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DELIBERAZION E DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _ --,9,..,3!.-__ LEGISLA TURA N. _ X"'-_ _ _ _ 1584 

DE/CE/GPR Ogge tt o: Mi sure f i nan z iarie ur ge nti per l'a tt uazione de l 
O NC processo di ri o rdino d ~ l l e fu nzion i provi ncia l i di c u i 

alla L.R. 13/20 15 
Pr o t . Segr. 

1703 

Luned ì 19 dicembre 20 16, ne lla sede dell a R<'g ione Marche , ad Ancona, 

i n via Ge nti l e da Fa br i ano . s i è ri un i tA l a Giunta regionale. 

regolarme nte convoca ta. 

Sono pre s ent i: 

- LUCA CERISCIOLI Presid E:: Jìt e 

ANNA CAS IN I Vi cepresidente 

MANUELA BORA Assessor e 


- FABRIZI O CES ETTI A sSe SSOl" e 


- MaR ENO PIERONI Assesso re 

- ANGELO SCIAPICHETTl Asses s ore 


E' a ssen te: 

- LORETTA BRAV I Assessore 

Constata t o i l nume r o l egale per l a v alid i l~ dell 'adunanza, a ssume la 
Pre s id e nza i l Pre s i den t e del la Giu nt regi oncl l c . Lu ca Ce r isc io l i. Assis te 
a lla seduta i l Segretario de l l a Gi un ta reg i on~ le , Fabri z i o Costa. 

Riferi s ce in qua lità di relator l ' Asses so re Fa br i zio Ce se tt i. 
La de l iberazione in ogge t to è a ppr ovata a l l ' una i mitA dei pres ent i . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla StruttUI8 organizzati va: ________ 

pro!. n. _____ _ 
a lla P.O. d i spesa: ___________ 

al Presidente deJ Consiglio regionale L' fN CAAJCATO 

all a redaz ione del Bollettino uffLciale 

11_______ _ 

L'INCARICATO 

v 
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OGGETTO: Misure finanziarie urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni pro
vinciali di cui alla L.R. 13/2015 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto ; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel ri spetto del D.Lgs 11 8/2011 ; 

VISTO il parere favorevole di cui a ll 'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20, sotto il profilo deJla legittimità e della regolarità tecnica del Dir igente deJla Posizione di 
funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione; 

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fOffi1a palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

l . 	 di assegnare, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, le ri sorse stanziate a carico del capito lo di spesa 20 109 10001 del 
bi lancio di previsione 20 16-20 18 per l'annualità 20 16 per l' importo di 4.000.000,00= euro, 
di cui all'articolo 9, conuna 2, della legge regionale 13/20 16 (Missione l , Programma 9) al- y
la Provincia di Ascoli Piceno; 

2. 	 di differire, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, all'esercizio finanziario 2017, la riscossione di una quota di 
avanzo vincolato della Provincia di Pesaro e Urbino, pari ad euro 6.362.439,32 di cui 
all'articolo 9, comma l , della L.R. 13/2016, correlato alle funzioni trasferite alla Regione in 
attuazione della L.R. 13/2015, iscritto al bilancio regionale in entrata nel 2016 per la soriuna 
complessiva, dovuta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, di euro 8. 11 6.686,00; 

3. 	 dare atto che il processo di compensazione in corso fra i debiti delle Province, relativi 
all 'avanzo vincolato e i loro crediti, relativi a spettanze stanziate dalla Regione per 
l' esercizio de ll e funzioni conferite, ai sensi dell' articolo 9 della L. R. 13/20 16, per la somma 
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inizialmente pari ad euro 35.514.100,00, e stato così ridefinito per la sonuna di euro 
29.151.661,00 per ['eserc izio finanziario 2016; 

4. 	 di inserire nella proposta di legge regionale di assestamento di bilancio 20 16 - 2018 le mo

difiche e le variazioni contabili conseguenti al fine di dare concreta attuazione ai punti 1,2 e 

3; 


5. 	 di subordinare l'efficacia del presente atto alla approvazione da parte della Assemblea legi

slativa delle suddette modifiche e variazioni. 


IL SEGREifARIO DELLA GIUNTA 

(F 	b:O~ 

y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 L.R. 13/2015 (Disposizioni per il riord ino de lle funzioni delle Province). 

• 	 Art.l, legge 5612014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu
sioni di comuni) ; D.lgs 118/20 I l (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta
bili); 

• 	 L.R. 30/20 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 delJa Regione Marche-
Legge di stabilità 2016); 

• 	 L.R. 31/2015 (Bilancio di previsione regionale 2016 / 2018); 

• 	 L.R. 13/2016, art.9 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni delle Province); 

• 	 DGR 1191/201 5 (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - ArtI. 39 comma lO - Approvazione del do
cumento tecnico di accompagnamento al Bilancio 201 6-2018 - ripartizione delle unità di voto 
in categorie e macroaggregati) ; 

• 	 DGR 1192/2015 (Bilancio finanziario gestionale regionale); 

• 	 DGR 701 12016 (Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2016-20 l 8); 

• 	 DGR 303 del 31/3/20 16 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle riso rse 
strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione 
degli art1. 2 e 3, L.R. 13/201 5); 

• 	 DGR 302 del 31/3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 
umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli art1. 2 e 3, L.R. 
13/2015); 

• 	 Artt. 16 e 17, L.R. 2812015 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - viabilità ex ANAS); 

• 	 L.R. 6/2016 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - Polizia provinciale); 

• 	 DGR 307 del 31/3/2016 (convenzione tra Regione e Province per la disciplina delle attività di 
vigilanza e controllo di Polizia provinciale); 

• 	 DGR 91 /2016; DGR 306/2016 - DGR 678/2016 (Convenzion.i ed accordi per la gestione dei 
Centri per l'impiego); 

• 	 DGR 729/2016 (Linee guida per gli uffici turistici lA T). 

I 
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MOTIVAZIONE 

In attuazione della legge 56/2014, con L.R. 13/2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino 

delle funzioni delle Province, che prevedono il trasferimento alla Regione delle funzioni ind'icate 

nell' Allegato A alla legge regionale medesima. 


Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 13/2015, era stata demandata alla Giunta regionale l'adozione, entro 

il 31/3/2016, di una o più deJiberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento 

delle funzioni, che è effettivamente avvenuto a decorrere da tale data. 


Con OGR 303 del 3113/2016 sono state infatti approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla 

Regione delle risorse stmmentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, 

in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015. 


Con OGR 302 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento alla Re

gione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire. 


In attuazione della L.R. 13/2015, sono state trasferite alla Regione le funzioni provinciali indicate 

all'allegato A alla medesima legge regionale, ma non sono state trasferite alcune correlate risorse fi

nanziarie iscritte nei bilanci delle Province. 


Pertanto, con l'articolo 9 della L.R. 13/2016 è stato disposto l'immediato trasferimento alla Regione di 

tali risorse, con una nQ1ma del seguente tenore: 


In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropo

litane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Di
I
sposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), lo Regione acquisi

sce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle filnzioni trasferite risultanti dai dati co

municati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 iscritte nel bilancio di previsione a carico 

del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 6445.854,95, e del Titolo 4, Tipo

logia 03, Categoria lO per un importo pari a euro 29.068.254,62. Le strutture organizzative regionali 

competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle risorse 

finanziarie suddette. 


La garanzia della continuità delle funzioni trasferite e l'utilizzo dei corrispondenti stanziamenti di 

spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio regionale, è su

bordinata all'effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma l. Gli stanziamenti sono iscritti a ca

rico di: Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132.836,00; Missione 01, Program

ma 08, per un importo pari a euro 546.109,46; Missione 01, Programma 09, per un importo pari a eu

ro 4.000.000,00; Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 584.000,00; Missione 07, 

Programma 01, per un importo pari a euro 376000,00; Missione 09, Programma 01, per un importo 

pari a euro 11.300.000,00, Missione lO, Programma 05, per un importo pari a euro 8.400000.,00, 

Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 10.175.155,11. La Regione provvede comun

que a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle fimzioni trasferite dagli stan

ziamenti spettanti a qualsiasi titolo alle Province risultanti dal bilancio regionale. 


Per garantire lo continuità delle fimzioni trasferite lo Giunta regionale, accertato il mancato riversa

mento da parte della Provincia delle somme, come rendicontate, necessarie a rendere effettivo quanto 
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previsto al comma l , diffida quest 'ultima a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare 
le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le motivazioni ad
da/te non risultino tali da giustificare l'inerzia o l 'inadempimenlo, la Giunta regionale nomina un 
commissario ad acta per gli adempimenti necessari al recupero delle risorse e può in ogni caso di
sporre la riduzione dei trasferimenti regionali a qualsiasi titolo spellanti alla provincia inadempiente 
in misura pari alle risorse finanziarie non trasferite. 

La Regione esercita le f unzioni trasferite dalle Province uni/ormando le procedure e riordinando le at
tività in un contesto unitario regionale. I dirigenti delle strullure organizzative regionali competenti 
per materia effettuano la revisione organica di ciascuna funzione trasferita al fine di individuare i 

fabbisogni standard delle singole funzioni e predispongono specifici cronoprogrammi della spesa ai 
fini dell'adozione del programma di attuazione da parte della Giunta regionale entro il 3l luglio 
2016. 

Con la legge regionale 28 dicembre 20 15, n. 30 sono state approvate le di sposizioni per la formazione 
del bilancio 20 16/20 18 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016). 

Con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 è stato approvato il bilancio 2016/2018. 

Con la DGR del 30112/2015 n. 1191 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al 
Bilancio 2016/2018 con ripartizione delle lmità di voto in categorie e macroaggregati. 

Con la DGR del 30112/2015 n. 1192 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Bi lancio 
2016/2018 con ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli . 

Con la DGR del 4/07/2016 n. 701 concernente l'attuazione della legge regionale 13/2016 di variazione 
di bilancio, sono state apportate le variazioni al bilancio finanziario gest ionale del bilancio di previsio
ne2016-2018. 

In tale delibera è stata prevista l'entrata: 

- al capitolo 12010 1 0208 (Trasferimenti correnti di risorse correlate a funzioni non fondamenta li tra
sferite alla Regione) del bilancio 2016/2018, annualità 2016, per la somma di euro 6.445.854,95, in at
tuazione dell'articolo 9 della legge regionale 27/6/20 16, n. 13 , per il finanziamento di cui al secondo 
comma del predetto articolo 9; 

- al capitolo 1402010 149 (Trasferimenti in conto capitale dalle Province di ri sorse correlate a funz ioni 
non fondamentali trasferite alla Regione) del bilancio 2016/2018, annualità 2016, la somma di euro 
29.068.245,62, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 27/6/20 16, n. 13, per il fi nanziamento 
di cui al secondo comma del predetto articolo 9. 

Con Decreto n. 9/RLE _ GPR del 2/9/2016 è stato disposto: 

- di accertare con imputazione al capitolo di entrata 1201010208 (Trasferimenti correnti di risorse cor
relate a funzion i non fondamentali trasferite alla Regione) del bilancio 2016/20 18, annualità 20 16, la 
somma di € 6.445.854,95, in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 27/6/20 16, n. 13, per il fi
nanziamento di cui al secondo comma del predetto articolo 9; 

- di accertare con imputazione al capitolo di entrata 1402010149 (Trasferimenti in conto capitale dalle 
Province di ri sorse correlate a funzioni non fondamentali trasferite alla Regione) del bilancio 
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2016/2018, annualità 2016, la somma di € 29.068.245,62, in attuazione dell'atiicolo 9 della legge re
gionale 27/6/2016, n. 13 , per il finanziamento di cui al secondo comma del predetto articolo 9. 

A seguito a tale Decreto, sono state avv iate compensazioni fra i debiti delle Province relati vi 
ali 'avanzo vincolato e loro credi ti relative a spettanze stanziate dalla Regione per l'esercizio delle fun
zioni conferite, ai sensi dell' articolo 9 della L.R. 13/2016. 

Resta da definire la compensazione con quattro delle cinque Province Marchigiane, in quanto con la 
Provincia di Ascoli Piceno la compensazione è già stata completamente definita con il decreto n. 173 
del 18/J 0/20 16 della P.f. Politiche comunitarie e Auto rità di gestione del FESR e del FSE. 

La Provincia di Ascoli ha così definito ogni debito da avanzo vincolato con la Regione, a seguito della 
compensazIOne. 

Con nota firmata dai Presidenti delle Province di Ancona, Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino viene ri
chiesto: 

» 	di ripartire l' intero startziamento di 4.000.000,00=, iscritto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, 
della legge regionale 13/20 16 (Missione l , Programma 9) in favore della Provincia di Asco
li Piceno; 

» di operare uno slittamento al 2017 del versamento da patie della Provincia di Pesaro - Urbi
no di una quota, pari ad euro 6.362.439,32, dell ' avanzo vincolato di cui all'articolo 9, com
ma I, della L.R. 13/2016, pari a complessivi euro 8.116.686,00, correlati alle funzioni tra
sferite alla Regione in atluazione della L.R. 13/2015, iscritti al bilancio regionale in entrata 
ne12016. 

Al fine di fronteggiare i tagli finanziari statali med iante la so lidari età fra Province e fra esse e la Re
gione, anche al fine di consentire alle Province di Ascoli Piceno e di Pesaro e Urbino di risolvere 
l'attuale crisi finanziaria, è necessario accogliere lali proposte, che non comportano maggiori oneri a 
carico della Regione nell' arco temporale del biennio 2016 - 2017. 

Sullo schema della presente deliberazione è stato richiesto con DGR 1460 de l 23/1 1/2016 un parere al 
Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. Il, corruna 3, letto c) , L.R. 4/2007. 

Con nota pro!. 335 del 12/12/2016, il Consiglio delle Autonomie locali ha fatto pervenire il proprio pa
rere favorevole n. 58/2016 sulla deliberazione. 

I provvedimenti proposti risultano inseriti nella proposta di legge regionale di assestamento del bilan
cio 2016 - 2018. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone di approvare una deliberazione del seguente tenore: 

l . 	 di assegnare, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, le risorse stanziate a carico del capitolo di spesa 2010910001 del 
bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità 2016 per l' importo di 4.000.000,00= euro, 
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di cui all ' articolo 9, comma 2, della legge regionale 1312016 (Missione l , Programma 9) al
la Provincia di Ascoli Piceno; 

2. 	 di differire, in accoglimento della proposta dei Presidenti delle Province di Ascoli Piceno, 
Ancona e Pesaro e Urbino, all 'esercizio finanziario 2017, la riscossione di una quota di 
avanzo vincolato della Provincia di Pesaro e Urbino, pari ad euro 6.362.439,32 di cui 
all' articolo 9, comma I, della L.R. 13/2016, correlato alle funzioni trasferite alla Regione in 
attuazione della L.R. 13/2015, iscritto al bilancio regionale in entrata ne l 2016 per la somma 
complessiva, dovuta dalla Provincia di Pesaro e Urbino, di euro 8.116.686,00; 

3. 	 dare atto che il processo di compensazione in corso fra i debiti delle Province, relativi 
ali 'avanzo vincolato e i loro crediti, relativi a spettanze stanziate dalla Regione per 
l'esercizio delle funzioni conferite, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 13/20 16, per la somma 
inizialmente pari ad euro 35 .514.100,00, e stato così ridefinito per la sorruna di euro 
29.151.661,00 per l'esercizio fmanziario 2016; 

4. 	 di inserire nella proposta di legge regionale di assestamento di bi lancio 2016 - 201 8 le mo
difiche e le variazioni contabi li conseguenti al fine di dare concreta attuazione ai punti 1,2 e 
3. 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 

~kt~· 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Attesto la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, a carico del capitolo 2010910001 del bilancio di 

previsione 20 l 6 - 2018, per l'anno 2016 dell 'importo complessivo di euro 4.000.000,00, come già attestato 

con la DGR 1460/2016. 

I {., 	 . ì2.'2D(C 

Il responsabile della Posizione organizzativa 

Controll contabile della spesa 3 


nt~~onl~~______, 

I 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RELAZIONI CON GLI ENTI 
LOCALI E SEMPLIFICAZIONE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

La Dirigente 

&::~, 

PROPOSTA DEL CAPO DI GABINETTO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

Il segreta,É ~enerale 
(Fabr~C~ 

y
La presente deliberazione si compone di n. , _ pagine, di cui n. / pagine di allegati che 

fonnano parte integrante della stessa. 

Il segretar,della Giunta 
(Fabr' io Costa)l1...-

fJV -{JJthv 


