
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 6/06/20 17 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
delibera 

ADUNANZA N. __1_2_9__ LEGISLATURA N. __X____ 597 

DE/CE/RFB Oggetto: Art. 51, co mma 2 letto a), del D.Lg s . 118/2 0 11 - Art. 
O NC 10 L.R. 36/2016 I sc rizi one nel Bilancio di 

Previ sione 20 17-20 19 di entra te derivanti da 
Pr ot. Seg r . assegnaz ion e d i fondi vi ncolati a s copi specif i c i e 

641 relativi impieghi. Variazione al Bilancio Fi na nziario 
Gestionale - Euro 13. 733. 135,17 - annua lit à 2017 

Martedi 6 gi ugno 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano , si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convoca ta. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicep r esidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAP I CHETTI Assessore 


Sono assenti : 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numer o lega le per la va lidità dell 'adu nanza , ass ume la 

Presidenza il Pres idente della Giunt a regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla sedut a , in a ssenza del Segretario e de l Vicesegretario della Giun t a 

regionale, l a sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore il Pre sidente Luca Cerisc i oli . 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regiona le il _________ _ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

.11_________ 

L' INCARICATO 
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delibera . DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Art. 51 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel 

Bilancio di Previsione 2017 - 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a 

scopi specifici e relativi impieghi. 


Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - € 13 .733.135,17 - annualità 2017. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF 

Ragioneria e Contabilità, 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 la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere favorevole 

di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità 

e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa 

a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1) 	 Di apportare al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1648 del 30/12/2016), le variaZioni In termini di 

competenza e di cassa così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 


2) 	 Di trasmettere copia del presente atto, ali' Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla sua 

adozione e di disporne la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell'art .29, comma 8 della L.R. 

11/12/2001, n031. 


.SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
TE DEL 	 TAE'Ceris oli)~.I~~ 

~--
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http:dell'art.29
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

• 	 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente "Disposizioni in materia di armonizZazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ~.m.i.; 

• 	 L.R . 30 dicembre 2016, n. 35 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017 - 2019 della 
Regione Marche (Legge di Stabilità 2017)"; 

• 	 L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 concernente: °Bilancio di Previsione 2017 - 2019"; 
• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 concernente "Ap;provazione del documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017 - 2019 - ripartizione delle un.ità di voto in categorie e 
macroaggregati" e successive modificazioni ed integrazioni; 

• 	 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016 concernente o!Approvazione del Bilancio 
finanziario gestionale del Bilancio 2017 - 2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi qontabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, all'articolo 51, comma 2, lett a), stabilisce che "la gil!mta, con provvedimento 
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di 
previsione riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizion~ di entrate derivanti da 
assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano 
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore". 

L'art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.36 dispone al comma 1 chel le variazioni al bilancio di 
previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale siano apportate ai 
sensi e secondo le modalità previste delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 così come Integrato e modificato dal 
d.lgs. 126/2014 e della I.r. 31/2001 in quanto compatibili mentre al comma 2 autori*za la Giunta regionale ad 
apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all'Assemblea legislativa! regionale le variazioni di 
cui al comma l, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modif icato dal d.lgs. 126/2014. 

La Legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 "Variazione generale al bilancio di prevlisione 2016/2018, ai sensi 
del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)", in attuazione 
della L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni" e della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province", prevedeva all'articolo 9 l'acquisizione, da parte della Region,e, delle risorse finanziarie 
connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 
di cui euro 29.151.661,25 iscritte nel Bilancio di previsione per l'anno 2016, a carico del Titolo 2 per un importo 
pari a euro 14.566.792,46, e del Titolo 4 per un importo pari a euro 14.584.868,79. 

Gli stanziamenti indicati dall'articolo 9 sino stati previsti a carico dei capitoli: 

• 	 Entrata 1201010208 "Trasferimenti correnti di risorse correlate a funzioni non fondamentali trasferite alla 
Regione" con stanziamento 2016 pari a euro 14.566.792,46 e dei suoi correlati capitolo di spesa; 

• 	 Entrata 1402010149 "Trasferimenti in conto capitale dalle Province di risorse çorrelate a funzioni non 
fondamentali trasferite alla Regione" con stanziamento 2016 pari a euro 14.584.858,79 e dei suoi correlati 
capitoli di spesa. 

Dai dati del Rendiconto 2016, risulta che sono state riscosse le seguenti somme: 

• 	 euro 13.667.087,79 a carico del capitolo 1201010208 (accertamento n. 1400/2016) 

• 	 euro 1.751.438,29 a carico del capitolo 1402010149 (accertamento n. 1401/2016). 

-
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il dirigente della PF Enti locali e semplificazione ha comunicato, con nota ID 11341469 del 19/04/2017, 
che con decreto n. 6/RLE GPR del 10/4/2017 è stato ridotto, nel Bilancio 2016/2018 - annualità 2016, 
l'accertamento n. 1400 al capitolo di entrata n. 1201010208 (per euro 899 .704,67) e l'accertamento n. 1401 al 
capitolo di entrata n. 1402010149 (per euro 12 .833.430,50), in corrispondenza delle entrate effett ivamente 
risultanti al 31/12/2016; infatti, dal momento che a causa dei vincoli finanziari che limitano le capacità di spesa 
delle Regioni e delle Province non si sono verificati i presupposti per realizzare tutte le compensazioni previste 
nel 2016. Pertanto, nella nota citata, il dirigente richiede l'iscrizione nel bilancio regionale 2017/2019, annualità 

2017, delle entrate non riscosse nel 2016 ex art. 9 LR 13/2016: 

• 	 euro 899 .704,67 a carico del capitolo di entrata 1201010208 (competenza e cassa) e dei correlati capitoli di 

spesa come da scheda allegata; 

• 	 euro 12.833.430,50 a carico del capitolo di entrata 1402010149 (competenza e cassa) e dei correlati capitoli 
di spesa, come da scheda allegata . 

In base alle richieste pervenute, occorre pertanto predisporre la necessaria vanazlone al Bilancio di 
Previsione 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per la 
contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi. 

Con precedenti atti, approvati in data odierna, si è provveduto a variare il Bilancio di Previsione ed il 
Documento Tecnico di Accompagnamento. Con il presente atto si procede, quindi, alla variazione del Bilancio 
Finanziario Gestionale . 

Pertanto si propone: 

1) 	 Di apportare al Bilancio finanziario gestionale (DGR 1648 del 30/12/2016), le vanazlonl In termini di 
competenza e di cassa così come riportato nell'allegata TABELLA A, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) 	 Di trasmettere copia del presente atto, all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla sua 
adozione e di disporne la pubblicazione sul BUR entro 15 giorni ai sensi dell'art.29, comma 8 della L.R . 
11/12/2001, n031 . 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. y 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Monica lVIoretti) 

~~ 
PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. 
Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente delibera zione non deriva alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

http:dell'art.29
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ALLEGATO AlLA DELIBeRA 
597 ' DEL 

- 6 6/U. 2017 
ENTRATE - TABELLA A - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 

rrTQlO, TIPOLOGIA, CATEGORIA, CAPITOLOjCNI DENOMINAlIONE VARIAZIONE CASSA 2017 VARIAZIONE COMPETENZA 2018 VARIAZIONE COMPETENZA 2019 

TITOLO 02 Trasferimenti correnti 

TIPOLOGIA 01 Trasferimenti correnti 

CATE GORIA 01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

capitolo 1201010208 Trasferimenti correnti di risorse correlate a funzioni non 

leni  1146) fondamentali trasferite alla Regione 899.704,67 899.704,67 D,OD D,OD 

TOTALE TITOLO 02 Trasferimenti correnti 899.704,67 899.704,67 D,DO 0,00 

TITOLO 04 Entrate in conto capitale 

TI POLOGIA 02 Contributi agli investimenti 

CATEGORIA 01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 

capitolo 1402010149 Trasferimenti in conto capitale dalle Province di risorse 

leni -1147) correlate a funzioni non fondamentali trasferite alla 

Regione 12.833.430,50 12.833.430,50 D,DO D,OD 

TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale 12.833.430,50 12.833.430,50 D,OD D,DO 

TOTALE GENERALE 13.733 .135,17 13.733.135,17 D,OD D,OD 



SPESE - TABELLA A - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 

MISSIONE, PROGRAMMA, mOLO, CAPITOLO DENOMINAZ!ONE 
VARIAZIONE COMPETENZA 

201 7 
VARIAZIONE CASSA 20 17 

VARIAZIONE COMPfTENZA 

2018 

VARIAZIO NE COMPETENZA 

2019 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 

TITOLO Spese in conto capi tale 

capitolo 2010820015 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, 

(cni - 919) ATIREZZATURE ELETIRONICHE PER L' INFORMATICA 

REG IONALE - CNI/16  L.R. 13/2015 - SEDI PROVINCIALI 

6.013,38 6.013,38 D,OD D,DO 

capitolo 2010820016 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATIREZZATURE 

(eni - 921) COMPLEMENTARI PER LE INFRASTRUTIURE 

INFORMATICHE REGIONAlI - CNI/16  L.R. 13/2015 - SEDI 

PROVINCIALI 4.477,08 4.477,08 D,OD 0,00 

capitolo 2010820018 SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, 

(cni  920) ATIREZZATURE ELETIRONICHE PER L'INFORMATICA 

REGIONALE - CNI/16 - L.R. 13/2015 - CENTRI PER 

L'IMPIEGO 6.013,37 6.013,37 D,OD 0,00 

capitolo 2010820019 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATIREZZATURE 

(eni  922) COMPLEMENTARI PER LE INFRASTRUTIURE 

INFORMATICHE REGIONALI- CNI/16 -loR. 13/2015 

CE NTRI PER L'IMPIEGO 4.477,09 4.477,09 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 20.980,92 20.980,92 D,DO 0,00 

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 20.980,92 20.980,92 0,00 0,00 

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

PROGRAMMA 02 Att ività cultura li e interventi diversi nel settore cultura le 

TITOLO Spese correnti 

capitolo 2050210094 TRASFERIMENTI PER SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA 

(cni -1922) BIBLIOTECARIO REGIONALE - trasferimenti corren ti a 

Comuni 14.056,67 14.056,67 D,DO 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale 14_056,67 14.056,67 D,OD 0,00 

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 14.056,67 14.0S6,67 0,00 0,00 

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economi co-popolare 

TITOLO Spese in conto capitale 

capitolo 2080220036 Completamento intervento Piano ERP 2006/2008 

leni -1847) soggetto attuatore ERAP Pesaro-Urbino - localizzazione : 

Fano, via Pisacane 187.2 25,85 187.225,85 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e IOGale e piani di edilizia 

economico-popolare 187.225,85 187.225,85 D,OD 0,00 

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizio abitativo 187.225,85 187.225,85 0,00 0,00 

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

PROGRAMMA 01 

dell'ambiente 

Difesa del suolo 
r 

TITOLO Spese in conto capitale 

.1



capitolo 2090120070 

leni -1016) 

Spese per interventi di realizzazione delle opere 

idrauliche -lavori sui fiumi - Provin ce An co na e Pesaro
Urb'lno 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 

capitolo 2090120071 

leni -1001) 

Spese per interventi di realizzazione delle opere 
idrauliche -lavori sui fiumi - Province Ascoli Piceno-

Fermo - Macerata 3.750.000,00 ! 3.750.000,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 

MISSIONE lO Trasporti e diritto alla mobilità 

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

TITOLO Spese correnti 

capitolo 2100510010 

leni -1407) 

Tra sferimenti ad ANAS per la manutenzione ordinaria 

della gestione delle strade. 885.648,00 885.648,00 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 885.648,00 885.648,00 0,00 0,00 

TOTALE MI55IONE lO Trasporti e diritto alla mobilità 885.648,00 885.648,00 0,00 0,00 

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 

PROGRAMMA 03 Altri Fondi 

TITOLO Spese in conto capitale 

capitolo 2200320004 

leni -1184) 

Accantonamento delle risorse acquisite dalle Province ai 

sensi della legge 56/2013 5.125.223,73 5.125 .223,73 0,00 0,00 

TOTALE PROGRAMMA 03 Altri Fondi 5.125.223,73 5.125.223,73 0,00 0,00 

TOTALE MI55IONE 20 Fondi e accantonamenti 5.125.223,73 5.125.223,73 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE 13.733.135,17 13.733.135,17 0,00 0,00 


