
CONTI SOTTO CONTROLLO, RIGOROSO RISPETTO DEI VINCOLI NAZIONALI

 

Il  taglio  complessivo  dei  trasferimenti  erariali,  della  spesa  sanitaria  e  il  restringimento  dei 
margini del Patto di Stabilità hanno determinato nel quinquennio suddetto una riduzione della 
capacità di spesa per le Marche ad oltre 1 miliardo di euro; il DDL Stabilità 2014, presentato dal 
Governo chiama ancora una volta soprattutto le Regioni a contribuire al risanamento dei conti 
pubblici attraverso il restringimento del Patto di Stabilità 2014-2015 in termini sia di riduzione 
dell'obiettivo di spesa programmatico, sia di miglioramento del saldo netto, per circa 40 mln di 
euro nel 2014, mentre ulteriori maggiori impegni sono previsti per gli anni dal 2015 al 2017. 
Prosegue, inoltre, a livello nazionale la riduzione della spesa pubblica attraverso la spending 
review per oltre 1,5 mld e si riducono ancora una volta le risorse FAS con un taglio per le 
Marche di 25 mln.

A queste riduzioni sul fronte del Patto di Stabilità vanno ad aggiungersi le difficoltà sul versante 
del  fabbisogno  sanitario.  Anche  in  questo  ambito  il  peso  delle  manovre  del  quinquennio 
precedente  è  grave,  stimato  in  minore  capacità  di  spesa  per  510  milioni  nel  triennio 
2013/2015,  mentre  si  prospetta  per  gli  anni  2015/2016  una  riduzione  del  livello  del 
finanziamento del servizio sanitario per abbattere i costi del personale di ulteriori 30 mln su 
base regionale. Peraltro, il mancato accordo sul nuovo Patto per la Salute e sull’applicazione dei 
costi standard sta determinando ulteriori incertezze sulle risorse disponibili.

In questo scenario il Bilancio preventivo 2014 della Regione si muove sulla base del quadro 
finanziario, già teso, evidenziatosi nel Rendiconto 2012 e nell'Assestamento 2013, e prosegue 
nella razionalizzazione della spesa soprattutto sul  versante del  personale e del  taglio delle 
spese amministrative. 

 

I punti fondamentali che la Regione tiene fermi, perseguendo la strategia di difesa e 
attacco portata avanti dall'inizio della crisi economica, sono i seguenti:

 

WELFARE E COESIONE SOCIALE

Vengono confermati gli interventi cruciali per la tenuta del sistema di welfare e di coesione 
sociale, a partire dalla Sanità. In questo ambito l'avvio della riforma, necessaria per qualificare 
la risposta sanitaria e per far fronte alla forte riduzione delle risorse finanziarie, ha subito un 
ritardo  determinato  dall'esigenza  di  adeguare  i  provvedimenti  alle  necessità  espresse  dai 
territori,  non  consentendo di  centrare  la  riduzione  del  risparmio atteso.  Sul  versante  delle 
politiche sociali, invece, la Regione si è sostituita ai finanziamenti statali, facendosi carico in via 
emergenziale  del  maggior  importo,  finalizzato  all’ampliamento  della  platea  degli  assistiti  e 
all'adeguamento delle rette delle Case di Riposo. La Regione, da questo punto di vista, continua 
ad incalzare il Governo rispetto alla necessità di ampliare il Fondo nazionale per le politiche 
sociali.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Viene  rifinanziato  il  Trasporto  Pubblico  Locale,  che  vede  le  Marche  ingiustamente  sotto 
finanziate sul piano nazionale, per ulteriori 1,9 milioni su base annua. L’integrazione era già 
avvenuta  in  Assestamento  per  evitare  i  tagli  ai  servizi.  In  questa  occasione,  tra  l’altro,  la 
Regione si è accollata anche l’Iva dovuta dai Comuni per 2,4 mln. Ora con il Bilancio preventivo 
il rifinanziamento diviene stabile per il triennio 2014/2016.

SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’IMPRESA

La Regione prevede la riduzione dell’IRAP per le imprese che nel 2014 assumono 
nuovo  personale  con  contratto  a  tempo  indeterminato.  La  deduzione  dalla  base 
imponibile sarà fino a 12.000 euro per ciascun nuovo dipendente e potrà salire fino 
a 24.000 nel caso in cui chi viene assunto sia un over 50. Viene riproposto in modo 
selezionato il pacchetto delle misure anticrisi per la tutela dell'occupazione e della coesione 
sociale, avviato all'inizio della crisi economica, e si accelerano gli  investimenti programmati 
nella domotica, nell’icloud, nell'agenda telematica e digitale, nell'internazionalizzazione, nella 
promozione  di  start  up  e  spin  off  d'impresa,  impegnandosi  inoltre  nell’integrazione  della 
soluzione  delle  rilevanti  vertenze  di  ristrutturazione  industriale/occupazionale  e  di 
riconversione ambientale riferite a ex-Ardo, Indesit e Sgl Carbon.



POTENZIAMENTO  DELLA  INNOVAZIONE  TECONOLOGICA  E  DELLA  RICERCA 
SCIENTIFICA

Le risorse pluriennali programmate per domotica, agenda digitale, icloud, verranno concentrate 
nel biennio 2014-2015.

PROMOZIONE DI CULTURA E TURISMO 

Prosegue l’impegno di legislatura per fare della Cultura e del Turismo nuovi ambiti di sviluppo 
economico. Da questo punto di vista, l’investimento regionale punta a creare gli anticorpi più 
resistenti  alla  crisi  economica,  innescando  nuove  iniziative  economiche  e  opportunità  di 
occupazione  in  particolare  giovanili,  come  auspicato  da  Europa  2020,  attraverso  concreti 
progetti di sviluppo locale a traino culturale (DCE).

VALORIZZAZIONE ED IMPIEGO DEI FONDI STRUTTURALI 2014-2020

Nel pieno della fase ascendente della nuova programmazione delle risorse europee la Regione 
punta ad ottenere circa 1 miliardo di euro da gestire in modo efficace e produttivo nei settori 
della  ricerca  e  innovazione,  TIC  (tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione), 
competitività delle PMI, tutela dell'ambiente e delle risorse bioclimatiche, efficienza energetica, 
mobilità sostenibile,  sostegno all'occupazione, all'istruzione e all'inclusione sociale.  Si  tratta 
delle uniche ingenti provviste finanziarie da cui può scaturire lo spettro delle nuove opportunità 
per  l’intera  comunità  regionale.  Anche  per  questo,  si  assegnerà  alla  Giunta  regionale  una 
delega, con il parere obbligatorio del Consiglio, per anticipare con risorse regionali l'avvio del 
nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, attraverso l'utilizzo dei fondi ordinari e 
con l'aggiunta straordinaria di un prestito. Così facendo si manterrà elevata la capacità di spesa 
della Regione nel delicato passaggio di fase dalla vecchia alla nuova programmazione. 

COESIONE ISTITUZIONALE, PAGAMENTI PIU’ VELOCI, SOSTEGNO ALLA SPESA DEGLI 
ENTI LOCALI, MACCHINA BUROCRATICA PIU’ LEGGERA

In questo contesto di puntellamelo della coesione sociale, con azioni di resistenza, e di stimolo 
dello  sviluppo,  attraverso  l'innesco  di  nuove  attività,  hanno  avuto  un  ruolo  importante  le 
iniziative del pagamento dei debiti della P.A. verso Enti locali e imprese riconosciuti dal MEF per 
19,4 mln, l'attuazione del Patto verticale "incentivato" a favore di Province e Comuni per 37,5 
mln, che ha riattivato risorse Fas per circa ulteriori 60 mln, e recentemente l'attuazione del 
Patto di Stabilità regionale verticale per 30 mln. La Regione, con il Patto verticale territoriale, 
nell'arco del triennio 2011/2013, ha contribuito a migliorare gli obiettivi dei vincoli di finanza 
pubblica  degli  Enti  locali  marchigiani  per  circa  250  mln  ed  ha  allargato  le  possibilità 
d’investimento  e  di  pagamento  verso  le  imprese.  La  cosiddetta  spending  review  e  la 
riorganizzazione della macchina burocratica hanno prodotto ulteriori risultati con la riduzione in 
5 anni da 92 a 58 dirigenti e dei dipendenti da circa 2000 a circa 1300. Proseguendo su questa 
strada  si  è  previsto  di  calmierare  le  indennità  massime  dei  nuovi  contratti  dei  dirigenti 
regionali, di quelli degli enti regionali (ARPAM, ASSAM, ERAP, ERSU, etc.), nonché del comparto 
della sanità (Asur, Aree vaste, Aziende ospedaliere). 

 


