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ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

________________________________________________________

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36
concernente:
Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Re-
gione (Legge finanziaria 2015).

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga 

la seguente legge regionale:

I N D I C E

Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento)

Art. 2 - (Registro regionale onicotecnici)

Art. 3 - (Modifiche alla l.r. 34/1988)

Art. 4 - (Modifiche alla l.r. 11/2003)

Art. 5 - (Modifiche alla l.r. 27/2009)

Art. 6 - (Organismo per l’internazionalizzazione)

Art. 7 - (Modifica alla l.r. 18/2008)

Art. 8 - (Disposizioni per le procedure concorsuali)

Art. 9 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa
per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a
carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

Art. 10 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di
spesa)

Art. 11 - (Autorizzazioni di spesa)

Art. 12 - (Cofinanziamento regionale)

Art. 13 - (Implementazione del Progetto Appennino.
Modifica alla l.r. 6/2005)

Art. 14 - (Dichiarazione d’urgenza)

Art. 1
(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2015/2017 il quadro finanziario di
cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale
11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile
della Regione e strumenti di programmazione) è
definito come segue:

a) previsione entrate - anno 2015: euro
3.847.756.648,27;

b) previsione entrate - anno 2016: euro
3.530.005.085,11;

c) previsione entrate - anno 2017: euro
3.612.541.114,56.

Art. 2
(Registro regionale onicotecnici)

1. È istituito presso la competente struttura della
Giunta regionale il registro regionale degli onico-
tecnici a cui sono iscritti i soggetti che hanno par-
tecipato  ai percorsi formativi indicati al comma
5.  

2. Il registro può essere articolato per sezioni, una
delle quali è riservata agli operatori indicati al
comma 7.

3. Il registro è costituito secondo criteri e modalità
determinate con regolamento della Giunta regio-
nale che stabilisce gli specifici requisiti per l’iscri-
zione.

4. Il registro ha esclusivamente funzioni informative
e conoscitive. L’iscrizione nel registro non è con-
dizione per l’esercizio dell’attività di onicotecni-
co.

5. La Regione promuove la formazione degli onico-
tecnici anche mediante i percorsi formativi e di ag-
giornamento realizzati ai sensi dell’articolo 10 del-
la legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordina-
mento del sistema regionale di formazione profes-
sionale).

6. I percorsi formativi e di aggiornamento indicati al
comma 5 possono essere inseriti negli atti di pro-
grammazione previsti agli articoli 3 e 4 della legge
regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali
per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavo-
ro).

7. Al registro possono essere iscritti anche gli onico-
tecnici che provvedono alla sola applicazione del-
le unghie preformate, alla loro  successiva lavora-
zione e colorazione, senza l’utilizzo di prodotti co-
smetici e senza che vengano trattate le unghie na-
turali. L’esercizio dell’attività dei suddetti opera-
tori è subordinato all’iscrizione all’albo delle im-
prese artigiane e alla SCIA. La SCIA è valida per
i locali in essa indicati.

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 34/1988)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 10
agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività
dei gruppi consiliari), da ultimo sostituito dall’ar-
ticolo 1 della l.r. 43/2012, è sostituito dal seguen-
te: 
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“4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a
partire dal mese successivo a quello della prima
costituzione dei gruppi ed è erogato in quote men-
sili fino al mese antecedente a quello in cui si svol-
gono le elezioni. Esso può essere aggiornato pe-
riodicamente con le modalità di cui alla lettera g)
del comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, con-
vertito in legge 213/2012.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 34/1988, da
ultimo sostituito dall’articolo 1 della l.r. 43/2012,
le parole: “Se nel corso dell’anno a seguito di nuo-
ve elezioni o per qualsiasi altra causa,” sono so-
stituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto
previsto al comma 4, se nel corso dell’anno”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988,
da ultimo sostituito dall’articolo 3 della l.r.
43/2012, è inserito il seguente:

“4 bis. Nell’anno in cui cade il termine di ciascuna
legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano
all’Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla
gestione compiuta fino alla data delle elezioni per
il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci
giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio
li trasmette alla competente sezione di controllo
della Corte dei Conti entro i successivi dieci gior-
ni. Per quanto non diversamente previsto si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 2 bis in
quanto applicabili. L’Ufficio di Presidenza del
Consiglio stabilisce le altre modalità applicative
delle disposizioni recate dal presente comma.”.

4. Alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 4 della l.r.
34/1988, da ultimo sostituito dall’articolo 6 della
l.r. 19/2014, le parole: “Per i gruppi composti da
un solo consigliere, la spesa per il personale ester-
no non può superare il costo di una unità di cate-
goria D3, calcolato secondo quanto previsto nel
comma 3.” sono soppresse.

5. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r.34/1988
da ultimo sostituito dall’articolo 6 della l.r.
19/2014 è inserito il seguente:

“8 bis. Per i gruppi composti da un solo consiglie-
re, la spesa per il personale indicato al comma 8
non può superare il costo di una unità di categoria
D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma
3.”.

6. Al comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 34/1988
introdotto dall’articolo 7 della l.r. 19/2014 dopo le
parole: “X legislatura.” sono aggiunte le seguenti:
“L’elenco così costituito è ordinato, per l’assegna-
zione, secondo i periodi di servizio effettivamente
espletati.”.

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della leg-

ge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’in-
cremento e la tutela della fauna ittica e disciplina
della pesca nelle acque interne) dopo le parole:
“quattro società di base” sono aggiunte le seguen-
ti:“operanti nelle province medesime attraverso
sedi legalmente riconosciute”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 11/2003
è inserito il seguente:

“1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c) si
distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito
dal calendario venatorio.”.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 27 della
l.r. 11/2003 dopo la parola: “categoria C;” sono
aggiunte le seguenti: “dalle ore 14 del giorno pre-
cedente sino al termine della stessa per il genere
trota;”.

4. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 11/2003 le
parole: “del 20 per cento tra le associazioni di cui
all’articolo 5,” sono sostituite dalle parole: “del 30
per cento tra le associazioni indicate all’articolo 5
in base al numero dei tesserati appartenenti alle
associazioni medesime e”.

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Al comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale
10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia
di commercio), le parole: “di cui al comma 4” so-
no sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 38
ter, comma 6”. 

2. Al comma 7 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: “La sosta nello
stesso spazio è permessa fino a un’ora, trascorsa
la quale l’operatore commerciale è tenuto a spo-
starsi di almeno cinquecento metri e non può rioc-
cupare la stessa area nell’arco della giornata. La
sosta nei posteggi isolati è effettuata nei tempi e
nei modi previsti dal regolamento comunale.”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 73 della l.r. 27/2009
è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le caratteristiche degli impianti posiziona-
bili all’interno delle fasce di rispetto stradali rica-
denti negli ambiti di tutela ambientale definiti dal
Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e
dal PTC sono stabilite nel regolamento di cui al-
l’articolo 2. La relativa localizzazione costituisce
mero adeguamento degli strumenti urbanistici.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 74 della l.r. 27/2009
è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo la Regione si avvale del Comune
nel cui territorio ricade l’impianto, in base a criteri
e modalità definiti con deliberazione della Giunta
regionale.”.
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Art. 6
(Organismo per l’internazionalizzazione)

1. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dall’ar-
ticolo 2, comma 1, della legge regionale 30 ottobre
2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in
materia di commercio estero, promozione econo-
mica ed internazionalizzazione delle imprese e del
sistema territoriale), favorisce e sostiene, d’intesa
con il sistema regionale delle Camere di Commer-
cio, l’unificazione dei rispettivi organismi che at-
tualmente operano nel settore dell’internazionaliz-
zazione e della promozione estera promuovendo,
a seguito di processi di riorganizzazione o trasfor-
mazione, la costituzione di un organismo unitario
qualificato a soddisfare le mutate esigenze del si-
stema produttivo del territorio regionale, in parti-
colare delle piccole e medie imprese, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la
costituzione e l’operatività dell’organismo di cui
al comma 1.

Art. 7
(Modifica alla l.r. 18/2008)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 del-
la legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in
materia di Comunità montane e di esercizio asso-
ciato di funzioni e servizi comunali) è aggiunta la
seguente:

     “c  bis) un canone di euro 0,04 per metro cubo, a
titolo di compensazione ambientale, sui consumi
di acqua potabile. Il versamento alla Regione av-
viene a cadenza trimestrale da parte dei soggetti
gestori del sistema idrico integrato. Sono escluse
dal canone le utenze per attività agricola.”. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge si provvede alle variazioni di
bilancio necessarie all’attuazione.

Art. 8
(Disposizioni per le procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali per l’assunzione di per-
sonale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti
dipendenti e partecipati della Regione medesima
sono espletate, nel rispetto della normativa vigente
in materia, a livello unico regionale per qualifiche
corrispondenti ai medesimi profili professionali.

2. La Regione, d’intesa con l’ANCI, promuove le
procedure previste al comma 1 presso i Comuni,
gli enti e gli organismi da essi derivati o parteci-
pati e i consorzi pubblici presenti nella regione.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adot-
ta uno o più regolamenti di attuazione delle dispo-
sizioni indicate ai commi 1 e 2. 

Art. 9
(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per

l’esecuzione di leggi che prevedono 
interventi a carattere continuativo o ricorrente 

e pluriennale)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della

l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione
di leggi regionali che prevedono l’attuazione di in-
terventi a carattere continuativo o ricorrente e plu-
riennale, la cui quantificazione annuale è rinviata
alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2015
negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla
presente legge (Allegato 1).

Art. 10
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2015 il rifi-
nanziamento di leggi regionali di spesa per gli im-
porti indicati nella Tabella B, allegata alla presente
legge (Allegato 1).

Art. 11
(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2015 sono autorizzate le spese a carico
delle UPB dello stato di previsione della spesa per
gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla
presente legge (Allegato 1).

Art. 12
(Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti
regionali di programmi statali a carico delle rispet-
tive UPB dello stato di previsione della spesa per
gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla
presente legge (Allegato 1).

2. Per l’anno 2015 sono autorizzati i cofinanziamenti
regionali di programmi comunitari a carico delle
rispettive UPB dello stato di previsione della spesa
per gli importi indicati nella Tabella E, allegata al-
la presente legge (Allegato 1).

Art. 13
(Implementazione del Progetto Appennino. 

Modifica alla l.r. 6/2005)
1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale

23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale),
da ultimo sostituito dal comma 3 dell’articolo 5
della l.r. 3/2014, è sostituito dal seguente:
“5. Le Province versano gli indennizzi indicati al
comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite
dalla Giunta regionale.”.

2. Le somme indicate al comma 5 dell’articolo 12 del-
la l.r. 6/2005 come sostituito dal comma 1 sono
utilizzate per la realizzazione degli interventi re-
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lativi al Progetto Appennino, previsti dall’articolo
26  della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31
(Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale 2010 e pluriennale 2010/2012 - Legge finan-
ziaria 2010). 

3. Per l’anno 2015 le Province, entro il 28 febbraio,
versano alla Regione le somme introitate ai sensi
dell’articolo 12 della l.r. 6/2005 e non impiegate
al 31 dicembre 2014. Dette somme sono utilizzate
per le finalità indicate al comma 2.

4. Le Province entro il 31 gennaio 2015 comunicano
alla Giunta regionale l’entità delle somme indicate
al comma 3.

5. Le somme indicate ai commi 2 e 3 sono iscritte ri-
spettivamente nell’UPB 30401 dello stato di pre-
visione dell’entrata e nell’UPB 31001 dello stato
di previsione della spesa. La Giunta regionale è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
al Programma operativo annuale (POA).

Art. 14
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino
ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Marche.

Ancona, 30 dicembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA 
GIUNTA REGIONALE

Gian Mario Spacca

________________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 11 di-

cembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Re-
gione Marche e strumenti di programmazione), è il
seguente:

“Art. 5 (Legge finanziaria) - 1. La Regione, dopo aver
consultato il Consiglio delle autonomie locali ed il
Comitato economico e sociale, adotta, in connessione
con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità
regionale, una legge finanziaria contenente il quadro
di riferimento finanziario per il periodo contemplato
nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a rea-
lizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo an-
no considerato nel bilancio pluriennale e può operare
modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative
aventi riflessi sul bilancio della Regione.

Omissis”

Note all’art. 2, commi 5 e 6

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 26 marzo 1990, n.
16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione
professionale), è il seguente:

“Art. 10 (Iniziative formative libere) - 1. Chiunque in-
tenda realizzare iniziative di formazione professionale
senza finanziamenti pubblici, lo comunica preventi-
vamente all'ente delegato competente per territorio. 

2. Chiunque intenda realizzare iniziative di formazio-
ne professionale volte al rilascio di attestati di quali-
fica validi ai finì del collocamento, può richiederne
autorizzazione all'ente delegato competente per terri-
torio. 

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata
al rispetto delle seguenti condizioni da parte del ri-
chiedente: 

a) disponibilità di strutture, capacità organizzativa e
attrezzature idonee; 

b) utilizzazione di docenti in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa statale e regiona-
le; 

c) ordinamenti didattici conformi a quelli previsti dal-
la vigente disciplina per le attività finalizzate al ri-
lascio di attestati di qualifica validi ai fini del col-
locamento; 

d) svolgimento delle prove d'esame in conformità alla
normativa vigente per le attività formative pro-
grammate dalla Regione; 

e) sottoposizione al controllo dell'ente delegato, che
può effettuarsi anche mediante ispezioni, ai fini
dell'accertamento della esistenza delle predette
condizioni.” 

- Il testo degli articoli 3 e 4 della l.r. 25 gennaio 2005,
n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualità del lavoro), è il seguente: 

31 DICEMBRE 2014 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLV • N. 120

26954



“Art. 3 (Piano regionale per le politiche attive del la-
voro) - 1. Il piano regionale per le politiche attive del
lavoro costituisce l’atto di programmazione, indirizzo
e pianificazione generale della Regione relativamente
alle materie disciplinate dalla presente legge. 

2. Il piano ha validità triennale ed è approvato, su pro-
posta della Giunta, dal Consiglio regionale entro il 31
ottobre dell’anno precedente il triennio di riferimento
con le modalità di cui all’articolo 7 della l.r. 5 settem-
bre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della pro-
grammazione regionale e locale). 

3. In particolare il piano determina: 

a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento; 

b) le linee di indirizzo per la gestione dei servizi per
l’impiego di cui all’articolo 14; 

c) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici
e privati; 

d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei
soggetti disabili di cui all’articolo 25; 

e) le linee di intervento da realizzare sul territorio per
l’emersione del lavoro irregolare di cui all’articolo
34; 

f) (lettera abrogata dall’art. 9, comma 1, lettera b),
punto 4), della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35) 

g) i livelli, migliorativi rispetto a quelli previsti dalla
normativa nazionale, delle prestazioni in materia
di tutela, sicurezza e qualità del lavoro; 

h) gli indirizzi per l’attuazione dei programmi comu-
nitari.” 

“Art. 4 (Programma annuale per l’occupazione e la
qualità del lavoro) 1. La Giunta regionale, sentite la
Commissione regionale per il lavoro e la Commissio-
ne consiliare competente, approva entro il 31 dicem-
bre dell’anno precedente quello di riferimento, il pro-
gramma annuale per l’occupazione e la qualità del la-
voro, in attuazione del piano di cui all’articolo 3. 

2. Il programma annuale contiene in particolare: 

a) (lettera abrogata dall’art. 9, comma 1, lettera b),
punto 4), della l.r. 16 dicembre 2005, n. 35)

b) l’individuazione delle categorie dei lavoratori a ri-
schio di esclusione sociale e la quota delle assun-
zioni che sono tenuti ad effettuare i datori di lavo-
ro privati e gli enti pubblici economici loro riser-
vata, ai sensi dell’articolo 4 bis del d.lgs. 21 aprile
2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incon-
tro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge
17 maggio 1999, n. 144); 

c) la definizione dei criteri e delle priorità per la con-
cessione di incentivi per favorire l’inserimento al
lavoro, la stabilizzazione occupazionale e la par-
tecipazione dei lavoratori all’impresa. 

3. La Giunta regionale approva altresì i criteri e le mo-
dalità per la concessione dei contributi e gli altri atti

necessari all’attuazione degli interventi di cui alla pre-
sente legge.”

Note all’art. 3, commi da 1 a 6

- Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 10 agosto
1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 1 - 1. A ciascun gruppo consiliare, organizzato
secondo le norme del Regolamento interno, è asse-
gnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’arti-
colo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contribu-
to per il funzionamento calcolato su base annua in mi-
sura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale
quota è aggiunta annualmente per ciascun componen-
te, una somma pari ad un trentunesimo della cifra ri-
sultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residen-
te nella regione.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere destinato
dai gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali ri-
feriti all’attività del Consiglio regionale e alle funzio-
ni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni
caso ogni forma di contribuzione a partiti o movimen-
ti politici, secondo quanto previsto negli articoli 1 bis
ed 1 ter.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è corrisposto
ai gruppi di un solo consigliere, a meno che questi ri-
sulti unico eletto o ultimo rimasto di una lista che ha
partecipato autonomamente alle elezioni e il gruppo
sia corrispondente alla lista medesima.
4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto a
partire dal mese successivo a quello della prima
costituzione dei gruppi ed è erogato in quote men-
sili fino al mese antecedente a quello in cui si svol-
gono le elezioni. Esso può essere aggiornato perio-
dicamente con le modalità di cui alla lettera g) del
comma 1 dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, conver-
tito in legge 213/2012.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, se
nel corso dell’anno un gruppo viene a cessare o viene
a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza
numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti varia-
zioni dei contributi decorrono dal mese immediata-
mente successivo a quello in cui la cessazione o la
nuova costituzione o la variazione numerica del grup-
po è intervenuta.
6. Nell’ambito del Consiglio regionale è istituito un
sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi
al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari. I
dati del sistema sono pubblicati sul sito internet del
Consiglio regionale e resi disponibili per via telema-
tica ai soggetti indicati alla lettera l) del comma 1
dell’articolo 2 del d.l. 174/2012, convertito in legge
213/2012.
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7. L’Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce i
criteri e le modalità per l’erogazione del contributo ai
gruppi e per l’applicazione del presente articolo.”

Ai sensi dell’art. 9 della l.r. 28 luglio 2014, n. 19, fino
alla scadenza della IX legislatura, il testo del comma
1 dell’articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Fi-
nanziamento delle attività dei gruppi consiliari), è il
seguente: “1. A ciascun gruppo consiliare, organiz-
zato secondo le norme del Regolamento interno, è as-
segnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’ar-
ticolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un con-
tributo per il funzionamento calcolato su base annua
in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente.
A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun
componente, una somma pari ad un quarantatreesimo
della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per
ciascun residente nella regione.”

- Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 10 agosto
1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - 1. I gruppi consiliari sono tenuti a presentare
all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro
il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto dell’esercizio
dell’anno precedente strutturato secondo apposite li-
nee guida definite ai sensi del comma 9 dell’articolo
1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

2. La mancata presentazione dei rendiconti da parte
dei gruppi nei termini di cui al comma 1 comporta la
sospensione dell’erogazione dei contributi relativi
all’anno in corso.

3. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presiden-
te del Consiglio alla competente sezione di controllo
della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio finanziario, ai fini della verifica di
regolarità prevista dai commi 10 e seguenti dell’arti-
colo 1 del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012.

4. In caso di mancata trasmissione dei rendiconti nel
termine di cui al comma 3 e negli altri casi di irrego-
larità dei rendiconti stessi, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo 1 del d.l.
174/2012, convertito in legge 213/2012.

4 bis. Nell’anno in cui cade il termine di ciascuna
legislatura regionale, i gruppi consiliari presenta-
no all’Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi al-
la gestione compiuta fino alla data delle elezioni
per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci
giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio
li trasmette alla competente sezione di controllo
della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni.
Per quanto non diversamente previsto si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2 bis in quanto ap-

plicabili. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio sta-
bilisce le altre modalità applicative delle disposi-
zioni recate dal presente comma.
5. I gruppi conservano la documentazione delle spese
effettuate con l’impiego del contributo di cui all’arti-
colo 1 secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio.

6. I rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del con-
trollo della Corte dei conti, sono allegati al conto con-
suntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito
internet del Consiglio stesso unitamente alla delibera
della Corte dei Conti concernente la loro regolarità.”

- Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 10 agosto
1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 - 1. La spesa a carico del bilancio regionale
per l’assegnazione del personale ai gruppi consiliari
non può superare annualmente il costo per la Regione
di una unità di personale per consigliere di categoria
D, calcolato nel modo seguente: 

a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi
inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione;

b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli
emolumenti accessori previsti dai contratti nazio-
nali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto
e compensi per lavoro straordinario, senza posi-
zione organizzativa, da determinarsi entro il limite
massimo spettante ai dipendenti di pari categoria
e posizione economica, ai sensi degli stessi con-
tratti di lavoro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove
in Consiglio siano presenti esclusivamente gruppi
composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone,
per l’assunzione del personale, di un budget di spesa
corrispondente al costo per la Regione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D6,
per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico
dell’amministrazione e una quota aggiuntiva da cal-
colarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del
comma 1.

3. Ove in Consiglio siano presenti gruppi composti di
un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno,
in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun
gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente
al costo per la Regione di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D3, per ciascun
componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell’ammi-
nistrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi se-
condo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con
riferimento ai dipendenti di categoria e posizione eco-
nomica D3.
4. I gruppi di un solo consigliere, oltre al budget pre-
visto al comma 3 rapportato alla propria consistenza,
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usufruiscono di un’ulteriore quota da calcolarsi nel
modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa ri-
sultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi com-
posti da un solo consigliere regionale in modo che la
risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a
quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il
costo per la Regione di una unità di personale di ca-
tegoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli
oneri a carico dell’amministrazione e una quota ag-
giuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla let-
tera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di
categoria e posizione economica C1.
5. L’eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai
sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra cia-
scun consigliere ai fini della determinazione del bud-
get spettante ai singoli gruppi consiliari.
6. L’Ufficio di Presidenza all’inizio di ciascuna legi-
slatura regionale, previo confronto sindacale, stabili-
sce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi as-
segnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere
all’Ufficio di presidenza l’assegnazione di personale
della Regione. Tale personale nel periodo di svolgi-
mento dell’incarico è collocato in aspettativa secondo
le modalità indicate all’articolo 5.
8. I gruppi consiliari limitatamente ad una spesa non
superiore al 50% del budget assegnato a ciascun grup-
po ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto
previsto al comma 7 possono avvalersi:
a) di personale di altre di amministrazioni pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165 o degli enti ed aziende privati. Tale
personale è collocato in aspettativa, ove prevista
dalla normativa vigente, per la durata del contrat-
to;

b) di personale esterno. (…) Non possono essere sti-
pulati contratti di lavoro part time di durata infe-
riore a 18 ore settimanali per il personale esterno.

8 bis. Per i gruppi composti da un solo consigliere,
la spesa per il personale indicato al comma 8 non
può superare il costo di una unità di categoria D3,
calcolato secondo quanto previsto nel comma 3.
9. L’assegnazione del personale ai gruppi è effettuata
dall’Ufficio di Presidenza con contratto di lavoro su-
bordinato a tempo determinato di diritto privato, su
richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso
che contiene l’indicazione del soggetto a cui è confe-
rito l’incarico di responsabile, la categoria contrattua-
le di ciascun dipendente in osservanza delle norme
sull’accesso agli impieghi regionali e la misura del-
l’eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del
comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di di-
ritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del com-
ma 8, a seguito di mancata concessione dell’aspetta-
tiva da parte dell’amministrazione pubblica di appar-
tenenza.

10. L’individuazione delle singole unità di personale
è preventivamente deliberata dal gruppo con voto
unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con vo-
tazione adottata a maggioranza assoluta. Il verbale
della riunione del gruppo nella quale è assunta la de-
cisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai
commi 7 e 8.

11. La misura massima del trattamento economico
onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è
preventivamente stabilita dall’Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e
nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, in relazione alla categoria professionale di appar-
tenenza, individuando altresì l’ammontare massimo
di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per
ciascuna categoria professionale. In particolare il trat-
tamento economico è determinato nel modo seguen-
te:

a) valore tabellare delle posizioni economiche delle
categorie B, C e D, ivi inclusi gli oneri a carico
dell’amministrazione;

b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti
gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti
regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per
lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di
responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limi-
te massimo spettante ai dipendenti regionali in re-
lazione alla categoria di appartenenza.

12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non
collocato in aspettativa il compenso è composto dal
trattamento economico fondamentale spettante nei ri-
spettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui
alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di
appartenenza. L’importo complessivo a carico della
Regione non può comunque superare la somma degli
importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 11.”

Ai sensi degli articoli 6 della l.r. 21 dicembre 2012,
n. 43, e 9 della l.r. 28 luglio 2014, n. 19, fino alla sca-
denza della IX legislatura, il testo dell’articolo 4 della
l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle atti-
vità dei gruppi consiliari), è il seguente:

“Art. 4 - 1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a ri-
chiesta, all’assegnazione, con spesa a carico del bi-
lancio della Regione, di personale entro i seguenti li-
miti:

a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una
appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a
categorie inferiori;

b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità,
di cui una appartenente alla categoria D3, una al-
la D1 e due alla C o a categorie inferiori;

c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di
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cui una appartenente alla categoria D3, due alla
D1 e due alla C o a categorie inferiori;

d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di
cui una appartenente alla categoria D3, due alla
D1 e tre alla C o a categorie inferiori;

e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di
cui una appartenente alla categoria D3, quattro
alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie
inferiori.

2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari fun-
zioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono
in grado di ricorrere a personale regionale, possono
alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente
previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilan-
cio della Regione:

a) di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o
di enti ed aziende privati in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente;

b) di personale esterno, limitatamente ad una unità
per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del
comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere
b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera
e) del medesimo comma 1.

3. E’ consentita ad ogni gruppo una assegnazione di
personale in numero e con categorie diverse dal com-
ma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilan-
cio della Regione non superi il limite rappresentato
dalla predetta assegnazione.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l’in-
carico, la cui durata non può superare quella della
legislatura, è conferito dall’Ufficio di Presidenza, su
richiesta nominativa del presidente del gruppo, con
l’indicazione del posto da ricoprire ai sensi dei com-
mi 1 e 3, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato di diritto privato.

5. In relazione a particolari esigenze di consulenza
proprie del gruppo e su richiesta nominativa del Pre-
sidente del gruppo stesso, l’Ufficio di Presidenza può,
in alternativa a quanto previsto al comma 4, conferire
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
di durata non superiore a quella della legislatura,
previa verifica in capo all’interessato dell’esistenza
di una comprovata specializzazione, anche universi-
taria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 165/2001;

b) in caso di possesso di una particolare competenza
derivante dall’aver ricoperto incarichi istituzio-
nali pluriennali in qualità di parlamentare, con-
sigliere regionale, sindaco, presidente di provin-
cia, componente degli esecutivi degli enti locali o
altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

c) in caso di possesso di una particolare professiona-
lità maturata in incarichi di responsabilità o di

consulenza coerenti con le funzioni da svolgere,
di durata almeno quinquennale, presso enti pub-
blici o privati, società, fondazioni, associazioni.

6. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occa-
sione della richiesta del personale ai sensi dei commi
1, 2, 3, 4 e 5, comunica il nominativo del soggetto cui
è conferito l’incarico di responsabile.

7. Ciascun consigliere, che non faccia parte della
Giunta o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio re-
gionale, può richiedere di essere assistito da una uni-
tà di personale per l’espletamento dell’attività di sup-
porto dei propri compiti istituzionali. Il personale me-
desimo è assegnato al gruppo consiliare di apparte-
nenza del consigliere regionale.

8. Alle funzioni di cui al comma 7 è adibito personale
regionale o personale delle amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
di categoria non superiore alla D o equivalente.

9. (comma abrogato dall’art. 1 della l.r. 16 giugno
2014, n. 14)

10. Il trattamento economico omnicomprensivo del
personale di cui al presente articolo è stabilito dal-
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel
modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.
165/2001 o degli enti ed aziende privati, collocato
in aspettativa, il compenso complessivo è compo-
sto dal trattamento economico fondamentale spet-
tante nei rispettivi ordinamenti e da un’ulteriore
quota determinata, in relazione alle funzioni svol-
te, in misura non superiore all’importo previsto
per la retribuzione di posizione di alta professio-
nalità come definita dalla contrattazione collettiva
nazionale;

b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è
composto da una quota corrispondente al tratta-
mento economico fondamentale previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale del comparto
Regioni ed Enti locali per le rispettive categorie
contrattuali, da individuare, in relazione al posto
disponibile, nel rispetto delle norme vigenti sul-
l’accesso al pubblico impiego, e da un ulteriore
importo determinato, in relazione alle funzioni
svolte, in misura non superiore all’importo previ-
sto per la retribuzione di posizione di alta profes-
sionalità come definita dalla medesima contratta-
zione collettiva nazionale;

c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è de-
terminato sulla base di appositi criteri fissati
dall’Ufficio di Presidenza che tengano conto delle
funzioni da svolgere, dei requisiti e della profes-
sionalità effettivamente posseduti da ciascun col-
laboratore, in misura non superiore al trattamento
economico massimo attribuibile ai sensi della let-
tera b).”
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- Il testo vigente dell’articolo 4 bis della l.r. 10 agosto
1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 4 bis - 1. I gruppi consiliari, ai fini dell’assegna-
zione del personale esterno, attingono per una quota
non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai
sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito
dal personale esterno all’amministrazione in servizio
alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più
di cinque anni la propria attività presso i gruppi con-
siliari o presso le segreterie dell’Ufficio di Presidenza
e della Giunta regionale alla data della prima seduta
consiliare della X legislatura. L’elenco così costituito
è ordinato, per l’assegnazione, secondo i periodi di
servizio effettivamente espletati.
2. All’elenco di cui al comma 1 attingono anche, qua-
lora decidano di avvalersi di personale esterno, l’Uf-
ficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quo-
ta non inferiore al 50 per cento.”

Ai sensi dell’art. 9 della l.r. 28 luglio 2014, n. 19, le
disposizioni del presente articolo si applicano a de-
correre dalla X legislatura.

Note all’art. 4, commi da 1 a 4

- Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 3 giugno
2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque inter-
ne), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 (Associazioni piscatorie) - 1. Il dirigente della
struttura regionale competente individua le sezioni re-
gionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti
sul territorio regionale, in possesso dei seguenti re-
quisiti: 
a) presenza in almeno due province con un numero

minimo di quattro società di base operanti nelle
province medesime attraverso sedi legalmente
riconosciute, oppure presenza a livello regionale
di almeno mille associati muniti di licenza di pe-
sca nelle acque interne; 

b) assenza di fini di lucro; 
c) ordinamento democratico e stabile organizzazione

a tutela dei propri associati. 
2. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con
le Province nell’esercizio delle funzioni di vigilanza
ittica e nelle altre funzioni di cui alla presente legge.” 

- Il testo vigente dell’articolo 20 della l.r. 3 giugno
2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque inter-
ne), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (Classificazione delle acque) - 1. Le acque
interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo
fine dell’uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e
dei ripopolamenti: 

a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunisti-
co prevalentemente popolate da salmonidi; 

b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista; 

c) categoria C: acque popolate da ciprinidi. 

1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c) si
distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito
dal calendario venatorio.

2. Le province in conformità alle disposizioni del
d.lgs. n. 152/1999, nonché alle indicazioni della carta
ittica regionale, entro sei mesi dall’approvazione della
stessa, provvedono alla classificazione delle acque in-
terne e curano l’apposizione delle relative tabelle di
segnalazione.”

- Il testo vigente dell’articolo 27 della l.r. 3 giugno
2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque inter-
ne), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:

“Art. 27 (Attività agonistiche) - 1. Per attività agoni-
stiche s’intendono le competizioni svolte in campi di
gara permanenti o temporanei a norma dei regolamen-
ti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, or-
ganizzate dalle associazioni piscatorie di cui all’arti-
colo 5 su autorizzazione della Provincia. 

2. Le province: 

a) predispongono il piano triennale per l’allestimento
di campi di gara permanenti e determinano moda-
lità e condizioni per il rilascio delle relative auto-
rizzazioni; 

b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti
dei corsi d’acqua in cui possono impiantarsi campi
temporanei di gara con esclusione di quelli parti-
colarmente vocati alla riproduzione ittiogenica e,
sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso
termine, rilasciano le relative autorizzazioni. 

3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni,
non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre
limitazioni disposte. Il pescato va mantenuto in vivo,
ad eccezione degli individui appartenenti al genere
Trota, in apposito contenitore, avente diametro non
inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non infe-
riore al metro e cinquanta, munito di almeno quattro
cerchi tendirete, e reimmesso in acqua al termine di
ogni operazione di pesatura. 

4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni,
non si applicano le limitazioni del numero di catture,
a condizione che i tratti interessati vengano preventi-
vamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario
alla presenza di due agenti di vigilanza, che predi-
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spongono apposito verbale di semina da trasmettere
alla Provincia. 
5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole
competizioni che prevedono il rilascio del pescato,
fermo restando il divieto di immissione di specie itti-
che al di fuori degli interventi di ripopolamento. 
6. Il campo di gara permanente è considerato impianto
sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca
durante lo svolgimento dell’attività agonistica. 
7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero
esercizio della pesca e concesso alle associazioni or-
ganizzatrici: 
a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara

sino al termine della stessa, per acque di categoria
C; dalle ore 14 del giorno precedente sino al ter-
mine della stessa per il genere trota; 

b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al
termine della stessa, per acque di categoria A e B.”

- Il testo vigente dell’articolo 31 della l.r. 3 giugno
2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della
fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque inter-
ne), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 31 (Ripartizione dei proventi) - 1. In deroga a
quanto disposto dall’articolo 51 della l.r. 5 maggio
1998, n. 12 (Legge finanziaria 1998) i proventi deri-
vanti dalle tasse di cui all’articolo 22 sono ripartiti an-
nualmente nella misura del 60 per cento fra le provin-
ce, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale
e del 30 per cento tra le associazioni indicate al-
l’articolo 5 in base al numero dei tesserati appar-
tenenti alle associazioni medesime e su presentazio-
ne di specifici progetti legati all’attuazione della pre-
sente legge; la Regione utilizza il 10 per cento della
restante quota per il finanziamento di eventuali ana-
loghi progetti proposti dalle associazioni di cui al
comma 2 dell’articolo 4.”

Note all’art. 5, commi da 1 a 4

- Il testo vigente dell’articolo 40 della l.r. 10 novem-
bre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commer-
cio), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 40 (Disposizioni particolari per i mercati e i po-
steggi isolati già istituiti alla data del 5 luglio 2012)
- 1. I posteggi nei mercati o isolati sono assegnati in
base alla graduatoria formata tenendo conto dei criteri
di cui all’articolo 39, comma 2. 
2. L’operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per
tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il
rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle
prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vi-
gente.

3. (comma abrogato dall’art. 26, comma 3, della l.r.
17 novembre 2014, n. 29)

4. (comma abrogato dall’art. 26, comma 3, della l.r.
17 novembre 2014, n. 29)

5. L’area in concessione di cui all’articolo 38 ter,
comma 6 non può essere assegnata qualora si tratti di
un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture
o attrezzature fissate stabilmente al suolo.
6. (comma abrogato dall’art. 26, comma 3, della l.r.
17 novembre 2014, n. 29)

7. La concessione del posteggio può essere revocata
per motivi di pubblico interesse. In tal caso l’interes-
sato ha diritto ad ottenere un altro posteggio libero
nell’area di mercato o, in mancanza, nell’ambito del
territorio comunale. In attesa dell’assegnazione del
nuovo posteggio, l’interessato ha facoltà di esercitare
l’attività nell’area libera del mercato di appartenen-
za.
8. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque non assegnati è effettuata giornalmente
entro l’orario stabilito dal regolamento comunale di
cui all’articolo 35.
9. La registrazione delle presenze nel mercato viene
effettuata entro l’orario stabilito dal regolamento di
cui all’articolo 35, annotando cognome e nome del-
l’operatore, tipo e numero di autorizzazione ammini-
strativa.
10. L’operatore commerciale, qualora sia titolare di
più autorizzazioni, deve presentare ai fini della regi-
strazione della presenza una sola autorizzazione.
11. Lo scambio consensuale di posteggio all’interno
dello stesso mercato, ove non contrasti con la norma-
tiva in vigore, è subordinato alla presentazione di ap-
posita domanda, con allegata scrittura privata, al Co-
mune, che provvede ad annotare nelle autorizzazioni
la nuova numerazione.”

- Il testo vigente dell’articolo 42 della l.r. 10 novem-
bre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commer-
cio), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 42 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in
forma itinerante) - 1. L’esercizio dell’attività di ven-
dita su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto
alla presentazione della SCIA al Comune o al SUAP
competente per il territorio nel quale l’esercente in-
tende avviare l’attività. I Comuni devono inviare alla
Regione le SCIA presentate.
2. La SCIA di cui al comma 1 abilita l’operatore an-
che:
a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché

nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro,
di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipolo-
gia di vendita non è espressamente vietata;
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c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.

3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di so-
cietà di persone, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla SCIA è allegata dichiarazione sostitutiva di
non possedere altre autorizzazioni o aver presentato
altra SCIA per l’esercizio di attività in forma itineran-
te.

5. Uno stesso soggetto non può presentare più di una
SCIA. Il divieto non si applica a chi subentra nell’at-
tività di aziende già operanti. 

6. Una società di persone può presentare tante SCIA
quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e
professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti
devono essere nominativamente indicati.

7. L’attività di vendita itinerante può essere effettuata
con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pub-
blica non espressamente interdetta dal Comune, per
il tempo strettamente necessario a servire il consuma-
tore, senza esposizione della merce su banchi fissi.
La sosta nello stesso spazio è permessa fino a
un’ora, trascorsa la quale l’operatore commerciale
è tenuto a spostarsi di almeno cinquecento metri e
non può rioccupare la stessa area nell’arco della
giornata. La sosta nei posteggi isolati è effettuata
nei tempi e nei modi previsti dal regolamento co-
munale.
8. (comma abrogato dall’art. 29, comma 7, della l.r.
17 novembre 2014, n. 29)

9. Il Comune, con il regolamento di cui all’articolo
35, individua le zone interdette al commercio itine-
rante. È fatto divieto di interdire al commercio itine-
rante l’intero territorio comunale. Il commercio itine-
rante è vietato nell’ambito delle aree adiacenti lo svol-
gimento del mercato o della fiera, intendendosi come
aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore
a un chilometro o ad altra distanza eventualmente pre-
vista dal medesimo Comune.

10. (comma abrogato dall’art. 33, comma 3, della l.r.
31 ottobre 2011, n. 20)”

- Il testo vigente dell’articolo 73 della l.r. 10 novem-
bre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commer-
cio), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:

“Art. 73 (Disciplina urbanistica e servizi accessori)
- 1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono
realizzati, nel rispetto del regolamento di cui all’arti-
colo 2, comma 1, in tutte le zone omogenee del piano
regolatore generale comunale, ad eccezione delle zo-
ne A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza

fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pub-
blici o riservati alle attività collettive, al verde pub-
blico o a parcheggi da osservare ai fini della forma-
zione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione
di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge
6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere
realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del
nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti pos-
sono essere esercitate attività commerciali al dettaglio
qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese
le rivendite di giornali e riviste, nonché attività arti-
gianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme
di settore.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’im-
pianto di distributori di carburanti, rilasciata dal-
l’Agenzia delle dogane, in possesso della tabella ri-
servata di cui all’articolo 1 del D.M. 561/1996, hanno
titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al set-
tore merceologico non alimentare. La vendita dei pro-
dotti relativi al settore merceologico alimentare è
svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore
medesimo.

4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie al-
l’attività di esercizio dell’impianto di distribuzione
dei carburanti e non possono essere trasferite autono-
mamente.

5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in ma-
teria di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realiz-
zati nel rispetto delle norme di tutela.

6. La localizzazione degli impianti di carburanti stra-
dali costituisce un mero adeguamento degli strumenti
urbanistici su tutte le zone e sottozone del PRG non
sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero
monumentali e non comprese nelle zone territoriali
omogenee A.

6 bis. Le caratteristiche degli impianti posiziona-
bili all’interno delle fasce di rispetto stradali rica-
denti negli ambiti di tutela ambientale definiti dal
Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e
dal PTC sono stabilite nel regolamento di cui al-
l’articolo 2. La relativa localizzazione costituisce
mero adeguamento degli strumenti urbanistici.”

- Il testo vigente dell’articolo 74 della l.r. 10 novem-
bre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commer-
cio), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
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“Art. 74 (Funzioni della Regione) - 1. La Giunta re-
gionale esercita le funzioni amministrative relative
agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostra-
dali concernenti:

a) il rilascio delle concessioni per l’installazione e
l’esercizio degli impianti della rete autostradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della
SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il tra-
sferimento della titolarità degli impianti della rete
autostradale, come disciplinati dal regolamento di
cui all’articolo 2, comma 1.

2. Alle concessioni di cui al comma 1, per quanto non
previsto dalla presente legge si applica il D.P.R. 27
ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l’esecuzione del-
l’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge
18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina
dei distributori automatici di carburante per autotra-
zione).

3. Spetta inoltre alla Regione ricevere le comunica-
zioni relative alle modifiche degli impianti costituenti
potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza della concessione
si applica la disciplina di cui all’articolo 76.

4 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo la Regione si avvale del Comune
nel cui territorio ricade l’impianto, in base a criteri
e modalità definiti con deliberazione della Giunta
regionale.”

Nota all’art. 6, comma 1 

Il testo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30 otto-
bre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in
materia di commercio estero, promozione economica
ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema
territoriale), è il seguente:

“Art. 2 (Sistema regionale per l’internazionalizzazio-
ne e la promozione all’estero) - 1. Per le finalità di
cui all’articolo 1, la Regione promuove la creazione
di un sistema regionale per le politiche di internazio-
nalizzazione e per la promozione all’estero, cui par-
tecipano in via prioritaria, oltre alla Regione medesi-
ma, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA), gli enti fieristici, le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale in campo economico, le Amministrazioni
provinciali, la Società sviluppo Marche s.p.a. (SVIM)
di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 (Co-
stituzione società regionale di sviluppo), i centri per
l’innovazione tecnologica delle imprese con sede nel
territorio regionale.

Omissis”

Nota all’art. 7, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 19 della l.r. 1° luglio
2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane
e di esercizio associato di funzioni e servizi comuna-
li), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 19 (Fondo per la montagna) - 1. È istituito nel
bilancio regionale il fondo per la montagna nel quale
confluiscono:
a) le risorse statali relative al fondo nazionale per la

montagna di cui all’articolo 2 della legge 97/1994;
b) le risorse regionali;
c) le risorse specificatamente destinate allo sviluppo

della montagna derivanti da trasferimenti dello
Stato, di enti pubblici e dell’Unione europea.

c bis) un canone di euro 0,04 per metro cubo, a ti-
tolo di compensazione ambientale, sui consumi
di acqua potabile. Il versamento alla Regione
avviene a cadenza trimestrale da parte dei sog-
getti gestori del sistema idrico integrato. Sono
escluse dal canone le utenze per attività agrico-
la.

2. Una quota del fondo è assegnata alla delegazione
regionale dell’Associazione nazionale Comuni italia-
ni (ANCI), quale contributo alle spese di funziona-
mento e per la realizzazione di studi ed iniziative a
sostegno degli enti locali della montagna.
3. La Giunta regionale, previo parere del CAL, stabi-
lisce i criteri per la ripartizione tra le Unioni montane
delle risorse di cui al comma 1.
4. (comma abrogato dall’art. 29, comma 3, della l.r.
28 dicembre 2010, n. 20)”

Nota all’art. 9, comma 1

Il testo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 del-
la l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento conta-
bile della Regione Marche e strumenti di programma-
zione), è il seguente:
“Art. 5 (Legge finanziaria) - Omissis

2. La legge finanziaria:
a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le

leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente
la cui quantificazione è ad essa rinviata;

omissis”

Nota all’art. 10, comma 1 

Il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 del-
la l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento conta-
bile della Regione Marche e strumenti di programma-
zione), è il seguente:
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“Art. 5 (Legge finanziaria) - Omissis

2. La legge finanziaria:

omissis

d) dispone l’eventuale rifinanziamento, per l’anno cui
essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

omissis”

Note all’art. 13, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 23 febbraio
2005, n. 6 (Legge forestale regionale),  così come mo-
dificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il se-
guente:

“Art. 12 (Riduzione e compensazione di superfici bo-
scate) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall’arti-
colo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina
delle attività estrattive), la riduzione di superficie del
bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità
di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la
Comunità montana per gli interventi ricadenti nel pro-
prio territorio, esclusivamente nei seguenti casi: 

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica uti-
lità; 

b) realizzazione di strade e piste forestali connesse
all’attività selvicolturale, alla protezione dei bo-
schi dagli incendi e alla realizzazione di opere
pubbliche;

b bis) ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati
rurali;

b ter) realizzazione di interventi in applicazione di di-
sposizioni normative volte al riavvio delle attività
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia so-
stenibile.

2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a mi-
sure di compensazione ambientale, consistenti in rim-
boschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata
disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con spe-
cie autoctone, sulla base di uno specifico progetto ese-
cutivo e per una superficie calcolata secondo quanto
disposto dall’articolo 6, comma 4, e dall’allegato A
della l.r. n. 71/1997. I terreni da destinare a rimbo-
schimento compensativo devono essere individuati
prioritariamente all’interno del medesimo bacino
idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da
compensare. Gli obblighi connessi alla riduzione della
superficie boscata non si applicano per le superfici di
dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati, per gli in-
terventi di mitigazione idraulica e di manutenzione
straordinaria di opere e manufatti esistenti disposti da-
gli enti competenti e per la ristrutturazione di edifici
di interesse storico, artistico e culturale.

3. Le Province, con l’autorizzazione alla riduzione

della superficie boscata, prescrivono le modalità ed i
tempi di attuazione del rimboschimento compensativo
e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il de-
posito cauzionale di una somma commisurata al costo
delle opere. 

4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni
da destinare al rimboschimento compensativo, deter-
minano un indennizzo pari al costo dell’acquisizione
della disponibilità dei terreni, dell’esecuzione del rim-
boschimento e delle cure colturali per i primi cinque
anni e stabiliscono le modalità e i tempi per il paga-
mento dell’indennizzo medesimo. 

5. Le Province versano gli indennizzi indicati al
comma 4 alla Regione secondo modalità stabilite
dalla Giunta regionale.
5 bis. (comma abrogato dall’articolo 17, comma 1,
della l.r. 18 marzo 2014, n. 3)”

- Il testo dell’articolo 26 della l.r. 22 dicembre 2009,
n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione.
Legge finanziaria 2010), è il seguente:

“Art. 26 (Progetto Appennino) - 1. In attuazione degli
impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta
di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare
gli interventi per la montagna e le forme organizzate
di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in
essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi
posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle po-
tenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel qua-
dro di una politica attiva dell’ambiente, viene avviato
il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione
di sviluppo ed occupazione”.

2. Il progetto costituisce un programma di interventi
nell’appennino marchigiano con il coinvolgimento
delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni,
dei Centri per l’impiego, l’orientamento e la forma-
zione e delle Cooperative forestali, con i seguenti
obiettivi specifici:

a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle atti-
vità di manutenzione, recupero, salvaguardia, mi-
glioramento, valorizzazione e messa in sicurezza
del patrimonio forestale e naturale, e più in gene-
rale dell’ambiente e del territorio, attraverso
un’occupazione stabile delle maestranze che già
lavorano nel settore allo scopo di garantire anche
il presidio del territorio e la residenza nelle aree
rurali e montane;

b) far fronte all’emergenza occupazionale provocata
dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi
economico-sociali montani, individuando inter-
venti organici, in conformità con gli indirizzi pro-
grammatici della Regione e del piano forestale,
che siano in grado di offrire garanzie lavorative
agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare,
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nel campo della difesa del suolo, della sistemazio-
ne idraulico-forestale, del verde pubblico, della
gestione del demanio forestale e della selvicoltu-
ra.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in
due fasi:
a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di svi-

luppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d’Intesa
per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013
(Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di
previsione 2009 della Regione; 

b) nuovi interventi attuabili a medio termine che ri-
chiedono un’elaborazione progettuale e potranno
essere avviati, una volta individuate le risorse ne-
cessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, let-
tera b), sono diretti prioritariamente:
a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio fo-

restale pubblico e privato e di aree di particolare
interesse ambientale;

b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto
valore ecologico;

c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi,
torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di
ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei
volti alla prevenzione di dissesti locali e di allu-
vioni;

d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave
dismesse e discariche abbandonate;

e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree
ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e
più in generale allo sviluppo delle infrastrutture
turistiche a basso impatto ambientale;

f) alla manutenzione tramite attività di recupero am-
bientale di aree circostanti ai centri abitati al fine
di prevenire eventi calamitosi;

g) all’arredo a verde di aree residuali quali scarpate,
svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi
urbani e depuratori, comprese le mascherature di
insediamenti industriali e artigianali;

h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimo-
nio ambientale, artistico, storico e culturale;

i) all’animazione culturale in tema ambientale e idrau-
lico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite
l’informazione ed il supporto alle attività didatti-
che nella scuola, nonché all’attivazione di inizia-
tive seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in
materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte
le funzioni inerenti il coordinamento e l’organizza-
zione del progetto relativamente agli interventi pre-
visti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei

soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle pro-
fessionalità presenti nelle strutture organizzative re-
gionali competenti in materia di ambiente e paesag-
gio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e co-
munità montane, difesa del suolo, turismo e coopera-
zione.
6. L’esecuzione degli interventi avverrà anche me-
diante affidamento a favore di cooperative forestali,
ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, individua le fonti di fi-
nanziamento per gli interventi di cui al comma 3, let-
tera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.”

________________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE:

• Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta
regionale n. 463 del 17 dicembre 2014; 
Relazione della II Commissione assembleare per-
manente in data 19 dicembre 2014;
Parere espresso dal Consiglio delle autonomie lo-
cali in data 23 dicembre 2014;
Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 27 dicembre
2014, n. 181.
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TABELLA A

Legge regionale 
 STANZIAMENTO 

2015 

Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 3.000,00

Iniziativa legislativa popolare

Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 36.500,00
Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza 
regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito 
dell'amministrazione regionale

Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 2.016.000,00
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 
venatoria.

Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 18.400.876,00

Riordino in materia di diritto allo studio universitario

Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 1.866.347,28
Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di 
Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore 
agroalimentare (CEPA)

Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 2.607.892,12

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 152.757,46

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM).

Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 548.980,52

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione

Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 250.000,00

Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne

Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 143.350,00

Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 90.000,00

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro

Legge Regionale13 luglio 2005, n. 18 1.300.000,00
Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile in Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta 
regionale.

Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 20.000,00

Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 
14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18

Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 12.000,00

Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 76.500,00

Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale

Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 1.713.313,50

Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo

Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 10.561,27

Disciplina regionale dala valutazione di impatto ambientale (VIA)

Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 8                                       2.500,00 
Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-
Istriano

Legge Regionale 3 aprile 2013, n. 5 327.000,00

Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno

FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 31/2001
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