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Lunedì 30 ottob r e 20 17, nella s ede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è r iun it a la Giunta regionale, 
r egolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZ I O CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MaRENO PIERONI Assesso re 
- ANGELO SCIAP ICHETTI Assess or e 

Constatato il numero l ega le per la va lidità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
a lla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizi o Cesett i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei present i. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il ____ ______ 
alla struttura organizzativa: _ _ ___ _ _ _ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ _ ___ _ ___ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_____ ___ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Criteri di riparto fra le Province Marchigiane del contributo straordinario 

destinato alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci di previsione 

per l'anno 2017 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.t. 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 di copertura finanziaria , nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 
2001 , n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della p.t. 
Enti locali e semplificazione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

(DELIBERA 

- di approvare i criteri di riparto fra le Province Marchigiane del contributo straordinario de

stinato alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci di previsione per l'anno 2017, di 

cui all'art.6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 29, di cui al documento allegato "A" 

alla presente deliberazione, quale parte integrante; 

- l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 9.184.845,00, fa carico al capitolo 

2010910002 del Bilancio di previsione 2017-2019 , annualità 2017, nell'ambito della dispo

nibilità della DGR n. 1215 del 19/10/2017; 

- di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 

del d. Igs. 33/2013 . 


IL SEGRETARIO D~~GIUNTA 
(Debor Gr-_i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili); 

L. R. 35/2016 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche 
legge di stabilità 2017); 


L.R. 36/2016 (Bilancio di previsione 2017/2019); 

DGR del 30/12/2016 n. 1647 (Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2017/2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati) e s.m.i.; 


DGR del 30/12/2016 n. 1648 (Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 

2017/2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli) e s.m.i.; 


L. R. 33/2016 (Assestamento del bilancio 2016); 

L.R. 13/2015 (Disciplina regionale del riordino delle funzioni delle Province); 

L.R. 29/2017 (Variazione generale al Bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi del comma 1 

dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (2° provvedimento)); 


DGR 1212 del 19/10/17 (Attuazione della Legge regionale n. 29 del 18 ottobre 2017 "Variazio

ne generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma 1, articolo 51 , D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 (2° provvedimento)" . Variazione al Documento Tecnico di Accompagna

mento); 


DGR 1213 del 19/10/2017 (Attuazione della Legge regionale n. 29 del 18 ottobre 2017 "Varia

zione generale al bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi del comma 1, articolo 51, D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118 (2° provvedimento)" . Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale); 


L.R. 13/2016, art.9 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni delle Province) ; (
DGR 303 del 31/3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 

strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione 

degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015); 


DGR 302 del 31/3/2016 (Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse 

umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 

13/2015); 


Artt. 16 e 17, L.R. 28/2015 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - viabilità ex ANAS) ; 

DGR 305/2016 e DGR 889/2016 (Convenzioni per l'affidamento alle Province, in via transitoria, 

delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS); 


DGR 962/2016 e DGR 963/2016 (Convenzioni per l'affidamento all'ANAS della gestione delle 

ex strade statali ricadenti nella Regione e della rete stradale ricadente nel territorio); 


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

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

DGR 1112/2017 (Attuazione dell'INTESA REGIONALE VERTICALE 2017, finalizzata alla ces
sione degli spazi finanziari agli enti locali, ai sensi dell'articolo 15-sexies del decreto legge 20 
giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle intese regio
nali di cui all'articolo 10 della legge 2,4 dicembre 2012, n. 243). 

MOTIVAZIONE 

A seguito della cd. Riforma Delrio , approvata con legge 56/2014, la Regione ha provveduto, 

mediante la L.R. 13/2015, al riordino delle funzioni provinciali, trasferendo alla Regione stes

sa le funzioni individuate nell'Allegato A alla predetta legge regionale, con decorrenza dal 

1/4/2016. 

Con DGR 302 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento 

alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione 

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

Con DGR 303 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasferimento 

alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali 

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

Oltre alle funzioni non fondamentali, la Regione ha ripreso la gestione e la proprietà delle 

strade ex ANAS, affidate mediante convenzione alla società ANAS spa (cfr. Artt. 16 e 17, 

L.R. 28/2015; art. 7, L.R. 35/2016; DGR nn. 305/2016; 889/2016 1188/2016; 1189/2016; 

1190/2016; 1547/2016; 346/2017 ; 831/2017) . 

La Regione, inoltre, compartecipa, per la quota di 1/3, alla spesa relativa alla gestione dei 

Centri per l'impiego, sulla base delle convenzioni e dei protocolli di intesa con il Ministero 
 y

approvati con DGR 91/2016; con DGR 306/2016 e con DGR 678/2016 . 

Ai fini del subentro nella gestione degli uffici turistici IAT, con DGR 729/2016 sono state ap

provate apposite linee guida, in fase di attuazione. 

A seguito dell'approvazione della L.R. 6/2016 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - Poli

zia provinciale) e della DGR 307 del 31/3/2016 modificata con DGR 1039/2016, la Regione 

gestisce in convenzione con le Province l'attività di vigilanza e controllo di Polizia provincia

le. 

Nelle more dell'attuazione della Riforma Delrio, che prevedeva l'invarianza delle risorse ed il R 

finanziamento delle funzioni trasferite, è intervenuta la legge 190/2014 (legge di stabilità 

2015), la quale, all'art. 1 , commi 420 e seguenti, ha previsto la riduzione di entrate proprie 

provinciali di 1 miliardo di euro per il 2015 (2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017) e il 

contenimento della spesa per la dotazione organica del personale del 50% rispetto a quella 

sostenuta per il personale alla data dell'8/4/2014. 

Tali tagli si sono aggiunti ad altre riduzioni delle entrate regionali e provinciali, rendendo 

estremamente complesso l'obiettivo del riordino, senza compromettere la qualità dei servizi 

ed i bilanci provinciali e regionale. 

Le problematiche finanziarie indotte dalla Riforma Delrio, attuata nelle Marche con L. R. 

13/2015, sono state recentemente analizzate dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sen
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tenza n. 205/2016 si è soffermata sulla legge 190/2014, che all'art. 1 , commi 418 e seguenti, 

aveva previsto la riduzione delle entrate proprie provinciali correlate alle funzioni non fonda

mentali di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il2016 e di 3 miliardi per i12017. 

La Corte Costituzionale, in proposito, ha rilevato che: 

Più precisamente, dunque, disponendo il comma 418 che le risorse affluiscano «ad apposito 

capitolo di entrata del bilancio dello Stato», si deve ritenere - e in questi termini la disposi

zione va correttamente interpretata - che tale allocazione sia destinata, per quel che riguar

da le risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali, a 

una successiva riassegnazione agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni non 

fondamentali (art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014). 

Riassegnazione mai avvenuta. 

Le criticità occorse in sede di riordino delle funzioni delle Province dipendono, quindi , princi

palmente dalla omessa riassegnazione alla Regione Marche, ente subentrante alle Province 

nell'esercizio delle funzioni non fondamentali, delle risorse economiche connesse a tali fun

ZionI. 


Ciò nonostante, la Regione sta sostenendo finanziariamente le Province, con risorse comu

nitarie e regionali , destinate al cofinanziamento delle singole funzioni e alle spese di funzio

namento, con l'obiettivo di garantire i servizi ai cittadini. 

Con OGR 790 del 28/9/2015 , sono stati destinati al finanziamento dei Centri per l'impiego 

fondi POR FSE Obiettivo 2 2007-13 per 4 milioni di euro. 

Con OGR 919 del 26/10/2015 sono stati assegnati alle Province 3.790.649 € per Il finanzia

mento di attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato . 

Con OGR 943 del 26/10/2015 è stato previsto un contributo di 7.000 .000 € alle Province per 

l'esercizio delle funzioni e dei servizi in materia di politiche attive del lavoro. 

Con OGR 452 del 28/5/2015 è stato ripartito fra le Province un contributo di 2.900.000 per la 

manutenzione delle strade. Ulteriori 7 milioni sono stati stanziati per affidare la gestione ad 

ANAS spa, con i provvedimenti citati. 

Con decreto regionale n. 17/RLE_ GPR del 29/12/2016 è stato concesso, impegnato, liquida
to e pagato ai sensi dell'art. 9, comma 2, L.R. 13/2016 e in attuazione della OGR 1584/2016 
 Y 
un contributo regionale straordinario di euro 4.000.000,00= in favore della Provincia di Ascoli 
Piceno per l'anno 2016 . 
Sono state inoltre erogate spettanze regionali per l'esercizio delle singole funzioni conferite, 
vincolate a specifici investimenti nei settori della caccia , della pesca , dell'ambiente e del terri
torio, sulla base di una programmazione regionale della spesa che tiene conto dell'esigenza 
di compensare i debiti relativi all 'avanzo vincolato di cui all 'art. 9, L.R. 13/2016 nonché di ga
rantire una liquidità alle Province, in relazione agli importi che esse sono tenute ad anticipare Il 
per l'esercizio di funzioni. 4( 

I fondi statali a tal fine destinati nell'esercizio finanziario 2017 hanno coperto solo in parte il 
fabbisogno di 12 milioni di euro, in quanto sono stati assegnati solo 6 milioni di euro alle Pro
vince Marchigiane che hanno deliberato uno squilibrio economico, perché a livello nazionale 
i tagli sono risultati insostenibili ed il deficit indotto non è risultato gestibile con le risorse sta
tali disponibili, una parte delle quali è stata oltretutto destinata al finanziamento di spese di 
investimento. 
La documentazione relativa ai maggiori oneri sostenuti dalle Province, dopo la legge 190, è 
disponibile nell'extranet progetti .regione .marche.it , cartella Regione province. 

http:progetti.regione.marche.it
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Nel corso della riunione con i Presidenti delle Province che si è tenuta il 16/10/2017 sono 
stati condivisi con i Presidenti delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Ur
bino i criteri di riparto del fondo straordinario 2017 destinato alle Province, autorizzato 
dall 'art. 6, L.R. 29/2017, nonché delle ulteriori somme che potrebbero essere rese disponibili 
in sede di assestamento e degli spazi finanziari già concessi alla Provincia di Macerata con 
DGR 1112/2017. 
Detti criteri , riportati nello schema che segue, prevedono una quota fissa per ciascuna Pro
vincia, una quota variabile in proporzione agli indici elaborati da Sose spa relativamente agli 
squilibri finanziari provinciali in termini di risorse necessarie a copertura delle spese e una 
quota che tiene conto delle concrete esigenze finanziarie di ciascuna Provincia connesse al
la gestione dei bilanci di previsione per il 2017 . 

percentu a li SOSE 21% 

12 .000.000,00 AN 

l' criterio) quota fissa 7.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1. 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.500 .000,00 

2' criterio) criteri SOSE 4.500.000,00 945 .000,00 1.1 25.000,00 1.125.000,00 8 10.000,00 495.000,00 4 .500.000,00 

2.445 .000,00 2 .625 .000,00 2.625 .000,00 2 .310.000,00 1.995 .000,00 12 .000 .000,00 

3 ' aiterio) RIASSEGNAZIONE in funzione 
55.000,00 1.625.000,00 1.325.000,00 290.000,00 45.000,00

delle concrete esigenze finanziarie 

RIPARTO FINALELORDO 2.500.000,00 1.000.000,00 3.950.000,00 2.600.000,00 1.950.000,00 12.000.000,00 

di cui d a svi ncol o 1.152 .196,05 1.818 .4 64,96 2.970.66 1,0 1 

RIPARTO FINALE NETTO 2.500.000,00 1 .000.000,00 2.797.803,95 781.535,04 1 .950.000,00 

Cronoprogramma riparto contr ibuto 

a l Spazi fina nziari concess i DGR 1112/2017 2.121.000,00 

bi Legge regi ona l e 29/20 17 1.000.000,00 1.000.000,00 3.95 0.000,00 1.800.000,00 1.434 .8 45,00 9. 184.84 5,00 

c) Ipo tesi di Asses tamento 1.500.000,00 800.000,00 515.155,00 2.8 15. 155,00 

2.500.000,00 3.121.000,00 3.950.000,00 2.600.000,00 1.950.000,00 14.121.000,00 

In relazione all'obiettivo di consentire che le Province possano garantire l'esercizio delle fun
zioni, è ammissibile un riparto volto a soddisfare le esigenze finanziarie delle Province, In 

proporzioni diverse rispetto alla proporzione diretta alla popolazione e al territorio. 

Alla luce di quanto sopra esposto, dato atto della avvenuta assegnazione degli spazi finan
ziari di cui alla DGR 1112/2017, il presente atto è finalizzato a ripartire, allo stato, il contributo 
straordinario alle Province per l'anno 2017, di complessivi euro 9.184.845,00 , destinato alle 
esigenze connesse alla gestione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2017, di 
cui all 'art. 6 della L.R. 29/2017, come di seguito indicato: 
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Provincia di Ancona 1.000.000,00 

Provincia di Ascoli Piceno 3.950.000,00 

Provincia di Fermo 1.434.845,00 

Provincia di Macerata 1000.000,00 

Provincia di Pesaro - Urbino 1.800.000,00 

9.184.845,00 

L'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 9.184.845,00, fa carico al capitolo 
2010910002 del Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, nell'ambito della dispo
nibilità già attestata nella DGR n. 1215 del 19/10/2017. 

A seguito della richiesta di parere sul presente schema di deliberazione approvata con DGR 

1215/2017, la Prima Commissione Assembleare ha emesso il proprio parere favorevole 

n.79/2017, ai sensi dell'art. 6, LR 29/2017, nella seduta del 19/10/2017, ed il Consiglio delle 

Autonomie locali ha emesso il proprio parere favorevole n. 45/2017, ai sensi dell'art.11, 

comma 3, L.R. 4/2007, in data 23/10/2017. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'adozione di una delibera che approvi i criteri di riparto fra le Province Marchigia
ne del contributo straordinario destinato alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci di 
previsione per l'anno 2017, di cui all'art. 6, L.R 29/2017, di cui al documento allegato ilA" alla 
presente deliberazione, quale parte integrante, dando atto che il presente atto è soggetto a ) , 
pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013 . 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Piermattei) 
~ fuVW\,d!:. . 

http:dell'art.11
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria , intesa come disponibilità , dell 'importo di € 9.184.845,00= , 
come già espresso nella DGR 1215 del 19/10/2017, a carico del capitolo 2010910002 del 
Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017. 

La responsabile della p.o. 
Controllo contabil~edella spesa 1 

S f~ia D n ro) 
" 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 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. 
Dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA' 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in re
lazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 
6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

y 
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La presente deliberazione si compone di n. A,O pagine, di cui n. ..A pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

Il segretario :~~ta
(Debor GC/ldi) 
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Allegato"A" 

CRITERI DI RIPARTO FRA LE PROVINCE MARCHIGIANE DEL CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO DESTINATO ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI 

BILANCI DI PREVISIONE PER L'ANNO 2017 


1.Finalità ed oggetto 

Il contributo straordinario alle Province per l'anno 2017 , di complessivi euro 9.184.845,00, 

di cui all'art. 6 della L.R. 29/2017, è destinato alle esigenze connesse alla gestione dei bi

lanci di previsione per l'esercizio finanziario 2017. 


2. Modalità di riparto e di concessione del contributo. 

Il contributo è concesso, impegnato e liquidato con decreto del Dirigente della struttura re

gionale competente in materia di enti locali , sulla base dei seguenti importi: 


Provincia di Ancona 1.000.000,00 € 

Provincia di Ascoli Piceno 3.950.000,00 € 

Provincia di Fermo 1.434.845,00 € 

Provincia di Macerata 1.000.000,00 € 

Provincia di Pesaro  Urbino 1.800.000,00 € 

3. Verifiche e controlli. 

La struttura regionale competente in materia di enti locali verifica la sussistenza dei pre

supposti per la concessione dei contributi e a tal fine può richiedere i chiarimenti , i docu

menti e le informazioni ritenuti necessari . 

Le richieste della struttura regionale sono riscontrate entro un termine non superiore a tren

ta giorni dalla data di ricezione. 

Le Province inviano alla Regione, entro il 28 febbraio 2018 , una relazione concernente 

l'utilizzo dei contributi e le azioni intraprese per il contenimento della spesa corrente nel 

triennio 2015 - 2017. 


') 



