CORTE DEI CONTI

Del. n. 158/2016/INPR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell’adunanza del 9 novembre 2016
composta dai magistrati:
Prof. Maurizio MIRABELLA - Presidente
Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
Cons. Mario GUARANY – Componente
Primo ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore
Primo ref. Marco DI MARCO - Componente
MODIFICAZIONI ALLA
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO 2016
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000,
n. 14/2000 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 28/2016/INPR del 12 febbraio 2016, con la quale questa Sezione
ha approvato il programma di attività per l’anno 2016;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti prot. 2407 in data 7 settembre 2016, avente
ad oggetto l’attivazione di specifici controlli circa l’impiego dei fondi regionali destinati
all’emergenza determinata dai recenti eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre 2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una rimodulazione delle attività di controllo già
programmate in conformità alle indicazioni del Presidente della Corte dei conti;
Udito il relatore dott.ssa Valeria Franchi;
DELIBERA
Il paragrafo relativo ai controlli sulla Regione Marche è integrato nei termini di seguito
specificati:
punto 9: verifica sull’utilizzo dei fondi regionali per gli eventi sismici del 24 agosto e del 30
ottobre 2016 anche con riferimento agli enti interessati dai predetti eventi e beneficiari di
risorse pubbliche
DISPONE

1

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia inviata al Presidente del
Consiglio regionale delle Marche, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del
Consiglio delle Autonomie Locali.
Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2016.

Il relatore

Il Presidente

f.to Valeria Franchi

f.to Maurizio Mirabella

Depositata in segreteria il 1 dicembre 2016
Il Direttore della segreteria
f.to Carlo Serra
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