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ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20.
“Assestamento del Bilancio 2011”.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

I N D I C E

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO

Art. 1 - Residui attivi e passivi alla chiusura
dell’esercizio 2010

Art. 2 - Giacenza di cassa alla chiusura
dell’esercizio 2010

Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura
dell’esercizio 2010

Art. 4 - Adeguamento delle autorizzazioni alla
contrazione dei mutui alle risultanze del
conto consuntivo dell’anno 2010

CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E
DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

Art. 5 - Alienazione di immobili regionali
Art. 6 - Contributi alle imprese per l’adeguamento

del parco veicoli
Art. 7 - Contributo straordinario all’ERAP di

Ascoli Piceno per la messa in sicurezza de-
gli edifici di ERP

Art. 8 - Modifiche alla l.r. 20/2010
Art. 9 - Modifica alla l.r. 37/2008
Art. 10 - Modifica alla l.r. 19/2007
Art. 11 - Disposizioni in materia di Irap
Art. 12 - Reimpiego delle economie ex l.r. 40/1992
Art. 13 - Rimodulazione delle economie del Fondo

unico regionale per gli incentivi alle impre-
se

Art. 14 - Fondo di garanzia dei confidi nel settore
agricolo

Art. 15 - Modifiche alla l.r. 36/2005
Art. 16 - Modifiche alla l.r. 11/2004
Art. 17 - Modifiche alla l.r. 20/2003
Art. 18 - Modifica di termini in materia di artigiana-

to e industria
Art. 19 - Modifica alla l.r. 71/1997
Art. 20 - Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e

Fermo dei quantitativi di materiale di cava
autorizzabili

Art. 21 - Modifica alla l.r. 6/2005
Art. 22 - Modifiche alla l.r. 4/2011
Art. 23 - Differimento del termine di cui all’articolo

10, comma 3, del regolamento regionale
6/2009

Art. 24 - Modifica alla l.r. 7/2004 e alla l.r. 31/2009

Art. 25 - Modifica alla l.r. 16/2010
Art. 26 - Riorganizzazione amministrativa
Art. 27 - Modifica alla l.r. 32/2001
Art. 28 - Modifica alla l.r. 21/2010
Art. 29 - Modifiche alla l.r. 9/2006
Art. 30 - Modifiche alla l.r. 22/2001
Art. 31 - Misure per il miglioramento delle condi-

zioni ambientali e per lo sviluppo
dell’intermodalità

Art. 32 - Modifiche alla l.r. 45/1998
Art. 33 - Modifiche alla l.r. 27/2009
Art. 34 - Modifica alla l.r. 7/2011
Art. 35 - Investimenti nel settore sanitario
Art. 36 - Modifica alla l.r. 13/2003
Art. 37 - Disposizioni finanziarie conseguenti alla

soppressione dell’ERF
Art. 38 - Modifica alla l.r. 23/1995

CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2011/2013
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39 - Variazione allo stato di previsione delle en-
trate e delle spese 2011

Art. 40 - Autorizzazione alla contrazione del mutuo
dell’anno 2011

Art. 41 - Modifica alle tabelle allegate alla l.r.
20/2010

Art. 42 - Modifica ed integrazione ai prospetti ed
elenchi allegati alla l.r. 21/2010

Art. 43 - Riepiloghi generali riassuntivi
Art. 44 - Dichiarazione d’urgenza

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI

PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011

Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura

dell’esercizio 2010)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già
iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), del-
la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordina-
mento contabile della Regione Marche e strumenti di
programmazione) nello stato di previsione delle entrate
del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro
2.748.745.629,50, sono modificati secondo le risultanze
di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti
nell’importo complessivo di euro 3.380.119.546,99.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già
iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), del-
la l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2011 per l’importo presunto di euro
1.851.946.070,85, sono modificati secondo le risultanze
di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti
nell’importo complessivo di euro 2.609.728.410,11.

Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura

dell’esercizio 2010)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura
dell’esercizio 2010, già iscritta ai sensi dell’articolo 12,
comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione
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delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di
euro 40.000.000,00, si determina, per effetto delle risul-
tanze del rendiconto dell’anno 2010, nell’importo di eu-
ro 136.079.663,57 presso il Tesoriere della Regione.

Art. 3
(Saldo finanziario alla

chiusura dell’esercizio 2010)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine
dell’esercizio 2010, già iscritto ai sensi dell’articolo 12,
comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione
delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di
euro 936.799.558,65, è rideterminato in euro
906.470.800,45 per effetto delle risultanze del rendi-
conto dell’anno 2010.

Art. 4
(Adeguamento delle autorizzazioni alla
contrazione dei mutui alle risultanze del

conto consuntivo dell’anno 2010)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui
all’articolo 21 della l.r. 21/2010 per il finanziamento
degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secon-
do le risultanze del conto consuntivo, come di seguito
specificato:
a) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
46.314.924,03 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera k), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 51.359.500,63;
b) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
54.117.493,63 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera j), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 53.494.986,55;
c) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
63.288.983,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera i), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 63.277.103,85;
d) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
52.656.038,81 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera h), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 52.609.920,61;
e) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
58.520.491,55 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera g), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 55.031.099,87;
f) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
49.072.576,08 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera f), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 47.998.279,01;
g) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
73.929.492,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera e), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 73.722.355,91;
h) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da

contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
14.404.107,68 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera d), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 14.401.041,43;
i) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
27.202.697,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera c), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 27.202.330,52;
j) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
50.728.708,04 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera b), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo im-
porto di euro 50.727.219,47;
k) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da
contrarsi, già stabilito nell’importo di euro
24.681.467,83 per effetto dell’articolo 21, comma 1,
lettera a), della l.r. 21/2010, risulta riconfermato
nell’importo di euro 24.681.467,83;
l) relativamente all’anno 2002, per la copertura del pro-
gramma di investimento delle aziende unità sanitarie e
locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, ai sensi
dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002 n. 25 (Asse-
stamento del bilancio per l’anno 2002) l’importo di eu-
ro 25.000.000,00 risulta riconfermato.

CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E

DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5
(Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni
immobili di cui all’allegato A secondo le procedure
previste dalla normativa statale. La cessione è effettua-
ta, con priorità per gli enti territoriali e per gli affittuari
o concessionari, al prezzo di mercato desunto da perizia
tecnico-economica redatta dalla competente struttura
della Regione o dall’Agenzia del Territorio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, me-
diante trattativa privata, I’immobile denominato “Canti-
na sperimentale” ubicato nel Comune di Camerano
(AN), a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di
quello a base della gara del 15 aprile 2011.

Art. 6
(Contributi alle imprese per

l’adeguamento del parco veicoli)

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislati-
vo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa), per l’adeguamento del
parco veicoli ai fini della riduzione dell’inquinamento
atmosferico è autorizzata la concessione di contributi
una tantum in conto capitale di importo complessivo
pari a euro 470.000,00 alle imprese residenti nella zona
A individuata ai sensi della deliberazione del Consi-
glio-Assemblea legislativa regionale 8 maggio 2007, n.
52 (Valutazione e gestione della qualità dell’aria am-
biente. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: ‘Zo-
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nizzazione del territorio regionale, piano di azione, in-
dividuazione autorità competente’).
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al comma 1,
previo parere della Commissione assembleare compe-
tente.
3. Alla spesa derivante dall’attuazione del presente arti-
colo si fa fronte con le risorse a carico della UPB
42304.

Art. 7
(Contributo straordinario all’ERAP

di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza
degli edifici di ERP)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo straordinario fino a euro 300.000,00 all’Ente
regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) della Pro-
vincia di Ascoli Piceno, da utilizzare per la messa in si-
curezza degli edifici di edilizia residenziale pubblica
che presentano gravi carenze strutturali, ulteriormente
accresciute dagli eventi sismici dell’anno 2009 con epi-
centro nella Regione Abruzzo. Il contributo non può su-
perare il 70 per cento della spesa necessaria.
2. Le somme occorrenti all’attuazione di quanto previ-
sto al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 4.26.04
dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011, a
valere sui fondi stanziati nel capitolo 42604215.

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 20/2010)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28
dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione
del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 del-
la Regione . Legge Finanziaria 2011) è sostituito dal se-
guente:
“2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale può disporre variazioni compensative,
anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusi-
vamente da parte della struttura organizzativa regionale
competente in materia di risorse umane e nel rispetto
delle regole poste dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114
(Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del
SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, Legge 27
dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30
dicembre 2004, n. 311);
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del per-
sonale da parte della struttura organizzativa regionale
competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Ro-
magna in attuazione delle legge 3 agosto 2009 n. 117
(Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafel-
tria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamel-
lo dalla regione Marche e loro aggregazione alla regio-
ne Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Ri-
mini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione);
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che
relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle
economie al 31 dicembre 2010;

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegna-
zioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario re-
gionale.”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 2 della l.r. 20/2010 sono
abrogati.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2010 è
aggiunto il seguente:
“3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento
del Fondo anticrisi per l’anno 2011 sono vincolate fino
al completamento degli interventi di cui al comma 1.”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r.
20/2010 la parola: “BEI” è soppressa.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 20/2010 è
aggiunto il seguente:
“5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento
del Fondo per gli interventi prioritari per l’anno 2011
sono vincolate fino al completamento degli interventi di
cui ai commi 2 e 3.”.
6. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 sono ag-
giunte in fine le parole: “e degli altri tributi regionali”.
7. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 è sostitu-
ito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le
operazioni relative all’espletamento delle procedure per
l’esternalizzazione in tutto o in parte delle attività con-
cernenti il controllo e la riscossione della tassa automo-
bilistica regionale e degli altri tributi regionali.”.
8. All’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della l.r.
20/2010 le parole: “euro 6.300.000,00” sono sostituite
dalle parole: “euro 8.510.000,00”.
9. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r.
20/2010 le parole: “euro 2.100.000,00” sono sostituite
dalle parole: “euro 2.950.000,00”.
10. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r.
20/2010 le parole: “euro 2.100.000,00” sono sostituite
dalle parole: “euro 2.780.000,00”.
11. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r.
20/2010 le parole: “euro 2.100.000,00” sono sostituite
dalle parole: euro 2.780.000,00”.

Art. 9
(Modifica alla l.r. 37/2008)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge regio-
nale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), è
inserito il seguente:
“3 bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario), la gestione dell’IRAP, nonché
dell’addizionale regionale all’IRPEF è svolta
dall’Agenzia delle Entrate. La Giunta regionale è auto-
rizzata a stipulare convenzioni con l’Agenzia delle
Entrate per disciplinare le modalità di gestione delle
imposte di cui al primo periodo nonché il relativo rim-
borso spese. Agli oneri derivanti dall’applicazione del
presente comma, quantificati in euro 1.200.000,00, si
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farà fronte con le risorse iscritte all’UPB 20806 del bi-
lancio pluriennale 2012/ 2014.”.

Art. 10
(Modifica alla l.r. 19/2007)

1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 27 dicembre
2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria
2008) le parole: “in euro 0,0200” sono sostituite dalle
seguenti: “in euro 0,0758”.
2. Il gettito derivante dalla variazione in aumento ai
sensi del comma 1 della misura dell’imposta regionale
sulla benzina per autotrazione, rispetto alla misura vi-
gente fino al 31 dicembre 2011, è destinato al finanzia-
mento degli interventi necessari a fronteggiare gli even-
ti calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al
d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di
emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteoro-
logici che hanno colpito il territorio della regione Mar-
che nei giorni dal 1° al 6° marzo 2011).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i prov-
vedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al
fine di rendere più celere ed efficace il processo di mes-
sa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi
calamitosi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica-
no a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 11
(Disposizioni in materia di Irap)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 6 luglio 2011, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 1,
comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2001, n.
35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale
regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di im-
posta regionale sulle attività produttive), come ripara-
metrata dall’articolo 1, comma 226, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge fi-
nanziaria 2008), con riferimento ai soggetti di cui
all’articolo 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), si intende ri-
determinata in modo tale da mantenere inalterata la va-
riazione dell’aliquota vigente nella Regione, secondo le
seguenti misure:
a) aliquota del 5,03 per cento (4,20+0,83 punti percen-
tuali) per i soggetti di cui all’articolo 5 del d.lgs.
446/1997 che esercitano attività di imprese concessio-
narie diverse da quelle di costruzione e gestione di au-
tostrade e trafori;
b) aliquota del 5,48 per cento (4,65+0,83 punti percen-
tuali) per i soggetti di cui all’articolo 6 del d.lgs.
446/1997;
c) aliquota del 6,73% (5,90+0,83 punti percentuali) per
i soggetti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 446/1997.

Art. 12
(Reimpiego delle economie ex l.r. 40/1992)

1. Le somme iscritte a carico dell’UPB 31402, pari a
complessivi euro 439.388,61, restituite alla Regione per
economie e revoche derivanti dalle operazioni di age-
volazione alle imprese artigiane di cui alle leggi 25 lu-
glio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo
dell’economia e l’ incremento dell’occupazione), e 21
maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consor-
zi e delle società consortili tra piccole e medie imprese
nonché delle società consortili miste), effettuate in ap-
plicazione della legge regionale 3 settembre 1992, n. 40
(Attuazione del Programma Operativo Plurifondo per
lo sviluppo delle zone rurali della Regione Marche. Re-
golamento CEE 2052 del 1988 - obiettivo 5b), sono de-
stinate a copertura delle operazioni di agevolazione alle
imprese artigiane di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981.

Art.13
(Rimodulazione delle economie del Fondo

unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. La somma di 650.000,00 euro, già destinata, con de-
liberazione della Giunta regionale 1 marzo 2010, n.
363, alla concessione di contributi in conto interessi per
gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n.
1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine
utensili), è rimodulata nel modo seguente:
a) quanto a 350.000,00 euro, per le finalità di cui
all’articolo 15, comma 1, lettere b) e c), della legge regio-
nale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in
materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
b) quanto a 300.000,00 euro, per le spese derivanti
dall’affidamento di compiti istruttori e di certificazione
ai Centri regionali di assistenza alle imprese, ai sensi
dell’articolo 7 bis della l.r. 20/2003.

Art. 14
(Fondo di garanzia dei confidi

nel settore agricolo)

1. Per l’anno 2011 è eliminato ogni vincolo di destina-
zione dei fondi di garanzia, costituti da almeno 10 anni,
attivati a valere sulla Misura V-Ingegneria finanziaria
del Piano di sviluppo rurale 2000/2006 della Regione
redatto ai sensi del reg. (CE) 17 maggio 1999, n.
1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG), allo scopo di consentire ai confidi di cui
all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell’andamento dei conti pubblici),
l’attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secon-
do quanto previsto dall’articolo 1, comma 134, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sta-
to. Legge finanziaria 2008).

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 20 septiesdecies del-
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la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino
del sistema regionale delle politiche abitative), sono in-
seriti i seguenti:
“10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di ac-
quisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di proprietà
dell’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ubicati
nei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna a
seguito della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei
comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli,
San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Roma-
gna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi
dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione),
possono essere ceduti all’Azienda casa Emilia-Roma-
gna della Provincia di Rimini alle condizioni di prezzo
stabilite al comma 6.
10 ter. L’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino può
altresì cedere all’Azienda casa Emilia-Romagna della
Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costruzione e
non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di cui al com-
ma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al costo di nuo-
va costruzione degli alloggi calcolato ai sensi delle di-
sposizioni regionali vigenti.”.

Art. 16
(Modifiche alla l.r. 11/2004)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale
13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca ma-
rittima e acquacoltura), è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il piano conserva validità fino all’approvazione
del successivo.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 11/ 2004 è
aggiunto il seguente:
“2 bis. Il programma conserva validità fino all’adozione
del successivo.”.

Art. 17
(Modifiche alla l.r. 20/2003)

1. L’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2003, n.
20 (Testo unico delle norme in materia industriale, arti-
giana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal se-
guente:
“Art. 8 - (Interventi a favore dello sviluppo)
1. La Regione interviene a favore dello sviluppo dei
settori produttivi sostenendo:
a) i programmi di investimento delle PMI;
b) le politiche di localizzazione delle imprese;
c) gli investimenti delle PMI per ridurre l’impatto am-
bientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di la-
voro;
d) l’attuazione di programmi e la realizzazione di inve-
stimenti delle imprese per il risparmio energetico e
l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali ar-
tistiche, tradizionali e tipiche, anche attraverso iniziati-
ve legate alla valorizzazione del territorio e delle attivi-
tà culturali nonché l’adozione di strumenti idonei al re-
cupero dei mestieri d’arte che rischiano la scomparsa;
f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi,
con il concorso al finanziamento di progetti struttural-
mente rilevanti;

g) l’attuazione di interventi per la creazione di imprese
e di progetti volti a favorire il ricambio generazionale.
2. La Regione prevede la costituzione di un fondo per
indennizzare le PMI artigiane di servizio dei danni su-
biti a causa dell’esecuzione di lavori pubblici.”.
2. Dopo l’articolo 8 della l.r. 20/2003 è inserito il se-
guente:
“Art. 8 bis - (Programmi integrati di settore e accordi
per il recupero produttivo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei settori produttivi,
la Regione adotta interventi volti a risolvere situazioni
di crisi aziendale di area o di settore attraverso Pro-
grammi integrati di settore (PIS) e Accordi per il recu-
pero produttivo (ARP) che prevedono l’integrazione
con gli strumenti di sostegno al reddito e con gli inter-
venti di politica attiva del lavoro di cui alla legge regio-
nale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. L’ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese
singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei
datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la
realizzazione di progetti volti a risolvere situazioni di
crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto
sociale nell’ambito regionale.
3. L’ARP può essere attivato nelle aree e nei settori col-
piti da eventi di dismissione totale di unità produttive e
comporta la realizzazione di progetti di investimento
che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine
del reinserimento dei lavoratori delle unità produttive
dismesse.”.

Art. 18
(Modifica di termini in materia

di artigianato e industria)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 23
ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007),
come modificato dall’articolo 49 della legge regionale
28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009),
le parole “anni 2004, 2005 e 2006 “sono sostituite dal-
le parole: “anni 2004, 2005, 2006 e 2007” e le parole
“31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole: “31 di-
cembre 2013”.
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni
nell’anno 2010 per la realizzazione degli interventi pre-
visti dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge
regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle nor-
me in materia industriale, artigiana e dei servizi alla
produzione), il termine per l’ultimazione dei lavori è
fissato al 31 dicembre 2012.
3. I componenti della Commissione regionale per
l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge svolgono le relative funzioni fino al 30
novembre 2011.

Art. 19
(Modifica alla l.r. 71/1997)

1. Il comma 4 bis dell’articolo 18 della legge regionale
1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle
attività estrattive) è abrogato.
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Art. 20
(Riparto tra le Province di Ascoli Piceno

e Fermo dei quantitativi di materiale
di cava autorizzabili)

1. Fino alla revisione del Piano regionale delle attività
estrattive approvato con deliberazione del Consiglio re-
gionale 66/2002, i quantitativi di materiale autorizzabile
assegnati dallo stesso Piano regionale alla Provincia di
Ascoli Piceno, come ridefiniti dal relativo Programma
provinciale, sono ripartiti come segue:
a) per sabbia, ghiaia e conglomerati, trentacinque per
cento alla Provincia di Ascoli Piceno e sessantacinque
per cento alla Provincia di Fermo;
b) per l’arenaria, cento per cento alla Provincia di
Ascoli Piceno.

Art. 21
(Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 23
febbraio 2005, n 6 (Legge forestale regionale) è sostitu-
ito dal seguente:
“5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale
destinato alla realizzazione di rimboschimenti, miglio-
ramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico fore-
stale nell’ambito dei bacini montani, pedemontani e de-
gli alvei torrentizi inattivi, nonché alla realizzazione di
opere di prevenzione agli incendi boschivi all’interno
dei boschi come definiti dall’articolo 2 della presente
legge.”.

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 4/2011)

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 4
aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tu-
tela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere
pubblici di interesse regionale), è sostituito dal seguen-
te:
“4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudica-
zione le stazioni appaltanti considerano in via priorita-
ria la possibilità di prevedere una soglia minima di am-
missibilità delle offerte relativamente all’elemento o
agli elementi di valutazione connessi con la tutela della
salute e della sicurezza nel cantiere.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 4/2011 è abroga-
to.

Art. 23
(Differimento del termine di cui all’articolo 10,
comma 3, del regolamento regionale 6/2009)

1. Il termine del 30 giugno 2011 di cui all’alinea del
comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 19
ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bi-
valvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della leg-
ge regionale 13 maggio 2004, n. 11), è differito al 31
gennaio 2012.

Art. 24
(Modifica alla l.r. 7/2004 e alla l.r. 31/2009)

1. La lettera n terdecies) del punto 6) dell’allegato B2
alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina del-
la procedura di valutazione di impatto ambientale), è
sostituita dalla seguente:
“n terdecies) Impianti termici, inclusi quelli a celle a
combustibile, per la produzione di energia elettrica, va-
pore e acqua calda, a eccezione di quelli:
1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a
biodiesel, di potenza termica nominale inferiore a 1
MW;
2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai pro-
cessi di depurazione e biogas, se ubicati all’interno di
impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica
nominale inferiore a 3 MW;
3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione ana-
erobica metanogenica), di potenza termica nominale
complessiva inferiore a 3 MW.”.
2. L’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre
2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione.
Legge finanziaria 2010), è abrogato.

Art. 25
(Modifica alla l.r. 16/2010)

1. Al comma 8 dell’articolo 33 della legge regionale 15
novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio
2010), è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per il fi-
nanziamento degli interventi la Comunità montana del
Catria e del Nerone di Cagli subentra nel contratto di
mutuo stipulato dalla Comunità montana del Metauro
con la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.).”

Art. 26
(Riorganizzazione amministrativa)

1. Ai fini di cui al comma 2, in vigenza delle limitazio-
ni alle assunzioni a tempo indeterminato per il qua-
driennio 2011/2014 sono prorogati al 31 dicembre 2014
i termini di validità delle graduatorie, efficaci alla data
del 1° gennaio 2011, dei concorsi pubblici indetti ri-
spettivamente dal Consiglio-Assemblea legislativa re-
gionale e dalla Giunta regionale.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 continuano a essere
utilizzate, nell’arco temporale di validità e secondo
l’ordine di merito, per le assunzioni di personale a tem-
po determinato anche mediante rinnovo dei contratti di
lavoro, nei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
3. Per lo stesso periodo di cui al comma 1 continuano a
trovare applicazione le disposizioni contenute
nell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 no-
vembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010).
Per il medesimo periodo sono prorogate le graduatorie
delle selezioni indette dall’Assemblea legislativa ante-
riormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto
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previsto dall’articolo 24 del d.lgs 150/09. Le assunzioni
del relativo personale sono effettuate nell’ambito della
programmazione triennale ed annuale del fabbisogno
del personale e nel limite del 50 per cento dei posti
complessivi, a prescindere dalla categoria.
4. In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa
per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei
servizi dell’Assemblea legislativa, il fondo di cui
all’articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004
per il salario accessorio del personale del comparto è ri-
determinato in euro 1.095.543,65, al netto degli oneri
riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e di ri-
sultato del personale dirigente dell’Assemblea legislati-
va è rideterminato in euro 364.153,20, al netto degli
oneri riflessi. Ai fondi così rideterminati si applicano le
riduzioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 del de-
creto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla legge 122/2010.

Art. 27
(Modifica alla l.r. 32/2001)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regio-
nale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di pro-
tezione civile), è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per garantire l’operatività continua della SOUP,
del CAPI e del Centro funzionale multirischi, compreso
lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-am-
ministrativo, il personale della struttura di cui
all’articolo 9 della presente legge è tenuto a effettuare
prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni
diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo
dirigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della diretti-
va 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro),
anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni
sindacali.”.

Art. 28
(Modifica alla l.r. 21/2010)

1. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 28
dicembre 2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno
2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013), le parole: “dall’operazione di ristruttura-
zione del debito” sono sostituite dalle parole: “dalle
operazioni riguardanti il debito” e le parole: “UPB
20806” sono sostituite dalle parole: “UPB 20808”.

Art. 29
(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 11 luglio
2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia
di turismo), è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - (Piano regionale di promozione turistica)
1. Il piano regionale di promozione turistica definisce le
linee strategiche della politica turistica regionale, in co-
erenza con le finalità di cui all’articolo 1.
2. Il piano contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo nonché l’analisi del fabbiso-

gno, dei punti di forza e delle eventuali criticità del turi-
smo;
b) gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle strate-
gie generali di intervento;
c) gli indirizzi per lo sviluppo di un’offerta turistica re-
gionale competitiva e per la sua promozione in ambito
nazionale ed internazionale;
d) gli indirizzi per il raggiungimento di livelli di qualità
e sostenibilità del turismo regionale nell’ambito della
green economy;
e) gli indirizzi per il sostegno all’attività di accoglienza;
f) le indicazioni per la formazione e la qualificazione
degli operatori del settore turistico;
g) le strategie per lo sviluppo dell’Osservatorio di cui
all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno
precedente il triennio di riferimento , delibera la propo-
sta di piano e la trasmette all’Assemblea legislativa re-
gionale per l’approvazione.
4. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino
all’approvazione del nuovo.
5. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte an-
che prima della scadenza, ove si renda necessario in ba-
se alle esigenze del settore.”.
2. L’articolo 3 della l.r. 9/2006, è sostituito dal seguen-
te:
“Art. 3 - (Programma annuale di promozione turistica)
1. In attuazione del piano di cui all’articolo 2 bis, la
Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno antece-
dente a quello di riferimento, approva il programma an-
nuale di promozione turistica, previo parere della com-
petente Commissione assembleare.
2. Il programma indica in particolare:
a) l’analisi della domanda turistica nazionale e interna-
zionale;
b) le azioni per lo sviluppo dell’offerta turistica regio-
nale;
c) le proposte per la valorizzazione del turismo sosteni-
bile e di qualità;
d) le aree geografiche e i mercati di riferimento;
e) le attività di comunicazione e di promozione;
f) gli strumenti informativi per il turista;
g) le misure per il sostegno alla commercializzazione;
h) gli strumenti per la valorizzazione e il sostegno delle
attività del territorio;
i) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse
finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui
al comma 3;
l) i criteri e le modalità per la concessione di contributi
per la qualificazione delle strutture ricettive;
m) le attività relative all’Osservatorio di cui all’articolo
4.
3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti
turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici
locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle
associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle
associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche
e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi program-
matici della Regione, favorendo la gestione associata
dei progetti medesimi.
4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è isti-
tuito nel bilancio regionale un apposito fondo, che vie-
ne ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai
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sensi del comma 2, lettera i). Una quota del fondo è ri-
servata al finanziamento dei progetti presentati dagli
enti locali in forma associata e dai sistemi turistici loca-
li.”.

Art. 30
(Modifiche alla l.r. 22/2001)

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre
2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fu-
ne in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi
di innevamento programmato), è inserito il seguente:
“3 bis - (Aree sciabili attrezzate)
1. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
invernali da discesa e da fondo), viene effettuata dal
Comune nel cui territorio insistono le aree stesse. Per le
aree che insistono nel territorio di più Comuni,
l’individuazione viene effettuata dalla Provincia, previo
parere favorevole dei Comuni interessati. Se le aree in-
sistono nel territorio di più Province, l’individuazione
viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio si svi-
luppa la porzione maggiore, previo parere favorevole
delle altre Province e dei Comuni interessati.
2. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate da par-
te degli enti di cui al comma 1 equivale alla dichiara-
zione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rap-
presenta il presupposto per la costituzione coattiva di
servitù connesse alla gestione di tali aree, previo paga-
mento della relativa indennità, secondo quanto stabilito
dall’ente preposto.”.
2. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, della l.r.
22/2001, dopo le parole: “sul cui territorio insistono”
sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli impian-
ti realizzati dalla Regione o da un ente locale, o comun-
que di loro proprietà esclusiva, per i quali la concessio-
ne è rilasciata dall’ente proprietario, previo parere favo-
revole del Comune interessato.”.

Art. 31
(Misure per il miglioramento
delle condizioni ambientali e

per lo sviluppo dell’intermodalità)

1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle
condizioni ambientali e di sviluppo dell’intermodalità
delle merci nel territorio regionale, la Regione promuo-
ve, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli
altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni ne-
cessarie a:
a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stra-
dale nelle aree a maggior criticità;
b) migliorare la qualità dell’aria limitando le emissioni
di polveri sottili e di CO2;
c) favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro
e nave-ferro-gomma, anche attraverso l’attività
dell’Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Mar-
che;
d) favorire l’utilizzo dell’interporto di Jesi, con funzioni
sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di
retroporto, liberando spazi nell’area portuale di Anco-
na.

2. La Giunta regionale individua annualmente, con pro-
pria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di
attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le
procedure per il monitoraggio delle risorse.
3. Per l’anno 2011, tra le azioni di cui al comma 1, rien-
trano in particolare il trasporto di quota parte delle bar-
babietole da zucchero prodotte nel territorio della Val-
lesina, allo zuccherificio di destinazione, mediante
l’utilizzo del vettore ferroviario ed ulteriori attività per
lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata, per
il biennio 2011/2012, la spesa fino a euro 320.000,00,
così ripartita:
a) per l’anno 2011 euro 170.000,00 di cui euro
150.000,00, iscritti a carico dell’UPB 3.09.01 ed euro
20.000,00 iscritti a carico dell’UPB 4.27.01;
b) per l’anno 2012 euro 150.000,00 da iscrivere a cari-
co dell’UPB 3.09.01.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le oc-
correnti variazioni compensative anche tra UPB diverse
necessarie ai fini della gestione per l’esatta imputazione
delle spese relative agli interventi da attuare e ai fini
SIOPE.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo sono eroga-
ti in conformità alla normativa europea vigente in mate-
ria di aiuti di Stato.

Art. 32
(Modifiche alla l.r. 45/1998)

1. Il comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 24
dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del tra-
sporto pubblico regionale e locale nelle Marche), è so-
stituito dal seguente:
“8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la copertu-
ra finanziaria per le obbligazioni derivanti dai contratti
di servizio stipulati dalla Regione e dall’attribuzione di
finanziamenti agli enti locali per la stipula dei contratti
di servizio di loro competenza, nei limiti delle risorse
disponibili. Nel caso in cui la dotazione del fondo di cui
al comma 2, lettera b), venga ridotta rispetto all’eserci-
zio precedente, gli enti competenti sono tenuti a ridurre
in corrispondenza gli impieghi di cui al comma 4. In
caso di inerzia la Giunta regionale interviene in via so-
stitutiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffi-
da e sentito il Consiglio delle Autonome locali.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 45/1998 è abro-
gato.
3. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 45/1998 è sosti-
tuito dal seguente:
“1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, le Provin-
ce, i Comuni e le Comunità montane inviano alla Giun-
ta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica
attestazione, redatta sulla base di un modulo predispo-
sto dalla Giunta regionale e contenente l’indicazione
dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi asse-
gnati nell’esercizio finanziario precedente, della desti-
nazione specifica delle predette spese e delle risultanze
del monitoraggio della qualità erogata relativamente
all’anno precedente. La mancata o incompleta presen-
tazione di tale attestazione comporta la sospensione
dell’erogazione da parte della Regione della quota a
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saldo dei fondi previsti per l’esercizio finanziario cui
l’attestazione medesima fa riferimento.”.

Art. 33
(Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 10
novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di com-
mercio), la parola: “dichiarazioni” è sostituita dalla pa-
rola: “segnalazioni”.
2. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 27/2009,
l’ultimo periodo è soppresso.
3. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 27/2009 e il
comma 10 dell’articolo 42 sono abrogati.
4. Alla rubrica dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 la pa-
rola: “Autorizzazione” è sostituita dalla parola: “Som-
ministrazione”.
5. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 le pa-
role: “In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riu-
nioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di ali-
menti e bevande valide” sono sostituite dalle parole:
“L’attività di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o
di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a
SCIA inviata al Comune, valida”.
6. Al comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 le pa-
role: “L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata”
sono sostituite dalle parole: “L’attività di somministra-
zione di cui al comma 1 è svolta”.
7. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 74 della l.r.
27/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della
SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferi-
mento della titolarità degli impianti della rete autostra-
dale, come disciplinati dal regolamento di cui
all’articolo 2, comma 1.”.
8. Al comma 3 dell’articolo 76 della l.r. 27/2009 le pa-
role: “di nuovi impianti e per trasferimenti” sono sosti-
tuite dalle parole: “di nuovi impianti, per trasferimenti e
per potenziamenti”.

Art. 34
(Modifica alla l.r. 7/2011)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29
aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva
2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre di-
sposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Eu-
ropea e per la semplificazione dell’azione amministrati-
va. Legge comunitaria regionale 2011), è sostituito dal
seguente:
“3. Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo per-
manente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto
dall’Assessore competente in materia di artigianato e
industria e composto da rappresentanti della Regione,
degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, coin-
volti a vario titolo nei procedimenti del SUAP.”.

Art. 35
(Investimenti nel settore sanitario)

1. Il residuo attivo del capitolo 30401041 è ridetermina-

to in euro 92.174.148,61. Sono rideterminate le correla-
te disponibilità di spesa iscritte a carico delle UPB
52819 e 52820 dello stato di previsione della spesa.
2. Per il finanziamento del programma di investimenti
nel settore sanitario è autorizzata la spesa di euro
9.101.527,50 iscritta a carico dell’UPB 52820 dello sta-
to di previsione della spesa.

Art. 36
(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 20
giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sani-
tario regionale), è sostituito dal seguente:
“7. Il compenso del Direttore generale dell’ASUR, dei
direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei diri-
genti sanitari apicali, articolato per fasce omogenee in
relazione ai posti letto, alla popolazione servita e
all’entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta
regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale,
previo parere della commissione assembleare compe-
tente.”.

Art. 37
(Disposizioni finanziarie conseguenti

alla soppressione dell’ERF)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio
2011 sono iscritte a carico delle UPB 20301, 30102 e
40101, per complessivi euro 1.230.320,00 le risorse
derivanti dalla soppressione dell’Ente regionale per le
manifestazioni fieristiche (ERF) ai sensi della legge re-
gionale 25 ottobre 2010, n. 14 (Soppressione dell’Ente
regionale per le manifestazioni fieristiche - ERF). Nello
stato di previsione della spesa sono iscritte a carico
dell’UPB 31609, per complessivi euro 2.137.330,30, le
somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dalla soppressione medesima.

Art. 38
(Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale
13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di tratta-
mento indennitario dei Consiglieri regionali), sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “La rinuncia deve es-
sere comunicata dal Consigliere all’inizio di ogni legi-
slatura, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di pre-
sidenza dell’Assemblea legislativa. In caso di rinuncia
non si procede alla trattenuta di cui al comma 2
dell’articolo 3.”.
2. In sede di prima applicazione della disposizione di
cui al comma 1, i Consiglieri regionali che intendano
avvalersi della facoltà ivi prevista comunicano la rinun-
cia al vitalizio entro 30 giorni dall’entrata in vigore del-
la presente legge. La rinuncia comporta la restituzione
delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 3, comma
2, della l.r. 23/1995, senza interessi né rivalutazione
monetaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

PER IL TRIENNIO 2011/2013
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 39
(Variazione allo stato di previsione

delle entrate e delle spese 2011)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio
2011 sono apportate le variazioni in aumento e in dimi-
nuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito
elencate:
a) tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai resi-
dui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del
Bilancio 2011”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2011
sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzio-
ne riportate nelle tabelle allegate come di seguito elen-
cate:
a) tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti
di competenza per Funzioni Obiettivo”;
b) tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai resi-
dui, alla competenza e alla cassa per UPB di Spesa del
Bilancio 2011”.

Art. 40
(Autorizzazione alla contrazione

del mutuo dell’anno 2011)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla
contrazione di mutui per il finanziamento degli investi-
menti previsti per l’anno 2011, già stabilita
nell’importo di euro 50.977.151,21 per effetto
dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 21 (Bi-
lancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione del bi-
lancio pluriennale per il triennio 2011/2013), si stabili-
sce nel nuovo importo di euro 51.112.573,98.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità
e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r.
21/2010.

Art. 41
(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 20/2010)

1. Gli allegati alla l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale della Regione - Legge finanziaria 2011) sono mo-
dificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stan-
ziamento di competenza annuale è rinviato alla legge
finanziaria” è modificata secondo le risultanze della ta-
bella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è mo-
dificata secondo le risultanze della tabella B allegata al-
la presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata
secondo le risultanze della tabella C allegata alla pre-
sente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di program-
mi statali” è modificata secondo le risultanze della ta-
bella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi
comunitari” è modificata secondo le risultanze della ta-
bella E allegata alla presente legge.

Art. 42
(Modifica ed integrazione ai prospetti
ed elenchi allegati alla l.r. 21/2010)

1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2010, n.
21 “Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione
del Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013" sono
così modificati o sostituiti:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al cre-
dito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente
legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modifica-
to dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elen-
co 1 allegato alla presente legge.

Art. 43
(Riepiloghi generali riassuntivi)

1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli
stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bi-
lancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree di inter-
vento” degli stanziamenti di competenza e di cassa del-
le spese del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla al-
legata tabella 5.

Art. 44
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Marche.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di os-
servarla e farla osservare come Legge della Regione
Marche.

Ancona, lì 31 Ottobre 2011

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON
L’AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE.
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NOTE

Nota all’art. 1, commi 1 e 2

Il testo della lettera a) del comma 4 dell’articolo 12 del-
la l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile
della Regione Marche e strumenti di programmazione),
è il seguente:
“Art. 12 - (Bilancio annuale) - Omissis
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla
chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilan-
cio si riferisce;
Omissis”

Nota agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1

Il testo del comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 11 dicem-
bre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione
Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 12 - (Bilancio annuale) - Omissis
5. L’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo,
presunto al termine dell’esercizio precedente è iscritto
fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b),
mentre l’ammontare presunto della giacenza di cassa
all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce è
iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).
Omissis”

Nota all’art. 4, comma 1

Il testo dell’articolo 21 della l.r. 28 dicembre 2010, n.
21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione
del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), è il
seguente:
“Art. 21 - (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazio-
ne dei mutui già autorizzati negli anni precedenti) - 1.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all’articolo 31, comma 8, della l.r. n. 31/2001, sono rin-
novate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti
mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2000 nell’importo di euro 24.681.467,83;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2001 nell’importo di euro 50.728.708,04;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2002 nell’importo di euro 27.202.697,52;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2003 nell’importo di euro 14.404.107,68;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2004 nell’importo di euro 73.929.492,29;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2005 nell’importo di euro 49.072.576,08;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2006 nell’importo di euro 58.520.491,55;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2007 nell’importo di euro 52.656.038,81;
i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2008 nell’importo di euro 63.288.983,85;
j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2009 nell’importo di euro 54.117.493,63;
k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno
2010 nell’importo di euro 46.314.924,03;
l) per la copertura del programma di investimento delle

aziende unità sanitari e locali e delle aziende ospedalie-
re delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo
8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del
bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro
25.000.000,00.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato al-
la UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.”

Nota all’art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) g)
h), i) j) e k)

Per il testo del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28 di-
cembre 2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno
2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013), vedi nella nota all’art. 4, comma 1.

Nota all’art. 4, comma 1, lett. l

Il testo dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25
(Assestamento del bilancio per l’anno 2002), è il se-
guente:
“Art. 8 - (Programma di investimento delle Aziende
unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle
Marche) - 1. Per il finanziamento del programma di in-
vestimenti delle Aziende unità sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere delle Marche è autorizzata, per
l’anno 2002, la spesa di euro 25.000.000,00. La somma
è iscritta a carico della UPB 5.28.08 dello stato di pre-
visione della spesa del bilancio per l’anno in corso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, ai sen-
si dell’articolo 31, comma 1, della l.r. n. 31/2001, la
contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per
l’importo di euro 25.000.000,00 con le modalità e le
condizioni stabilite dall’articolo 24 della l.r. n. 7/2002.
3. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 2 è
iscritto a carico della UPB 5.01.01 dello stato di previ-
sione dell’entrata.”

Nota all’art. 8, commi 1 e 2

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 28 dicembre
2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilan-
cio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regio-
ne. Legge Finanziaria), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 2 - (Variazioni di bilancio) - 1. La Giunta regio-
nale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea
legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro ado-
zione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bolletti-
no ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimbor-
si, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli
accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58
della l.r. n. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi spe-
cifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o
comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti
da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti
di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsio-
ne del bilancio per l’anno 2011 e relativi all’attuazione
delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conse-
guenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo
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Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle di-
sposizioni statali e regionali sul decentramento ammini-
strativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la
Giunta regionale può disporre variazioni compensa-
tive, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale
esclusivamente da parte della struttura organizzati-
va regionale competente in materia di risorse umane
e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n.
17114 (Codificazione, modalità e tempi per
l’attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28,
comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo
1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del
personale da parte della struttura organizzativa re-
gionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emi-
lia-Romagna in attuazione delle legge 3 agosto 2009
n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria
e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazio-
ne alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secon-
do comma, della Costituzione);
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali
che relative al cofinanziamento regionale, derivanti
dalle economie al 31 dicembre 2010;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle asse-
gnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario
regionale.
3. (comma abrogato)
4. (comma abrogato)”.

Nota all’art. 8, comma 3

Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre
2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilan-
cio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regio-
ne. Legge Finanziaria), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 - (Fondo regionale anticrisi anno 2011) - 1. Per
l’anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anti-
crisi ammonta a complessivi euro 17.290.000,00 di cui
euro 13.290.000,00 iscritti, a carico dell’UPB 2.08.18
ed euro 4.000.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.19,
dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011,
ripartito per le seguenti finalità:
- a favore delle PMI e per l’occupazione;
- a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione
collegate al distretto tecnologico della domotica;
- per la compensazione dei canoni ERAP;
- a favore dei contratti di solidarietà;
- a favore del diritto allo studio;
- a favore dei precari;
- a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;
- per i contributi alle famiglie;
- per i rimborsi dei ticket sanitari.
2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base
dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regio-

nale, previo parere delle competenti commissioni as-
sembleari.
3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al
fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziate a carico
delle UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente” e
2.08.19 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta re-
gionale può disporre variazioni compensative anche tra
UPB diverse, previo parere della competente commis-
sione assembleare.
3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento
del Fondo anticrisi per l’anno 2011 sono vincolate fi-
no al completamento degli interventi di cui al com-
ma 1.”

Nota all’art. 8, commi 4 e 5

Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 28 dicembre
2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilan-
cio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regio-
ne. Legge Finanziaria), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 6 - (Fondo regionale straordinario per gli inter-
venti prioritari, anno 2011) - 1. È istituito, per l’anno
2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi
prioritari, per un importo complessivo di euro
22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21
“Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB
2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, dello
stato di previsione della spesa del bilancio 2011.
2. A carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regiona-
le corrente”, per l’importo di euro 13.000.000,00, ripar-
tito per le seguenti finalità:
a) contributi a strutture culturali per iniziative volte alla
creazione di nuovo reddito e nuova occupazione;
b) attività relative al marketing territoriale;
c) integrazione di finanziamenti di interventi in campo
sociale.
3. A carico dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale
investimento”, per l’importo di euro 9.500.000,00, ri-
partito per le seguenti finalità:
a) lavori di recupero di beni immobili ad uso residen-
ziale, ricettivo, turistico alberghiero e culturale;
b) interventi regionali per l’integrazione dei finanzia-
menti (…) destinati alla riqualificazione e ammoderna-
mento delle strutture ricettive;
c) sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e
pubblici regionali;
d) miglioramento dell’efficienza energetica su edifici
scolastici (primarie e secondarie).
4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base
dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regio-
nale, previo parere delle competenti commissioni as-
sembleari.
5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al
fondo priorità regionale anno 2011, stanziate a carico
dell’UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente”
e dell’UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investi-
mento”, la Giunta regionale può disporre variazioni
compensative anche tra UPB diverse, previo parere del-
la competente commissione assembleare.
5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento
del Fondo per gli interventi prioritari per l’anno
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2011 sono vincolate fino al completamento degli in-
terventi di cui ai commi 2 e 3.”

Nota all’art. 8, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Il testo vigente dell’articolo 9 della l.r. 28 dicembre
2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilan-
cio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regio-
ne. Legge Finanziaria), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 9 - (Controllo e riscossione della tassa automobi-
listica regionale e degli altri tributi regionali) - 1. La
Giunta regionale è autorizzata a compiere le opera-
zioni relative all’espletamento delle procedure per
l’esternalizzazione in tutto o in parte delle attività
concernenti il controllo e la riscossione della tassa
automobilistica regionale e degli altri tributi regio-
nali.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, si prov-
vede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico
dell’UPB 2.08.10 per l’importo complessivo di euro
8.510.000,00, ripartito nel triennio 2011/2013 come se-
gue:
a) per l’anno 2011, euro 2.950.000,00;
b) per l’anno 2012, euro 2.780.000,00;
c) per l’anno 2013, euro 2.780.000,00.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti abilitati
trasmettono alla Regione in formato elettronico gli
elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953 (Misure in materia tributaria), convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo le
modalità stabilite con apposita deliberazione della
Giunta regionale. A decorrere dalla medesima data è
corrisposto alla Regione il diritto fisso previsto dalla
normativa statale suddetta.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la Regione effettua
l’istruttoria e il riconoscimento dell’esenzione per i sog-
getti disabili di cui all’articolo 8 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica). A decorrere dalla medesima data sono
comunicate alla struttura organizzativa regionale com-
petente le variazioni di natura soggettiva od oggettiva
intervenute rispetto alle esenzioni già riconosciute entro
trenta giorni dal loro verificarsi ovvero, in caso di de-
cesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il
veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle
regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione
dalla legislazione vigente.
5. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la frui-
zione dei benefici di cui al comma 4 sono inoltrate alla
struttura organizzativa regionale competente, o ai diver-
si uffici individuati dall’Amministrazione regionale, en-
tro novanta giorni dalla scadenza prevista per il paga-
mento della relativa tassa automobilistica.“

Nota all’art. 9, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 29 della l.r. 24 dicembre
2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilan-
cio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regio-
ne. Legge Finanziaria 2009), così come modificato dal-
la legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 - (Istituzione dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive) - 1. Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2008), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2010,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
2. Per la disciplina dell’IRAP e le connesse procedure
applicative si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisio-
ne degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali), nonché le altre norme vigenti in materia.
3. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui
all’articolo 1, comma 45, della legge 244/2007, lo svol-
gimento delle attività di liquidazione, accertamento e ri-
scossione dell’IRAP, nonché di quelle relative alla con-
statazione delle violazioni, al contenzioso ed ai rimbor-
si prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legi-
slazione vigente in materia alla data di entrata in vigore
della legge 244/2007.
3 bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province,
nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario), la gestione
dell’IRAP, nonché dell’addizionale regionale
all’IRPEF è svolta dall’Agenzia delle Entrate. La
Giunta regionale è autorizzata a stipulare conven-
zioni con l’Agenzia delle Entrate per disciplinare le
modalità di gestione delle imposte di cui al primo
periodo nonché il relativo rimborso spese. Agli oneri
derivanti dall’applicazione del presente comma,
quantificati in euro 1.200.000,00, si farà fronte con
le risorse iscritte all’UPB 20806 del bilancio plurien-
nale 2012/2014.
4. A decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2008, si intendono con-
fermate le aliquote IRAP di cui alla legge regionale 19
dicembre 2001, n. 35, articolo 1, commi 3, 4, e 5-bis;
alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 25, articolo 1,
comma 1; alla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2,
articolo 25, vigenti per l’anno di imposta 2008, come
riparametrate dall’articolo 1, comma 226, della legge
244/2007. Restano invariate le aliquote di cui
all’articolo 1, commi 4-bis e 5, della l.r. n. 35/2001.”

Nota all’art. 10, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 27 della l.r. 27 dicembre
2007, n.19 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria
2008), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 27 - (Imposta regionale sulla benzina per autotra-
zione) - 1. È istituita con decorrenza dal 1° gennaio
2008 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge
14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di

15

8 NOVEMBRE 2011 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLII • N. 7 Sup.



autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni
concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regio-
ni) e dall’articolo 17 del d.lgs. n. 398/1990.
2. La misura dell’imposta è determinata in euro 0,0758
per litro di benzina erogato.
3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario
o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribu-
zione di carburante o, per sua delega, dalla società pe-
trolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto,
sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli
impianti di distribuzione di carburante.
4. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro
il mese successivo a quello di riferimento, su apposito
conto corrente postale a favore della tesoreria regionale.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell’imposta entro il termine previsto si applica la san-
zione amministrativa pari al 50 per cento dell’imposta
non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionaliz-
zazione della finanza pubblica), oltre agli interessi mo-
ratori. In caso di ritardato pagamento si applica la san-
zione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta
versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.
6. L’accertamento e la liquidazione dell’imposta è ef-
fettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge
n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presen-
tate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30
luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento
dell’imposta di cui al comma 3 del presente articolo,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si
riferiscono.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in
materia di imposta regionale sulla benzina per autotra-
zione.”

Note all’art. 11, comma 1

- Il testo del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 19 di-
cembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia
di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobili-
stiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è
il seguente:
“Art. 1 - (Provvedimenti tributari in materia di tasse
automobilistiche, IRAP ed IRPEF) - Omissis
3. A decorrere dall’anno 2002, l’aliquota dell’Imposta
regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) di cui
all’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 è elevata al 5,15 per cento.
Omissis”

- Il testo del comma 226 dell’articolo 1 della l. 24 di-
cembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge fi-
nanziaria 2008), è il seguente:
“Art. 1 - (Disposizioni in materia di entrata, nonché
disposizioni concernenti le seguenti missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presiden-
za del Consiglio dei Ministri; relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali) - Omissis
226. Le aliquote dell’imposta regionale sulle attività
produttive vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualo-

ra variate ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decre-
to legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparame-
trate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
Omissis”

- Il testo del comma 1bis dell’articolo 16 del d.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente:
“Art. 16 - (Determinazione dell’imposta) - Omissis
1bis. Nei confronti dei soggetti di cui:
a) all’ articolo 5, che esercitano attività di imprese con-
cessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione
di autostrade e trafori, si applica l’aliquota del 4,20 per
cento;
b) all’ articolo 6, si applica l’aliquota del 4,65 per cen-
to;
c) all’ articolo 7, si applica l’aliquota del 5,90 per cento.
Omissis”

Note all’art. 11, comma 1, lettere a), b), e c)

- Il testo dell’articolo 5 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizio-
nale regionale a tale imposta, nonché riordino della di-
sciplina dei tributi locali), è il seguente:
“Art. 5 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle società di capitali e degli enti commerciali)
- 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la
base imponibile è determinata dalla differenza tra il va-
lore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione del-
le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13),
così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai prin-
cipi contabili internazionali, la base imponibile è deter-
minata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma
1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comun-
que in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del
codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indi-
cati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contrat-
to; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli im-
mobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, non-
ché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni stru-
mentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione
del valore della produzione. Sono comunque ammesse
in deduzione quote di ammortamento del costo sostenu-
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to per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di
avviamento in misura non superiore a un diciottesimo
del costo indipendentemente dall’imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci
del conto economico diverse da quelle indicate al com-
ma 1 concorrono alla formazione della base imponibile
se correlati a componenti rilevanti della base imponibile
di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri
di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall’impresa.”

- Il testo dell’articolo 6 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizio-
nale regionale a tale imposta, nonché riordino della di-
sciplina dei tributi locali), è il seguente:
“Art. 6 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e società finanziari) -
1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indi-
cati nell’ articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile è de-
terminata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformità agli schemi ri-
sultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’ articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli in-
termediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgi-
mento dei servizi di investimento indicati nell’ articolo
1 del testo unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, iscritti nell’albo previsto dall’ arti-
colo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differen-
za tra la somma degli interessi attivi e proventi assimi-
lati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro
termine e le commissioni attive riferite ai servizi presta-
ti dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e
oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di
pronti contro termine e le commissioni passive riferite
ai servizi prestati dall’intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investi-
mento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifica-
zioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e
passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si
assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizio-
ne e le commissioni passive dovute a soggetti colloca-
tori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deduco-

no i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così co-
me risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Ban-
ca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adot-
tati ai sensi dell’ articolo 9 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei
supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del
14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica
il comma 4 dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi,
per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in
conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adot-
tati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto
del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle
raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile è determinata dalla somma algebrica
delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito mone-
tario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e im-
materiali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è co-
munque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi
e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da
2) a 5), dell’articolo 11; della quota interessi dei canoni
di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi pas-
sivi concorrono alla formazione del valore della produ-
zione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
I contributi erogati in base a norma di legge, fatta ecce-
zione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione
di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono
in ogni caso alla formazione del valore della produzio-
ne. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di
marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendente-
mente dall’imputazione al conto economico. (30)

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diversa da quella creditizia o finanzia-
ria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi
dell’ articolo 113 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco
generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la
base imponibile è determinata aggiungendo al risultato
derivante dall’applicazione dell’articolo 5 la differenza
tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorro-
no alla formazione del valore della produzione nella mi-
sura del 96 per cento del loro ammontare.”
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- Il testo dell’articolo 7 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizio-
nale regionale a tale imposta, nonché riordino della di-
sciplina dei tributi locali), è il seguente:
“Art. 7 - (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile è determinata ap-
portando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi
in deduzione: le spese per il personale dipendente e as-
similato ovunque classificate nonché i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le ri-
prese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni
di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta ec-
cezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessio-
ne di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, con-
corrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione
quote di ammortamento del costo sostenuto per
l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avvia-
mento in misura non superiore a un diciottesimo del co-
sto indipendentemente dall’imputazione al conto eco-
nomico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così co-
me risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto
in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall’ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicem-
bre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.”

Nota all’art. 13, comma 1, lett. a)

Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 15
della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle nor-
me in materia industriale, artigiana e dei servizi alla
produzione), è il seguente:
“Art. 15 - (Interventi a favore dei consorzi, delle reti di
imprese e delle altre forme associative, nonché della
crescita dimensionale delle imprese) - Omissis
b) promozione, penetrazione e distribuzione commer-
ciale, prioritariamente all’estero, compresi il collega-
mento informatico con banche dati per l’acquisizione di
informazioni di mercato e la costituzione di borse della
subfornitura, del contoterzismo e del façon;

c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite colle-
gamenti telematici;
Omissis”

Nota all’art. 13, comma 1, lett. b)

Il testo dell’articolo 7 bis della l.r. 28 ottobre 2003, n.
20 (Testo unico delle norme in materia industriale, arti-
giana e dei servizi alla produzione), è il seguente:
“Art. 7 bis. - (Centri regionali di assistenza alle impre-
se) - 1. Al fine di semplificare il rapporto tra
l’amministrazione pubblica e le imprese, la Regione ac-
credita i centri regionali di assistenza alle imprese, co-
stituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale,
mediante l’iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura
organizzativa regionale competente.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità
per l’accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilan-
za sui centri, nonché per l’affidamento ai centri accredi-
tati di compiti istruttori e di certificazione che non com-
portano attività discrezionali.”

Note all’art. 14, comma 1

- Il Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 (Regola-
mento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia FEAOG e che modifica ed abroga taluni re-
golamenti), è stato abrogato dall’articolo 93 del regola-
mento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regola-
mento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo ru-
rale (FEASR).

- Il testo dell’articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell’andamento dei conti pubblici), con-
vertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 24 no-
vembre 2003, n. 326, è il seguente:
“Art. 13 - (Disciplina dell’attività di garanzia collettiva
dei fidi) - 1. Ai fini del presente decreto si intendono
per: «confidi», i consorzi con attività esterna nonchè
quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professio-
nisti, le società cooperative, le società consortili per
azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svol-
gono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attivi-
tà di garanzia collettiva dei fidi», l’utilizzazione di ri-
sorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese con-
sorziate o socie per la prestazione mutualistica e im-
prenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanzia-
mento da parte delle banche e degli altri soggetti ope-
ranti nel settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attività esterna nonchè quelli di
garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le so-
cietà cooperative, le società consortili per azioni, a re-
sponsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi
ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie
imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della di-
sciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese determinati dai relativi
decreti del Ministro delle attività produttive e del Mini-
stro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico
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bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni e integrazioni; per
«elenco speciale», l’elenco previsto dall’articolo 107
del testo unico bancario; per «riforma delle società», il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svol-
gono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei
fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto
delle riserve di attività previste dalla legge.
3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei
fidi possono essere prestate garanzie personali e reali,
stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del
rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depo-
siti indisponibili costituiti presso i finanziatori delle im-
prese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l’attività indicata
nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi
aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ul-
timi.
5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle pa-
role «confidi», «consorzio, cooperativa, società consor-
tile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole
o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittima-
zione allo svolgimento dell’attività di garanzia colletti-
va dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è
punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo
133, comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da im-
prese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina
comunitaria, nonchè da liberi professionisti.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti
(BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché
complessivamente non rappresentino più di un sesto
della totalità delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sen-
si del comma 9 possono sostenerne l’attività attraverso
contributi e garanzie non finalizzati a singole operazio-
ni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono
delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le moda-
lità stabilite dagli statuti, purché la nomina della mag-
gioranza dei componenti di ciascun organo resti riser-
vata all’assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi
non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restan-
do per le società consortili l’ammontare minimo previ-
sto dal codice civile per la società per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
può essere superiore al 20 per cento del fondo consorti-
le o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250

mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio net-
to almeno un quinto è costituito da apporti dei consor-
ziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del rag-
giungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio
d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per
oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma
14, gli amministratori sottopongono all’assemblea gli op-
portuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l’assemblea che approva il bi-
lancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l’obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi con-
tributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridur-
re la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deli-
berare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consor-
tile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del
minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori de-
vono senza indugio convocare l’assemblea per delibera-
re la riduzione del fondo o del capitale e il contempora-
neo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a
detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confi-
di costituiti come società consortili per azioni o a re-
sponsabilità limitata restano applicabili le ulteriori di-
sposizioni del codice civile vigenti in materia di ridu-
zione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società coopera-
tiva non si applicano il primo e il secondo comma dell’
articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla
riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese con-
sorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del
consorzio, della cooperativa o della società consortile,
ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del
consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società coopera-
tiva non si applicano il secondo comma dell’ articolo
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 genna-
io 1992, n. 59. L’obbligo di devoluzione previsto
dall’articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile,
come modificato dalla riforma delle società, si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non me-
no di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni na-
zionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsor-
tile destinati alla prestazione di controgaranzie e coga-
ranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi deb-
bono associare complessivamente non meno di 5.000
imprese e garantire finanziamenti complessivamente
non inferiori a 300 milioni di euro.
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21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da so-
cietà consortili per azioni o a responsabilità limitata il
cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgi-
mento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie
costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114. In deroga all’ articolo 2602 del
codice civile le società consortili possono essere costi-
tuite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia intercon-
sortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese
dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligato-
rio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse
nell’anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti
dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere
un contributo più elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo
0,5 per mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte
di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel
comma 22, al Ministero dell’economia e delle finanze;
le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate
del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, una somma pari
all’ammontare complessivo di detti versamenti è an-
nualmente assegnata al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agri-
colo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cen-
to composta da imprenditori agricoli di cui all’ articolo
2135 del codice civile, versano annualmente la quota
alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garan-
zia, di cui all’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall’anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati
ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contri-
buti, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di ga-
ranzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione
del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 so-
no ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli
altri soggetti eroganti nell’esercizio di competenza.
25. (Comma abrogato dal comma 880 dell’articolo 1
della l. 27 dicembre 2006, n. 296)
26. (Comma abrogato dal comma 880 dell’articolo 1
della l. 27 dicembre 2006, n. 296)
27. (Comma abrogato dal comma 880 dell’articolo 1
della l. 27 dicembre 2006, n. 296)
28. (Comma abrogato dal comma 7 dell’articolo 11 del
d.l. 14 marzo 2005, n. 35)
29. L’esercizio dell’attività bancaria in forma di società
cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai
sensi dell’articolo 28 del testo unico bancario, anche al-
le banche che, in base al proprio statuto, esercitano pre-
valentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a
favore dei soci. La denominazione di tali banche con-
tiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei
fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei com-

mi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli ar-
ticoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteri-
stiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. (Il presente comma, modificato dalla legge di con-
versione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge i commi
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all’art.
155 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle tra-
sformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capi-
tale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patri-
moniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni
e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazio-
ne dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti,
che permangono, salvo quelli a carattere territoriale,
con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o
del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo né sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote ri-
chieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell’assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguar-
danti gli elementi indicativi dei consorziati devono es-
sere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il
deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusu-
ra dell’esercizio ed entro trenta giorni
dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dal-
la relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio
sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione
dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve te-
nere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indi-
cati la ragione o denominazione sociale ovvero il co-
gnome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del colle-
gio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono
essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a
cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esami-
nare i libri indicati nel presente comma e, per quelli in-
dicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie
spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere
esaminato dai creditori che intendano far valere la re-
sponsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi

20

ANNO XLII • N. 7 Sup. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE 8 NOVEMBRE 2011



dell’ articolo 2615, secondo comma del codice civile, e
deve essere, prima che sia messo in uso, numerato pro-
gressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio
dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. (Sostituisce il comma 4 dell’art. 155 del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385)
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi asso-
ciativi indicati nel presente articolo e nelle banche di
cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalen-
te o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di ter-
zi.
39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi
comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare
anche società, associazioni, anche non riconosciute,
fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il con-
sorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusio-
ne sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizio-
ni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del co-
dice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli
statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto
di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, sen-
za che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote
di partecipazione, non è necessario redigere la relazione
degli esperti prevista dall’ articolo 2501-sexies del co-
dice civile, come modificato dalla riforma delle società.
Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio
sulla base del valore nominale delle quote di partecipa-
zione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli
2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civi-
le, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni
assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni
previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le
maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni
dell’assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i con-
tributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono sog-
gette all’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione di cui all’articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto
del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai pre-
detti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti di-
versi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma
29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle coope-
rative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi
stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di
quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei
fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concor-

rono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la
riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla
copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fon-
do consortile o del capitale sociale. Il reddito d’impresa
è determinato senza apportare al risultato netto del con-
to economico le eventuali variazioni in aumento conse-
guenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I,
capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive mo-
dificazioni.
47. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produtti-
ve i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni
caso il valore della produzione netta secondo le modali-
tà contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifi-
cazioni.
48. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non si con-
sidera effettuata nell’esercizio di imprese l’attività di
garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell’articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive mo-
dificazioni. Tale disposizione si applica anche alle im-
prese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare
complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del
reddito d’impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ul-
teriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e
le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38,
39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a
recupero di tassazione dei fondi in sospensione di im-
posta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione
o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all’imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai com-
mi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l’applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al li-
mite minimo della quota di partecipazione determinato
ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente de-
creto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla de-
roga per gli aiuti a finalità regionale di cui all’articolo
87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell’ammontare minimo del patrimonio netto costituito
da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di ge-
stione deve essere pari ad almeno un decimo del totale,
in deroga a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di se-
condo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
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fermo restando il divieto di fruizione dell’attività socia-
le.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque an-
ni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi posso-
no prestare garanzie a favore dell’amministrazione fi-
nanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimbor-
si di imposte alle imprese consorziate o socie. I contri-
buti erogati da regioni o da altri enti pubblici per la co-
stituzione e l’implementazione del fondo rischi, in
quanto concessi per lo svolgimento della propria attivi-
tà istituzionale, non ricadono nell’ambito di applicazio-
ne dell’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° set-
tembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici fina-
lizzati all’abbattimento dei tassi di interesse o al conte-
nimento degli oneri finanziari può essere svolta, in con-
nessione all’operatività tipica, dai soggetti iscritti nella
sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei
limiti della strumentalità all’oggetto sociale tipico a
condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato
esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie
ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesi-
mo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandata-
rio all’incasso e al pagamento per conto dell’ente pub-
blico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fon-
di, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti
di legge per l’accesso all’agevolazione.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all’attuazione del presen-
te decreto non comportano violazioni delle disposizioni
del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio,
né danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria
pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi
patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila
euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla da-
ta di entrata in vigore del presente decreto, chiedere
l’iscrizione provvisoria nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107 del testo unico bancario. La Banca
d’Italia procede all’iscrizione previa verifica della sus-
sistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre an-
ni dall’iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti mi-
nimi per l’iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d’Italia procede alla
cancellazione dall’elenco speciale dei confidi che non si
sono adeguati. I confidi iscritti nell’elenco speciale ai
sensi del presente comma, oltre all’attività di garanzia
collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei
confronti delle imprese consorziate o socie, le sole atti-
vità indicate nell’articolo 155, comma 4-quater, del te-
sto unico bancario. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo uni-
co bancario.
58. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge 19
marzo 1983, n. 72, è abrogato.
59. L’articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è
abrogato.

60. Nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia col-
lettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto
dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385».
61. Nell’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di ga-
ranzia collettiva fidi denominati Confidi, istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi,
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo in-
terbancario di garanzia, istituita con l’articolo 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazio-
ni, può essere concessa alle banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135 del codice
civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la parteci-
pazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle
imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri
intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento
mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia è estesa, nella forma di con-
trogaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel
settore agricolo, che hanno come consorziati o soci al-
meno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli in-
termediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui
all’articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle
garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue
risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. (Comma abrogato dal comma 880 dell’art. 1, l.
27 dicembre 2006, n. 296)
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, con-
trogaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall’Accordo di Basilea recan-
te la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le
banche, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.”

- Il testo del comma 134 dell’articolo 1 della l. 24 di-
cembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge fi-
nanziaria 2008), è il seguente:
“Art. 1 - (Disposizioni in materia di entrata, nonché di-
sposizioni concernenti le seguenti missioni: Organi co-
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stituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri; relazioni finanziarie con le au-
tonomie territoriali) - Omissis
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative
e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le
banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi posso-
no imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad
apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle re-
gioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30
giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente
al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, sen-
za vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie del-
le banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo né sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le delibe-
razioni dell’assemblea. La relativa delibera, da assume-
re entro centottanta giorni dall’approvazione del bilan-
cio, è di competenza dell’assemblea ordinaria.
Omissis.”

Nota all’art. 15, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 20 septiesdecies della l.r.
16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regiona-
le delle politiche abitative), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 20 septiesdecies. - (Alienazione degli alloggi) - 1.
Gli alloggi di ERP possono essere alienati solo per
l’esigenza di una razionale ed economica gestione del
patrimonio e per reinvestimento nel settore ERP.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni approvano pro-
grammi di alienazione e reinvestimento che sono tra-
smessi alla Provincia ed alla Giunta regionale a fini in-
formativi.
3. Gli enti proprietari di alloggi, diversi dai Comuni,
propongono alla Provincia un programma di alienazio-
ne e di reinvestimento nell’ambito degli indirizzi del
piano di cui all’articolo 5. Il programma è approvato
dalla Provincia con le procedure di cui all’articolo 7,
comma 3, ed è trasmesso alla Giunta regionale.
4. Si procede alle alienazioni mediante avviso pubblico,
assumendo come prezzo base dell’immobile il valore di
mercato determinato dall’ente proprietario sulla base
dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione consiliare competen-
te.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l’ente proprie-
tario può richiedere agli uffici provinciali delle agenzie
del territorio la determinazione del prezzo base di ven-
dita dell’immobile, applicando, qualora l’acquirente sia
l’assegnatario dell’alloggio, la decurtazione del 20 per
cento stabilita dal comma 6.
6. All’assegnatario dell’alloggio in regola col pagamen-
to dei canoni e dei servizi è riconosciuto il diritto di ac-
quistare l’immobile al prezzo base, decurtato della per-
centuale stabilita nella deliberazione di cui al comma 4,

e comunque non superiore al 20 per cento, prima
dell’espletamento della gara pubblica. Tale diritto può
essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunica-
zione del prezzo di vendita.
7. A carico dell’assegnatario che acquista l’immobile
ERP sussiste il vincolo di inalienabilità quinquennale.
8. L’assegnatario può chiedere, a proprie spese, la de-
terminazione del prezzo base di vendita dell’immobile
agli uffici provinciali delle agenzie del territorio. In tal
caso la determinazione del prezzo si intende definitiva,
salva la facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare alla
compravendita dell’immobile entro trenta giorni dalla
comunicazione del prezzo così determinato.
8-bis. Il diritto di acquistare l’immobile di cui ai commi
6, 7 ed 8 è esteso anche agli assegna-tari decaduti ai
sensi dell’articolo 20-decies, comma 1, lettera f), che ri-
sultino occupare l’immobile medesimo alla data della
comunicazione di cui al comma 6.
9. Gli assegnatari che non intendono procedere
all’acquisto hanno il diritto di effettuare una mobilità
con altro alloggio di ERP adeguato alle esigenze del
nucleo familiare. A tal fine l’ente proprietario, d’intesa
con il Comune, prevede opportune misure per
l’esercizio di tale diritto tra cui adeguate forme di in-
centivazione.
10. Qualora nel nucleo familiare dell’assegnatario siano
presenti portatori di handicap o anziani ultrasessanta-
cinquenni, l’assegnatario medesimo ha facoltà di rima-
nere nell’alloggio che pertanto non viene alienato a ter-
zi, fatta salva la facoltà del Comune di attuare la mobi-
lità qualora le condizioni oggettive e soggettive lo con-
sentano.
10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di
acquisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di
proprietà dell’ERAP della Provincia di Pesaro e
Urbino ubicati nei Comuni aggregati alla Regione
Emilia-Romagna a seguito della legge 3 agosto 2009
n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Fel-
tria e Talamello dalla regione Marche e loro aggre-
gazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132,
secondo comma, della Costituzione), possono essere
ceduti all’Azienda casa Emilia-Romagna della Pro-
vincia di Rimini alle condizioni di prezzo stabilite
al comma 6.
10 ter. L’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino
può altresì cedere all’Azienda casa Emilia-Romagna
della Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costru-
zione e non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di
cui al comma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al
costo di nuova costruzione degli alloggi calcolato ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.
11. Per gli alloggi compresi nei programmi di aliena-
zione approvati ai sensi della legge 24 dicembre 1993,
n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), gli enti proprietari, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, veri-
ficata la disponibilità all’acquisto degli aventi diritto,
che abbiano fatto domanda nei tempi previsti, ne deli-
berano l’alienazione”.
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Note all’art. 16, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 13 maggio
2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e ac-
quacoltura), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 4 - (Piano regionale della pesca e
dell’acquacoltura) - 1. La Regione adotta il piano re-
gionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, che,
nel rispetto delle competenze e delle linee generali pro-
grammatiche nazionali e regionali e degli obblighi co-
munitari, individua le linee di azione e gli interventi
volti:
a) alla salvaguardia e incremento delle risorse ittiche
della Regione, nel rispetto delle esigenze di natura eco-
logica e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse
stesse;
b) allo sviluppo economico delle attività appartenenti
all’intera filiera della pesca e dell’acquacoltura, anche
attraverso la valorizzazione e la gestione integrata della
fascia costiera e la creazione di reef artificiali a scopi di
riproduzione e ripopolamento ittico marino;
c) alla crescita in termini di efficienza e di professiona-
lità delle aziende del settore, anche attraverso la crea-
zione di una rete di servizi reali alle imprese, il poten-
ziamento e la razionalizzazione della rete di infrastrut-
ture e la formazione e l’aggiornamento professionale;
d) al miglioramento delle condizioni di vita degli opera-
tori e allo sviluppo dell’occupazione giovanile;
e) allo sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione
ed al coinvolgimento degli operatori e delle organizzazio-
ni professionali nelle scelte politiche del settore, anche al
fine di favorire forme di autogestione delle risorse e
l’affidamento alle organizzazioni stesse ed alle loro strut-
ture dell’esercizio di particolari attività e funzioni;
f) alla promozione della commercializzazione e del
consumo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura sia
freschi che trasformati ottenuti con modalità e tecniche
ispirate alla salvaguardia della salute, delle originarie
qualità organolettiche e delle risorse ambientali;
g) al miglioramento della qualità e promozione dei pro-
dotti, in particolare di quelli tipici marchigiani;
h) allo sviluppo di condizioni che favoriscano il rispetto
delle norme in materia ambientale e sanitaria.
2. Il piano contiene altresì:
a) l’articolazione territoriale dei distretti di pesca intesi
non come confine ma come regolamentazione
dell’attività di pesca-produzione in forza di regole ob-
bligatorie per tutti coloro che vi operano;
b) i criteri per l’individuazione delle zone di mare terri-
toriale e delle altre aree del demanio marittimo che pos-
sono essere utilizzate a fini di pesca scientifica e acqua-
coltura;
c) un programma di studi e ricerche scientifiche appli-
cate alla pesca e all’acquacoltura per la ricerca e la va-
lutazione delle risorse biologiche del mare e delle acque
interne e per l’elaborazione di strategie di intervento e
misure di protezione;
d) le risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
3. Il piano è predisposto dalla Giunta regionale ed è ap-
provato dal Consiglio regionale nel rispetto di quanto
previsto dalla l.r. 5 novembre 1992, n. 46 (Norme sulle
procedure della programmazione regionale e locale).

3 bis. Il piano conserva validità fino all’approvazio-
ne del successivo.”

- Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 13 maggio
2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e ac-
quacoltura), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 - (Programma annuale) - 1. Sulla base delle
previsioni del piano di cui all’articolo 4, la Giunta re-
gionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, adotta il programma annuale di interventi del
settore della pesca e dell’acquacoltura.
2. Il programma individua:
a) gli interventi realizzati direttamente dalla Regione;
b) gli interventi di sostegno alle imprese singole e asso-
ciate, alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni
di produttori del settore e agli enti pubblici e privati,
mediante la concessione di contributi in conto capitale
o in conto interessi;
c) i soggetti beneficiari;
d) la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili e
i criteri di concessione dei contributi;
e) le procedure per l’attuazione degli interventi e le mo-
dalità di presentazione delle domande”.
2 bis. Il programma conserva validità fino
all’adozione del successivo.”

Nota all’art. 18, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 17 della l.r. 23 ottobre
2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), così co-
me modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è
il seguente:
“Art. 17 - (Proroga dei termini per la realizzazione de-
gli interventi previsti dalla l.r. n. 20/2003) - 1. Limita-
tamente ai contributi assegnati ai Comuni negli anni
2004, 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione degli in-
terventi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a),
della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle nor-
me in materia industriale, artigiana e dei servizi alla
produzione), il termine per l’ultimazione delle opere è
prorogato al 31 dicembre 2013.
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni
nell’anno 2004 per la realizzazione degli interventi pre-
visti dall’articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. n.
20/2003, il termine per l’ultimazione delle opere è pro-
rogato al 31 dicembre 2008”.

Nota all’art. 18, comma 2

Il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 del-
la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme
in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produ-
zione), è il seguente:
“Art. 13 - (Promozione delle produzioni artistiche, tra-
dizionali e tipiche) - Omissis
d) recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale
di locali di proprietà comunale o di cui il Comune pos-
sa disporre per almeno dieci anni da destinare alle atti-
vità individuate dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 33.
Omissis”.
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Nota all’art. 19, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 18 della l.r. 1 dicembre
1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività
estrattive), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 18 - (Adempimenti connessi con l’ultimazione dei
lavori di coltivazione) - 1. Il titolare dell’autorizzazione
o della concessione comunica al Comune l’avvenuta ul-
timazione dei lavori di coltivazione. Il Comune accerta
la rispondenza con quanto previsto nel provvedimento
di autorizzazione o concessione con particolare riferi-
mento ai lavori di ricomposizione ambientale, tramite la
commissione di cui al comma 2.
2. L’accertamento di cui al comma 1 è effettuato trami-
te una commissione nominata dal Comune a cui parte-
cipano, oltre ad un funzionario comunale con funzioni
di presidente, un rappresentante della Regione, uno del-
la Provincia e uno del Corpo forestale dello Stato.
3. Le risultanze dell’accertamento sono riportate in ap-
posito verbale sottoscritto dai componenti della com-
missione. La commissione accerta la rispondenza
dell’ultimazione dei lavori effettuando sopralluoghi in
presenza di un rappresentante del titolare
dell’autorizzazione o della concessione; in caso di dis-
senso si procede con votazione a maggioranza, conside-
rando doppio il voto del presidente.
4. Sulla base delle stesse, il Sindaco provvede
all’eventuale svincolo della cauzione o fidejussione
prestata ai sensi dell’articolo 16 dichiarando scaduta
l’autorizzazione o la concessione, ovvero ad intimare
all’imprenditore la regolare esecuzione delle opere ne-
cessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provve-
dimento di autorizzazione o concessione entro un con-
gruo termine, trascorso inutilmente il quale, provvede
d’ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell’inadempiente mediante incameramento della cau-
zione o fidejussione.
4 bis. (comma abrogato)
5. Le spese delle operazioni di accertamento sono a ca-
rico del titolare dell’autorizzazione o concessione e
vengono quantificate in sede di stipula della convenzio-
ne.”

Nota all’art. 21, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 23 febbraio
2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modi-
ficato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il se-
guente:
“Art. 12 - (Riduzione e compensazione di superfici bo-
scate) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle at-
tività 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 proprio territo-
rio, esclusivamente nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) realizzazione di strade e piste forestali connesse
all’attività selvicolturale, alla protezione dei boschi da-
gli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche.
2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a misu-

re di compensazione ambientale, consistenti in rimbo-
schimenti compensativi su terreni nudi, di accertata di-
sponibilità, da realizzarsi prioritariamente con specie
autoctone, sulla base di uno specifico progetto esecuti-
vo e per una superficie calcolata secondo quanto dispo-
sto dall’articolo 6, comma 4, e dall’allegato A della l.r.
n. 71/1997. I terreni da destinare a rimboschimento
compensativo devono essere individuati prioritariamen-
te all’interno del medesimo bacino idrografico nel qua-
le ricadono le superfici boscate da compensare.
3. Le Province, con l’autorizzazione alla riduzione della
superficie boscata, prescrivono le modalità ed i tempi di
attuazione del rimboschimento compensativo e, a ga-
ranzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cau-
zionale di una somma commisurata al costo delle opere.
4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da
destinare al rimboschimento compensativo, determina-
no un indennizzo pari al costo dell’acquisizione della
disponibilità dei terreni, dell’esecuzione del rimboschi-
mento e delle cure colturali per i primi cinque anni e
stabiliscono le modalità e i tempi per il pagamento
dell’indennizzo medesimo.
5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provincia-
le destinato alla realizzazione di rimboschimenti,
miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idrau-
lico forestale nell’ambito dei bacini montani, pede-
montani e degli alvei torrentizi inattivi, nonché alla
realizzazione di opere di prevenzione agli incendi
boschivi all’interno dei boschi come definiti
dall’articolo 2 della presente legge.”

Nota all’art. 22, commi 1 e 2

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 4 aprile 2011, n.
4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro od opere pubbliche
di interesse regionale), così come modificato dalla leg-
ge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 2 - (Lavori od opere caratterizzati da rischi parti-
colari) - 1. In attuazione del principio di cui all’articolo
2, comma 2, del d.lgs. 163/2006, nelle procedure di ag-
giudicazione dei lavori od opere elencati nell’allegato
XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di
preferenza il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti
connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in re-
lazione a quanto previsto dall’articolo 30 del d.lgs.
81/2008.
2. L’eventuale scelta di aggiudicare il contratto median-
te il criterio del prezzo più basso va adeguatamente mo-
tivata con particolare riferimento al profilo di tutela di
cui al comma 1.
3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 76, commi 3 e
4, del d.lgs. 163/2006, le varianti di cui al comma 1 so-
no volte:
a) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze
tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;
b) all’eliminazione o alla riduzione delle interferenze
tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi
siano realizzate dal medesimo operatore economico;
c) all’eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici,
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con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;
d) alla definizione di un organigramma del cantiere
specificatamente dedicato alla gestione delle problema-
tiche inerenti la salute e la sicurezza nell’esecuzione dei
lavori;
e) alla definizione di un programma e delle modalità di
controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia
prima dell’inizio che durante l’esecuzione dei lavori;
f) alla definizione di un programma e delle modalità di
controllo delle procedure di lavoro;
g) all’ottimizzazione della gestione, sia sotto l’aspetto
quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei sub-
contratti, con specifico riferimento alle problematiche
della salute e della sicurezza nell’esecuzione dei lavori.
4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudi-
cazione le stazioni appaltanti considerano in via
prioritaria la possibilità di prevedere una soglia mi-
nima di ammissibilità delle offerte relativamente
all’elemento o agli elementi di valutazione connessi
con la tutela della salute e della sicurezza nel cantie-
re.
5. (comma abrogato)”.

Nota all’art. 23, comma 1

Il testo del comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 9 ottobre
2009, n. 6 (Gestione e tutela dei mulluschi bivalvi in at-
tuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regiona-
le 13 maggio 2004, n. 11), è il seguente:
“Art. 10 - (Norme transitorie) - Omissis
3. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il
30 giugno 2011, sono individuate le seguenti aree di
pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coinci-
denti con gli attuali compartimenti, come previsto dal
d.m. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante nor-
me sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca
per la cattura dei molluschi bivalvi):
a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e
Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
b) area B, coincidente con la porzione del comparti-
mento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto
Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1
km a nord del punto mediano della diga foranea della
foce del fiume Potenza;
c) area C, coincidente con la porzione del comparti-
mento di Ancona che va da Porto Recanati e precisa-
mente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del
punto mediano della diga foranea della foce del fiume
Potenza al fiume Chienti;
d) area D, coincidente con il compartimento di San Be-
nedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume
Tronto.
Omissis”.

Nota all’art. 25, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 33 della l.r. 15 novembre
2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), così co-
me modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è
il seguente:
“Art. 33 - (Soppressione della Comunità montana del
Metauro e modifica alla l.r. n. 18/2008) - 1. La Comu-

nità montana del Metauro Zona E di cui alla legge re-
gionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Co-
munità montane), è soppressa alla data del 1° gennaio
2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e
Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo
alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rap-
porti relativi al personale in servizio, a eccezione di
quanto stabilito nei commi seguenti.
2. Sono trasferite:
a) al Comune di Saltara le unità di personale a tempo
indeterminato di categoria D5 (Istruttore tecnico diretti-
vo), C5 (Istruttore amministrativo - ufficio segreteria) e
C5 (Istruttore tecnico geometra);
b) al Comune di Barchi le unità di personale a tempo
indeterminato di categoria D5 (Funzionario ammini-
strativo) e D1 (Ragioniere economo);
c) alla Regione le due unità di personale a tempo inde-
terminato di categoria D3 (Funzionari agronomi).
3. La proprietà della discarica sita in località Ravaneto
del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti
parte della Comunità montana soppressa, in quote pro-
porzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni
nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009.
La gestione della discarica e del relativo contenzioso è
affidata congiuntamente ai comuni di Barchi e Monda-
vio, che subentrano in tutti i rapporti connessi, rispetti-
vamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cen-
to.
4. La proprietà della quota del 64,766 per cento del
centro di macellazione sito in località Schieppe di
Orciano e di un terreno adiacente, nonché il subentro
nel contratto di gestione del centro per la quota indicata
e le quote di partecipazione nella Fondazione Villa del
Balì sono assegnate al Comune di Saltara.
5. La proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affi-
dati in comodato è assegnata ai Comuni comodatari.
Per i beni in comodato a soggetti diversi, la proprietà è
assegnata al Comune in cui ha sede il soggetto comoda-
tario, con obbligo di mantenere il rapporto di comodato
in essere. L’Unione di Comuni Roveresca subentra nel-
la proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati
in comodato all’Unione medesima e al Centro marchi-
giano antincendio CMA, con obbligo, relativamente ai
secondi, di mantenere il rapporto di comodato in essere.
6. La gestione del Centro disabili di Montefelcino è af-
fidata al Comune di Fossombrone, in qualità di Comu-
ne capofila dell’ambito territoriale sociale.
7. La gestione dei servizi informatici effettuata dalla
Comunità montana soppressa è affidata al Comune di
Sant’Ippolito, anche in veste di capofila per la gestione
aggregata dei servizi trasferiti. La proprietà della Sche-
da 3 COM 905 FAST - 3 COM SWITCH 16 porte e
dell’Halley server CUBE p4 3200 completo, derivante
dalla gestione del progetto Metauro on line, è assegnata
rispettivamente ai Comuni di Piagge e di Serrungarina.
8. La gestione delle funzioni relative ai lavori di am-
pliamento e di adeguamento del cimitero di Saltara è
affidata al Comune di Saltara. Per il finanziamento
degli interventi la Comunità montana del Catria e
del Nerone di Cagli subentra nel contratto di mutuo
stipulato dalla Comunità montana del Metauro con
la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.).
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9. Le funzioni amministrative già esercitate dalla Co-
munità montana soppressa sono esercitate a norma del-
le leggi regionali vigenti. La gestione del demanio fore-
stale regionale ricompreso nei Comuni di Fossombrone
e Isola del Piano, e dei relativi progetti, è affidata ai
Comuni medesimi per la parte ricadente nei rispettivi
territori. Ciascun Comune che aveva delegato alla Co-
munità montana lo svolgimento delle funzioni relative
allo sportello unico per le attività produttive subentra
alla Comunità montana nella gestione del contenzioso
pendente che lo riguarda.
10. Le spese sostenute per le retribuzioni del personale
trasferito dalla Comunità montana agli enti subentranti
non concorrono alle limitazioni fissate dall’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), e
dall’articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-
nomico, la semplificazione, la competitività, la stabiliz-
zazione della finanza pubblica e la perequazione tribu-
taria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. Dopo il comma 14 dell’articolo 23 della legge re-
gionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Co-
munità montane e di esercizio associato di funzioni e
servizi comunali), è inserito il seguente:
“14-bis. Prima di procedere all’espletamento delle pro-
cedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in
organico, i Comuni e le Province attivano le procedure
di mobilità previste dall’articolo 30 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria
all’immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano do-
manda di trasferimento, rispettivamente:
a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i
Comuni stessi sono ricompresi;
b) delle Comunità montane che insistono nel territorio
provinciale.”

Nota all’art. 26, comma 2

Il testo del comma 28 dell’articolo 9 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazio-
ne finanziaria e di competitività economica), convertito
in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 30
luglio 2010, n. 122, è il seguente:
“Art. 9 - (Contenimento delle spese in materia di impie-
go pubblico) - Omissis
28. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni del-
lo Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e succes-
sive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le
università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, com-
ma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovve-
ro con contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenu-
ta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime

amministrazioni la spesa per personale relativa a con-
tratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi,
alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro ac-
cessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, non può essere su-
periore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispet-
tive finalità nell’anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti
del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola
e per quello delle istituzioni di alta formazione e spe-
cializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23 di-
cembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresì, quanto previsto dal comma 187 dell’articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive mo-
dificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011 derivanti
dall’esclusione degli enti di ricerca dall’applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede me-
diante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate de-
rivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il pre-
sente comma non si applica alla struttura di missione di
cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limi-
ti di cui al presente comma costituisce illecito discipli-
nare e determina responsabilità erariale. Per le ammini-
strazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese
per le finalità previste ai sensi del presente comma, il li-
mite di cui al primo periodo è computato con riferimen-
to alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio
2007-2009.
Omissis”

Note all’art. 26, comma 3

- Il testo del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 15 no-
vembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è
il seguente:
“Art. 12 - (Riorganizzazione amministrativa) - 1. Al fi-
ne della riorganizzazione delle attività della Giunta re-
gionale e dell’Assemblea legislativa regionale e per la
copertura dei posti vacanti nella relativa dotazione or-
ganica, per le esigenze rilevate nell’ambito del pro-
gramma triennale del fabbisogno di personale sono uti-
lizzate, fino al 31 dicembre 2011, le graduatorie delle
progressioni indette antecedentemente all’entrata in vi-
gore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche ammini-
strazioni).
Omissis”

- Il testo dell’articolo 24 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche am-
ministrazioni), è il seguente:
“Art. 24 - (Progressioni di carriera) - 1. Ai sensi
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dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del pre-
sente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere
dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella
dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con ri-
serva non superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno
è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle
specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all’articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni conse-
cutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecu-
tive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
di carriera.

Note all’art. 26, comma 4

- Il testo del comma 2 dell’articolo 31 del CCNL 22
gennaio 2004, (Contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto delle regioni e delle autono-
mie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il
biennio economico 2002-2003), è il seguente:
“Art. 31 - (Disciplina delle «risorse decentrate») -
Omissis
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e conti-
nuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente
disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste
dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico
importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche,
anche per gli anni successivi. Le risorse del presente com-
ma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applica-
zione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art.
15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli
effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche,
del CCNL dell’1 aprile 1999; art. 4, commi 1 e 2, del
CCNL 5 ottobre 2001. L’importo è suscettibile di incre-
mento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori
applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del
CCNL dell’1 aprile 1999, limitatamente agli effetti deri-
vanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
Omissis”

- Il testo del comma 2 bis dell’articolo 9 del d.l. 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabi-
lizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, com-
ma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:
“Art. 9 - (Contenimento delle spese in materia di impie-
go pubblico) - Omissis
2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 di-
cembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del per-
sonale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può supe-
rare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, co-
munque, automaticamente ridotto in misura proporzio-
nale alla riduzione del personale in servizio.
Omissis”

Nota all’art. 27, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 10 della l.r. 11 dicembre
2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 10 - (Sala operativa unificata permanente e cen-
tro operativo regionale) - 1. La struttura di cui
all’articolo 9 è dotata di una Sala operativa unificata
permanente (S.O.U.P.), presidiata in forma continuativa
da personale della Regione o di altri enti pubblici, o
delle organizzazioni di volontariato, anche mediante
forme di collaborazione o convenzionamento.
2. La S.O.U.P. è il luogo in cui confluiscono tutte le
funzioni di controllo del territorio regionale e le infor-
mazioni generali concernenti la sicurezza delle persone
e la tutela dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di
rilevante interesse per la popolazione.
Essa ha il compito di:
a) acquisire notizie e dati circa le situazioni di potenzia-
le pericolo e gli eventi calamitosi e di seguire
l’andamento degli stessi;
b) diramare disposizioni operative ai soggetti preposti
ed informazioni alla popolazione;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi
nazionali e le varie componenti della protezione civile a
livello regionale e sub-regionale;
d) assicurare il coordinamento degli interventi urgenti
in caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall’imminenza di eventi di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera b) ed il raccordo funzionale ed operativo con gli
organi preposti alla gestione delle emergenze conse-
guenti ad eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
c).
3. Nel caso di crisi determinata dal verificarsi o
dall’imminenza di eventi o situazioni di emergenza di
particolare rilevanza, viene costituito il Centro operati-
vo regionale (C.O.R.), quale struttura di emergenza con
compiti di raccordo, coordinamento e consulenza; esso
è convocato dal Presidente della Giunta regionale, o dal
dirigente della struttura di cui all’articolo 9, qualora de-
legato.
4. La composizione e le funzioni del C.O.R. sono fissa-
te dai piani di cui all’articolo 6 secondo le differenti ti-
pologie di evento.
5. A supporto dell’attività della S.O.U.P., del Centro as-
sistenziale di pronto intervento e del C.O.R. e per con-
sentire l’attuazione delle verifiche e degli interventi ur-
genti, il personale della struttura di cui all’articolo 9 al-
lo scopo destinato garantisce la turnazione, la reperibili-
tà e la pronta disponibilità.
5 bis. Per garantire l’operatività continua della
SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multiri-
schi, compreso lo svolgimento delle funzioni di sup-
porto tecnico-amministrativo, il personale della
struttura di cui all’articolo 9 della presente legge è
tenuto a effettuare prestazioni lavorative anche in
regime di turnazioni diurne e, se necessario, nottur-
ne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva
93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti
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taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavo-
ro), anche in deroga alle previsioni dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro previa intesa con le orga-
nizzazioni sindacali.”

Nota all’art. 28, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 22 della l.r. 28 dicembre
2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed
adozione del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 22 - (Modalità e condizioni per la contrazione dei
mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazio-
nari regionali) - 1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. n.
31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere
alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buo-
ni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove
forme di finanziamento similari sul mercato internazio-
nale dei capitali per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 20 e 21, fino all’importo massimo di
euro 590.894.132,52 con le limitazioni di durata e le
modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-
tività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pe-
requazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti
dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al com-
ma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio re-
gionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il
periodo stabilito.
3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbliga-
torie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da
pubblicarsi nel b.u.r. entro dieci giorni e da trasmettere
all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi ter-
mini, è modificata compensativamente l’entità degli
stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello
stato di previsione della spesa relativi agli oneri di am-
mortamento di cui al comma 2.
4. Fermo restando il limite stabilito dall’articolo 31,
comma 5, della L.R. n. 31/2001 del 25 per cento, la
Giunta regionale può provvedere a ristrutturare
l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la par-
te interessi, ricorrendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati
finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli
eventuali contratti derivati ad esso associati;
c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mu-
tui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in
qualunque forma tecnica in uso nei mercati.
La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza mas-
sima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni ca-
so non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di
efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione
o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la
Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, mo-
dificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti de-
rivati collegati al debito in essere, anche mediante ope-
razioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti fi-

nanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali
oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipata
estinzione del debito in essere potranno essere riassor-
biti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme
agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a
valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di con-
tratti derivati per l’ammortamento del debito ovvero
riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione
di convenienza economica ai sensi dell’articolo 41 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria
2002) è preliminare all’adozione degli atti di emissione
obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.
5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni
riguardanti il debito rappresentato dal Bramante
Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudente-
mente vincolate fino al termine delle operazioni di ri-
strutturazione.”

Nota all’art. 30, comma 2

Il testo vigente dell’articolo 5 della l.r. 22 ottobre 2001,
n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in
servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di in-
nevamento programmato), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 5 - (Impianti di risalita) - 1. La costruzione e
l’esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto
pubblico di persone sono soggetti a concessione che è
rilasciata dal Comune sul cui territorio insistono, ad ec-
cezione degli impianti realizzati dalla Regione o da
un ente locale, o comunque di loro proprietà esclusi-
va, per i quali la concessione è rilasciata dall’ente
proprietario, previo parere favorevole del Comune
interessato. Qualora gli impianti insistano sul territorio
di più comuni facenti parte della stessa provincia, la
concessione è rilasciata dalla Provincia, previo parere
favorevole dei Comuni interessati. Qualora gli impianti
insistano sul territorio di più province, la concessione è
rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il
tratto maggiore della linea, previo parere favorevole
delle altre Province e dei Comuni interessati.
2. I soggetti interessati alla costruzione di impianti di ri-
salita debbono presentare all’ente competente, ai sensi
del comma 1, una domanda corredata da quattro copie
del progetto, a firma di un tecnico abilitato, contenente
la documentazione individuata dalla Giunta regionale
con la deliberazione di cui all’articolo 29, comma 2.
3. L’ente competente, verificata la regolarità della do-
manda e della documentazione di cui al comma 2 ed
espletata la procedura di valutazione di impatto am-
bientale nei casi previsti dalla normativa vigente, ap-
prova il progetto previo nulla osta, ai fini della sicurez-
za, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.
753, e rilascia la concessione alla realizzazione
dell’impianto.
4. L’approvazione del progetto costituisce dichiarazio-
ne di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere.
5. La concessione stabilisce:
a) la classificazione dell’impianto secondo le definizio-
ni di cui all’articolo 4;
b) i termini di inizio e di ultimazione di costruzione
dell’impianto;
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c) ogni altro obbligo cui è tenuto il concessionario tra
cui, nel caso di estinzione della concessione, la demoli-
zione delle opere fuori terra sempreché queste ed i ma-
teriali non abbiano altra utile destinazione, come tale ri-
conosciuta dall’ente concedente;
d) la sua durata; quando l’impianto abbia carattere di
stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai
fabbricati e alla linea, la durata è pari alla vita tecnica
dell’impianto stesso.
6. L’inizio dei lavori deve essere comunicato con un
preavviso di almeno otto giorni al Ministero dei tra-
sporti e della navigazione ed agli altri organi di sorve-
glianza.
7. La concessione può essere modificata, con la proce-
dura seguita per il suo rilascio, ove vengano effettuate
variazioni sostanziali alle caratteristiche dell’impianto.
Sono da considerare variazioni sostanziali anche quelle
che comportano incompatibilità tra la portata degli im-
pianti di risalita e le caratteristiche delle piste.
8. Gli enti, di cui al comma 1, possono negare, con
provvedimento motivato, pur in presenza dei requisiti
di cui al presente articolo, il rilascio della concessione
ove la realizzazione dell’impianto contrasti con gravi e
motivate ragioni di pubblico interesse. Per gli stessi
motivi può esserne disposta la revoca.”

Nota all’art. 32, commi 1 e 2

Il testo vigente dell’articolo 23 della l.r. 24 dicembre
1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubbli-
co regionale e locale nelle Marche), così come modifi-
cato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguen-
te:
“Art. 23 - (Fondo regionale trasporti) - 1. È costituito il
fondo regionale trasporti il cui ammontare è determina-
to annualmente con la legge di bilancio della Regione
sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle
trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. n. 422 del 1997.
2. Il fondo è articolato nelle seguenti parti al netto della
quota percentuale di cui al comma 6:
a) parte destinata a far fronte agli oneri relativi
all’effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi del-
le agevolazioni tariffarie;
b) parte destinata a far fronte agli oneri relativi
all’effettuazione dei servizi automobilistici, individuati
quali servizi minimi, e agli oneri derivanti dalle agevo-
lazioni tariffarie nonché agli oneri derivanti dai contri-
buti per il personale dipendente delle aziende che con-
corrono all’espletamento del servizio di trasporto pub-
blico di cui all’articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997,
n. 72;
c) parte destinata a far fronte agli oneri relativi agli in-
vestimenti per impianti fissi, beni strumentali e materia-
le rotabile.
3. L’impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera a), è
disposto dalla Giunta regionale, per lo svolgimento dei
servizi di cui all’articolo 5, comma 2.
4. L’impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera b), è
disposto dagli enti competenti in conseguenza della sti-
pula dei rispettivi contratti di servizio, per i servizi di
cui all’articolo 5, comma 3, lettere a), b), c), e), f).
5. L’impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera c), è
disposto dalla Giunta regionale e dagli enti locali, per le

rispettive competenze, previa approvazione dei relativi
accordi di programma previsti dall’articolo 12.
6. Il due per mille del fondo di cui al comma 2 è utiliz-
zato annualmente per far fronte agli oneri per la predi-
sposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi
aggiornamenti e per il funzionamento dell’Osservatorio
per la mobilità, nonché per l’effettuazione degli studi,
indagini e ricerche relative.
7. (comma abrogato)
8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la co-
pertura finanziaria per le obbligazioni derivanti dai
contratti di servizio stipulati dalla Regione e
dall’attribuzione di finanziamenti agli enti locali per
la stipula dei contratti di servizio di loro competen-
za, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui
la dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera b),
venga ridotta rispetto all’esercizio precedente, gli
enti competenti sono tenuti a ridurre in corrispon-
denza gli impieghi di cui al comma 4. In caso di
inerzia la Giunta regionale interviene in via sostitu-
tiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffida
e sentito il Consiglio delle Autonome locali.”

Nota all’art. 32, comma 3

Il testo vigente dell’articolo 27 della l.r. 24 dicembre
1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubbli-
co regionale e locale nelle Marche), così come modifi-
cato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguen-
te:
“Art. 27 - (Rendicontazione) - 1. Ai fini degli obblighi
di rendicontazione, le Province, i Comuni e le Co-
munità montane inviano alla Giunta regionale, en-
tro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica attestazio-
ne, redatta sulla base di un modulo predisposto dal-
la Giunta regionale e contenente l’indicazione
dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi as-
segnati nell’esercizio finanziario precedente, della
destinazione specifica delle predette spese e delle ri-
sultanze del monitoraggio della qualità erogata rela-
tivamente all’anno precedente. La mancata o in-
completa presentazione di tale attestazione compor-
ta la sospensione dell’erogazione da parte della Re-
gione della quota a saldo dei fondi previsti per
l’esercizio finanziario cui l’attestazione medesima fa
riferimento.
2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta re-
gionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre
verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle fun-
zioni per accertare l’andamento della gestione in ordine
alle stesse.”

Nota all’art. 33, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 2 della l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 2 - (Funzioni della Regione) - 1. La Giunta regio-
nale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresen-
tative a livello regionale delle imprese del commercio,
dei consumatori e dei lavoratori del settore, adotta, pre-
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vio parere della competente Commissione assembleare,
uno o più regolamenti per l’attuazione della presente
legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato tenendo
conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che,
in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicu-
ri la migliore produttività del sistema e la qualità dei
servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera con-
correnza e della libera prestazione di servizi, favorendo
l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributi-
ve con particolare attenzione alla tutela e alla valorizza-
zione delle piccole imprese commerciali;
c) rendere compatibile l’impatto territoriale e ambienta-
le degli insediamenti commerciali e valorizzare la fun-
zione del commercio per la riqualificazione del tessuto
urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri ur-
bani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo
allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche at-
traverso il mantenimento delle caratteristiche morfolo-
giche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi
alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale ed evi-
tare il processo di espulsione delle attività commerciali;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle
zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione
di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favori-
re il mantenimento e la ricostituzione del tessuto com-
merciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al re-
cupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e
medie imprese già operanti sul territorio interessato, an-
che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
g) rendere effettivo l’esercizio delle funzioni dello spor-
tello unico.
3. La Giunta regionale approva, altresì, il programma di
cui all’articolo 85 per il finanziamento degli interventi
previsti dalla presente legge.
4. Il dirigente della struttura regionale competente in
materia di commercio predispone modelli uniformi per
le segnalazioni di inizio attività, le comunicazioni e le
autorizzazioni previste dalla presente legge.”

Note all’art. 33, commi 2 e 3

- Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 12 - (Vendita all’ingrosso) - 1. Il commercio
all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti or-
tofrutticoli, carnei ed ittici, è esercitato previa verifica
dei requisiti urbanistici e di destinazione d’uso, nonché
dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, effettuata dalla
CCIAA competente al momento dell’iscrizione al regi-
stro delle imprese (…).
2. È vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale
dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la ven-
dita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per
l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricam-
bio;
l) combustibili;
m) materiali per l’edilizia;
n) legnami.
4. (comma abrogato)”.

- Il testo vigente dell’articolo 42 della l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 42 - (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in
forma itinerante) - 1. L’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma iti-
nerante è rilasciata dal Comune nel quale l’esercente in-
tende avviare l’attività (30).
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita
l’operatore anche:
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 tipologia
di vendita non è espressamente vietata;
c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.
3. La domanda di autorizzazione contiene, pena
l’esclusione, 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 domanda è allegata, pena l’esclusione, dichiara-
zione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni
per l’esercizio di attività in forma itinerante.
5. Ad un soggetto non può essere rilasciata più di
un’autorizzazione. Tale divieto non si applica a chi, al
momento dell’entrata in vigore della presente legge, sia
titolare di più autorizzazioni itineranti e a chi subentri
nell’attività di altre aziende già operanti.
6. Una società di persone può avere tante autorizzazioni
quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti morali e
professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti de-
vono essere nominativamente indicati nelle stesse auto-
rizzazioni.
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 consumatore,
senza esposizione della merce su banchi fissi.
8. L’operatore commerciale che eserciti l’attività in for-
ma itinerante può sostare nello stesso punto per non più
di un’ora, oltre la quale deve spostarsi di almeno cin-
quecento metri e non può rioccupare la stessa area
nell’arco della giornata. Lo stesso può sostare nei po-
steggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal regola-
mento comunale.
9. Il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 35,
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individua le zone interdette al commercio itinerante. È
fatto divieto di interdire al commercio itinerante l’intero
territorio comunale. Il commercio itinerante è vietato
nell’ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mer-
cato o della fiera, intendendosi come aree adiacenti
quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o
ad altra distanza eventualmente prevista dal medesimo
Comune.
10. (comma abrogato)”

Nota all’art. 33, commi 4, 5 e 6

Il testo vigente dell’articolo 65 della l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 65 - (Somministrazione temporanea) - 1.
L’attività di somministrazione temporanea di ali-
menti e bevande svolta in occasione di fiere, feste,
mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è
soggetta a SCIA inviata al Comune, valida soltanto
per il periodo di effettivo svolgimento delle manifesta-
zioni e per i locali o le aree cui si riferiscono e comun-
que per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 è
svolta previo accertamento dei requisiti di cui
all’articolo 61, nonché dei requisiti di sicurezza e igie-
nico-sanitari.
3. Per lo svolgimento dell’attività di somministrazione
in forma temporanea nell’ambito di manifestazioni a
carattere religioso, benefico, politico, sociale, sportivo,
organizzate da soggetti pubblici o privati, non sono ri-
chiesti i requisiti professionali di cui all’articolo 61.
4. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 non è
soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di
destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.”

Nota all’art. 33, comma 7

Il testo vigente dell’articolo 74 della l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 74 - (Funzioni della Regione) - 1. La Giunta re-
gionale esercita le funzioni amministrative relative agli
impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali
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 del-
la 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 ot-
tobre 1971, n. 1269 (Norme per l’esecuzione
dell’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n.
745, convertito in legge, con modificazioni, con la leg-
ge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina
dei distributori automatici di carburante per autotrazio-
ne).

3. Spetta inoltre alla Regione ricevere le comunicazioni
relative alle modifiche degli impianti costituenti poten-
ziamento.
4. Per la sospensione e la decadenza della concessione
si applica la disciplina di cui all’articolo 76.”

Nota all’art. 33, comma 8

Il testo vigente dell’articolo 76 della l.r. 10 novembre
2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio), co-
sì come modificato dalla legge regionale sopra pubbli-
cata, è il seguente:
“Art. 76 - (Sospensione e decadenza) - 1. Il titolare
dell’autorizzazione comunica al Comune la sospensio-
ne temporanea dell’attività degli impianti per un perio-
do non superiore a sei mesi, eccezionalmente proroga-
bile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze
dell’utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la
sospensione si protrae per tutta la durata
dell’impedimento.
2. Al termine del periodo di sospensione dell’attività
dell’impianto il titolare deve rimettere in esercizio
l’impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Co-
mune diffida l’interessato a riattivare l’impianto entro il
termine di trenta giorni, pena la decadenza
dell’autorizzazione.
3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per
trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei
termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di do-
cumentata forza maggiore, il Comune può autorizzare
la proroga per tutta la durata dell’impedimento. Il supe-
ramento dei termini suddetti per un periodo inferiore a
tre mesi determina l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera c); in caso di supera-
mento eccedente i tre mesi, l’autorizzazione decade.
4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza
dell’autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di
cui all’articolo 8.
5. La decadenza dell’autorizzazione comporta lo sman-
tellamento dell’impianto e il ripristino del sito da parte
del titolare entro il termine fissato dal Comune. Tra-
scorso inutilmente tale termine il Comune provvede
con spese a carico del titolare.”

Nota all’art. 34, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 1 della l.r. 29 aprile 2011,
n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi
nel mercato interno e altre disposizioni per
l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la
semplificazione dell’azione amministrativa. Legge co-
munitaria regionale 2011), così come modificato dalla
legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 1 - (Sistema regionale dei SUAP) - 1. Lo sportello
unico per le attività produttive (SUAP) costituisce il
punto unico di accesso per gli operatori economici in
relazione a tutti gli adempimenti amministrativi, inclusi
quelli di tipo urbanistico ed edilizio, concernenti
l’insediamento, l’avvio e l’esercizio di attività produtti-
ve di beni e servizi.
2. In attuazione degli articoli 6, 7 e 8 della direttiva
2006/123/CE e tenuto conto di quanto previsto dalla le-
gislazione statale in materia, la Regione promuove la
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realizzazione di un Sistema regionale dei SUAP attra-
verso il quale la Regione medesima:
a) persegue la costituzione di una banca dati regionale
relativa ai procedimenti di competenza del SUAP, an-
che al fine dell’adozione di una modulistica uniforme
nel territorio regionale. I procedimenti amministrativi
regionali di competenza del SUAP sono individuati con
apposita deliberazione della Giunta regionale che elen-
ca, altresì, a fini informativi e con valore meramente ri-
cognitivo, i procedimenti di competenza delle altre
Amministrazioni e gli altri adempimenti di cui al com-
ma 1;
b) fornisce assistenza e supporto ai SUAP
nell’interpretazione e nell’applicazione della normativa
di riferimento nonché delle procedure e formalità relati-
ve agli adempimenti di cui al comma 1, allo scopo di
favorire prassi amministrative uniformi nel territorio re-
gionale;
c) effettua il monitoraggio della normativa e dei proce-
dimenti amministrativi e adotta le opportune misure di
semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese;
d) adotta le misure organizzative e tecnologiche per
l’informatizzazione delle procedure di competenza re-
gionale e promuove la stipula di accordi o convenzioni
finalizzati ad assicurare che gli operatori economici
espletino le procedure e le formalità di cui al comma 1
tramite il SUAP con facilità, a distanza e per via elet-
tronica e che le comunicazioni e la trasmissione della
documentazione tra le diverse Amministrazioni siano
effettuate in modalità telematica.
3. Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo per-
manente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto
dall’Assessore competente in materia di artigianato
e industria e composto da rappresentanti della Re-
gione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e priva-
ti, coinvolti a vario titolo nei procedimenti del
SUAP.
4. Il Tavolo formula proposte ed esprime pareri per la
realizzazione degli interventi previsti, anche ai fini
dell’adozione degli atti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
(Norme in materia di organizzazione e di personale del-
la Regione). La composizione e le modalità di funzio-
namento del Tavolo sono definiti con deliberazione del-
la Giunta regionale.”

Nota all’art. 36, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 4 della l.r. 20 giugno 2003,
n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regiona-
le), così come modificato dalla legge regionale sopra
pubblicata, è il seguente:
“Art. 4 - (Organi delle Aziende) - 1. Sono organi
dell’ASUR il direttore generale e il collegio sindacale.
2. Il Direttore generale, nominato con le modalità di cui
all’articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, ha la rappresen-
tanza legale dell’Azienda, è responsabile della gestione
aziendale ed è coadiuvato nell’esercizio delle sue fun-
zioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs.
n. 502/1992, dal direttore amministrativo e dal direttore
sanitario, nonché dal responsabile dei servizi di integra-

zione socio-sanitaria. Questi ultimi, ciascuno per le te-
matiche di propria competenza, formulano proposte e
pareri al Direttore generale in ordine alla pianificazione,
al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei
percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese
nelle aree di rispettiva competenza. Entro sessanta gior-
ni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competen-
te, determina i requisiti di idoneità del responsabile dei
servizi di integrazione socio-sanitaria.
3. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui
all’articolo 3-ter del d.lgs. n. 502/1992.
4. Il direttore generale convoca periodicamente i diret-
tori di area vasta. I direttori di area vasta, in particolare,
sono sentiti in merito:
a) all’individuazione delle innovazioni di prodotto per
soddisfare le necessità e le preferenze degli utilizzatori
dei servizi, nell’ambito dei piani di attività dell’ASUR;
b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle ri-
sorse umane e delle azioni organizzative necessarie per
l’attuazione delle strategie aziendali, inclusi i processi
di mobilità del personale conseguenti alla riorganizza-
zione, nonché la consistenza e le variazioni delle dota-
zioni organiche delle strutture operanti nei diversi am-
biti;
c) alla promozione dell’integrazione dei servizi
dell’ASUR anche con quelli svolti dai soggetti esterni,
inclusa la definizione, il monitoraggio e la verifica degli
accordi contrattuali con gli altri enti del servizio sanita-
rio regionale e con erogatori privati, nonché con gli enti
locali, sia nell’ambito di programmi intersettoriali di
prevenzione sia per le attività socio-assistenziali;
d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi
aziendali;
e) alla definizione dei contenuti dell’atto aziendale;
f) all’elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate
ad assicurare comportamenti uniformi da parte delle
strutture decentrate.
5. Gli organi delle aziende ospedaliere, le relative fun-
zioni e le modalità di nomina sono quelli stabiliti dal
d.lgs. n. 502/1992, nonché, per l’Azienda ospedaliero
universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lan-
cisi - G. Salesi, dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Di-
sciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 no-
vembre 1998, n. 419) e dalla normativa regionale vi-
gente.
6. Per l’effettuazione delle nomine di propria compe-
tenza, la Giunta regionale istituisce un elenco al quale
vengono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3-bis del d.lgs. n. 502/1992.
7. Il compenso del Direttore generale dell’ASUR, dei
direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei di-
rigenti sanitari apicali, articolato per fasce omoge-
nee in relazione ai posti letto, alla popolazione servi-
ta e all’entità del budget assegnato, è stabilito dalla
Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normati-
va statale, previo parere della commissione assem-
bleare competente.”

Nota all’art. 38, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 9 della l.r. 13 marzo 1995 ,
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n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennita-
rio dei Consiglieri regionali), così come modificato dal-
la legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:
“Art. 9 - (Assegno vitalizio) - 1. L’assegno vitalizio
mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal
mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e che ab-
biano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di
mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui
all’articolo 14.
1 bis. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare
all’assegno di cui al comma 1. La rinuncia deve esse-
re comunicata dal Consigliere all’inizio di ogni legi-
slatura, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di
presidenza dell’Assemblea legislativa. In caso di ri-
nuncia non si procede alla trattenuta di cui al com-
ma 2 dell’articolo 3.
2. L’assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto
nella forma di reversibilità di cui all’articolo 16, è cu-
mulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro even-
tuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi ti-
tolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi di-
ritto alla reversibilità.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al
comma 1, la frazione di anno si considera come anno
intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed
un giorno. Per il periodo così computato come mandato
deve essere corrisposto il contributo obbligatorio men-
sile di cui all’articolo 3.”

Nota all’art. 38, comma 2

Il testo del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13 marzo
1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento in-
dennitario dei Consiglieri regionali ), è il seguente:
“Art. 3 - (Trattenute sulla indennità di carica) - Omis-
sis
2. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 2 è disposta
altresì una trattenuta obbligatoria nella misura del 20
per cento, a titolo di contributo per la corresponsione
dell’assegno vitalizio, di cui all’articolo 9.
Omissis”

Note all’art. 40, comma 1

- Il testo dell’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n.
31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e
strumenti di programmazione), è il seguente:
“Art. 31 - (Mutui e prestiti) - 1. La contrazione di mutui
e l’emissione di prestiti obbligazionari da parte della
Regione è autorizzata con la legge di approvazione del
bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a co-
pertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanzia-
menti di spesa e quelli dell’entrata.
2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capa-
cità di indebitamento regionale e, distintamente,
l’ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.
3. La legge può fissare l’entità massima del tasso di in-
teresse e la durata massima dell’ammortamento, nonché
l’incidenza delle dette operazioni sull’esercizio nel cui
bilancio è iscritta l’entrata derivante dalla contrazione
del mutuo o dalla emissione del prestito obbligaziona-
rio e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettiva-

mente, al bilancio annuale e pluriennale. L’effettuazio-
ne delle operazioni e le determinazioni delle condizioni
e delle modalità competono alla Giunta regionale, fer-
mo restando quanto stabilito dall’articolo 10, terzo
comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia
di prestiti obbligazionari.
4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi
mutui né l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari se
non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendi-
conto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il
nuovo indebitamento si riferisce.
5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la
contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbliga-
zionari in misura tale che l’importo delle relative an-
nualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai
mutui già contratti, superi il 25 per cento
dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non
vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri
futuri d’ammortamento trovino copertura nell’ambito
del bilancio pluriennale.
6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in
relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
7. L’autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere pre-
stiti obbligazionari cessa con il termine dell’esercizio
nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti.
Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine
del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i resi-
dui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma
non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono mi-
nori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le
risultanze finali della gestione dell’esercizio medesimo.
8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di
chiusura dell’esercizio possono essere nuovamente au-
torizzati negli esercizi successivi con apposito articolo
della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limita-
tamente alla quota determinata dalla mancata contrazio-
ne dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impe-
gni assunti per spese di investimento.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le
iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi
passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.”

- Il testo dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre 2010, n.
21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione
del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), è il
seguente:
“Art. 20 - (Equilibrio tra entrate e spese del bilancio
per l’anno 2011) - 1. Per assicurare l’equilibrio fra il
totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il to-
tale delle entrate che si prevede di accertare nel corso
dell’esercizio 2011, quale risulta dalla comparazione
dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, allegati alla presente
legge (Allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell’articolo
31, comma 1, della l.r. n. 31/2001, la contrazione di
mutui o prestiti obbligazionari per un importo comples-
sivo di euro 50.977.151,21 con le modalità ed alle con-
dizioni di cui all’articolo 22.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è
iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione
dell’entrata.”

Nota all’art. 40, comma 2

Il testo dell’articolo 22 della l.r. 28 dicembre 2010, n.
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21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione
del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), è il
seguente:
“Art. 22 - (Modalità e condizioni per la contrazione dei
mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazio-
nari regionali) - 1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. n.
31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere
alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buo-
ni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove
forme di finanziamento similari sul mercato internazio-
nale dei capitali per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 20 e 21, fino all’importo massimo di
euro 590.894.132,52 con le limitazioni di durata e le
modalità previste dall’articolo 62, comma 1, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competi-
tività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pe-
requazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti
dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al com-
ma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio re-
gionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il
periodo stabilito.
3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbliga-
torie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da
pubblicarsi nel b.u.r. entro dieci giorni e da trasmettere
all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi ter-
mini, è modificata compensativamente l’entità degli
stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello
stato di previsione della spesa relativi agli oneri di am-
mortamento di cui al comma 2.
4. Fermo restando il limite stabilito dall’articolo 31,
comma 5, della L.R. n. 31/2001 del 25 per cento, la
Giunta regionale può provvedere a ristrutturare
l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la par-
te interessi, ricorrendo:
a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati
finanziari;
b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli
eventuali contratti derivati ad esso associati;
c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mu-
tui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in
qualunque forma tecnica in uso nei mercati.
La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza mas-
sima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni ca-
so non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di
efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione
o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la
Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, mo-
dificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti de-
rivati collegati al debito in essere, anche mediante ope-
razioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti fi-
nanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali
oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall’anticipata
estinzione del debito in essere potranno essere riassor-
biti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme
agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a
valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di con-
tratti derivati per l’ammortamento del debito ovvero
riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione
di convenienza economica ai sensi dell’articolo 41 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria

2002) è preliminare all’adozione degli atti di emissione
obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.
5. Le eventuali economie rinvenenti dall’operazione di
ristrutturazione del debito rappresentato dal Bramante
Bond, di cui alle UPB 20806 e 20814, sono prudente-
mente vincolate fino al termine delle operazioni di ri-
strutturazione.”

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale,
n. 137 del 7 ottobre 2011;
• Relazione della II Commissione assembleare perma-
nente in data 18 ottobre 2011;
• Parere del Consiglio delle autonomie locali del 21 ot-
tobre 2011;
• Parere del Consiglio regionale dell’economia e del la-
voro del 21 ottobre 2011;
• Deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 25 ottobre 2011, n.
57.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE
DELL’ATTUAZIONE:
SERVIZIO BILANCIO, DEMANIO E
PATRIMONIO.
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