
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 14/05/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _~1~9c::..3__ LEGISLATURA N. _-'-'-X____ 606 

DE/CE/SAI Oggetto: Criteri di riparto fra le Province Marchigiane dello 
O NC stanziamento di 920.500,00 euro al capitolo 2010910006 

del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, residui 2017, 
Prot. Segr. destinato quale contributo straordinario per le 

637 esigenze connesse alla gestione dei bilanci di 
previsione per l'anno 2017 con la L.R. 34/2017 

Lunedì 14 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
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 regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ___________ 

prot. n. _________ 
alla P.O. di spesa: _______________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'[NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ __________ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Criteri di riparto fra le Province Marchigiane dello stanziamento di 

920.500 ,00= euro al capitolo 2010910006 del bilancio 2018 - 2020, eserci

zio 2018, residui 2017, destinato quale contributo straordinario per le esi

genze connesse alla gestione dei bilanci di previsione per l'anno 2017 con 

la L.R. 34/2017 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Dirigente della p.t. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi 
territoriali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

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

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria , nonché 'il D.Lgs . 118/2011 e s.m.1. 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. 
p.f. Enti locali, integrazione e semplificazione dei servizi territoriali ; 

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 dello stanziamento di 
920 .500,00= euro al capitolo 2010910006 del bilancio 2018 - 2020 , esercizio 2018, resi
dui 2017, destinato quale contributo straordinario per le esigenze connesse alla gestione 
dei bilanci di previsione per l'anno 2017 con la L.R. 34/2017 , di cu i al documento allegato 
"A" alla presente deliberazione, quale parte integrante; 
- l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 920.500,00=, fa carico al capitolo 
2010910006 , nell'ambito della disponibilità di cui alla DGR n. 1512/2017 e dell'impegno di 
spesa n. 5961/2017 assunto con decreto n. 26/RLE_GPR del 22/12/2017; 
- 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 L~NTA 
(Debora ·,a\ 
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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. 34/2017 (Assestamento del bilancio 2017/2019) ; 

DGR 1422 e 1423 del 30/11/2017 (Approvazione del bilancio gestionale assestato 2017/2019 
con ripartizione in capitoli dei macroaggregati e del documento tecnico di accompagnamento); 

L.R. 39/2017 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
legge di stabilità 2018) - art.1 O; 

L.R. 40/2017 (Bilancio di previsione 2018/2020); 

DGR 1614 del 28/12/2017 (Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bi
lancio 2018/2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati); 

DGR 1615 del 28/12/2017 (Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 
2018/2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli) ; 

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)); 

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) ; 
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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; 306/2016; 678/2016; 1418/2017 (Convenzioni ed accordi per la gestione dei 

Centri per l'impiego); 


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


DGR 1112/2017 (Attuazione dell'Intesa regionale verticale 2017, finalizzata alla cessione 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 regionali di cui 
all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243); 

DGR 1262/2017 (Criteri di riparto fra le Province Marchigiane del contributo straordinario desti
nato alle esigenze connesse alla gestione dei bilanci di previsione per l'anno 2017) . 

MOTIV AZIONE 

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 e 303 del 31/3/2016 sono state approvate le disposizioni necessarie al trasfe

rimento alla Regione delle risorse umane, delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici cor

relati 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), e la gestione delle funzioni relative alla vigilan
za sull'esercizio della caccia e della pesca, esercitate mediante convenzioni con le Province 
(cfr. L.R. 6/2016; DGR 307 del 31/3/2016) . 
A seguito del prelievo forzoso sulle entrate provinciali ex art. 1, commi 420 e seguenti, legge 
190/2014 (1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016, 3 miliardi per il 2017), si è reso 
necessario un maggior cofinanziamento regionale delle spese sostenute dalle Province per 
l'esercizio delle funzioni conferite . 
In proposito, con sentenza n. 205/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito che le ingenti ri
sorse prelevate dalle Province debbano essere riassegnate agli enti subentranti nell'esercizio 
delle funzioni trasferite, ovvero alla Regione, ma tale riassegnazione non è avvenuta, per cui 
le possibilità di intervento, per la Regione, sono limitate. 
Il monitoraggio della situazione finanziaria delle Province è avvenuto nell'ambito del Tavolo 
delle Autonomie locali , istituito con DGR 265/2014, che ha riunito le componenti provinciali e 
regionali nelle sedute del 20/3/2017, 3/4/2017, 15/5/2017, 26/6/2017, 21/7/2017, del 
31/7/2017 , del 5/10/2017 e del 16/10/2017. 
Nell 'ambito di tale monitoraggio sono state analizzate le problematiche conseguenti al de
scritto prelievo forzoso , che sono : 1) le difficoltà delle Province ad anticipare le spese relative 
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alla gestione dei Centri per l'impiego e per altre funzioni ; 2) le difficoltà delle Province a so
stenere gli oneri per i mutui, le partecipazioni societarie, i contenziosi, le utenze ed i servizi 
correlati alle funzioni trasferite alla Regione ; 3) l'esigenza che le Province restituiscano alla 
Regione l'avanzo vincolato alle funzioni trasferite ex art. 9, L.R. 13/2016; 4) l'esigenza di un 
maggior cofinanziamento regionale all 'esercizio delle funzioni conferite alle Province, 5) 
l'insufficienza dei fondi statali destinati alle Province in situazione di squilibrio finanziario, con 
decreti-legge 50/2017 e 91/2017 , una parte dei quali oltretutto vincolati a spese di investi
mento, e pari a soli 6 milioni di euro. 
Le misure finanziarie regionali hanno prodotto i seguenti effetti nel corso dell'esercizio 2017: 
-svincoli agli avanzi vincolati provinciali emersi in occasione delle verifiche sui consuntivi 
2016 effettuate dagli uffici regionali, in collaborazione con le Province, che sono stati riasse
gnati alle Province (cfr. art.6, L.R. 29/2017 ; art.11 , L.R. 34/2017) nel rispetto dell'Intesa Stato 
Regioni rep . 57/CU del 14/4/2017 ex art. 1, comma 758, legge 208/2015; 
-assegnazione di 9.184.845,00= euro alle Province tenendo conto delle prioritarie esigenze 
finanziarie, individuando parametri diversi rispetto alla popolazione e al territorio, per consen
tire l'esercizio delle funzioni con continuità, limitando i disagi per i cittadini. I provvedimenti 
relativi al riparto sono stati adottati previo parere favorevole del Consiglio delle Autonomie 
locali e della IO Commissione Consiliare (cfr. DGR 1262/2017; art. 6, L.R. 29/2017); 
- recupero di una quota significativa degli avanzi vincolati di cui all 'art.9, L.R. 13/2016, in cor
so di quantificazione in sede di chiusura dell'esercizio finanziario, mediante compensazioni 
su proposta delle Province, atteso che in base all'art. 56, L.R. 31/2001 le compensazioni si 
perfezionano con le commutazioni delle quietanze in entrata di entrambe le parti delle obbli
gazioni, e quindi si è proceduto in modo non unilaterale. 
L'ultima tranche di risorse regionali, pari ad euro 920 .500,00=, stanziata con L.R. 34/2017 e 
con DGR 1423/2017, è stata inserita nel capitolo di spesa in modo indistinto, senza specifi
care gli importi previsti per ciascuna Provincia . 
Con DGR 1262/2017 (v. pag.6) , era stato ipotizzato uno stanziamento, in assestamento di 
bilancio, di euro 2.815 .155,00=, ma le risorse disponibili ammontano a 920 .500,00= euro, 
per cui è necessario definire i criteri da seguire per il riparto delle risorse disponibili e per I 
prevedere che siano attuale le previsioni di spesa contenute nella DGR 1262/17, conside
rando che con tale delibera non sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse previste 
come disponibili in assestamento. 
Ne consegue l'esigenza di assegnare i 920 .500 ,00= euro in proporzione diretta agli indicatori 
di fabbisogno, specificati a pago 6, punto c) , della DGR 1262/2017, riconoscendo l'intero im
porto indicato nel caso di cofinanziamento della spesa mediante svincoli di avanzi correlati 
alle funzioni trasferite alla Regione. 
E' necessario, ai fini equitativi, introdurre una clausola per la perequazione delle risorse in 
modo da compensare, nel medio periodo , in favore delle Province più virtuose , i maggiori 
oneri destinati alle Province che attualmente presentano maggiori esigenze finanziarie. 
Sullo schema della delibera, adottato con DGR 1512/2017, il CAL si è espresso con parere 
favorevole n. 1/2018 del 12/1/2018. 
L'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a € 920 .500 ,00= , fa carico al capitolo 
2010910006, nell 'ambito della disponibilità di cui alla DGR n. 1512/2017 e all 'impegno di 
spesa n. 5961/2017, assunto con decreto n.26/RLE_GPR del 22/12/2017, conservato nel 
conto dei residui passivi 2017 nel bilancio 2018/2020 , annualità 2018, con decreto n. 22 del 
19/2/2018 del Dirigente della p.f. Bilancio, ragioneria e contabilità . 



REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 O 6 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Si propone l'adozione di una delibera che approvi i criteri di riparto fra le Province Marchigia
ne dello stanziamento di 920.500,00= euro al capitolo 2010910006 del bilancio 2018 - 2020, 
esercizio 2018, residui 2017, destinato quale contributo straordinario per la gestione dei bi
lanci di previsione per l'anno 2017 ex L.R. 34/2017, di cui al documento allegato "A" alla pre
sente deliberazione, quale parte integrante, specificando che l'onere derivante dalla delibe
razione fa carico al capitolo 2010910006 nell'ambito della disponibilità di cui alla DGR n. 
1512/2017 e dell'impegno di spesa n. 5961/2017 assunto con decreto n. 26/RLE_GPR del 
22/12/2017, 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) 
~ p~ .. 

(ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'importo di euro 920.500,00 nell'ambito della 
disponibilità della DGR 1512/2017 e dell'impegno di spesa n. 5961/2017 assunto con 
decreto 26/RLE_GPR del 22/12/2017, conservato nel conto dei residui passivi con 
decreto 22/RCS del 19.02.2018 e posto a carico del Bilancio 2018/2020, esercizio 2018, 
residui 2017, capitolo 2010910006. 
05. 03 . ..;2.D).9 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI 

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 DELLA 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. 

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

d~l~unta 
h G0 di) 
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Allegato "A" 

CRITERI DI RIPARTO FRA LE PROVINCE MARCHIGIANE DELLO STANZIAMENTO DI 

920.500,00= EURO AL CAPITOLO 2010910006 DEL BILANCIO 2017 - 2019, 

ANNUALITÀ 2017 


1.Finalità ed oggetto 

Il contributo straordinario alle Province per l'anno 2017, di complessivi euro 920.500,00= di 

cui al capitolo 2010910006, alla L.R. 34/2017 ed alla DGR 1423/2017, è destinato alle esi

genze connesse alla gestione dei bilanci di previsione delle Province per l'esercizio finan

ziario 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, in proporzione diretta agli indicatori di fabbiso

gno, specificati a pag o 6, punto c), della DGR 1262/2017, riconoscendo l'intero importo indi

cato nel caso di cofinanziamento del fondo mediante svincoli di avanzi correlati alle funzioni 

trasferite alla Regione. 


3. Perequazione delle risorse disponibili 

Con l'adozione dei futuri atti di bilancio, verrà data piena attuazione a quanto previsto con 

la DGR 1262/2017. 

Il Tavolo delle Autonomie locali sottopone ai Dirigenti regionali competenti le proposte di 

adozione di misure finanziarie volte al graduale riequilibrio degli stanziamenti regionali in 

favore delle Province che hanno avuto minori criticità contabili nel 2017, a valere sui fondi 

destinati agli investimenti. 


4. 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 . 



