Deliberazione n. 157/2016/PAHJ

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROJ,LO PER LE MARCHE
nell'udic11za del 30 nov•:mhre 2016
con1posta dai n1agistrati:

"
Prof. Maurizio MIHABELLA- Presidente
Cons. Pasquale PHJNCIPATO- Componente
CoiiS. Mario GUAHANY- Compo11cnte
Primo ref. Valeria FHANCHI- Componente
Primo ref. Marco DI MAHCO- Componente
ha pronunciato .la seguente

DECISIONE
nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Marche J>er l'esercizio finanziario

2015
VISTI gli articoli 81, 97,] 00, comrna 2, c l 03, eorruna2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con H.D. 12 luglio

. ] 934, n. 12J4., e s.m.i.;
VISTA la legge 14· gennaio 1994·, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizio11e
c controllo della Corte dei conti, e s.rn.i.;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle fur"ioni di controllo della Corte dci
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data l 6 giugno 2000 c s.rn ..i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 13.1;

l

VISTO il decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, conver'tito, con modificazioni, in legge
7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. l, comma 5;
VISTA la legge regionale l l dicembre 2001, n. 31, ,..eeantc l'ordinarnento contabile
della Hegione Marche:
VISTA

la

deliberazione

delle

Sezioni

Hiunitc

111

sede

di

controllo

7/SSHHCO/QMIG/13 del 14 giugno 20B;
VJSTE le deliberazioni della Sez1onc delle Autonomie della Cor1e dei con11:

n.

<Ztr

r

2012, n. 213":
- n. l 4./2014/SEZA UT/INPR del 15 maggio 2014 recante "Linee di orientamento sul
giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione":
-n. 19/SEZA UT/2016/INPR del 20 maggio 2016, con la quale sono state approvate le
lince guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti
presso le Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2015, secondo le procedure di

cui all'art:. L commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 28/2016/INPR
depositata il 16 febbraio 2016, con la quale è stato approvato il programma delle
attività per l'anno 20.16;
VISTA la deliberazione n. 983 dell'8 agosto 2016 della Giunta regionale, con la quale è
stata presentata all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale
concemente "Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'anno 20.15",
trasmessa a questa Sezione in data 17 agosto 2016;

ESAMINATA la docun1entazione richiesta in via istruttoria alPAinministrazione
regionale;

CONSIDERATA l'approvazione, nella camera di consiglio del 9 novembre 2016, delle
proposte di relazione dei magistrati incaricati delle istruttorie relative al rendiconto

dell'esercizio 2015;
VISTE la nota prot. n. 3456 del9.novembre 2016 e la nota prot. n. 3457 del 9 novembre
2016, con le quali questa Sezione regionale di contro!Io ha trasmesso, r.ispettivamente,
al Presidente della Giunta regionale Marche e al Procuratore regionale le proposte di
relazione dei magistrati incaricati delle istruttorie relative a1 rendiconto dc11'esercizio

2015, al fine di espletare il previsto contraddittorio nell'adunanza della Sezione
eonvocata per il17 novembre 2016;
PRESO ATTO della nota prot. 0804851 dell'li novembre 2016, con cui la Regione
M arche ha comunicato di ritenere sufficiente un termin_~ abbreviato a cinque giorni, a .i
fini del contraddittorio;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di legge regionale di
J

"Rendiconto generale della Regione Marche per l'anno 2015" e sullo schema di
rendi5onto per 1'eserciz.io finan_ziario 2015, trasmess~

assunta a protocollo n. 3470 del 16 novembre 2016;
2

111

data 16 noverrtbre 2016,

ESAMINATA la nota prot. 0816912 dcll7 novembre 2016, co11 cui la Regione Marche
ha trasmesso le osse1;vazioni sulle proposte di relazione 'dei magistrati;

UDITI i rappresentanti dell'Amministrazione e dell'Ufficio della Procura regionale
nell'aduna11za della Sezione del 17 novembre 2016;
VISTE la requisitoria del Procuratore rcg.ionalc. depositata presso la SezioHe in data

•

25 novcn1hre 2016, e ]a rnen1oria ii1t.cgrativa a detta requisiloria~ depositata il 28
novembre 201 6;
VISTA la proposta di relazione dei magistrati de.lla Sezio11e all'esito del contraddittorio

'

espletato nell'aduna11za del l 7 novembre 2016:

.

VISTA l'ordinanza n. 3/2016 del 25 novembre 2016. con la quale il Presidm1te della
Sezione regionale di controllo per le Marche ha convocalo l'adunanza per il giomo 30
novembre 2016, al fine di deliberare in pubblica udienza la parifieazione del rendiconto
generale della Regione Marche per l'esercizio fillanziario 2015;
VISTA la proposta di relazione trasmessa alla Regione)t'larche con nota prot. 3539 del
.29 novembre 2016.e al Procuratore regionale con nota prot. 3540 del 29 novembre 2016;
UDITI nella pubblica udienza del 30 novembre 2016 i magistrati rclatori Prof.
Maurizio Mirabella, Dr. Pasquale Principato, Dr. Mario Guarany, Dr.ssa Valeria
Franchi e Dr. Marco Di Marco;

"
UDITI gli interventi per la Regione dell'Assessore aLBila11cio
e all'Organizzazione
e
·:
.
personale Avv. Fabrizio Cesctti e del Segretario Gcner~le Dr. Fabrizio Costa:
.

~

UDITO nella predetta pubblica udienza il

Procurat<~re

.

Regionale Dr. Giuseppe De

Rosa, ai sensi dell'art. 117 RD l368/194·L che ha eoilcluso chiedendo al Collegio di
dichiarare la regolarità del rendiconto generale della 'ÌRégione M.archc per l'esercizio
fiùanziario

2015~

nei lim:i1:i precisat:i.ncl1a requisitoria;.

RITENUTO in

FATTO
Il rendiconto generale della Regione M arche per resbrcizio finanziario 2015 è stato

.

presentato alla Sezione
regionale di controllo della COrte dei conti in data ] 7 agosto
. .

2016, nella duplice componeHte del conto del bilancio~ del coni o del patrimonio.
il

Le risultanze, in euro, ·del conto del bilancio c del conto ·del patrin1onio sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DI COMPETENZA

'
3

La Hcgione ha accertato entrate pari a curo 4·.731.174·.330,24· ed ha assunto impegni
per spese pari ad euro 4.656.150.127,45 negli importi risultanti dalla seguente tabella.
Entrate

Titolo l tributi propri della regione, gettito tributi erariali o quote di esso
Titolo lJ entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della U.E., dello
St at.o c di altri soggetti
Titolo Ili entrate ~~xtra tributarie
Tot al1: entrate correnti

3.180.745.802,03
328.519.475,12
179.955.036,19
3.689.220.313,34

H cui fica +/-

3.689.220.313,34

Totale entrate correnti rettificate

Titolo ]V entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioue di
erediti e da trasferimenti in conto capitale
Titolo V entrai e d1!rivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

Di eui entrate per anticipazioni di cassa
Totale entrate in conto capitale
Bettifica +/Totale entrate in conto capitale rettificate
Titolo VI Entrate per partite di giro (contabilità speciali)

123.507.606,71
24.948.833,03
148.456.439,74
148.456.439,74
893.497.577,16

Hett.ilìca +/-

893.497.577,16
4. 731.174.330,24
4.731.174.330,24

Totale entrate per par·tite di giro rettificate
Tot aie delle entr·ate al netto delle n:ttifiche
TOTALE ENTRATE
Spese

3.436.685.791,54

Titolo T Spese correnti
He1.1 ifica+/-

3.436.685.791,54
215.159.030,97

Totnlc spese coneuti rettificate
Titolo H Spese iu conto capitale
Bettifìca +/Totale Spese iu conto capitale rettificate
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti
Di cui spese rer rimborsi di anticipazioni di CHSSa
Totale spese per rimborso presti t i al netto dei rimborsi per aut icipazioni di cassa
Titolo IY Spese )H:r partite di giro (contabilità speciali)

215.159.030,97
110.807.727,78
110.807.727,78
893.497.577' 16

Hett.ilìea +/-

893.497.577,16
4.656.150.127,45
4.656.150.127,45

Titolo IV Spese per partite di giro rettificate
Totale delle spese al netto clelle n: t ti fiche
TOTALE SPESE

1 sa:ldi della gestione di competenza sono i seguent.i:
141.726.794,02

Saldo di parte eol'l'ent.c- totah: entrate eorrenti(totale spese conent.i +totale SJH:sc per rimborso
prestiti alnet.to dei rimborsi per anticipazioni di
cassa)
Saldo di parte capitale -totale entrate in conto
capitale (incluse le riscossioui di c~n:diti)- totule spese
in conto capital1: (incluse le com;1:ssioni di cr~diti)
S<tlclo delle cont.ahilit.à speciali - totale entrate pe1·
partite di P"iro - t o tale spese per partite di giro

-66.702.591,23

'

75.024.202,79

IIISUtTATO DELtA GESTIONE()( COMPETENZA

La

ll.egione~

come

detto~

o

•

ha accertato cornplessivatncnle entrate pan a euro

4,_73] .174,.330,24· ed ha, altresì, effettuato riscossioni di competenza pari ad euro
3.74.7.537.858,86, determinando la formazione di residui di competenza pari ad curo
4

983.636.471,38.

PREVISIONE
llEFINITIVA

TITOLO

I'ITOtO l trihut i propri
della regione, gettito triLut:i
f:rariali o quote di essi
I'ITOLO 11 entrate
dcrÌ\'anti da contributi e
trasferimeiit.i di parte
fcmTcnt.c della UE, dello

Ieri vanti da alienazioni, da
riscossioni di crediti c da
t rasfcrinwnti in conto
c;1pit:ale

I'OTA LE GENERALE

l.. a gestione di

86.4~6.413,14

RESIDUI
ATTIVI

607.460.853,51

2.573.284.948,52

"
•

392.276.450,2

328.519.4 75,12

-63.756.975,16

91.608.512,63

236.910.962,49

170.518.538,01

179.955.036,1

9.436.498,1

278.1.67.371,69

123.507.606,71

11.019.381,2

168.935.654,9

..

-154.659.764,98
;.

I'ITOLO V entrate derivanti
da mutui. prestiti e altre
operazioni c;reditizie

speciali

3.180.745.802.03

3.094.329.388,8

TOTALE
RISWSSIONI
SULLA
UIMI'ETENZA

MAGGHIRI(+)
OMINOIU (·)
ENTIIATE

,.

tnt o 1! di altri soggetti
JTOLO IIJ entrate extra
tributarie
riTOLO IV entrate

I'OTALE TITOLI I-V
J'.ITOLO VI contabilità

TOTALE
AU:ERTAMENTI

38.097.169,05

85.410.437,66

24.921.471,77

27.361,26

'

688.990.439,98

24.948.833,03

-664.041.606,95

4.624.282.188,85

3.837.676.753,08

-786.605.435,77

1.399.408.401,00

893.497.577,16

-505.910.823,84

6.023.690.589,85

4.731.174.330,24

-1.292.516.259,61

C(nnpetenza~

3.042.150.206,7

795.526.546,34
188.109.925,04

705.387.652,12
3.747.537.858,8

983.636.471,38

dal .lato dc.lla spesa~ ha registrato :impegni cmnplcssiv.i pari
1

a curo 4.656.150.127,45 ed ha effettuato pagautenti di cornpetcnza pari ad euro
3.806.859.24·2~64,

849.290.884,81.

dctcrruinando la fonnazione di residui di competenza pan ad euro
'

J•REV.
IIEFINITIVE
AREA INTEIIVENTO l
asseu o istituzionale e
organizzai ivo

AREA INTEit\'ENTO 2
1

pro<Trammazioue e bilancio

AllEA INTERVENTO 3
S\•iluppo economico

AllEA INTERVENTO 4
territorio c ambiente

TOTALE AREE
INTEIII'ENTO 1-5
AlmA INTERVENTO 6
con1abilit.à speciali

- di cui Fl-'l'

PAGAMENTI
SULLA
COMPETENZA

IIESII)UI
1-.ASSlVJ

ECONOMIE (.)
O MAGGIORI
(+)SPESE

52.523.217,19
97.305.075,70

961.492.435,60
351.769.671,77
457.043.021,53

3.005.489,63
360.160.322,17

15.695.171,24
90.284.920,94

28.069.349,80
154.732.606,75

29.891.971,98

45.362.110,10

7.161.107,09

-44.781.858,51

310.585.418,59

49.574.903,58

~601.332.113,43

62.310.974,86

27.973.946,08

-261.484.750,83

142.715.092,08

12.017.514,67

:302.310.414,78

2.822.321. 779,88

28~.629.703,36

-338.625.029,36

3.383.295.375,51

379.357.174,78

-1.548.534.166,91

423.563.867,13

469.933.710,03

-505.910.823,84

3.443.576.512,60

5.311.186.717,2
1.399.408.401,00

2.303.413,63
3, 762.652.550,29
78.965.396,28
893.497.577,16

0,00

3.806.859.242,64

849.290.884,81

-2.054.444._%~

.

4.656.150.127,45

TOTALE GENERALE

~

3.104.951.483,24

AllEA INTERVENTO 5
servizi alla persona e
COJllliJiitil

TOT.IMPEGNI

6.710.595.118,2

7H. 965.396.28

----
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Al

termine dell'esercizio 2015,

res-idui

attivi

sono

risultati

pan

ad

curo

2.494.982.20133 ed i residui passivi pari ad euro 2.086.84-9.805,12.
RESIDUI ATTIVI,
originati dalla

comp~tenza

983.636.471,38
1.511.345. 729,95
2.494.982.201,33

originati da esercizi precedenti

TOTAI,E DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2015
RESIDUI PASSIVI,
originati dalla competenza

849.290.884,81
1.237.558.920,31
2.086.849.805,12

originati da esercizi p1·ecedenti

TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2015

GESTIONE DI CASSA
I prospetti della gestione di cassa estratti dal SIOPE e le risultanze complessive del
conto del tesoriere confcnr1ano la coincidenza tra i dati contenuti nei due docun1enti e

i dati risultanti dal rendiconto.
DA RENDICONTO
ClACENZA DI CASSA ALL'l.l.ZOJ.S

DA TESORIERE

DASIOPE

196.093.452,23

196.093.452,23

196.093.452,23

2.951.612.570,89

2.951.612.570,89

2.951.612.570,89

502.608.525,26

502.608.525,26

502.608.525,26

289.269.626,97
3.743.490.723,12

289.269.626,97
3.743.490.723,12

289.269.626,97
3. 743.490.723,12

161.341.672,65

161.341.672,65

161.341.672,65

24.987.534,77

24.987.534,77

24.987.534,77

o

o

o

186.329.207,42

186.329.207,42

186.329.207,42

852.909.663,58

852.909.663,58

852.909.663,58
4.782. 729.594,12

ENTRATE- HJSCOSSIONI
Titolo I- Entrate derivanti da tributi

propri della Regione c dalle
compartecipazioni ai tributi erariali
Titolo 11- Entrate derivanti da
trasferimenti di parte corrente dello
Stato dell'Unione europea e di altri
soggetti
Titolo III- Entrate extra tributarie

TOTALE ENTRATE CORRENTI
Titolo IV- Enttate derivanti da
alienazioni. da trasformazione di
capitale, dH riscossione di erediti e da
trasferimenti in conto capitale
Titolo V- Entrate detivanti da
mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie

di cui entrate per anti.cipaziorti di cassa
TOTALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
Titolo V'l -Entrate per partite di giro
(contabilità speciali)

TOTALE DELLE ENTRATE
SPESE- PAGAMENTI
Titolo I- Spese cotrenti
Titolo II- Spese in eonto capitale
Titolo Hl - Spese per rimborso di
mutui c prestiti

4.782.729.594,12

4. 782.729.594,12

DA RENDICONTO

DA TESORIERE

DA SIOPE

3.427.199.861,02
211.509.674,62

3.427.199.861,02
211.509.674,62

3.427.199.861,02
211.509.674,62

102.950.987,16

102.950.987,16

102.950.987,16

o

o

o

102.950.987,16

102.950.987,16

102.950.987,16

di wi. spese per rimborsi. d1:
anticipazioni di cassa
Totale spese per rimborso prestiti al
netto dei rimborsi per anticipazioni di
cassa

6

Titolo IY- Spcsc per partitc di giro
TOTALE GENilHALE SPESE
GIACENZA DI CASSA AL
31.12.2015

891.198.431,83
4.632.858.954,63

891.198.431,83
4.632.858.954,63

891.198.431,83
4.632.858.954,63

345.964.091,72

345.964.091,72

345.964.091,72

:1 saldi della gestione di cassa sono i seguenti:
DA SIOPE

DA RENDICONTO

Saldo di parte corrente- t o l aie
entrate corrent·i- (totale SJH!Se
correnti+ totale spese per rimborso
presi i ti al netto dei r.imhorsi per
anticipazioni di cassa)
Saldo d l parte <;api tale - totale
entrale in conto capita.le (induse le
riseossioni d·i creèJit:i) - totale SfH!Se in
f;onto capitale (induse le concessioni
di crediti)
Saldo ile.He par·t.iw di t.?;im
SALilO IIISCOSSIONI-I'A(;AMENTI

213.339.874,94

213.339.874,94

-25.180.467,2

-25.180.467,2
.l

-38.288.768,25
149.870.639,49

-38.288.768,25
149.870.639,49

RISULTATO FINANZIARIO
l1risultato finanziario deiFesereizio 2015 risultante dal coul.o del hi.lancio ù posit..ivo

per curo 675.131.091,65.
GIACENZA DI CASSA TESO H ERI A HEGJONALE AL 31.12.2015 (+)
RESIDUI ATrJYI AL 31.12.2015 (+)
BESIDUI PASSIVI AL 31.12.20.15 (-)
~"ONDO PLUHIENNALE Y.INCOLATO l'EH SPESE COHRENTI (-)
FONDO Pl.. URIENNALE V.lNCOLATO PEH SPESE IN CONTO CAPITALE

345.964.091,72
2.494.982.201,33
2.086.849.805,12
19.710.633,82

(-)

AVANZO FINANZIARIO COI\1J•LESSIVO 2015

59.254.762,46
675.131.091,65

.La seguente tahel.ln mostra in quale n1isura la gestione di co1npet.enza c la gestimw
residui hanno concorso alla dctenninazione del risultato di arnminist:raz:ione 2015:
RJSULTATO DELLA GESTIONE COMPETENZA

75.024.202,79

HISULTATO ESEHCJZJ PRECEDENTI

665.948.638,15
1.019.911. 716,87

A l!flt!ZO di ammini8lrazione opplicato

~ill!(ltiZO.fi.mmzirl/.o tla mutui. aufon~zzuti. c noli contra~ti -353.963.078,72

J)i..

FONDO PLUillllNNALE ENTHATA 20.15 (ENTRATA)
FONDO PLUHJENNALE ENTHATA 2015 (SPESA)

"

20.955.890,20
-78.965.396,28

HISULTNI'O GESTIONE RESIDUJ

-7.832.243,21

AVANZO DJ AMMINISTHAZI0Nll2015

675.131.091,65

-
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

675.131.091,65

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esip:ibilità al 31/12/2015
Accantonamento residui perenti al 31112/2015 (solo per le regioni) l"'ri al
~9.n.-•x, d··ltr.t&\., r .. ,;d,., ,,.,,.,,ti di ··u,·o :!~:-l.f\(l(,,;;~s.on

15.845.387,42

218.675.872,96
691.536,21
4.435.304,46
421.000,00
2.600,00
10.000.000,00
250.071.701,05

Fondo passività potcnziali.al 31112/2015
:Fondo ripiano perdite società partecipate
Accantonamento maggiore stima manovra
Accantonamento per vendita immob-ile
Fondo rischi passività da contenzioso
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da le';gl e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

258.431.262,89
550.460.310,53

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti da'Il' ente
Altri vincoli da specificare di
.

Totale parte vincolata (C)

808.891.573,42

- Totale parte destinata agli investimenti (D)_

0,00

Totale parte disponibile E- A-B-C-D

-383.832.182,82

INDEBITAMENTO
L'indebitamento della Regione alla fine dell'esercizio 2015 è risultato pan a euro
1.046.905.954,75,

m

diminuzione

rispetto

all'esercizio

precedente

nel

quale

ammontava ad curo 1.054.583.983, 75.
DEBITO AL 31/12/2014
V AHI AZIONI NELL'ANNO

1.054.583.983, 75

DEBITO AL 31/12/201.5

1.046.905.954,75

·7.678.029

di cui .anticipazione d-i liquidità
ex decreto legge 35/2013

18.397.901,14

PAREGGIO DI BILANCIO
,.
Nell'esercizio 2015, sulla base dei dati certificati, la Regione Marche risulta avere
conseguito il pareggio di

bilancio~

sia corne saldo finanziario netto di parte corrente,

che co1ne saldo finanziario netto finale, tanto in tennini di con1petenza che di cassa
(gestione ordinaria c gestione sanitaria):
importi in mipliaia d i euro

COMPETENZA

SFC
N 15
SFN
N 15

CASSA GESTIONE
ORDINA H! A

CASSA GESTIONE
SANITARIA

Saldo finanziario di parte corrente
netto

247.242

187.101

24.115

Saldo finanziario finale netto

255.886

176.190

l

8

N 15

uet:to

SFN
N 15

Saldo finanziario finale netto

D
SFF
N 15

•·

255.886

Differenza tra saldo finanziario
finale netto e obiettivo (sff n 15-

'

oh 15 per ]a compctcuza c per la
caSsa complessi va)

255.886

176.190

l

176.190

'

l

CONTO DEI. PATRIMONIO
Il conto del patri1no:n:io presenta le risuh.anze di seguito indicate:
ATTIVITA'
A) ATTIVITA FINANZIARIE
B) ATTIVITA DISPONIBILI
(BENI IMMOBILI. MOBILI, CREDITI, TITOLI DI CREDITO ED
ALTRE ATTIVITÀ DISPONIBILI)
C) ATTIVITA NON DISPONIBILI
(BENI DESTINATI AL SERVIZIO DELLA REGIONE)
D) MATERIALE SCIENTIFICO E ARTISTICO
TOTALE ATTIV1TA
PASS1V1TA'
A) PASSIVITA' FINANZIARIE
B) PASSIVITA' CONSOLIDATE- PERPETUE- REDIMIBILI
TOTALE PASSIVITA'
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMON1ALE ALJJ/12/2015
-.
TOTALE A PAREGGIO
.

•

prmnesso~

27.150.397,22
266.804.246,98
1.628.071,66
3.136.529.008,91
CONSISTENZA AL 3l/12/2015
2.165.815.201,40
936.880.296,93
3.102.695.498,33
33.833.510,58
3.136.529.008,91

...

-

'futto ciò

CONSISTENZA AL 31/12/2015
2.840.946.293,05

eonsiderato .in

J
DIRITTO
che~ in base ai dati di rcndicon.f.o 1 so:no stati rispettati i limiti autorizzatori delle
previsioni di spesa d~f.ini ti ve -d i frorn pete~1?a (~eli cas~a;

•

··-

'

-

.

'

che~ in base a·_i dati forniti dall'An~nrinist.razione~ risulta rispettato iJ liinitelcgalc

d 1indeb.itamehto e conseguito i] pareggio di bilallcio;

•

che, ne:ll'allegata relazione, sono (;ontenute
le osservazioni del.la Sezioue~ ai scns.i
.
l
dell'art. 41 del testo unico
.t"

-

l

d~l.Ìe leggi suJ:Ia· Co/te dci corrti, approvato
•

l

Con regio

.

decreto 12 lugl.io 1934, n. 1214·, c dell'art.. l, comma 5, del decreto legge IO
ottobre 2012, n. J74., ~onvertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012,

213.

•.

l

All'esito dell'udienza del 30 Hovcmhrc 2016,

P.Q.M.

11.

PAJUFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimm•io, il
rendiconto generale della Hegionc Marche per l'esercizio 2015;
APPHOV A l'annessa relazione, elaborata ai sensi dell'art. l, comma 5, del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio siano restituiti al Presidente della
Regione M arche per la successiva presentazione a.l Consiglio regionale;
]}l SPONE che copia della presente decisione, con l'Unita relazione, sia l.rasrnessa al

Presidente della Giunta regionale M. arche c al Presidente dell'Assemblea legislativa
della Hegione Marche per la successiva presentazione al Consiglio regionale, nonché al
Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dci cmtti per le

Marche:
ORDINA, infine, che, al deposito, copia della relazione sia inviata al Presidente del
Consiglio dci Ministri e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. l,
comma 8, del decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012,
n. 213.
Così deliberato ad Ancona, nella Camera di consiglio del 30 novembre 2016.

l rclatori
Presidente Maurizio MIHABELLA

L ~~ l \,_
A~

Cons. Pasquale PRINCIPATO

c•• ,.M.,ioCUAHANY

Primo ref. Valeria FHANCH]

~

~Q__.<i)"-~

Primo ref. Marco DI MAHCO

Depositata in Segreteria

30

NOV. ZO iG

torc della Segreteria

CORTE DEI CONTI- CODICE UFF. T71

IO

l

DOC. INTERNO N.60317712 del 30/11/2016

