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Relazione tecnico finanziaria 

 
sulla deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 37 del 14 settembre 2021: 

 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale,  

della tradizione e della produzione della fisarmonica) 
 
 

Art. 1 
(Sostituzione del titolo della l.r. 22/2016) 

 
L’articolo modifica il titolo della legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 in “Circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmo-
nica”. 
Invarianza:  la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 
 

Art. 2 
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 22/2016) 

 
L’articolo introduce il riconoscimento e la valorizzazione del Comune di Castelfidardo quale città della fisarmonica nonché dei comuni di Camerano, 
Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati quali luoghi legati alla storia e produzione dello strumento.  
Invarianza:  la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 

Art. 3 
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2016) 

 
L’articolo modifica l’articolo 2 della l.r. 22/2016 ampliando  la platea degli interventi  che la Regione intende promuovere e sostenere  declinandone 
le tipologie e le finalità perseguite. 
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 8. La ripartizione delle somme da destinare agli interventi 
previsti dalla legge è effettuata in sede di approvazione del programma annuale indicato all’articolo 5 della l.r. 22/2016 come modificato da questa 
legge. 
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Art. 4 
(Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 22/2016) 

 
L’ articolo istituisce la Giornata regionale della fisarmonica la cui celebrazione avrà cadenza annuale.  
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 8. L’entità della somma da destinare all’attuazione di questo 
articolo è stabilita in sede di approvazione del programma annuale indicato all’articolo 5 della l.r. 22/2016 come modificato da questa legge. 
 

Art. 5 
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 22/2016) 

 
L’articolo modifica la valenza riconosciuta al  Premio internazionale della fisarmonica quale eccellenza regionale e amplia il margine temporale per 
il sostegno delle iniziative promozionali ad esso collegate.   
Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 8. 

 
Art. 6 

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/2016) 
 

L’articolo contiene le modifiche al programma annuale degli interventi e ne indica i contenuti e i tempi di approvazione. 
L’articolo ha carattere procedurale e non comporta spese.  
Invarianza:  la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

 
 

Art. 7 
(Norma transitoria) 

 
L’articolo demanda alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’adeguamento del Programma annuale degli interventi 
secondo le modalità indicate nella precedente disposizione. 
Invarianza:  la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 

Art. 8 
(Disposizioni finanziarie) 

 
L’articolo autorizza, per l’annualità 2021, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento degli  interventi indicati agli articoli  3 e 4 la cui copertura è 
individuata nello stanziamento iscritto nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali”. 
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Tale variazione incrementa l’autorizzazione, per l’annualità 2021, della l.r. 22/2016 approvata nella Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 
2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021-2023). 

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari. 

 
 

Deliberazione legislativa “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 
30 settembre 2016, n.22 "Interventi di sostegno e di valorizzazione della 
cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica” 

COPERTURA 

MISS PROG CAPITOLO DESCRIZIONE 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 
COMPETENZA 

2023 
MISS 

 
PROG CAPITOLO DESCRIZIONE 

DISPONIBILITA' COMPE-
TENZA 2021  

riduzione a  
copertura o-
neri legge 

Anni suc-
cessivi 

5 2 CNI   50.000,00 Leggi di Bilancio Leggi di Bilancio 1 5 2010510017 

SPESE PER MA-
NUTENZIONE 

ORDINARIA E RI-
PARAZIONE 

BENI IMMOBILI 

464.048,47 -50.000,00 
Leggi di bi-

lancio 

        50.000,00               -     50.000,00      

 


