sul territorio regio-
nale, dalle consulte provinciali studentesche 
tra i loro componenti.”. 

 
Art. 4 septies 

(Modifiche alla l.r. 14/2019) 
 
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge re-

gionale 30 maggio 2019 n. 14 (Disposizioni per 
la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti 
indiretti e di reversibilità) le parole “a decorrere 
dal 2021” sono soppresse.   

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 14/2019 
è sostituito dal seguente: 

“3. La rinuncia di cui al comma 2 è comuni-
cata dagli interessati al Presidente dell'Assem-
blea legislativa a decorrere dalla data di cessa-
zione dalla carica e non oltre i sei  mesi antece-
denti l'erogazione del trattamento previden-
ziale. Nell'anno 2020 le restituzioni delle tratte-
nute operate si effettuano entro centoventi 
giorni dalla ricezione della comunicazione della 
rinuncia suddetta. Per i consiglieri che matu-
rano il diritto a percepire il trattamento previ-
denziale nel 2020, la rinuncia è comunicata en-
tro sessanta giorni dalla data di cessazione 
dalla carica.”. 

3. Per l'attuazione di questo articolo è auto-
rizzata per l’anno 2020 la spesa una tantum 
complessiva di euro 4.375.950,00 intesa come 
limite massimo di spesa, da iscrivere con que-
sta legge nella Missione 1, Programma 1, del bi-
lancio di previsione 2020/2022, annualità 2020. 

4. La copertura della spesa autorizzata al 
comma 3 è garantita: 
a) per euro 445.375,46 dalle risorse già iscritte 

a carico della Missione 20, Programma 3, del 
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bilancio di previsione 2020/2022, annualità 
2020; 

b) per euro 3.930.574,54 dalle risorse da reiscri-
vere con questa legge a carico della Mis-
sione 1, Programma 1, del bilancio di previ-
sione 2020/2022, annualità 2020, a titolo di 
avanzo  accantonato per il Fondo passività 
potenziali, nel risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre 2019, verificato e 
aggiornato in attuazione dell’articolo 42 del 
d.lgs. 118/2011. 
5. E' iscritta nello stato di previsione dell'en-

trata del bilancio di previsione 2020/2022, an-
nualità 2020, la corrispondente quota di avanzo 
di amministrazione accantonato, verificato e  
aggiornato in attuazione dell’articolo 42 del 
d.lgs. 118/2011, pari ad euro  3.930.574,54. 

6. Ai fini della gestione la Giunta regionale è 
autorizzata ad effettuare le necessarie varia-
zioni di bilancio. 

 
Art. 4 octies 

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo  
dei flussi turistici) 

 
1.  La Regione promuove lo sviluppo di flussi 

turistici in arrivo e la conoscenza della destina-
zione Marche attraverso il canale del trasporto 
aereo per incentivare l’arrivo di turisti  non an-
cora raggiunti o per modificarne le preferenze 
in termini di stagionalità, nel rispetto delle di-
sposizioni di cui alla Comunicazione della Com-
missione europea 2014/c 99/03. 

2. Per la realizzazione degli interventi di cui 
al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva 
triennale 2020/2022 di euro 13.500.000,00 da 
iscrivere a carico della Missione 7, Programma 
1, Titolo 1, per gli importi di seguito specificati: 
1.500.000,00 nell’anno 2020; 6.000.000,00 
nell’anno 2021 e 6.000.000,00 nell’anno 2022. 

3. La copertura degli oneri autorizzati al 
comma 2 è garantita dalle risorse già iscritte nel 
bilancio di previsione 2020/2022 a carico delle 
Missioni e dei programmi di seguito riportati 
nell’allegato G di questa legge. 

4. Alle autorizzazioni di spesa delle tabelle C 
e D allegate alla legge regionale 41/2019 e della 
tabella A allegata alla legge regionale 42/2019 
sono apportate le variazioni di seguito riportate 
nell’allegato H di questa legge.   

5. La Giunta regionale è autorizzata ad ap-
portare le variazioni necessarie ai fini della ge-
stione. 
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Art. 5 
(Invarianza finanziaria) 

 
1. Dall’applicazione di questa legge non deri-

vano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
della Regione. All'attuazione si fa fronte con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie previste 
dalla legislazione vigente. 

 
 

 CAPO V 
(Disposizioni finali) 

 
Art. 5  

(Disposizioni in materia di invarianza) 
 
1. Dall’applicazione dei Capi I e II nonché 

dell’articolo 4 sexies non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio della Regione; 
alla loro attuazione si fa fronte con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie previste dalla 
legislazione vigente. 

 
 

Art. 5 bis 
(Dichiarazione d’urgenza) 

 
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra 

in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-
gione. 

 



ALLEGATO B
TABELLA C

 TABELLA C - AUTORIZZAZIONI DI SPESA

 MISS  PROG 
 CORR

INV 
 DESCRIZIONE 

 STANZIAMENTO 

2020 

 STANZIAMENTO 

2021 

 STANZIAMENTO 

2022 

01 01 C Quota di adesione al CINSEDO  150.533,00

05 01 I

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEI SANTI CHIARA E LORENZO DI S. ELPIDIO A 

MARE PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO PASTORALE - FONDI REGIONALI - 

SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/2019

-6.000,00

05 01 I
Contributo al comune di Pesaro per riqualificazione e manutenzione sede Pesaro Jazz Club 

presso il mercato ortofrutticolo - spesa investimento
5.000,00

05 01 I

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN TOMMASO DI CANTERBURY PER 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA DI LIDO SAN TOMMASO (FM) - FONDI 

REGIONALI - SPESA DI INVESTIMENTO - CNI/2019

-2.000,00

05 01 I
COntributo straordinario al Comune di Acqualagna per allestimento didattico e multimediale 

del Palazzo Cultura e Biblioteca comunale
10.000,00

05 01 I
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FOSSOMBRONE PER IL PARCO 

ARCHEOLOGICO - SPESE INVESTIMENTO - FONDI REGIONALI - CNI/2018.
-30.000,00

05 02
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI DI SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
-5.000,00

05 02 C

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI DI SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE- FONDI REGIONALI-SPESA IN C/CAPITALE 

- CNI 2020

5.000,00

05 02 C
Contributo straordinario al comune di Grottammare per l’organizzazione del 

cinquecentenario di Sisto V
-50.000,00

05 02 I
Contributo al comune Terre Roveresche per la manutenzione e il ripristino monumentale  ai 

caduti del municipio di Orciano
15.000,00

05 02 C
Contributo al Comune di Montegranaro per la manifestazione "Veregra children" premio 

Otello Sarsi 
5.000,00

05 02 C
Contributo all’associazione bandistica “Città di Massignano” per attività a favore dei giovani 

musicisti 
5.000,00

05 02 C
Contributo alla società operaia mutuo soccorso  Fermo 1864 per la rassegna biennale di 

poesia e prosa del dialetto fermano ( maceratese –camerte)
8.000,00

05 02 C
Contributo a favore dell’associazione culturale Marcheting  Pesaro per la realizzazione del 

film musicale Rossini “Il ritorno del Cigno” – spesa corrente  
5.000,00

05 02 C

CONTRIBUTO AL COMUNE DI PESARO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

TEATRO ROSSINI E REALIZZAZIONE NUOVI ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DELLA 

CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ROSSINI

-300.000,00

05 02 C
Contributo all’Associazione Culturale Pro Art di Terre Roveresche per catalogo opere artista 

Natalia Gasparucci – Fondi regionali - Spesa corrente – CNI/2020
5.000,00

05 02 C
Contributo Associazione Artelibera di Loreto per progetto culturale “L’anima di Jung nei 

luoghi delle Marche” – Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020. 4.500,00

05 02 C
Contributo all’Associazione di cultura teatrale Teatri invisibili – Fondi regionali – Spesa 

corrente – CNI/2020.
4.000,00

05 02 C

Contributo Comune di Ortezzano per progetto L’attualità immortale del latino celebrata 

attraverso l’illustre Marchigiano “Giuseppe Carboni” – Annualità 2020 – Fondi regionali – 

Spesa corrente – CNI/2020.

7.000,00

05 02 C
Contributo all'Associazione ornitologica napoletana per mostra ornitologica a Castelfidardo – 

Spesa corrente – CNI/2020
4.000,00

05 02 C
Contributo al Comune di Terre Roveresche per ristampa libro di poesie “ Le mie poesie” di 

Adriano Gabrielli – Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020
2.000,00

05 02 C
Contributo all’Associazione Centro Culturale di Potenza Picena per progetto 

MI_Marchelperespressioniste - Spesa corrente - CNI/2020.
5.000,00

05 01 I
Contributo al Comune di Castelplanio per restauro, recupero e ristrutturazione Museo 

Urbani - Spesa investimento - CNI/2020
70.000,00

05 02 Contributo al Comune di Montefano recupero Palazzo Pallotta -100.000,00

06 01 I
Contributo straordinario all’ASD Torrione di San Benedetto del Tronto per impianto del 

campo sportivo La Rocca
10.000,00

06 01 I
Contributo all’ASD -associazione  Junior elpidiense calcio per la ristrutturazione impianti

5.000,00

06 01 I
Contributo all’associazione M&G scuola di pallavolo per atterezzature sportive e 

manutenzione 
8.000,00

06 01 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA 

DI SPORT
-4.000,00

06 01 C CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LUBE" DI 

CIVITANOVA MARCHE PER CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI VOLLEY MASCHILE

-10.000,00

06 01 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASD CAMERANO CALCIO PER UN PROGETTO 

INTEGRATO CON RAGAZZI CON DINDROME DI DOWN
2.000,00

06 01 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LUBE" DI 

CIVITANOVA MARCHE SUPERCOPPA 2019
10.000,00

06 01 I
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DI SANT'ORSO DI FANO 

PER REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI  
-10.000,00

06 01 I

Contributo straordinario alla A.S.D.Sant'Orso 1980 di Fano per la realizzazione di impianto 

fotovoltaico sui nuovi spogliatoi del campo sportivo Filippo Montesi di Fano* - Spesa 

investimento

10.000,00
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 MISS  PROG 
 CORR

INV 
 DESCRIZIONE 

 STANZIAMENTO 

2020 

 STANZIAMENTO 

2021 

 STANZIAMENTO 

2022 

06 02 I

CONTRIBUTO STRAORDINARIOALLA PARROCCHIA S.MARIA GORETTI DIOCESI DI 

FANO-FOSSOBRONE-CAGLI-PERGOLA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UNO 

STABILE DA DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE E ORATORIO PER GIOVANI 

– SPESA INVESTIMENTO

-20.000,00

06 02 I

Contributo straordinario  alla Parrocchia S.Maria GorettiI Diocesi di Fano-Fossombrone-

Cagli-Pergola per lavori, eseguiti nel 2019, di riqualificazione interna ed esterna degli spazi 

oratoriali. Spesa investimento

20.000,00

06 02 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CITTA' DI VALLEFOGLIA PER IL 1° FESTIVAL 

DELL'AMORE, DEL BENESSERE E DELLA FELICITA'
2.000,00

07 01 I
Contributo straordinario al comune di Grottammare per lavori di messa a norma del sentiero 

di Montesecco /convento francescano
30.000,00

07 01 C
Contributo all’ -associazione  albergatori di San Benedetto del Tronto per evento bandiere 

verdi spiagge dei bambini
6.000,00

07 01 C
Contributo all’associazione Infiorata Montefiore dell’Aso per infiorata del corpus domini 

4.000,00

07 01 C
Contributo al comitato per i festeggiamenti del patrono S. Michele arcangelo - Monturano  

7.000,00

07 01 C

SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING SUI MERCATI TURISTICI 

ESTERI - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - FONDI 

REGIONALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018 -750.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00

07 01 c Contributo al comune di Montegiorgio per il progetto del parco di Via Archimede 10.000,00

07 01 C
Contributo al Comune di Numana per evento “Parliamone a Numana” – Fondi regionali – 

Spesa corrente – CNI/2020 10.000,00

07 01 C
Contributo al Centro turistico Val Musone per Passione Vivente Edizione Straordinaria 

Giubileo Lauretano – Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/20201
7.000,00

07 01 C
Contributo alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Loreto per musical “Forza Venite Gente” 

– Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020.
3.000,00

07 01 C
Contributo all’Asd Polisportiva Igea Progetto invecchiamento attivo “Barcollo ma non mollo” 

– Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020. 4.000,00

07 01 C
Contributo al Comune di San Ginesio per “Giusta le D.O.C. arancioni d’Italia - Fondi 

regionali – Spesa corrente – CNI/2020
15.000,00

07 01 C
Contributo per Festival 2020 “Mosaichiamo la città – Associazione Chiaro Scuro di Marotta 

di Mondolfo – Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020. 5.000,00

07 01 C
Contributo per il Progetto Flaminia Cesano  Bike  di Pergola al “Gal Flaminio Cesano” – 

Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020
5.000,00

07 01 C
Contributo all’Associazione Paesaggio dell'eccellenza di Recanati per progetto Made in 

Marche – Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020
25.000,00

07 01 C
Acquisizione progetto Marche Enjoy di Castelfidardo  di promozione del territorio attraverso 

V-Blog – Fondi regionali – Spesa corrente – CNI/2020
25.000,00

07 01 C
Contributo al Comune di Castelraimondo per “Marche in vetrina” - Spesa corrente - 

CNI/2020
10.000,00

07 01 C Fondo regionale per il turismo finalizzato all’accoglienza - Istituzioni sociali private - Spesa 

corrente - CNI/2020- 

13.500,00

07 01 I
Contributo straordinario al Comune di Numana per eliminazione barriere architettoniche 

bagni pubblici - Spesa investimento - CNI/2020
30.000,00

07 01 C
Contributi a sostegno delle iniziative del territorio di interesse regionale – contributi ad 

istituzioni sociali private
-140.000,00

07 01 C
Contributo per progetto associazione fabbrica dell’evento – contributo ad istituzione sociale 

privata
-20.000,00

07 01 C

SPESE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA, AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 

METODOLOGICO NELLE AREE INTERNE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO E DI 

ABBANDONO. - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FONDI REGIONALI - CNI/2017
-200.000,00

07 01 C Azioni integrative di sostegno alla promozione e valorizzazione del territorio 70.000,00

7 01 C
Contributo alla valorizzazione e promozione delle Gran Fondo della Regione Marche 

130.000,00

08 01 I
Contributo al comune di Roccafluvione per realizzazione ascensore della casa comunale

35.000,00

8 01 I
Contributo straordinario al Comune di Sant’Elpidio a Mare per illuminazione quartiere san 

Giuseppe
10.000,00

09 01 C
Contributo al comune di Mondolfo per progettazione manutenzione scogliere di Marotta 

25.000,00

09 02 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUOVA SALVAMBIENTE ONLUS PER IL 

PROGETTO "AIUTIAMO IL PIANETA" - SPESA CORRENTE - CNI 20
-7.000,00

09 02 I
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUOVA SALVAMBIENTE ONLUS PER IL 

PROGETTO "AIUTIAMO IL PIANETA" - SPESA INVESTIMENTI - CNI 20
7.000,00

09 03 C
Contributo al comune di Montegranaro per il bando start up per riciclo materiali derivanti da 

rifiuti solidi urbani 
10.000,00

09 05 C
SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE. Avvio Riserva 

naturale regionale Bosco di Tecchie - CNI/20
35.000,00

10 02
ANTICIPAZIONE FNTPL - SPESE FINANZIAMENTO DEL TPL AUTOMOBILISTICO - 

TRASFERIMENTI A AZIENDE - DPR 95/2012. ART. 16 BIS CFR      CNI/17
403.141,00 350.214,70

12 01 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE DI MONTE

URANO PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ORATORIO SAN LORENZO
-6.000,00

12 02 I
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI POTENZA PICENA PER

RIPARAZIONE PARQUET PALESTRA AD USO DISABILI
-120.000,00

12 02 I
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI POTENZA PICENA PER

RISTRUTTURAZIONE PALASPORT
120.000,00
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 MISS  PROG 
 CORR

INV 
 DESCRIZIONE 

 STANZIAMENTO 

2020 

 STANZIAMENTO 

2021 

 STANZIAMENTO 

2022 

12 08 C
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI 

MONTE URANO PER LE ATTIVITA' DELL'ORATORIO
6.000,00

12 08 C
Contributo alla società cooperativa MANO A MANO SOC. COOP DI San Benedetto del 

Tronto per il PROGETTO MANO A MANO PASSATEMPO
5.000,00

12 08 C

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS MAMADRE DI FANO  

PER IL PROGETTO MAMADRE – STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER MAMME SOLE 4.000,00

17 01 I Contributi a enti pubblici per investimenti in materia energetica - contributi a Comuni - cni/18 -435.289,72

17 01 I
FONDO INTEGRATIVO PER INVESTIMENTI IN MATERIA ENERGETICA - CONTRIBUTI 

A UNIVERSITA' - P.I. 2019-2021 - CNI/19
435.289,72

17 01 I Contributi a imprese partecipate per investimenti in materia energetica CNI/19 -114.595,42  

17 01 I Contributi a imprese per investimenti in materia energetica CNI/19 114.595,42  

3/3
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MISSIONE PROGRAMMA COFINANZIAMENTO
STANZIAMENTO 

2020

STANZIAMENTO 

2021

STANZIAMENTO 

2022

05 02 C
Cofinanziamento dei soggetti ammessi a 

contributo del Fondo unico per lo spettacolo
-1.959.500,00 -1.600.000,00 

CORR/ INV

ALLEGATO      C                                                      

VARIAZIONE ALLA TABELLA D- COFINANZIAMENTI A PROGRAMMI STATALI PER GLI ANNI 2020/2022 DELLE LEGGI 

REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI



VARIZIONE

2020

VARIAZIONE

2021

VARIAZIONE

2022

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

regionale e locale nelle Marche.
0,00 O -3.000.000,00 10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale

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

costa.
-150.683,13 0,00 0,00 09

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell'ambiente
01 Difesa del suolo

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

turismo
0,00 0,00 -300.000,00 07 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

LR 11 03/04/2009
Disciplina degli interventi regionali in materia di 

spettacolo
-100.000,00 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali
02

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale

LR 6 25/03/2016
Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 

“Disposizioni per il riordino delle funzioni 

amministrative esercitate dalle Province”

0,00 -2.340.500,00 0,00 16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 

pesca
02 Caccia e pesca

LR 27 07/08/2017 -600.000,00 11 Soccorso civile 03
politiche regionale unitaria per il 

soccorso  e la protezione civile

600.000,00 03 Ordine pubblico e sicurezza 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

LR 29 23/07/2018
Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di 

rievocazione storica.
0,00 -100.000,00 7 Turismo 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

05 02
Tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali

Norme per la promozione della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile

ALLEGATO         D                                                     

VARIAZIONE ALLA TABELLA A - FINANZIAMENTO PER GLI ANNI 2020/2022 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI

Modificata alla Commissione

LEGGE MISSIONE PROGRAMMA

LR 4 09/02/2010 Norme in materia di beni e attività culturali -600.000,00 







































 

 
 
 

ALLEGATO G 
Variazioni alle Missioni / Programmi  
 
 
 

 

  

missione
Denominazione 

missione
programma denominazione programma

Variazione anno 

2020

Variazione anno 

2021

Variazione anno 

2022

01
Servizi istituzionali, 

generali e di gestione
05

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali
-599.316,88 0,00 0,00

05

Tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attività 

culturali

02
Attività culturali e interventi diversi 

nel settore culturale
0,00 -2.659.500,00 -1.600.000,00

07 Turismo 01
Sviluppo e valorizzazione del 

turismo
750.000,00 5.000.000,00 4.600.000,00

09

Sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e 

dell'ambiente

01 Difesa del suolo -150.683,12 0,00 0,00

10
Trasporti e diritto alla 

mobilità
02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 -3.000.000,00

16
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca
02 Caccia e pesca 0,00 -2.340.500,00 0,00

Totale complessivo 0,00 0,00 0,00



ALLEGATO H 
Variazioni alle AUTORIZZAZIONI DI SPESA  - Tabelle allegato alla legge regionale 41/2019 

 

Variazioni autorizzazioni  Tabella C   LR 41/2019

Missione/ 

programma
denominazione

VARIAZIONE ANNO 

2020

VARIAZIONE ANNO 

2021

VARIAZIONE ANNO 

2022

Missione 07 / 

Programma 01

SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E 

MARKETING SUI MERCATI TURISTICI ESTERI - Altre 

spese per relazioni pubbliche, convegni e 

mostre, pubblicità n.a.c - FONDI REGIONALI - 

SPESA CORRENTE - CNI/2018

-              750.000,00 1.000.000,00-            1.000.000,00-           

Variazioni autorizzazioni  Tabella D   LR 41/2019

Missione/ 

programma
denominazione

VARIAZIONE ANNO 

2020

VARIAZIONE ANNO 

2021

VARIAZIONE ANNO 

2022

Missione 05 / 

Programma 02

Cofinanziamento dei soggetti ammessi a 

contributo del Fondo Unico per lo spettacolo -
                                -   1.959.500,00-            1.600.000,00-           



Variazioni alle AUTORIZZAZIONI DI SPESA  - Tabella A allegata alla legge regionale 42/2019 
 

 

    
     

  

Missione/ 
programma 

VARIAZIONE ANNO 
2020 

VARIAZIONE 
ANNO 2021 

VARIAZIONE ANNO 
2022 

LEGGE    

Missione 05 / 
Programma 02 

                             -    
-          

100.000,00  
                             -    

LR-11-
03/04/2009 

  

Missione 05 / 
Programma 02 

                             -    
-          

600.000,00  
                             -    

LR n.4 del 
09/02/2010 

  

Missione 16 / 
Programma 02 

                             -    
-       

2.340.500,00  
                             -    

LR n.6 del 
25/03/2016 

  

Missione 07 / 
Programma 01 

                             -    
                             

-    
-          300.000,00  

LR-9-
11/07/2006 

  

Missione 07 / 
Programma 01 

                             -    
                             

-    
-          100.000,00  

LR-29-
23/07/2018 

  

Missione 09 / 
Programma 01 

-          150.683,12  
                             

-    
                             -    

LR n.15 del 
14/07/2004 

  

Missione 10 / 
Programma 02 

                             -    
                             

-    
-       3.000.000,00  

LR n.45 del 
24/12/1998 

  

 






















