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rispettivi Programmi dello stato di previsione della 
spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 “Co-
finanziamenti regionali a programmi comunitari”, 
allegata a questa legge.

4.  Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli 
interventi indicati nella Tabella E “Autorizzazioni di 
spesa”, allegata a questa legge, nei limiti degli im-
porti a fianco riportati.

Art. 3
(Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti 
da provvedimenti legislativi che si perfezionano 

dopo l’approvazione del bilancio)

1.  Ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella 
Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione 
della spesa è iscritto il Fondo speciale per il finanzia-
mento degli oneri di investimento derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo 
l’approvazione del bilancio per euro 523.997,00 
nell’annualità 2022, euro 1.672.866,00 nell’annua-
lità 2023 ed euro 1.000.000,00 nell’annualità 2024.

CAPO II
Disposizioni finanziarie

Art. 4
 (Modifica alla l.r. 35/2016)

1.  Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 30 
dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - 
Legge di stabilità 2017), le parole: “nel corso degli 
anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021” sono sostitui-
te dalle seguenti: “nel corso degli anni 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 e 2022”.

2.  Dall’applicazione di questo articolo deriva un mi-
nore gettito stimato in euro 1.992.243,00 per l’e-
sercizio 2022, in euro 2.125.059,00 per ciascun 
esercizio 2023 e 2024 del bilancio di previsione 
2022/2024, computato nello stanziamento iscritto al 
Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contri-
butiva e perequativa” e già compensato nello stato 
di previsione della spesa del bilancio di previsione 
2022/2024.

Art. 5
(Anticipazione finanziaria 

per fronteggiare la crisi sismica)

1.  Al fine di garantire la continuità della realizzazio-
ne degli interventi connessi agli eventi sismici che 
hanno colpito la Regione Marche a far data dal 24 
agosto 2016, è autorizzata, per l’anno 2022, un’anti-
cipazione straordinaria di euro 10.000.000,00.

2.  Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1, 
iscritta in aumento della Missione 11, Programma 2, 
Titolo 3 si provvede con le risorse iscritte al Titolo 

LEGGI REGIONALI

____________________________________________
Legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 
concernente:
Disposizioni per la formazione del bilancio 
2022-2024 della Regione Marche (Legge di sta-
bilità 2022).

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 
(Quadro finanziario di riferimento)

1.  Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il 
quadro finanziario del periodo 2022-2024 è definito 
come segue:
a) previsione entrate - anno 2022: 
 euro 5.329.141.949,46;
b) previsione entrate - anno 2023: 
 euro   4.366.953.171,50;
c) previsione entrate - anno 2024: 
 euro  4.152.328.941,44.

Art. 2 
(Autorizzazioni di spesa 

per il triennio 2022- 2024) 

1.  Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B 
“Rifinanziamento per gli anni 2022/2024 delle leg-
gi regionali” allegata a questa legge, nei limiti degli 
importi a fianco riportati.

2.  Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di pro-
grammi statali a carico delle Missioni e dei rispetti-
vi Programmi dello stato di previsione della spesa 
per gli importi indicati nella Tabella D1 “Cofinan-
ziamenti regionali a programmi statali”, allegata a 
questa legge.

3.  Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di pro-
grammi comunitari a carico delle Missioni e dei 
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roviario”, nel rispetto delle disposizioni vigenti in 
materia di contabilità pubblica.

4.  Per il finanziamento dei servizi ferroviari di cui a 
questo articolo, in sede di prima applicazione, con 
questa legge è autorizzata, a carico della Missione 
10, Programma 01, al Titolo 1 la spesa massima di 
euro 500.000,00 per l’anno 2022, di euro 600.000,00 
per l’anno 2023 e di euro 600.000,00 per l’anno 
2024.

Art. 8
(Disposizioni in materia di tassa di 

concessione regionale per l’abilitazione venatoria) 

1.  A decorrere dal 1° gennaio 2022, la tassa di con-
cessione regionale di cui alla lettera d) del comma 
1 dell’articolo 35 della legge regionale 5 genna-
io 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 
disciplina dell’attività venatoria), non è dovuta per i 
primi due anni successivi al rilascio dell’abilita-
zione.

2.  La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 
31 dicembre 2024.

3.  Dall’applicazione di questo articolo deriva un mino-
re gettito stimato in euro 18.900,00 per l’esercizio 
2022, in euro 37.800,00 per ciascun esercizio 2023 e 
2024 del bilancio di previsione 2022/2024, compu-
tato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “Entrate 
correnti di natura tributaria, contributiva e perequa-
tiva” e già compensato nella Missione 16 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio di previsione 
2022/2024.

Art. 9
(Modifica alla l.r. 9/1986)

1.  Al comma 3 bis dell’articolo 5 bis della legge re-
gionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale 
per le pari opportunità tra uomo e donna), dopo il 
secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Alla Pre-
sidente della Commissione è riconosciuto il diritto 
agli stessi permessi previsti per gli assessori comu-
nali dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali).”.

CAPO III
Disposizioni finali

Art. 10
(Copertura finanziaria)

1.  Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa 
contenute in questa legge, si fa fronte con le risor-
se iscritte nello stato di previsione delle entrate del 

5, Tipologia 2, Categoria 1, dello stato di previsione 
delle entrate del bilancio 2022-2024.

3.  Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nella con-
tabilità speciale numero 6023 già aperta in attuazio-
ne dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 (Primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
all’eccezionale evento sismico che ha colpito il terri-
torio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruz-
zo il 24 agosto 2016), finalizzata alla realizzazione 
degli interventi necessari a fronteggiare la situazione 
emergenziale.

4.  Al recupero delle somme anticipate si provvede en-
tro sessanta giorni dall’effettivo accredito dei fondi 
statali e comunque non oltre il 30 novembre 2022.

Art. 6
 (Modalità per la restituzione del finanziamento 

di cui alla legge regionale 24/2005)

1.  Al fine di assicurare il recupero delle somme desti-
nate ad alimentare il Fondo di rotazione denomina-
to Foncooper-Regione Marche di cui all’articolo 11 
della legge regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (Asse-
stamento del bilancio 2005), è autorizzata la rateiz-
zazione decennale della restituzione dei finanzia-
menti ottenuti dalle cooperative, a valere sul fondo 
medesimo, comprensiva degli interessi.

2.  Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale deter-
mina i criteri e le modalità per la concessione della 
rateizzazione relativa alla restituzione dei finanzia-
menti ottenuti alla data di entrata in vigore di questa 
legge. 

Art. 7
 (Servizi di trasporto ferroviario a fini turistici in 
aree di pregio culturale, naturalistico o storico)

1.  La Regione promuove l’attivazione, anche in colla-
borazione con enti locali, fondazioni o associazioni 
del settore, di servizi di trasporto ferroviario, a fini 
turistici, su linee ferroviarie in disuso o in corso di 
dismissione site in aree di particolare pregio cultura-
le, naturalistico o storico da esercire esclusivamente 
con materiale rotabile storico o turistico come defi-
nito dalla normativa statale vigente.

2.  La Giunta definisce l’organizzazione dei servizi di 
cui al comma 1 approvando uno specifico program-
ma triennale da aggiornare con cadenza almeno 
biennale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore 
della legge di approvazione del bilancio di previ-
sione.

3.  Al finanziamento dei servizi ferroviari di cui al com-
ma 1 concorrono risorse regionali nonché quelle 
eventualmente provenienti da assegnazioni dell’U-
nione europea e dello Stato, in quanto compatibili, 
da iscrivere a carico della Missione 10 “Trasporti e 
diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto fer-
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Essa provvede, per il medesimo periodo:
a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre 

misure che incidono sulla determinazione del gettito dei 
tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, 
dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si ri-
ferisce;

b. al rifinanziamento, per un periodo non superio-
re a quello considerato dal bilancio di previsione, delle 
leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese ob-
bligatorie e delle spese continuative;

c. alla riduzione, per ciascuno degli anni conside-
rati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legisla-
tive di spesa;

d. con riferimento alle spese pluriennali disposte 
dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote de-
stinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati 
nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per 
interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo 
di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni 
meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità 
dalle leggi vigenti;

f. norme che comportano aumenti di entrata o 
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere 
ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire 
l’attuazione dei vincoli di finanza pubblica.
La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la 
dimostrazione della copertura finanziaria delle autoriz-
zazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, 
dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.
Con gli eventuali progetti di legge collegati possono 
essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni 
legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attua-
re il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.
In un’unica sessione sono approvati il progetto di legge 
di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali 
progetti di legge collegati.”

Nota all’art. 3, comma 1

Il testo dell’articolo 49 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:
“Art. 49 (Fondi speciali) - 1. Nel bilancio regionale pos-
sono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a 
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legisla-
tivi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione 
del bilancio.
2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per 
l’imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo 
di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di 
spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi 
dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi 
che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a secon-

bilancio di previsione 2022/2024, nel rispetto delle 
destinazioni definite dallo stato di previsione delle 
spese. 

Art. 11
(Dichiarazione d’urgenza)

1.  Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore 
il giorno successivo alla data della sua pubblicazione 
nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue dispo-
sizioni si applicano dal 1° gennaio 2022.      

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollet-
tino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e farla osservare come legge 
della regione Marche.

Ancona, 31 dicembre 2021.

Il Presidente della Giunta regionale
                      (Francesco Acquaroli)

________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE RE-
GIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN 
MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTI-
NO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO 
ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRA-
TIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE 
VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE 
NOTE. 
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI 
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE 
NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FOR-
MAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1

Il testo del paragrafo 7 dell’allegato 4/1 del d.lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan-
cio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 
n. 42), è il seguente:
“All. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio) - Omissis
Par. 7. (La legge di stabilità regionale) - In connessione 
con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità 
regionale, le regioni adottano una legge di stabilità re-
gionale, contenente il quadro di riferimento finanziario 
per il periodo compreso nel bilancio di previsione.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare 
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno consi-
derato nel bilancio di previsione.


