Deliberazione n. 183 /2015/PARI
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'udienza del 17 novembre 2015
composta dai magistrati:
Cons. Andrea LIBERATI – Presidente
Primo ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente
Primo ref. Valeria FRANCHI – Componente
Primo ref. Marco DI MARCO - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario
2014

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;
VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge
7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l’art. 1, comma 5;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, recante l’ordinamento contabile
della Regione Marche;
VISTA

la

deliberazione

delle

Sezioni

7/SSRRCO/QMIG/13 del 14 giugno 2013;

Riunite

in

sede

di

controllo

n.

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.
9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 concernente “Prime linee di orientamento
per la parifica dei rendiconti delle Regioni di cui all’art. 1, comma 5, del DECRETO
LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 7
dicembre 2012, n. 213”, n. 14/2014/SEZAUT/INPR del 15 maggio 2014 recante “Linee
di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione” e
n. 5/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, con la quale sono state approvate le
linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti
presso le Regioni sui rendiconti regionali per l’esercizio 2014, secondo le procedure di
cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 59/2015/INPR del
10 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l’anno
2015;
VISTA la deliberazione n. 685 del 7 agosto 2015, con la quale la Giunta regionale ha
deliberato di presentare all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge
regionale concernente "Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2014";
VISTE le note prot. nn. 2578 del 21 ottobre, 2584 del 23 ottobre e 2634 del 30 ottobre
2015, con le quali questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al Presidente della
Giunta regionale Marche le conclusioni dei magistrati incaricati dell’istruttoria per il
giudizio di parificazione del rendiconto 2014, al fine di espletare il contraddittorio con
l'Amministrazione;
DATO atto che in data 26 ottobre 2015 ha avuto luogo l'adunanza preliminare per il
contraddittorio sulle conclusioni dei magistrati della Sezione, allo stato dell’istruttoria,
con i rappresentanti dell'Amministrazione e della Procura Regionale;
VISTE le note di risposta e la documentazione depositata in atti dall’Amministrazione
regionale;
VISTA l'ordinanza n. 2/2015 del 10 novembre 2015, con la quale il Presidente f.f. della
Sezione regionale di controllo per le Marche ha convocato l'adunanza per il giorno 17
novembre 2015, al fine di deliberare in pubblica udienza la parificazione del rendiconto
generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2014;
VISTE le note prot. nn. 2727 e 51006260 del 6 novembre 2015, con le quali questa
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Sezione regionale di controllo ha trasmesso, rispettivamente, al Presidente della Giunta
regionale Marche e al Procuratore Regionale la proposta di relazione dei magistrati di
questa Sezione per il giudizio di parificazione 2014 all’esito del contraddittorio;
VISTA la requisitoria del Procuratore Regionale depositata presso questa Sezione
regionale in data 9 novembre 2015 e la comunicazione inoltrata in pari data alla
Regione con cui si comunicava l’avvenuto deposito;
VISTE le note nn. 786304 dell’11 novembre, 790163 del 12 novembre e 795465 del 16
novembre 2015, con le quali la Regione Marche ha offerto chiarimenti e prodotto
documentazione giustificativa, anche a seguito della requisitoria del Procuratore
Regionale;
UDITI nella pubblica udienza del 17 novembre 2015 i magistrati relatori, dott. Andrea
Liberati, dott. Pasquale Principato, dott.ssa Valeria Franchi e dott. Marco Di Marco;
UDITI gli interventi per la Regione dell’Assessore al Bilancio e all’Organizzazione e
personale Fabrizio Cesetti del Segretario Generale Fabrizio Costa;
UDITO nella predetta pubblica udienza il Procuratore Regionale dott. Maurizio
Mirabella, ai sensi dell’art. 117 RD 1368/1941, che ha concluso chiedendo di dichiarare
la regolarità del rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario
2014 nei limiti precisati nella requisitoria;
RITENUTO in
FATTO
Il rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio finanziario 2014 è stato
presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 11 agosto
2015, nella duplice componente del conto del bilancio e del conto del patrimonio.
Le risultanze (in euro) del conto del bilancio e del conto del patrimonio sono le seguenti:
CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA
La Regione ha accertato entrate pari a euro 4.618.262.610,65 ed ha assunto impegni
per spese pari ad euro 5.232.131.377,63.
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Tabella entrate/spese gestione di competenza
Entrate
Titolo I tributi propri della regione, gettito tributi erariali o quote di esso
Titolo II entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della U.E., dello
Stato e di altri soggetti
Titolo III entrate extra tributarie
Totale entrate correnti
Rettifica +/Totale entrate correnti rettificate
Titolo IV entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in conto capitale
di cui riscossioni di crediti
Titolo V entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie
Di cui entrate per anticipazioni di cassa
Totale entrate in conto capitale
Rettifica +/Totale entrate in conto capitale rettificate
Titolo VI Entrate per partite di giro (contabilità speciali)
Rettifica +/Totale entrate per partite di giro rettificate
Totale delle entrate al netto delle rettifiche
TOTALE ENTRATE
Spese
Titolo I Spese correnti
Rettifica +/Totale spese correnti rettificate
Titolo II Spese in conto capitale
di cui concessioni di crediti
Rettifica +/Totale Spese in conto capitale rettificate
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti
Di cui spese per rimborsi di anticipazioni di cassa
Totale spese per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per anticipazioni di cassa
Titolo IV Spese per partite di giro (contabilità speciali)
Rettifica +/Titolo IV Spese per partite di giro rettificate
Totale delle spese al netto delle rettifiche
TOTALE SPESE

I saldi della gestione di competenza sono i seguenti:
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3.076.303.500,37
311.184.888,91
263.313.306,39
3.650.801.695,67
3.650.801.695,67
54.560.780,63
24.152.301,69

54.560.780,63
-24.152.301,69
30.408.478,94
912.900.134,35
912.900.134,35
4.594.110.308,96
4.618.262.610,65
3.856.119.333,41
3.856.119.333,41
277.494.214,02
27.410.580,01
-27.410.580,01
250.083.634,01
185.617.695,85
185.617.695,85
912.900.134,35
912.900.134,35
5.204.720.797,62
5.232.131.377,63

Saldi della gestione di competenza
-613.868.766,98

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI
COMPETENZA
di cui:
Saldo netto di parte corrente = totale entrate correnti
rettificate – (totale spese correnti rettificate + totale
spese per rimborso prestiti al netto dei rimborsi per
anticipazioni di cassa)
Saldo netto di parte capitale = totale entrate in
conto capitale rettificate (cioè al netto delle
riscossioni di crediti) - totale spese in conto capitale
rettificate (cioè al netto delle concessioni di crediti)
Saldo delle contabilità speciali = totale entrate per
partite di giro rettificate - totale spese per partite di
giro rettificate
Saldo concessioni/riscossioni crediti
Saldo anticipazioni/rimborsi anticipazioni cassa

-390.935.333,59

-219.675.155,07

0
-3.258.278,32
0

La Regione ha accertato complessivamente entrate pari a euro 4.618.262.610,65, ed ha
effettuato riscossioni di competenza pari ad euro 3.496.134.696,72, determinando la
formazione di residui di competenza pari ad euro 1.122.127.913,93.

Confronto con le previsioni
TITOLO

TOTALE
MAGGIORI(+)
PREVISIONE
TOTALE
RISCOSSIONI
O MINORI (-)
DEFINITIVA ACCERTAMENTI
SULLA
ENTRATE
COMPETENZA

TITOLO I tributi propri della 3.086.200.857,98
regione, gettito tributi erariali o
quote di essi
TITOLO II entrate derivanti da 343.854.550,78
contributi e trasferimenti di
parte corrente della UE, dello
stato e di altri soggetti
252.199.170,41
TITOLO III entrate extra
tributarie
TITOLO IV entrate derivanti da 53.383.395,68
alienazioni, da riscossioni di
crediti e da trasferimenti in
conto capitale
TITOLO V entrate derivanti da 608.624.741,71
mutui, prestiti e altre operazioni
creditizie
4.344.262.716,56
TOTALE TITOLI I-V
TITOLO VI contabilità speciali 1.171.680.780,45
5.515.943.497,01
TOTALE GENERALE

3.076.303.500,37

RESIDUI
ATTIVI

-9.897.357,61 2.381.059.539,04 695.243.961,33

311.184.888,91

-32.669.661,87

163.528.510,94 147.656.377,97

263.313.306,39

11.114.135,98

144.524.701,57 118.788.604,82

54.560.780,63

1.177.384,95

26.647.757,73

27.913.022,90

0 -608.624.741,71

0

0

3.705.362.476,3 -638.900.240,26 2.715.400.509,28 989.961.967,02
912.900.134,35 -258.780.646,10
780.734.187,44 132.525.946,91
4.618.262.610,65 -897.680.886,36 3.496.134.696,72 1.122.127.913,93

La gestione di competenza, dal lato della spesa, ha registrato impegni complessivi pari
a euro 5.232.131.377,63 ed ha effettuato pagamenti di competenza pari ad euro
3.656.623.509,07, determinando la formazione di residui di competenza pari ad euro
1.575.507.868,56.
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Confronto con le previsioni
PREVISIONI
DEFINITIVE
AREA INTERVENTO 1
assetto istituzionale e
organizzativo
AREA INTERVENTO 2
programmazione e bilancio
AREA INTERVENTO 3
sviluppo economico
AREA INTERVENTO 4
territorio e ambiente
AREA INTERVENTO 5
servizi alla persona e
comunità
TOTALE AREE
INTERVENTO 1-5
AREA INTERVENTO 6
contabilità speciali
TOTALE GENERALE

TOTALE
IMPEGNI

PAGAMENTI
SULLA
COMPETENZA

RESIDUI
PASSIVI

ECONOMIE (-)
O MAGGIORI
(+) SPESE

94.308.595,47

58.676.102,59

48.598.721,48

10.077.381,11

-35.632.492,88

1.083.990.800,76

571.501.372,43

432.189.400,82

139.311.971,61

-512.489.428,33

172.659.113,99

97.158.177,36

49.986.936,58

47.171.240,78

-75.500.936,63

433.484.666,00

220.268.680,23

165.363.279,71

54.905.400,52

-213.215.985,77

3.740.415.234,93

3.371.626.910,67

2.687.163.641,41

684.463.269,26

-368.788.324,26

5.524.858.411,15

4.319.231.243,28

3.383.301.980,00

935.929.263,28

-1.205.627.167,87

1.171.680.780,45

912.900.134,35

273.321.529,07

639.578.605,28

-258.780.646,10

6.696.539.191,60

5.232.131.377,63

3.656.623.509,07

1.575.507.868,56

-1.464.407.813,97

GESTIONE DEI RESIDUI
Al termine dell’esercizio 2014, i residui attivi sono risultati pari ad euro
2.738.987.861,77 ed i residui passivi pari ad euro 2.292.243.193,94.
RIMANENZE AL 31.12.2014
RESIDUI ATTIVI:
originati dalla competenza
originati da esercizi precedenti
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014

1.122.127.913,93
1.616.859.947,84
2.738.987.861,77

RIMANENZE AL 31.12.2014
RESIDUI PASSIVI:
originati dalla competenza
originati da esercizi precedenti
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014

1.575.507.868,56
716.735.325,38
2.292.243.193,94

GESTIONE DI CASSA
I prospetti della gestione di cassa estratti dal SIOPE e le risultanze complessive del
conto del tesoriere confermano la coincidenza tra i dati contenuti nei due documenti e
i dati risultanti dal rendiconto.
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Gestione di cassa 2014 da rendiconto, da tesoriere e da Siope
DA RENDICONTO
Giacenza di cassa all’1.1.2014

DA TESORIERE

DA SIOPE

94.142.940,26

94.142.940,26

94.142.940,26

2.751.485.147,06

2.751.485.147,06

2.751.485.147,06

253.414.613,81

253.414.613,81

253.414.613,81

267.306.037,06

267.306.037,06

267.306.037,06

3.272.205.797,93

3.272.205.797,93

3.272.205.797,93

184.613.353,66

184.613.353,66

184.613.353,66

60.000,41

60.000,41

60.000,41

0

0

0

184.673.354,07

184.673.354,07

184.673.354,07

899.546.287,92

899.546.287,92

899.546.287,92

4.356.425.439,92

4.356.425.439,92

ENTRATE - RISCOSSIONI
Titolo I - Entrate derivanti
da tributi propri della
Regione e dalle
compartecipazioni ai tributi
erariali
Titolo II- Entrate derivanti
da trasferimenti di parte
corrente dello Stato
dell’Unione europea e di altri
soggetti
Titolo III - Entrate
extratributarie
TOTALE ENTRATE
CORRENTI
Titolo IV - Entrate derivanti
da alienazioni, da
trasformazione di capitale,
da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto
capitale
Titolo V - Entrate derivanti
da mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie
di cui entrate per
anticipazioni di cassa
TOTALE ENTRATE IN
CONTO CAPITALE
Titolo VI - Entrate per
partite di giro (contabilità
speciali)
TOTALE DELLE ENTRATE
SPESE - PAGAMENTI
Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto
capitale
Titolo III - Spese per
rimborso di mutui e prestiti
di cui spese per rimborsi di
anticipazioni di cassa
Totale spese per rimborso
prestiti al netto dei rimborsi
per anticipazioni di cassa
Titolo IV - Spese per partite
di giro
TOTALE GENERALE
SPESE
Giacenza di cassa al
31.12.2014

4.356.425.439,92
DA RENDICONTO

DA TESORIERE (*)

DA SIOPE

3.362.267.758,67

3.362.267.758,67

3.362.267.758,67

213.736.863,48

213.736.863,48

213.736.863,48

60.633.348,70

60.633.348,70

60.633.348,70

0

0

0

60.633.348,70

60.633.348,70

60.633.348,70

617.836.957,10

617.836.957,10

617.836.957,10

4.254.474.927,95

4.254.474.927,95

4.254.474.927,95

196.093.452,23

196.093.452,23

196.093.452,23

(*) Il Conto del tesoriere espone i dati riepilogativi dei pagamenti per aree di intervento. La rappresentazione dei
pagamenti per titoli di spesa deriva da una rielaborazione di tali dati da parte della Regione.
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I saldi della gestione di cassa sono i seguenti:
Da rendiconto
Saldo della gestione corrente = totale entrate
correnti – (totale spese correnti + totale
spese per rimborso prestiti al netto dei
rimborsi per anticipazioni di cassa)
Saldo della gestione in conto capitale = totale
entrate in conto capitale rettificate (cioè al
netto delle riscossioni di crediti) - totale spese
in conto capitale rettificate (cioè al netto
delle concessioni di crediti)
Saldo delle contabilità speciali = totale
entrate per partite di giro - totale spese per
partite di giro
Saldo concessioni/riscossioni crediti
Saldo anticipazioni/rimborsi anticipazioni
cassa
Saldo riscossioni-pagamenti

Da SIOPE

-150.695.309,44

-150.695.309,44

-103.128.532,42

-103.128.532,42

281.709.330,82

281.709.330,82

74.065.023,01

74.065.023,01

0

0

101.950.511,97

101.950.511,97

RISULTATO FINANZIARIO
Il risultato finanziario dell’esercizio 2014 risultante dal conto del bilancio è positivo
per euro 642.838.120,06.
GIACENZA DI CASSA TESORERIA REGIONALE AL 31.12.2014
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2014
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014
AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO 2014

196.093.452,23
2.738.987.861,77
2.292.243.193,94
642.838.120,06

La seguente tabella mostra in quale misura la gestione di competenza e la gestione
residui hanno concorso alla determinazione del risultato di amministrazione 2014
Risultato di amministrazione 2013

1.180.595.694,59

Risultato della gestione di competenza

-613.868.766,98

Risultato della gestione dei residui

76.111.192,45

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014

642.838.120,06

Il saldo finanziario effettivo nell’esercizio 2014 risultante dal conto del bilancio è
negativo per euro 122.282.219,63, considerando i mutui autorizzati e non contratti
e l’intero ammontare dei residui perenti.
A
B
C= A+B
D
E=C-D

SALDO
FINANZIARIO
POSITIVO
A
CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO 2014
QUOTA DEI MUTUI AUTORIZZATI E NON CONTRATTI
AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2014, PARI AGLI
IMPEGNI ASSUNTI SINO AL 31.12.2014
SALDO
FINANZIARIO
POSITIVO
A
CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO 2014 COMPRENSIVO DEI MUTUI NON
CONTRATTI DA RIAUTORIZZARE
OBBLIGHI DI SPESA GIÀ MATURATI, COMPRESO
L’INTERO AMMONTARE DEI RESIDUI PERENTI
SALDO FINANZIARIO EFFETTIVO
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642.838.120,06
353.963.078,72
996.801.198,78
1.119.083.418,41
-122.282.219,63

INDEBITAMENTO
L’indebitamento della Regione alla fine dell’esercizio 2014 è risultato pari a euro
1.054.583.983,75 in diminuzione rispetto all’esercizio precedente nel quale ammontava
ad euro 1.154.867.222,00.
Situazione debitoria
1.154.867.222,00
-100.283.238,25
1.054.583.983,75

DEBITO AL 31/12/2013
VARIAZIONI NELL’ANNO
DEBITO AL 31/12/2014
di cui anticipazione di liquidità
ex decreto legge 35/2013

19.144.100,00

PATTO DI STABILITA' INTERNO
Nel 2014 la Regione ha rispettato il patto di stabilità con riguardo all’obiettivo di
competenza eurocompatibile ed ha anche fatto applicazione della disciplina del patto
di stabilità verticale, sia ordinario che incentivato, in favore degli enti locali siti nel
territorio regionale, nonché di quella relativa al patto di stabilità orizzontale tra
regioni. Ha, inoltre, usufruito della riduzione dell’obiettivo per mancata erogazione
delle somme attribuite dallo Stato, ai sensi dell’art. 42 del decreto legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164.
Monitoraggio del rispetto del patto di stabilità 2014
RISULTATI DI COMPETENZA
EUROCOMPATIBILE
IMPEGNI CORRENTI NETTI
EUROCOMPATIBILI
PAGAMENTI CORRENTI NETTI
EUROCOMPATIBILI
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE
NETTI EUROCOMPATIBILI
RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO
SPESE FINALI
OBIETTIVO PROGRAMMATICO
Quota obiettivo annuale attribuito agli enti
locali in attuazione del patto di stabilità reg.
le incentivato
Quota obiettivo annuale attribuito agli enti
locali in attuazione del patto di stabilità
regionale verticale
Quota obiettivo annuale attribuito alla
Regione Calabria in attuazione del patto
orizzontale tra regioni (art. 1, comma 517
della legge 147/2013)
Riduzione obiettivo in caso di mancata
erogazione delle somme attribuite dallo Stato
(art. 42, comma 1 del decreto legge 133/2014)
OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI
RIDETERMINATO
DIFFERENZA TRA RISULTATO
ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO
PROGRAMMATICO RIDETERMINATO
PERCENTUALE DELLA CAPACITA’ DI
SPESA O DI REALIZZO

Impegni/Pagam
enti al termine
del I trimestre

Impegni/Pagamenti
al termine del II
trimestre

Impegni/Pagamenti
al termine del III
trimestre

dati in migliaia
Impegni/Pagamenti
al termine del IV
trimestre

61.968

119.572

145.592

220.542

42.955

98.386

176.685

250.177

2.866

32.797

46.240

86.250

107.789

250.755

368.517

556.969

637.000

637.000

637.000

637.000

37.500

37.500

37.500

37.500

12.000

12.000
6.180
7.146

599.500

599.500

587.500

574.174

-491.711

-348.745

-218.983

-17.205

17,98

41,82

62,73

97,00
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CONTO DEL PATRIMONIO
Il conto del patrimonio presenta le risultanze di seguito indicate:
Consistenza
al 31/12/2014

ATTIVITA'

2.935.081.314,00

A) ATTIVITÀ' FINANZIARIE

45.607.492,69

B) BENI MOBILI E IMMOBILI DISPONIBILI
C) BENI IMMOBILI DESTINATI AL SERVIZIO DELLA REGIONE NON
DISPONIBILI

255.177.879,56
1.627.759,52

D) MATERIALE SCIENTIFICO E ARTISTICO

3.237.494.445,77

TOTALE ATTIVITÀ

Consistenza
al 31/12/2014

PASSIVITA'
A) PASSIVITÀ' FINANZIARIE

2.292.243.193,94

B) PASSIVITÀ' CONSOLIDATE -PERPETUE-REDIMIBILI

1.096.422.986,95

TOTALE PASSIVITÀ

3.388.666.180,89

RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

-151.171.735,12

Tutto ciò premesso, considerato in
DIRITTO
•

che, in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori delle
previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa;

•

che, in base ai dati forniti dall'Amministrazione risultano rispettati il limite
legale d'indebitamento, anche considerando i mutui autorizzati e non contratti,
ed i tetti di spesa del patto di stabilità interno;

•

che, nell'allegata relazione, sono contenute le osservazioni della Sezione, ai sensi
dell'art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n.
213.

All’esito dell’udienza del 17 novembre 2015,
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Marche, udite le conclusioni del
Procuratore Regionale e l’intervento dei rappresentanti dell’Amministrazione,
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PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il
rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio 2014;
APPROVA con modifiche l'annessa relazione, elaborata ai sensi dell'art. 1, 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 Marche per la successiva presentazione al Consiglio regionale;
DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al
Presidente della Giunta regionale Marche e al Presidente dell’Assemblea legislativa
della Regione Marche per la successiva presentazione al Consiglio regionale, nonché al
Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per le
Marche;
ORDINA, infine, che, al deposito, copia della relazione sia inviata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1,
comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213.

Così deliberato ad Ancona, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2015.
I relatori
F. to Cons. Andrea LIBERATI
F.to Primo ref. Pasquale PRINCIPATO
F.to Primo ref. Valeria FRANCHI
F.to Primo ref. Marco DI MARCO

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2015
Il direttore della Segreteria
f.to Carlo Serra
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