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Premessa e nota metodologica
Il giudizio di parificazione sui rendiconti regionali rappresenta l’espressione della funzione
ausiliaria della Corte dei conti nei confronti delle Assemblee legislative, al contempo finalizzata al
perseguimento dei vincoli di finanza pubblica, dell’equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del
debito, secondo i principi recentemente introdotti nell’art. 81 della Costituzione dalla novella di
cui alla Legge costituzionale n. 1 del 2012.
Il giudizio di parificazione si compone di una ‘fase istruttoria’, nell’ambito della quale si
acquisiscono presso l’amministrazione dati ed informazioni di natura finanziaria e gestionale, e di
una ‘fase decisionale’ nella quale, in udienza pubblica, la Sezione regionale di controllo, dopo aver
verificato la conformità dei dati del rendiconto agli stanziamenti del bilancio di previsione e del
suo assestamento, parifica, nella componente del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il
rendiconto generale della regione, mediante una vera e propria decisione che rende certi ed
immodificabili i dati in esso contenuti.
Con particolare riferimento alla natura del giudizio di parificazione occorre precisare che lo stesso
consiste nel verificare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto di bilancio, sia per l'entrata
che per la spesa, e quelli esposti nelle leggi di bilancio.
In particolare, è stato fatto riferimento all'intero ciclo di bilancio e quindi non solo alla legge di
bilancio, ma anche alla legge di assestamento ed ai provvedimenti di variazione di bilancio.
La centralità del giudizio di parificazione, quale necessario presupposto della legge di rendiconto
regionale, risulta accentuata dal Legislatore nazionale nella disciplina introdotta dall’art. 1,
comma 1, lett. t), n. 2), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che, modificando l’art. 18, primo comma,
lett. b, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha dettato in via generale la cadenza temporale per
l’approvazione del D.D.L. di rendiconto da parte della Giunta entro il 30 aprile e di approvazione
della relativa legge da parte del Consiglio entro il 31 luglio successivo.
In tale quadro occorre considerare che la pronuncia della Corte interviene prima
dell’approvazione da parte dell’organo legislativo della legge sul rendiconto; sicché l’attività di
parificazione si pone in rapporto di ausilio nei confronti delle assemblee legislative le quali sono
agevolate nel controllare che l’attività dell’organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e
delle autorizzazioni di spesa posti dalle leggi di bilancio.

19

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

Tale caratteristica enfatizza la natura di controllo preventivo su atti riconosciuto al giudizio di
parificazione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 39/2014.
Annessa al giudizio di parificazione, che si configura quale verifica e certificazione squisitamente
contabile, la relazione di accompagnamento della parifica, concerne il merito della gestione ed ha
riguardato aspetti tipici e qualificanti della gestione finanziaria quali:
a) il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno;
b) osservanza dei vincoli posti per il ricorso all’indebitamento;
c) assenza di irregolarità suscettibili di alterare anche in prospettiva gli equilibri di
bilancio. In tale ambito particolare attenzione è stata rivolta alla gestione delle società
partecipate;
d) il rispetto della copertura delle spese ed in genere la violazione di norme poste a garanzia
della regolarità e legittimità della gestione.
Aspetto rilevante e qualificante della relazione consiste nella formulazione delle proposte delle
misure di correzione e degli interventi di riforma che si ritengono necessari al fine di assicurare
l’equilibrio di bilancio e la migliore efficacia ed efficienza della spesa. Anche sotto questo aspetto
la Sezione di controllo è chiamata a svolgere una funzione collaborativa in favore
dell’amministrazione regionale.
Sul piano procedimentale, per effetto del rinvio all’articolo 40 del Testo Unico delle Leggi sulla
Corte dei conti, il presente giudizio si svolge con le "formalità della giurisdizione contenziosa"; da
qui il presente formale giudizio con la partecipazione del Procuratore regionale che interviene in
udienza per la requisitoria e la presenza dell’amministrazione regionale che potrà ancora esporre
le proprie controdeduzioni.
Il contraddittorio è stato altresì assicurato durante l’istruttoria con lo scambio di reciproche note
e con una formale audizione.
Nel nuovo quadro normativo, è stato altresì assicurato il raccordo tra la Sezione di controllo e la
Procura, la quale è stata informata del contenuto delle note istruttorie e delle controdeduzioni
pervenute ed ha partecipato all’audizione dell’amministrazione.
Così delineato l’ambito del presente giudizio è opportuno tenere presente che l’attività istruttoria
dalla Sezione regionale è stata svolta nei limiti di seguito specificati.
In primo luogo il Collegio non ha ancora avuto accesso diretto ai sistemi informativi della regione:
nonostante la disponibilità dell'ufficio bilancio a fornire i dati richiesti non è evidentemente stato
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possibile svolgere in via autonoma i controlli; pertanto, l’attività del presente referto è stata
condizionata dalla trasmissione dei dati da parte dell'ente controllato, peraltro oggetto di reiterate
modifiche ed integrazioni.
In secondo luogo deve essere rilevato il ritardo del ciclo di bilancio, che ha imposto tempi serrati
e differiti rispetto alla scadenza naturale dei controlli, ed ha inevitabilmente compresso le attività
istruttorie prodromiche al giudizio di parifica, sia per la Sezione di controllo che per la Procura.
Sotto tale aspetto è utile rilevare che anche la relazione dell'organo di revisione, che sta operando
in composizione imperfetta con soli due membri, è stata trasmessa alla Sezione regionale di
controllo solo in data 9 ottobre 2014.
Al termine dell’istruttoria la regione non ha specificamente comunicato le misure correttive
adottate a seguito del giudizio di parifica del rendiconto 2013, così come previsto dalla
deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2015/INPR.
Infine, va ricordato che l’attendibilità e affidabilità del rendiconto non si è estesa a tutte le poste
contabili, ma, coerentemente alle metodologie applicate al controllo in sede comunitaria e
nazionale, si basa su una procedura di campionamento statistico.
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1. CAMPIONAMENTO STATISTICO
Sommario: 1.1 Premessa - 1.2 Metodologia di campionamento – 1.3 Attività istruttoria – 1.4 oggetto ed ambito del
controllo – 1.5 Il campione statistico – 1.6 Conclusioni - 1.7 Capitolo di entrata 10101001 – 1.8 Capitolo di entrata
20115001 - 1.9 Capitolo di entrata 20203045 - 1.10 Capitolo di entrata 20301042 - 1.11 Capitolo di entrata 40404006
- 1.12 Capitolo di spesa 10202129 - 1.13 Capitolo di spesa 10306201 - 1.14 Capitolo di spesa 10406218 - 1.15 Capitolo
di spesa 20813214 - 1.16 Capitolo di spesa 20814302 - 1.17 Capitolo di spesa 30907152 - 1.18 Capitolo di spesa 31001137
- 1.19 Capitolo di spesa 31804221 - 1.20 Capitolo di spesa 320101680 - 1.21 Capitolo di spesa 42702211 - 1.22 Capitolo
di spesa 52814196 -1.23 Capitolo di spesa 52822116

1.1

Premessa

L’art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012 prevede che “Il rendiconto generale della regione è parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico
di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214”.
Particolarmente significativo, in questa sede, è il richiamo all’art. 39 del r.d. n. 1214/1934 che
disciplina in contenuto dell’attività di parifica del rendiconto generale dello stato.
Ai sensi dell’art. 39 cit.:
“La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto
per le spese, ponendoli a riscontro con le leggi di bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal
rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla
Corte dei singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con le scritture
tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti
ministeriali di impegno ed alle proprie scritture. (…)”.
Ai sensi del comma 1, la prima fondamentale operazione che la Sezione regionale deve compiere è
il raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell’ente
controllate (o tenute) dalla Corte.
In particolare, è compito della Sezione verificare la concordanza dei dati risultanti dal rendiconto,
sia per l’entrata che per la spesa, con quelli presenti nelle scritture del Servizio di ragioneria,
nonché con le registrazioni dei flussi di cassa effettuate dal Tesoriere regionale, riversate nel
sistema SIOPE. Si precisa, con riferimento a quest’ultimo profilo, che la riconciliazione tra le
scritture contabili della Regione e le registrazioni del Tesoriere è essenziale ai fini della verifica di
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eventuali scostamenti di cassa che potrebbero incidere sui risultati del conto finanziario e del
conto del patrimonio.
Pertanto, nell’ambito delle attività istruttorie finalizzate al giudizio di parificazione del
rendiconto 2014 si è proceduto ad una verifica dell’attendibilità e dell’affidabilità degli aggregati
contabili rappresentati nella proposta di rendiconto approvato dalla Giunta regionale.
La necessità di procedere ad una verifica siffatta è stata – peraltro – ribadita in più occasioni dalla
Sezione delle Autonomie. Infatti, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 201,
recante le prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni, la Sezione
romana ha affermato che il profilo contenutistico di maggior rilievo della decisione di parifica
consiste, ai sensi dell’art. 39 del r.d. 1214/1939, nel raffronto del rendiconto con la documentazione
di bilancio e con le scritture contabili dell’ente tenute o controllate dalla Corte. Inoltre, anche la
deliberazione n. 14/2014/SEZAUT/INPR del 15 maggio 2014 ha ribadito che l’attività di controllo
sull’esercizio finanziario 2013 richiede una valutazione sull’attendibilità e sull’affidabilità degli
aggregati contabili del rendiconto.
La centralità delle verifiche in discorso nell’ambito dell’istruttoria condotta dalla Sezione può
essere colta fino in fondo considerando che l’accertamento di eventuali irregolarità potrebbe
influire sull’esito del giudizio di parificazione. Infatti, così come rilevato dalla Sezione delle
Autonomie con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013, l’esistenza di gravi
irregolarità che incidono sulla veridicità della rappresentazione dei conti è ostativa alla parifica
del rendiconto da parte della Sezione regionale.
Quanto sopra costituisce la conseguenza del fatto che la finalità primigenia della resa del conto è
quella di consentire il controllo politico da parte del potere legislativo sulla gestione delle
pubbliche risorse effettuata dal governo regionale e che tale controllo presuppone,
necessariamente, l’affidabilità e l’attendibilità dei dati esposti nei documenti contabili sottoposti
all’approvazione del Consiglio.
È il caso di precisare, tuttavia, che non tutte le irregolarità sono rilevanti ai fini del giudizio di
parificazione ma soltanto quelle che, per loro natura, sono idonee ad incidere sull’attendibilità dei
dati esposti nel rendiconto. La rilevanza delle varie irregolarità ai fini dell’attendibilità del
rendiconto non può essere definita a priori una volta per tutte ma deve essere oggetto, volta per
volta, di specifica valutazione in relazione ad una pluralità di elementi quali, ad esempio,
l’incidenza sulle logiche giuscontabili che sovraintendono alla formazione del rendiconto, la
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rilevanza sotto il profilo quantitativo, l’influenza sugli equilibri generali del rendiconto, il
carattere episodico o sistematico delle violazioni.
Infine, è bene sin d’ora precisare che gli esiti del giudizio di affidabilità possono essere valorizzati
anche nell’ambito della relazione sul rendiconto allegata al giudizio di parifica di cui all’art. 41,
r.d. n. 1214/1934 poiché essa contiene, tra l’altro, le osservazioni della Sezione “intorno al modo col
quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o
finanziario”.

1.2

Metodologia di campionamento

Stante l’impossibilità di sottoporre a controllo tutti i dati e le operazioni registrate nel rendiconto,
la verifica di affidabilità è stata effettuata in base ad un sistema di campionamento statistico,
fondato su modelli consolidati.
L’approccio campionario è stato già sperimentato da questa Sezione regionale di controllo
nell’ambito del giudizio di parifica del rendiconto 2013 sulla base dell’esperienza maturata in seno
alle Sezioni riunite nella parificazione del rendiconto dello Stato, alla Sezione di controllo per gli
affari comunitari ed internazionali in sede di controllo coordinato con la Corte dei conti europea
in materia di fondi strutturali nonché, in ambito regionale, presso alcune Sezioni regionali di
controllo. Anche in sede comunitaria, la stessa Corte dei conti europea, nel contesto della
dichiarazione annuale di affidabilità (Déclaration d’Assurance – DAS), procede ad effettuare i
cc.dd. “test di convalida”, mirati alla verifica postuma della legittimità e della regolarità delle
operazioni sottostanti ai conti del bilancio.
Sul punto devono richiamarsi anche i contenuti delle deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013 cit. e n.
14/SEZAUT/2014 cit. della Sezione delle Autonomie nelle quali, nel ricordare come l’ attività
istruttoria della Sezione debba estendersi anche alla verifica della conformità alle regole giuridiche
delle operazioni riassunte nel consuntivo, è stata affermata l’opportunità che tale verifica sia
condotta con riferimento alle poste contabili selezionate con campionamento statistico ed
eventualmente estesa a quelle individuate secondo logiche professionali (aree di spesa
discrezionale ed altre aree di indagine individuate dalle stesse Sezioni regionali sulla base
dell’esperienza pregressa).
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Come già anticipato, in considerazione della impossibilità di sottoporre a controllo tutte le
operazioni contabili compendiate nel rendiconto, la Sezione ha provveduto ad esaminare un
numero limitato di operazioni registrate su alcuni determinati capitoli.
Il metodo del campionamento statistico si basa sull’applicazione di formule matematiche che
consentono di ottenere la dimensione di un campione rappresentativo dell’intera popolazione.
Tale criterio di campionamento numerico viene applicato ogni qualvolta la base di selezione è
costituita da una popolazione numerica il cui valore monetario non ha rilevanza per la verifica:
la determinazione dell’intervallo di selezione del campione conduce pertanto all’identificazione
di un numero che indirizza la selezione sistematica tramite la regola “1 ogni...”.
L’utilizzo di un criterio statistico consente di estendere i risultati del controllo all’intero
rendiconto.
Dal punto di vista operativo, la formazione di un campione statistico ha reso necessario procedere
dapprima all’individuazione dei capitoli e, successivamente, all’individuazione delle singole
operazioni contabili su cui effettuare il controllo.
2.1 Per quanto riguarda la selezione dei capitoli, i singoli elementi (le c.d. unità di
campionamento) che compongono la popolazione sono costituiti dai vari capitoli del
rendiconto, sia per la parte relativa alle entrate che per la parte relativa alle spese.
La costruzione del campione è avvenuta prendendo le mosse dal modello matematico che
descrive il rischio del controllo (audit risk: AR) vale a dire il rischio che il controllore non riesca
ad esprimere un giudizio corretto su un consuntivo che presenta irregolarità o errori rilevanti.
Secondo il suddetto modello, il rischio del controllo è in funzione di tre fattori e può essere
espresso secondo la seguente formula:
AR = IR*CR*DR
dove


IR (inherent risk o rischio intrinseco) rappresenta il rischio che nel corso della gestione
si verifichino irregolarità o errori rilevanti. Su tale fattore incidono tra l’altro la natura
del settore di attività e delle operazioni amministrative, la discrezionalità delle
valutazioni, la complessità delle contabilizzazioni, l’entità dell’informatizzazione.



CR (control risk o rischio del controllo interno) rappresenta il rischio che i controlli
interni nell’ambito dell’organismo controllato non riescano a impedire o individuare
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una irregolarità o un errore significativi. Sulla preliminare valutazione del rischio di
controllo interno incide la conoscenza dei sistemi di controllo interno;


DR (detect risk o rischio di non individuazione) rappresenta il rischio che irregolarità
o errori significativi, non individuati nel corso dei controlli interni, sfuggano anche al
controllo della Sezione.

I valori di AR, IR e CR sono definiti sulla base di un giudizio di valore della Sezione.
Il valore di AR deve assumere, nel rispetto degli standards internazionali comunemente
applicati in materia di auditing nel settore pubblico, un valore compreso tra 0,05 e 0,1 e,
pertanto, viene determinato dalla Sezione in 0,05.
I valori di IR e CR, invece, possono assumere un valore compreso tra 0 e 1 secondo una scala
crescente che va da 0,01 (molto basso) a 0,99 (molto alto).
Ai suddetti parametri, sulla base dell’esperienza maturata nel corso della parifica sul rendiconto
2013 e in altri ambiti regionali sono stati attribuiti i seguenti parametri:
-

rischio intrinseco (IR): 0,50

-

rischio del controllo interno (CD): 0,25

Utilizzando l’equazione del rischio, il rischio di non individuazione (DR) è pari a 0,40. Infatti,
DR = AR / (IR*CR)

0,05 / (0,50*0,25) = 0,40.

Dal rischio di non individuazione delle irregolarità (DR) è possibile dedurre il Livello di
Attendibilità del controllo (LA) poiché i due fattori sono tra loro in funzione inversa
(all’aumentare del primo, il secondo diminuisce in misura corrispondete). Pertanto, LA = 1 –
DR.
In applicazione della predetta equazione il Livello di Attendibilità (LA) è pari a 0,60. Infatti, 1
– 0,40 = 60.
Il Livello di Attendibilità (LA) rappresenta il grado di fiducia che i risultati ottenuti sulla base
del metodo statistico corrispondano alla realtà e cioè che il giudizio formulato sulla base
dell’esame del campione sia valido per l’universo della popolazione.
Partendo dal Livello di Attendibilità (LA), può ricavarsi il parametro RF (reliability factor) della
legge di Poisson, che servirà per individuare un intervallo di selezione del campione. Analizzando
la tabella di distribuzione di Poisson ed avendo fissato il livello di affidabilità LA, si identifica
univocamente il corrispondente RF, che risulta pari a 0,92.
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Un altro fattore che deve essere determinato dalla Sezione è quello relativo alla Soglia di
Rilevanza (SR), vale a dire il livello massimo tollerabile di inesattezza che consente di ritenere
comunque attendibile il rendiconto.
Al riguardo la Sezione riconosce alla Soglia di Rilevanza (SR) il valore di 0,02 tenendo conto delle
indicazioni dell’INTOSAI che ritiene adeguata una SR collocata tra lo 0,005 e lo 0,02. Si tenga
presente che a parità di altri elementi, più la soglia di rilevanza è elevata più si restringe la
dimensione del campione da esaminare.
La Soglia di Rilevanza (SR) va applicata all’intera popolazione dei capitoli (POP) secondo la
formula SRP = POP x SR dove SRP rappresenta il numero massimo di capitoli in cui è
accettabile che si possano annidare errori o irregolarità.
In considerazione del fatto che il rendiconto 2014 della Regione Marche si compone
complessivamente di n. 6188 capitoli, SRP è pari a 124. Infatti, 6188*0,02 = 123,76.
La metodologia del campionamento statistico prevede, a questo punto, l’individuazione
dell’intervallo di selezione del campione (ASI = average sampling interval) che rappresenta
l’ampiezza dell’intervallo da considerare per estrarre le varie unità statistiche dal campione
dalla popolazione secondo la regola “1 ogni…”.
L’intervallo di selezione (ASI) è stato individuato secondo la formula ASI = SRP / RF dove RF
(come già detto) è un coefficiente predeterminato associato al Livello di Attendibilità (LA).
In base a quanto precede, l’intervallo di selezione (ASI) è pari a 135. Infatti, 124 / 0,92 = 135.
Questa Sezione, pertanto, ha sottoposto a verifica un capitolo ogni 135.
Considerando un intervallo di selezione (ASI) di 1 ogni 135, la dimensione del campione (DIM)
è stata determinata applicando la seguente formula DIM = POP / ASI, dove DIM è il numero
dei capitoli del rendiconto da sottoporre a controllo. Nella fattispecie, il numero di capitoli da
controllare è stato determinato in 50. Infatti, 6188/ 135 = 45.
Il punto di partenza per il calcolo dell’intervallo è stato individuato nel primo capitolo del
rendiconto dal lato delle entrate.
Il codice e la descrizione dei capitoli selezionati sono riportati nel paragrafo successivo.
2.2 All’interno dei capitoli selezionati con il criterio del campionamento statistico, fatta
eccezione per quelli che non hanno subito movimentazioni nel corso dell’esercizio, è stata
riscontrata la presenza di un numero più o meno consistente di operazioni. In particolare la
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casistica ha evidenziato la presenza di operazioni di accertamento/impegno in competenza, di
riporto di residui attivi/passivi provenienti da esercizi precedenti, di riscossioni/pagamenti in
competenza o in conto residui.
Ai fini dell’individuazione delle singole operazioni da sottoporre a controllo, è stato adottato un
criterio molto più semplice rispetto a quello seguito in sede di parifica del rendiconto 2013.
Infatti, la Sezione ha deciso di sottoporre a controllo due operazioni per ciascuna delle diverse
gestioni (competenza, residui, cassa). In particolare, sono state selezionate le operazioni di
importo maggiore tra quelle registrate in ognuna delle varie gestioni.

1.3

Attività istruttoria

Benché oggetto di specifiche richieste in tal senso, non è stato possibile avere direttamente
accesso ai dati della contabilità finanziaria.
Al riguardo, la Sezione auspica la possibilità di pervenire in un prossimo futuro alla stipula di
un protocollo d’intesa per definire modalità concordate di accesso protetto alle scritture
informatiche della Regione. L’accesso alla banca dati regionale, infatti, potrà rendere
immediatamente disponibili tutte le informazioni contabili da analizzare nell’ambito del
controllo di affidabilità nonché degli altri controlli sulla Regione intestati alla Corte dei conti,
semplificando notevolmente l’attività istruttoria della Sezione e sgravando gli uffici regionali
dall’impegnativo lavoro di selezione e raccolta dei dati richiesti.
L’istruttoria si è articolata attraverso le seguenti richieste di informazioni formulate dal
magistrato incaricato con le seguenti note:
-

mail in uscita del 24/08/2015;

-

mail in uscita del 28/08/2015;

-

prot. in uscita n. 2197 del 11/09/2015.

Le richieste istruttorie sono state riscontrate con le seguenti note:
-

prot. in entrata n. 2205 del 14/09/2015;

-

prot. in entrata n. 2277 del 25/09/2015;

-

prot. in entrata n. 2278 del 25/09/2015;

-

prot. in entrata n. 2279 del 25/09/2015;

-

prot. in entrata n. 2280 del 25/09/2015;
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-

prot. in entrata n. 2289 del 28/09/2015;

-

prot. in entrata n. 2431 del 06/10/2015;

-

prot. in entrata n. 2436 del 06/10/2015;

-

prot. in entrata n. 2457 del 09/10/2015;

Tutte le attività che hanno portato all’individuazione del campione e, successivamente,
all’acquisizione della documentazione amministrativa necessaria ai fini della verifica di
attendibilità si sono svolte con la fattiva collaborazione del dirigente del Servizio Bilancio,
ragioneria e tributi.

1.4

Oggetto ed ambito del controllo

Così come anticipato nei paragrafi che precedono, l’oggetto del controllo è costituito da specifiche
operazioni contabili registrate su determinati capitoli.
Come si è avuto modo di vedere l’individuazione dei capitoli e delle singole operazioni contabili è
avvenuta con il metodo del campionamento statistico.
Le operazioni contabili su cui si sono soffermate le verifiche sono costituite, a seconda delle
fattispecie venute in considerazione, da:
per l’ENTRATA
-

accertamenti di competenza di importo superiore ad una soglia monetaria determinata;

-

crediti conservati a residui di importo superiore ad una soglia monetaria determinata;

-

reversali (competenza o residui) di importo superiore ad una soglia monetaria determinata;

per la SPESA
-

impegni di competenza di importo superiore ad una soglia monetaria determinata;

-

debiti conservati a residui di importo superiore ad una soglia monetaria determinata;

-

mandati (competenza o residui) di importo superiore ad una soglia monetaria determinata;

Le verifiche effettuate dalla Sezione hanno avuto per oggetto profili differenti in relazione alla
tipologia dell’operazione.
Per quanto riguarda gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa è stata verificata:
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1. l’esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa;
2. la corrispondenza tra il titolo giuridico e il credito / debito iscritto in bilancio;
3. il rispetto del principio della competenza finanziaria (gestione di competenza / gestione residui
ed esercizio di provenienza);
4. la verifica della corretta allocazione di bilancio;
5. la verifica della corretta attribuzione dei codici di bilancio e di classificazione economica;
6. l’eventuale sussistenza di maggiori/minori entrate;
7. l’eventuale sussistenza di minori spese o di passività latenti;
8. la sussistenza di eventuali presupposti per la permanenza del credito (ad esempio rispetto dei
termini previsti per lo svolgimento di determinate attività) o del debito (ad esempio rispetto
delle norme sulla perenzione amministrativa);
9. il rispetto di eventuali vincoli di destinazione;
Per quanto riguarda le riscossioni ed i pagamenti è stata verificata:
1. la completezza della documentazione amministrativa (es. fattura, determina liquidazione
etc.)
2. la

corrispondenza

tra

titolo

giuridico

ed

operazione

di

riscossione/pagamento

(debitore/creditore, importo, esercizio finanziario di imputazione etc.);
3. la quietanze di riscossione e di pagamento;
4. la corretta attribuzione dei codici SIOPE;
Inoltre, è stato verificato il rispetto di specifiche disposizioni della Legge Regionale n. 11 dicembre
2011, n. 31 recante “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di
programmazione” che riguardano vari aspetti della gestione finanziaria. In particolare,
l’attenzione si è soffermata sulla verifica del rispetto delle norme contenute nei seguenti articoli:
art. 14 (Classificazione delle entrate); art. 15 (Specificazione e classificazione delle spese); art. 16
(Stanziamenti di spesa di competenza); art. 17 (Fondi statali assegnati alla Regione); art. 27
(Università ed integrità del bilancio); art. 38 (Stadi delle entrate); Art. 39 (Accertamento delle
entrate); Art. 40 (Riscossione delle entrate); Art. 41 (Versamento delle entrate); Art. 43
(Determinazione e accertamenti dei residui attivi); Art. 44 (Definizione delle spese); Art. 46
(Impegni di spesa); Art. 47 (Termini per l'assunzione degli impegni di spesa); Art. 48
(Registrazione dell'impegno di spesa); Art. 49 (Liquidazione delle spese); Art. 50 (Richieste di
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emissione dei titoli di pagamento); Art. 51 (Ordinazione delle spese); Art. 52 (Adempimenti
ineseguibili); Art. 55 (Modalità di effettuazione dei pagamenti); Art. 56 (Estinzione dei titoli di
spesa); Art. 57 (Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica); Art. 58 (Determinazione
dei residui passivi); Art. 59 (Perenzione amministrativa dei residui passivi).

1.5

Il campione statistico

Alcuni capitoli selezionati in base criterio descritto in precedenza (sia tra le entrate che tra le
spese) non hanno subìto alcuna movimentazione. Pertanto, non è stato possibile procedere ad
effettuare alcun controllo.
I capitoli movimentati sottoposti a controllo sono riportati di seguito.
Per l’entrata:
E

CAPITOLO

E

10101001

E

20115001

E

20203045

E

20301042

E

40404006

DESCRIZIONE

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI PER L'OCCUPAZIONE E
L'USO DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO
STATO SITI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012)
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO RELATIVI AL POR FESR 2007/2013 **CFR- 31401614 - CNI/07
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO EUROPEAID "CONSTRUIRE UN DEVELOPPEMENT POSSIBLE" **CFR 31407615-31407619-31407620-31407621
ASSEGNAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PLENI NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA PLASEPRI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA - **CFR
31407127 - CNI/11
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ATTAC PROGRAMMA SEE 2007/2013 - **CFR 42204702 - CNI/11

Sul versante della spesa:
S

S
S
S

32

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUOTA DI ADESIONE DELLA REGIONE MARCHE ALLA ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA
10202129 PACE"
SPESE PER L'ACQUISTO DELLA STRUMENTAZIONE DESTINATA ALLA
REALIZZAZIONE DEL 6° CENSIMENTO IN AGRICOLUTA - ANNO 2010 - **CFR
10306201 20301033 - CNI/SIOPE/11
TRASFERIMENTO OBBLIGAZIONE PRINCIPALE DA CONTENZIOSO RELATIVO
10406218 AL SISMA 1972 (SENTENZA N. 148/2014) - CNI/14
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S

20813214

S

20814302

S

30907152

S

31001137

S

31804221

S

32101680

S

42201822

S

42702211

S

52814196

S

52822116

CONCESSIONE CONTR. DECENNALI SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI PER IL
RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL
TERREMOTO 1972 - L. 734/72 E SUCC. (EROGAZIONE ANNUALITA' 1992) EROGAZIONI SUCC. PRIMA SEMESTRALITA' - **CFR 40305091 - CNI/08
INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 -QUOTA STATO -**CFR
40302001
SPESE PER INTERVENTI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA SOCIALE - **CFR
40303043 - CNI/11
SPESE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO ARBOREO (ART.20 COMMA 4 L.R. 6/2005) - **CFR 20103022 CNI/05
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E
L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE - **CFR EX 2003142/E
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SKILL 4 FUTURE" - **CFR
20301053 - CNI/13
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE INFEA TRASFERIMENTO AD AMM. PUBBLICHE - **CFR 20107012 - CNI/SIOPE/06
CONTRIBUTI AGLI EE.LL. A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE PER LA
RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESENZIATE CNI/07
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE "GESTIRE LA CRONICITA' IN UN'OTTIMA COMUNITA'. ESPERIENZE, IDEE,
SOLUZIONI E CONFRONTO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE" **CFR 20108137 - CNI/13
SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SSR E PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO
2013 - CNI/13

All’interno dei capitoli movimentati sono state selezionate le due operazioni (accertamenti ed
impegni in competenza e a residui, riscossioni e pagamenti in competenza e a residui) di importo
più elevato.
In totale, le operazioni controllate sono state pari a 57.
Gli esiti delle verifiche effettuate sono riportate nelle schede allegate alla presente Sezione, alle
quali si fa rinvio per i contenuti di dettaglio.

1.6

Conclusioni

Nella totalità dei casi le operazioni di verifica non hanno evidenziato criticità in relazione alla
regolarità delle procedure, alla completezza della documentazione amministrativa, alla
classificazione economica e funzionale delle entrate e delle spese.
In particolare, è stata riscontrata l’osservanza delle norme di contabilità, dei principi contabili,
delle leggi regionali di spesa che disciplinano i vari procedimenti nonché dei vincoli stabiliti
dall’organo politico con specifiche delibere di Giunta regionale.
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È stata inoltre accertata la corretta imputazione delle entrate e delle spese ai capitoli di bilancio,
la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta attribuzione
dei codici SIOPE.
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1.7

Capitolo di entrata 10101001

- COD. SIOPE 10105 1150
Denominazione: Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del
demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione (art. 2 L. 281/70
– L.R. 3/71 – art. 8 D.LGS. 68/2011 – art. 5 L.R. 45/2012)
Classificazione contabile:
Titolo: 1 – Tributi propri della Regione, gettito tributi erariali o quote di esso
Categoria: 01 – Tributi propri della Regione
UPB: 01 – Imposte e tasse
Classificazione economica
116 – ALTRI TRIBUTI PROPRI
Provenienza e destinazione risorse
Risorsa vincolata
Corrispondenza con capitoli di spesa

002 - Risorse proprie
-

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF
Descrizione
RFP – RISORSE FINANZIARIE E
Servizio
POLITICHE COMUNITARIE
001 – Programmazione economico
finanziaria del servizio sanitario
Posizione di funzione
regionale e ragioneria

Descrizione:
Nel capitolo affluiscono le somme relative all’imposta regionale sulle concessioni statali per
l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel
territorio della Regione.
La regione Marche ha sottoscritto con le Poste italiane S.p.A. contratti per la rendicontazione e
gestione di vari conti correnti, e in uno di questi, il n. 86231420, confluiscono le somme relative
all’imposta di cui sopra.
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Operazioni sottoposte a controllo:
ACCERTAMENTI COMPETENZA
Numero

Anno

Data

accertamento

accertamento

accertamento

1432

2014

Debitore

Importo
accertame
nto

Descrizione accertamento

PROVENTI DA PAGAMENTO
IMPOSTA SULLE
DIVERSI
CONCESSIONI DEMANIALI
INTERESSATI
SU
MARITTIME AFFLUITA SU
12/06/2014
CCP86231420
CCP86231420 PREL.29/4

Importo
incasso

83.367,00 83.367,00

INCASSI COMPETENZA
Numero

Data

Importo

ordinativo

ordinativo

ordinativo

2953 12/06/2014

Descrizione ordinativo

Numero

Anno

accertamento

accertamento

PROVENTI DA
PAGAMENTO IMPOSTA
SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME
AFFLUITA SU
83.367,00 CCP86231420 PREL.29/4

1432

2014

L’accertamento è stato emesso sulla base dell’avvenuto incasso affluito su conto corrente postale.
Gli importi si riferiscono a proventi da pagamento dell’imposta sulle concessioni demaniali
marittime.
ACCERTAMENTI COMPETENZA
Numero
Anno
accertamento accertamento

1608

36

2014

Data
accertamento

Debitore

DIVERSI
INTERESSATI
20/06/2014 SU CCP86231420

Descrizione accertamento
PROVENTI DA
PAGAMENTO IMPOSTA
SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME
AFFLUITE SU CCP86231420
PREL.9/6

Importo
accertamento

62.687,00

Importo
incasso

62.687,00
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INCASSI COMPETENZA
Numero
ordinativo

3620

Data
ordinativo

20/06/2014

Importo
ordinativo

Numero
accertamento

Descrizione ordinativo

PROVENTI DA PAGAMENTO
IMPOSTA SULLE
CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME AFFLUITE SU
62.687,00 CCP86231420 PREL.9/6

Anno
accertamento

1608

2014

Anche il predetto accertamento è stato emesso sulla base dell’avvenuto incasso affluito su conto
corrente postale.
Gli importi si riferiscono a proventi da pagamento dell’imposta sulle concessioni demaniali
marittime.
ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
accertamento

4804

Anno
accertamento

2013

Data
accertamento

Debitore

Descrizione accertamento

Importo
accertamento

SALDO AL 31/12/2013
RILEVATO SU EC/86231420
DIVERSI
IMPOSTA SULLE
INTERESSATI CONCESSIONI DEMANIALI,
SU
PATRIMONIO
31/12/2013 CCP86231420
INDISPONIBILE

12.076,10

Importo
incasso

12.076,10

INCASSI RESIDUI
Numero
ordinativo

Data
ordinativo

684 07/03/2014

Importo
ordinativo

Descrizione ordinativo

SALDO AL 31/12/2013
RILEVATO SU EC/86231420
IMPOSTA SULLE
CONCESSIONI DEMANIALI,
PATRIMONIO
12.076,10 INDISPONIBILE

Numero
accerta
mento

4804

Anno
accertamento

2013

L’accertamento è stato assunto sulla base delle giacenze presenti al 31 dicembre 2013 sul ccp
86231420 comunicate da Poste Italiane.
Con l’ordinativo di incasso n. 684 del 07/03/2014 i predetti importi sono confluiti nella tesoreria
dell’Ente.
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ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
Anno
Data
accertamento accertamento accertamento

2959

2013

Debitore

Descrizione
accertamento

PROVENTI DA
PAGAMENTO
IMPOSTA SULLE
CONCESSIONI
DEMANIALI
DIVERSI
STATALI LORDA
INTERESSATI AFFLUITA SU
SU
CCP86231420
08/10/2013 CCP86231420
PREL.4.10

Importo
Importo
accertamento incasso

376,19

376,19

INCASSI RESIDUI
Numero
ordinativo

Data
ordinativo

Importo
ordinativo

Descrizione ordinativo

PROV.IMPOSTA SULLE
CONC. DEMANIALI STATALI
AFFL. CCP86231420 PREL.4.10
(costo c/cp)
376,19 DECR.2139/RCS/2014

3758 26/06/2014

Numero
accertamento

2959

Anno
accertamento

2013

L’accertamento è stato emesso sulla base dell’avvenuto incasso affluito su conto corrente postale.
L’incasso è stato effettuato in parziale commutazione del mandato di pagamento n. 8493 in data
26.06.2014 emesso per la regolarizzazione delle spese relative ai costi di gestione dei conti correnti
postali relativi all’anno 2013.
Documentazione esaminata:
-

Reversale n. 684 del 17/03/2014

-

Reversale n. 2953 del 12/06/2014

-

Reversale n. 3620 del 20/06/2014

-

Reversale n. 3758del 26/06/2014

-

Decreto del dirigente PF Programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario
regionale e Ragioneria n. 2138 del 20.06.2014

-

Estratti CCP n. 86231420

Normativa ed atti di riferimento
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-

L.R. n. 3 del 16/12/1971

-

D. lgs. n. 68 del 06/05/2011

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
Le operazioni non sono state oggetto di specifici controlli
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e funzionale
dell’entrata, del rispetto dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
della spesa, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.8

Capitolo di entrata 20115001

- COD. SIOPE 20101 2115
Denominazione: Assegnazione di fondi dallo Stato relativi al POR FESR 2007/2013 – CFR
31401614 – CNI/07
Classificazione contabile:
Titolo: 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della U.E., dello Stato
e di altri soggetti
Categoria: 01 – Trasferimenti correnti dallo Stato
UPB: 15 – Cofinanziamento corrente per programmazione 2007-2013
Classificazione economica
231 – ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E
ASSEGNAZIONI STATALI DI PARTE CORRENTE
Provenienza e destinazione risorse
Risorsa vincolata
Corrispondenza con capitoli di spesa

003 - Risorse Stato, UE e proprie
31401614

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF
Descrizione
RFP – RISORSE FINANZIARIE E
Servizio
POLITICHE COMUNITARIE
003 – Politiche comunitarie e autorità
Posizione di funzione
di gestione FESR e FSE

Descrizione:
Nel capitolo affluiscono le somme relative all’ assegnazione di fondi dallo Stato relativi al POR
FESR 2007/2013.
Il CIPE, con delibera n. 36 del 15/06/2007, ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 20072013. In corrispondenza delle risorse assegnate dall’Unione europea nell’ambito dei fondi
strutturali 2007/2013, il cofinanziamento di parte nazionale è assicurato mediante il ricorso al
Fondo di rotazione. Per i Programmi Operativi Regionali la relativa copertura finanziaria è posta
a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70% della quota nazionale pubblica, se sono
finanziati a titolo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e in misura pari all’80%, se sono
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finanziati a titolo FSE (Fondo Sociale Europeo), mentre la restante parte è a carico dei bilanci
delle Regioni e/o degli altri Enti Pubblici partecipanti ai programmi.
Operazioni sottoposte a controllo:
ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
accertamento

28

Anno
accertamento

Data
accertamento

Debitore

Descrizione
accertamento

Importo
accertamento

ASSEGNAZIONE DI
FONDI DALLO
STATO RELATIVI AL
MINISTERO
POR FESR 2007/2013
F.ROT.FIN.NAZIONALE DELB.CIPE 36/2007
2011 18/01/2011 COD.23209
QUINTA ANNUALITA

Importo
incasso

1.359.173,52

-

In data 18.01.2011 è stato registrato sulla competenza dell’esercizio 2011 l’impegno di euro
1.474.847,45 per la copertura finanziaria della quinta annualità POR FESR Marche 2007/2013,
in base all’accertamento del dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione
FESR e FSE giusta delibera CIPE n. 36 del 15.06.2007.
Con successiva D.G.R. n.1503 del 14/11/2011 a seguito della modifica del piano finanziario del
POR Marche 2007/2013 veniva apportata al cap. 20115001 del bilancio di previsione 2011 una
variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, di euro 115.673,93 a favore della
UPB 40315.
Per effetto di tale modifica l’importo dell’accertamento è stato ridotto ad euro 1.359.173,52.
ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
Anno
Data
accertamento accertamento accertamento

30

Descrizione
accertamento
ASSEGNAZIONE
DALLO STATO
POR 2007/2013
ANN.2013
RIDOTTA DEL
CONTRIBUTO
MINISTERO
DESTINATO
F.ROT.FIN.NAZIONALE ALL'EMILIA
2013 23/01/2013 COD.23209
ROMAGNA
Debitore

Importo
accertamento

1.270.791,28

Importo
incasso

-

Il Dirigente della P.F. Ragioneria della Regione Marche, con atto di accertamento di entrata n.
30 del 23/01/2013, ha contabilizzato sulla competenza dell’esercizio 2013 l’importo di euro
1.301.570,61 per la copertura finanziaria della settima annualità POR FESR Marche 2007/2013
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sulla base di apposita comunicazione del dirigente della P.F. Politiche Comunitarie e Autorità di
Gestione FESR e FSE giusta Delibera CIPE n. 36 del 15.06.200.
Successivamente, in sede di assestamento 2013, sulla base di specifica richiesta del dirigente della
P.F. Politiche comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE in data 31/10/2013, l’importo
dell’accertamento veniva ridotto ad euro 1.270.791,28 nell’ambito di una variazione
compensativa di euro 30.779,33 a favore dell’UPB 40315.
Tale variazione avveniva
INCASSI RESIDUI
Numero ordinativo

1904

Data ordinativo

Importo ordinativo

14/05/2014

Descrizione ordinativo

Numero
accertamento

TESORERIA CENTRALE
DELLO STATO VERS.C/C
22909 POR MARCHE FESR
QUIET.N.14 DEL 6/3/2014
253.011,10 QUOTA STATO

27

Anno
accertament
o

2009

L’ordinativo di incasso n. 1904 del 14/05/2014 pari a euro 253.011,10 è stato emesso in
corrispondenza dell’accertamento n. 27 del 2009. A seguito della riscossione in esame i residui
provenienti dalla competenza 2009 sono stati interamente riscossi.
INCASSI RESIDUI
Numero ordinativo

6433

Data
ordinativo

Importo
ordinativo

Descrizione ordinativo

Numero
Anno
accertamento accertamento

TESORERIA CENTRALE DELLO
STATO VERS.C/C 22909 QUIET.N.14
DEL 10/7/2014 PO MARCHE FESR
09/10/2014 256.494,89 QUOTA STATO
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2010

L’ordinativo di incasso n. 6433 del 09/10/2014 pari a euro 256.494,89 è stato emesso a seguito del
trasferimento dei fondi del MEF in data 10.07.2014 presso la Tesoreria Unica della B.d’I.
sull’accertamento n. 44 del 2010.
Documentazione esaminata:
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-

D.G.R. n. 1503 del 14/11/2011

-

Richiesta variazione di bilancio con Assestamento 2013 del 31/10/2013

-

Estratti conto corrente Banca d’Italia
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Normativa ed atti di riferimento
-

Delibera CIPE n. 36 del 15/06/2007

-

L.R. n. 14 del 23/10/2007

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
Le operazioni non sono state oggetto di specifici controlli
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e funzionale
dell’entrata, del rispetto dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
della spesa, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.9

Capitolo di entrata 20203045

- COD. SIOPE 20201
Denominazione: Assegnazione di fondi da parte della UE per la realizzazione del Progetto
EuropeAid "CONSTRUIRE UN DEVELOPPEMENT POSSIBLE" -**CFR 3140761531407619-31407620-31407621
Classificazione contabile:
Titolo: 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della UE, dello Stato
e di altri soggetti
Categoria: 02 – Trasferimenti correnti dalla U.E.
UPB: 03 - Finanziamento per altri programmi comunitari
Classificazione economica
341 – Trasferimenti diretti dalla CEE

Provenienza e destinazione risorse
Risorsa vincolata
Corrispondenza con capitoli di spesa

003 - UE
31407615-31407619-31407620-31407621

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF
Servizio
Posizione di funzione

Descrizione
PSS - Politiche sociali e Sport
006 - Cooperazione allo sviluppo

Descrizione:
Nel capitolo affluiscono somme assegnate da parte della U.E. per la realizzazione del programma
EuropeAid progetto “CONSTRUIRE UN DEVELOPPEMENT POSSIBLE”: création d'un
Système Permanent de Solidarité Internationale et de Coopération Décentralisée au développement”
(creazione di un sistema permanente di solidarietà internazionale e di cooperazione decentrata
allo sviluppo), approvato dall’Assemblea Legislativa Regione Marche, con Deliberazione n. 146
del 26/01/2010, nell’ambito del “Piano Regionale Triennale per un sistema di interventi di
cooperazione e di solidarietà internazionale - anni 2010/2012”, ai sensi dell’articolo 9 della Legge
Regionale 18 giugno 2002, n. 9, e successive modificazioni.
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La Regione Marche e numerosi altri partner di diversi Paesi hanno redatto il Progetto sopra
indicato che è stato presentato ed approvato dall’Ufficio EuropeAid a settembre 2008.
L’Obiettivo generale del progetto consiste nel creare un sistema permanente di solidarietà
internazionale e cooperazione decentrata allo sviluppo nelle Marche attraverso la nascita di una
rete stabile di educazione allo sviluppo all’interno del territorio regionale, che faccia proprie le
migliori esperienze nel settore esistenti in Europa ed in Italia a livello nazionale.
I Paesi d’intervento sono: Argentina, Albania, Francia, Portogallo ed Italia.
La spesa totale dell’azione è pari ad euro 500.000,00 con un contributo della Contracting
Authority (UE) di euro 375.000,00 (pari al 75%).
Come riportato nel Piano Regionale Triennale, tale progetto ha preso avvio nel 2009 e prevedeva
lo sviluppo delle attività principali del progetto nel corso del biennio 2010-2011.
Nel mese di dicembre 2008 è stato stipulato un “Contratto di sovvenzione – Azioni esterne del
Comunità Europea – DCU – NSAED/2008/153-805” (CONTRAT de SUBVENTION ACTIONS EXTERIEURES de la COMMUNAUTE EUROPEENNE - DCI-NSA
ED/2008/153-805) tra la Comunità Europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità
Europee (Amministrazione aggiudicatrice), e la Regione Marche (Beneficiaria), che ha per oggetto
la concessione di un contributo in vista dello sviluppo e implementazione del progetto di che
trattasi, descritto nell’Annexe 1 (Allegato 1) del contratto (“Description de l’Action”), secondo le
Condizioni Particolari (“Conditions Particulières”) previste dal contratto e dai dai suoi allegati
(Aneexes I-II-III-IV-V-VI-VII), che fanno parte integrante del documento.
Con tale contratto la Comunità Europea si è impegnata a finanziare il progetto per un importo
massimo di euro 375.000,00, equivalente al 75 per cento del costo totale stimato per il progetto,
stabilendo la messa in opera del progetto il primo giorno del mese successivo alla data di
pagamento del prefinanziamento dell'amministrazione aggiudicatrice e prevedendo un periodo di
27 mesi per la sua realizzazione, come specificato nell’Annexe 1 (Allegato 1).
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 07/09/2009, a seguito dell’approvazione della
Legge Regionale n. 18 del 28/07/2009, concernente “Assestamento del bilancio 2009”, è stato
istituito l’apposito capitolo n. 20203045.
Con accertamento di entrata n. 2740 del 18/09/2009 è stato imputato sul capitolo in esame
l’importo di euro 252.300,00.
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Con accertamento di entrata n. 466 del 12/03/2010 è stato contabilizzato l’importo di euro
122.700,00, relativo alla seconda annualità finanziaria al progetto di che trattasi (2010). Il
predetto accertamento è stato correlato ai capitoli di spesa 31407619 (per euro 90.000,00) e
31407621 (per euro 32.700.00).
Nei Bilanci 2010-2011-2012-2013 e 2014 il capitolo in esame risulta correlato anche ai capitoli di
spesa 31407615 e 31407620.
Nel Rendiconto 2014, sul capitolo di entrata in esame risulta un residuo attivo relativo all’anno
2010, dell’importo accertato di euro 15.167,16.
Tale residuo attivo anno 2010 risulta accertato nel 2012 e rei-scritto nei Bilanci 2013 e 2014.
Operazioni sottoposte a controllo:
ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
accertamento

466

Anno
accertamento

2010

Data
accertamento

Debitore

Descrizione accertamento

ASSEGNAZIONE FONDI DA
UE PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO
"CONSTRUIRE UN
DEVELOPPEMENT
EUROPEAN POSSIBILE PROGRAMMA
12/03/2010 COMMISSION EUROPEAID

Importo
accertamento

Importo
incasso

15.167,16

Il Dirigente della P.F. Ragioneria e controllo della spesa della Regione Marche, con atto di
accertamento di entrata n. 466 del 12 marzo 2010 ha contabilizzato sul capitolo di entrata
20203045 - esercizio 2010 - la somma di euro 122.700,00, su richiesta del Dirigente della P.F.
Internazionalizzazione, promozione estera, cooperazione allo sviluppo, marchigiani nel mondo,
relativa alla seconda annualità finanziaria del progetto di che trattasi.
La somma di euro 15.167,16 corrisponde al residuo della somma accertata nel 2010.
L’importo di euro 15.167,16 risulta dalla differenza tra l’accertamento originario di euro
122.700,00 e la somma riscossa nell’anno 2012 di euro 107.532,84, come da Consuntivo 2012.
Tale residuo attivo anno 2010 è stato accertato nel Consuntivo 2012 e rei-scritto nei Bilanci 2013
e 2014.
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-

Documentazione esaminata:
-

Contratto di sovvenzione – Azioni esterne della Comunità Europea - Contratto DCI-NSA
ED/2008/153-805 (CONTRAT de SUBVENTION - ACTIONS EXTERIEURES de la
COMMUNAUTE EUROPEENNE - DCI-NSA ED/2008/153-805) – tra la Comunità
Europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità Europee (Amministrazione
aggiudicatrice), e la Regione Marche (Beneficiaria), per la realizzazione del progetto:
CONSTRUIRE UN DEVELOPPEMENT POSSIBLE”: création d'un Système Permanent
de Solidarité Internationale et de Coopération Décentralisée au développement”;

-

Allegati al contratto di sovvenzioni da I a VII (Annexes I-II-III-IV-V-VI-VII):

-

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 146 del 26/01/2010 “Piano Regionale per un
sistema di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale 2010/2012 - articolo 9,
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 e successive modificazioni”;

-

DGR n. 1362 del 07/09/2009;

-

Accertamento di entrata n. 466 del 12/03/2010;

-

Rendiconti generali Regione Marche anni 2010-2011-2012-2013 e 2014

Normativa ed atti di riferimento
-

L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

-

DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014.

-

Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
Le operazioni non sono state oggetto di specifici controlli
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e funzionale
dell’entrata, del rispetto dei principi contabili.
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Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
della spesa, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.10 Capitolo di entrata 20301042
- COD. SIOPE 20103 2131
Denominazione: Assegnazione da parte della regione Veneto per la realizzazione del progetto di
cooperazione internazionale PLENI nell’ambito del programma PLASEPRI della cooperazione
italiana - CFR 31407127 – CNI/11
Classificazione contabile:
Titolo: 2 – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della UE, dello Stato
e di altri soggetti
Categoria: 03 – Trasferimenti correnti da altri soggetti
UPB: 01 – Trasferimenti correnti da altri soggetti
Classificazione economica
344 – Trasferimenti da Regioni, Comuni e Province ed altri
enti e gestioni regionali e locali

Provenienza e destinazione risorse
Risorsa vincolata
Corrispondenza con capitoli di spesa

001 - Risorse vincolate (Stato/UE)
31407127

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF

Descrizione
Internazionalizzazione,
Cultura,
Turismo e Commercio e Attività
promozionali

Servizio
Posizione di funzione

Descrizione:
Nel capitolo affluiscono le somme relative all’assegnazione da parte della regione Veneto per la
realizzazione del progetto di cooperazione internazionale PLENI nell’ambito del programma
PLASEPRI della Cooperazione Italiana.
Il progetto PLENI rientra nel Programma “PLASEPRI - Plateforme d’Appui au Secteur Privè
et à la Valorisation de la Diaspora Sènègalaise en Italie”, cofinanziato dalla Cooperazione Italiana
e dal Governo senegalese e si propone di assistere i percorsi d’investimento in Senegal della
diaspora senegalese residente nel Triveneto e nelle regioni Marche e Abruzzo, fornendo servizi
specifici d’informazione e assistenza tecnica. Il partenariato progettuale ha come capofila la
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Regione Veneto e come partner l’Unione delle Camere di Commercio del Veneto, Veneto Lavoro
e la Regione Marche. La Regione Veneto deve assicurare un cofinanziamento di euro 111.111,11.
Il contratto di sovvenzione fra la Direzione Microfinanza dell’Imprenditoria Femminile e della
Microfinanza della Repubblica del Senegal e la Regione Veneto è stato sottoscritto il 20 gennaio
2011.
Con l’accertamento n. 3848 del 05/12/2011 sono stati accertati euro 26.947,50 sul cap. 20301042.
Il soggetto erogatore è la Regione Veneto. Il capitolo di spesa correlato è il 31407127 “Spese per
la realizzazione del progetto PLENI – Acquisto beni e servizi”.
Operazioni sottoposte a controllo:

ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
Anno
Data
accertamento accertamento accertamento

3848

Debitore

REGIONE
VENETO 2011 05/12/2011 VENEZIA

Descrizione accertamento

*3848*ASSEGNAZIONE FONDI DA
PARTE DEL MINISTERO
DELL'IMPRENDITORIALITA'
FEMMINILE COOPERAZIONE
ITALIA-SENEGAL LR.30/10/2011

Importo
Importo
accertamento
incasso

8.084,25

-

Nel 2012 sono stati riscossi euro 18.863,25. Nel 2013 e 2014 non c’è stato alcun movimento sul
capitolo per cui i residui da riportare all’esercizio 2015 ammontano ad euro 8.084,25.
Documentazione esaminata:
Nota Accertamento Regione Marche ID4666086 del 30/11/2011
Accordo di partenariato implementazione Progetto PLENI – PLASEPRI
Normativa ed atti di riferimento
L.R. 11 dicembre 2001, n. 31
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
Le operazioni non sono state oggetto di specifici controlli
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
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Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e funzionale
dell’entrata, del rispetto dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
della spesa, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.11 Capitolo di entrata 40404006
- COD. SIOPE 40203
Denominazione: Assegnazione di fondi da parte della UE per la realizzazione del Progetto ATTAC
Programma SEE 2007/2013 – CFR42204702 –CNI/11
Classificazione contabile:
Titolo: 4– Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti
e da trasferimenti in conto capitale
Categoria: 04 – Trasferimenti in conto capitale della UE
UPB: 04 – Finanziamento per programmazione 2007-2013
Classificazione economica
234 – Entrate derivanti da fondi statali in conto capitale
per conto CEE

Provenienza e destinazione risorse
Risorsa vincolata
Corrispondenza con capitoli di spesa

003 - Risorse Stato UE e proprie
42204702

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF

Descrizione
ITE – Infrastrutture trasporti ed
energia
Gestione del trasporto

Servizio
Posizione di funzione

Descrizione:
Nel capitolo affluiscono le somme destinate al finanziamento del progetto ATTAC (Attractive
Urban Public Transport for Accessible Cities).
Il progetto si colloca nell’ambito del Programma SEE (South East Europe) ed ha come obiettivo
specifico quello di promuovere l’uso del trasporto pubblico attraverso l’introduzione di servizi
nelle regioni partner nel rispetto della sostenibilità.
Il partenariato di progetto è costituito da 10 soggetti fra cui Miskolc Holding (Ungheria), in
qualità di Lead Partner, e la Regione Marche.
La regione Marche partecipa al progetto in qualità di project partner per un ammontare pari a
euro 270.600,00 con le seguenti percentuali di cofinanziamento: 85% UE e 15% Stato.
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L’importo assegnato alla regione Marche per investimenti, punto 6 Small scale investment del
programma SEE, è di euro 7.000, di cui euro 5.950 finanziamento UE (85%) e euro 1.050
finanziamento Stato (15/%).
Con la DGR n. 846 del 13/06/2011 “Iscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2011 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e della Unione Europea vincolati a scopi
specifici e delle relative spese –Progetto Europeo ATTAC Programma SEE 2007/2013 Importo euro
270.600,00”, vengono assegnati fondi pari a euro 5.950 sul capitolo 40404006 di nuova istituzione,
corrispondente al capitolo di spesa n. 42204702, anch’esso di nuova istituzione.
Operazioni sottoposte a controllo:
ACCERTAMENTI RESIDUI
Numero
Anno
Data
accertamento accertamento accertamento

4832

2011

Debitore

Importo
accertamento

Descrizione accertamento

*4801* ASSEGNAZIONE DI
FONDI DA PARTE DELLA
UE PER LA
REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ATTAC
PROGRAMMA SEE
COMMISS. 2007/2013-SUBSIDY
30/12/11 EUROPEA CONTRACT 02/06/2011

5.950,00

Importo
incasso

3.709,35

INCASSI RESIDUI
Numero
Data
ordinativo ordinativo

9728 31/12/14

Importo
ordinativo

Descrizione ordinativo

Numero
accertamento

ASSEGNAZIONE FONDI DALLA UE PER
REALIZZAZIONE PROGETTO ATTAC
PROGRAMMA SEE 2007/2013 - PROJECT
CODE SEE/B/0004/3.1/X PR7 - MISKOLC
3.709,35 HOLDING

4832

Anno
accertamento

2011

L’accertamento è stato registrato sulla base della convenzione di partenariato per l’attuazione del
progetto ATTAC sottoscritta dalla Regione Marche in data 1 marzo 2011.
La Regione Marche, in data 24 giugno 2014, ha rendicontato una somma pari a euro 4.363,94
(annex.B alla “Declaration on validation of expenditure”), di cui euro 3.709,35 finanziata dalla UE
(85%) e incassata sul capitolo 40404006.
L’ordinativo n. 9728 pari a euro 3.709,35 è stato emesso il 31/12/2014 sull’accertamento n.
4832/2011.
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Documentazione esaminata:
Nota Accertamento Regione Marche ID4686205 del 15/12/2011
Nota Accertamento Regione Marche ID4696181 del 16/12/2011
Nota Accertamento Regione Marche ID5110713 del 22/05/2015
Nota Accertamento Regione Marche ID5110760 del 22/05/2015
Partnership Agreement ATTAC - European Territorial Co-operation 2007-2013
Subsidy contract - Project code SEE/B/0004/3.1/X ATTAC
Document reg. no. 5018425 - ATTAC Application form
Declaration on validation of expenditure - Project code SEE/B/0004/3.1/X ATTAC del 24/06/2014
Normativa ed atti di riferimento
D.G.R. n. 846 del 13/06/2011
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
Le operazioni non sono state oggetto di specifici controlli
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e funzionale
dell’entrata, del rispetto dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
della spesa, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.12 Capitolo di spesa 10202129
- COD. SIOPE 10503
Denominazione: quota di adesione della Regione Marche alla Associazione denominata
“Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace”
Classificazione contabile:
Area d’Intervento: 1 – Assetto Istituzionale e Organizzativo
Funzione Obiettivo: 02 – Giunta Regionale
UPB: 02 –Adesioni, Spese di Rappresentanza e Convegnistica - corrente
Classificazione economica
Grado

Descrizione
159 - TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE REGIONI,
AI CONSORZI
INTERREGIONALI ED AL
ALTRI ENTI PUBBLICI
NAZIAONI DEL SETTORE

I - II

001– Spese correnti di
amministrazione

III

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

Corrispondenza
con
capitoli di entrata

Grado

Descrizione

I

001 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

II

001 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI –
AMMINISTRAZIONE GENERALE ORGANI
ISTITUZIONALI

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo

NO

Risorse proprie

Classificazione funzionale

Servizio / PF

SI

Servizio

NO

Posizione
funzione

Descrizione
GPR – GABINETTO DEL PRESIDENTE
di
002 - AFFARI GENERALI

Descrizione:
Il capitolo si riferisce al rinnovo annuale della quota associativa relativa al 2014 alla Associazione
denominata “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace”.
Con L.R. 26/06/2008, n. 17 vengono stabilite le procedure di adesione della Regione ad Enti,
Associazioni, Comitati e altri Organismi, senza fini di lucro, che svolgono per statuto attività di
notevole interesse connesse con le finalità regionali e in coerenza con gli indirizzi della
programmazione regionale.
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Con DGR n. 1494 del 03/11/2008 sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione della
L.R. n. 17/2008.
Ai sensi dell’art. 3, della L.R. 17/2008, affinché la Regione Marche possa provvedere alla
liquidazione ed al pagamento della quota associativa, il rappresentante legale dell'ente deve
trasmettere una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, nonché l’ultimo bilancio
approvato che il responsabile del procedimento deve trasmettere al dirigente competente per
materia, che formula le osservazioni sull'attività svolta dall'ente e sulla permanenza dell'interesse
regionale all'adesione. In assenza di rilievi negativi, il responsabile del procedimento dispone la
liquidazione della quota associativa.
Con Decreto n. 103/AGC_GPR del 16/10/2014, nelle more di perfezionamento del procedimento
relativo alla liquidazione della quota associativa anno 2014, così come delineato dalla L.R.
17/2008 e dalla DGR 1494/2008, la Regione Marche, trattandosi di spesa regolata da legge
regionale che ne determina l’esatto ammontare, ha disposto l’impegno di spesa per l’ammontare
di euro 3.000,00 con imputazione al capitolo di spesa 10202129 – codice SIOPE 10503 1541.
L’emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell’Associazione in oggetto potrà
avvenire su richiesta del Dirigente della P.F. Affari Generali.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNO COMPETENZA
NUMERO
IMPEGNO

4884

ANNO
IMPEGNO

DATA
IMPEGNO

BENEFICIARIO

COORDINAMENTO
NAZ.LE ENTI
LOCALI PER LA
2014 16/10/2014 PACE

DESCRIZIONE
IMPEGNO

L.R.17/2008 - QUOTA
ASSOCIATIVA 2014

IMPORTO
IMPEGNAT
O

NUMERO
DECRETO
IMPEGNO

IMPORTO
PAGATO

3.000,00

103 2014

-

Con Decreto n. 103/AGC_GPR del 16/10/2014 è stata impegnata nel capitolo 10202129 - Bilancio
2014 - la somma di euro 3.000,00 relativa alla quota associativa anno 2014 – Bilancio 2014 – in
favore dell’Associazione denominata “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace”, ai sensi
dell’art. 3 della L.R. n. 17 del 26/06/2008.
Documentazione esaminata:
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-

DGR n. 1494 del 03/11/2008;

-

Decreto n. 138/AGC_GPR del 19/12/2013;

-

Decreto n. 103/AGC_GPR del 16/10/2014.

Normativa ed atti di riferimento
- L.R. del 26/06/2008 n. 17;
- Art. 46, comma 9, della L.R. del 11/12/2001, n. 31.
- L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014.
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.

57

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

1.13 Capitolo di spesa 10306201
- COD. SIOPE 20102
Denominazione: spese per l'acquisto della strumentazione destinata alla realizzazione del 6°
Censimento in Agricoltura - anno 2010 - **CFR 20301033 - CNI/SIOPE/11
Classificazione contabile:
Area d’Intervento: 1 – Assetto Istituzionale e Organizzativo
Funzione Obiettivo: 03 – Funzionamento e sviluppo
UPB: 06 – Sistema informatico Statistico - Investimento
Classificazione economica

Classificazione funzionale

Grado

Descrizione

Grado

Descrizione

I - II

220 - BENI MOBILI,
MACCHINE ED
ATTREZZATURE TECNICO
SCIENTIFICHE A CARICO
DIRETTO DELLA REGIONE

I

010 - SEZIONE X - AZIONI ED
INTERVENTI NEL
CAMPO ECONOMICO

III

003 - SPESE UNA TANTUM IN
CONTO CAPITALE PER
INVESTIMENTI

II

010 - AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Fonti di finanziamento
Finanziamento a
mezzo mutuo

NO

Risorse proprie

NO

Corrispondenza con
capitoli di entrata

20301033

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF

Descrizione

Servizio

GPR – GABINETTO DEL PRESIDENTE

Posizione di
funzione

003 – SISTEMI INFORMATIVI STATISTICI
E DI CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione:
Il capitolo si riferisce alle spese per l’acquisto della strumentazione destinata alla realizzazione,
da parte della P.F. Sistemi informativi statistici, in qualità di Ufficio di Statistica della Regione
Marche, del 6° Censimento Generale in Agricoltura tenutosi nell’anno 2010, in attuazione degli
obblighi comunitari, di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e
all'indagine sui metodi di produzione agricola, come disposto dall’art. 17, comma 2, del D.L.
25/09/2009, n. 135, convertito con modificazioni nella Legge 20/11/2009, n. 166.
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L’art. 17, comma 1, del Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affida all’ISTAT l’esecuzione del 6° Censimento generale
dell’agricoltura, da effettuare nel 2010.
La rilevazione censuaria è prevista dal Programma statistico nazionale 2008-2010 Aggiornamento 2009-2010 (codice 1ST - 02112) ed è inserita nell'elenco delle rilevazioni che
comportano obbligo di risposta per i soggetti privati, approvato con DPR 15 novembre 2009.
Come previsto nel Protocollo di intesa fra ISTAT e Regioni, approvato nella seduta del 26/11/2009
della Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 80/CU del 26/11/2009) e sottoscritto in data 17/12/2009,
e nel Regolamento di esecuzione del Censimento, approvato con Decreto n. 154 del Presidente
della Repubblica il 23 luglio 2010, ai sensi dell’art. 17 del Decreto-Legge 135/2009, convertito con
modificazioni nella legge n. 166/2009, l’ISTAT ha trasmesso il Piano Generale del 6° Censimento
generale dell’agricoltura, approvato con Deliberazione n. SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, per
consentire alle Regioni la predisposizione delle strutture organizzative più adatte alle esigenze
censuarie. Il Regolamento di esecuzione ha definito gli obiettivi del Censimento e ha stabilito
l’organizzazione della rete di rilevazione, affidando all’ISTAT il compito di redigere il Piano
Generale di Censimento (PGC) e alle Regioni e alle Province autonome quello di redigere i propri
Piani regionali di censimento, scegliendo tra i due modelli alternativi di organizzazione della rete
censuaria territoriale: il modello ad alta partecipazione o il modello a partecipazione integrativa.
In base alla scelta operata l’ISTAT ha assegnato alle regioni un contributo finanziario risultante
da un piano di riparto sottoposto, con esito favorevole, all’approvazione della Conferenza
Unificata in data 29 aprile 2010.
Con deliberazione n. 143 del 01/02/2010, la Giunta Regionale ha recepito il Protocollo d’Intesa fra
ISTAT e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del 6°
Censimento Generale dell’Agricoltura, deliberando di organizzare su base regionale la rete di
rilevazione del Censimento secondo il modello organizzativo a partecipazione integrativa, nel
quale la Regione svolge funzioni più limitate (coordinamento, di organizzazione e di supporto alla
rete a vari livelli territoriali, regionale, provinciale e intercomunale), essendo l’organizzazione
generale a carico dell’ISTAT e spettando ai Comuni il compito di eseguire la rilevazione sul campo,
e che comporta la redazione di Piano Integrato di Censimento (PIC).
Tale Piano Integrato di Censimento (PIC) è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n.
838 del 24/05/2010 e, con la stessa Delibera, è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Regionale
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di Censimento il Responsabile dell’Ufficio di Statistica per la Regione Marche, nella persona del
Dirigente della P.F. Sistemi Informativi Statistici e di C.d.G.
Sempre con DGR n. 838/2010 è stato disposto di subordinare l'attuazione delle fasi del Piano
Integrato di Censimento che comportano oneri e l'assunzione dei relativi impegni di spesa
all'assegnazione formale da parte dell'ISTAT dei contributi spettanti alla Regione Marche e
previsti dal Piano Finanziario del 6° Censimento Generale dell'agricoltura.
La gestione delle spese per l‘acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività
censuarie e al supporto delle fasi di elaborazione, comunicazione diffusione di dati e documenti si
è svolta nel periodo 2012-2014.
Con DGR n. 558 del 12/05/2014, su richiesta del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi
Statistici, considerata l’urgenza di utilizzo delle risorse necessarie per dare attuazione alle attività
programmate e già avviate sono state re-iscritte sulla competenza 2014 del capitolo in esame le
economie vincolate accertate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 per un importo di euro
28.197,66. In via di ulteriore dettaglio, le predette economie derivano in parte dall’esercizio 2012
(per euro 16.504,40) ed in parte dall’esercizio 2013 (per euro 11.693,26).
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNO COMPETENZA
NUMERO
ANNO
IMPEGNO IMPEGNO

3069

2014

DATA
IMPEGNO

BENEFICIARIO

CENTRO
UFFICIO
SERVICE SOC.
23/06/2014 COOP.

DESCRIZIONE IMPEGNO
ACQUISIZIONE. N. 1
RILEGATRICE TERMICA CENTRO UFFICIO SERVICE
SOC. COOP. ROMA

IMPORTO
IMPEGNATO

5.124,00

NUMERO
DECRETO
IMPEGNO

IMPORTO
PAGATO

37 2014

PAGAMENTO COMPETENZA
NUMERO
MANDATO

11022

DATA
MANDATO

DESCRIZIONE MANDATO

ACQUISIZIONE N. 1
RILEGATRICE TERMICA CENTRO UFFICIO SERVICE
06/08/2014 SOC. COOP. ROMA

IMPORTO
MANDATO

5.124,00

NUMERO
IMPEGNO

3069

ANNO
IMPEGNO

2014

Con Decreto n. 37/SIS_GPR del 25/06/2014, veniva avviata una procedura di acquisto di beni in
economia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera m), del Regolamento Regionale n. 1/2012 e
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5.124,00

ss.mm.ii, per la fornitura di n. 1 rilegatrice termica, mediante ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (ME.P.A.), necessaria per il normale funzionamento della Struttura.
Con il medesimo decreto si procedeva all’aggiudicazione della fornitura e veniva impegnata la
somma di euro 5.124,00 (IVA 22% inclusa).
Con successivo Decreto n. 51/SIS_GPR del 18/07/2014 veniva disposta la liquidazione, a favore
della Società sopra menzionata, della fattura n. 363/2014 del 02/07/2014 ed autorizzata l’emissione
di un mandato di pagamento per l’importo totale di euro 5.124,00 (IVA e spese di trasporto
incluse), imputando l’onere complessivo a carico dell’impegno di spesa n. 3069 sul capitolo
10306201 del Bilancio 2014, con DPF n. 37/SIS_GPR del 25/06/2014.
Il relativo pagamento è stato disposto con mandato n. 11022 del 06/08/2014 emesso in favore del
creditore e per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
Documentazione esaminata:
-

DGR n. 558 del 12/05/2014 di rei-iscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014 di
economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione;

-

Ordine diretto di acquisto tramite ME.PA. n. 1411483;

-

DPF n. 37/SIS_GPR del 25/06/2014;

-

DPF n. 51/SIS_GPR del 18/07/2014;

-

Mandato di pagamento n. 11022 del 06/08/2014.

Normativa ed atti di riferimento
-

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-

DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

-

Regolamento Regionale n. 1 del 16/01/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia
di beni e servizi”;

-

L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;

-

L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

-

DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014.
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IMPEGNO COMPETENZA
Numero
impegno

6438

Anno
impegno

2014

Data
impegno

Beneficiario

TECNOUFFICIO

18/12/2014 S.R.L. - OSIMO

Descrizione impegno
CIG Z7E10CDC8D.
FORNITURA
HARDWARE E
ATTREZZATURA
INFORMATICA PER
POSTAZIONI DI
LAVORO

Importo
impegnato

16.971,42

Numero
decreto
impegno

91 2014

Importo
pagato

-

Con Decreto n. 76/SIS_GPR del 10/11/2014, è stata indetta una procedura in economia
utilizzando lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), ai
sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a), del Regolamento Regionale n. 1 del 16/01/2012 e ss.mm.ii, per
la fornitura di hardware e attrezzatura informatica per postazioni di lavoro da installare nella
sede della struttura per un importo a base d’appalto di euro 14.750,00, oltre IVA. Con il medesimo
decreto n. 76/2014 si dava atto che la copertura della spesa era assicurato dalle risorse accertate
al capitolo di entrata 20301033, accertamento n. 1800/2010, già re-iscritte sulla competenza 2014
con la DGR n. 558/2014 cit.
Con Decreto n. 91/SIS_GPR del 18/12/2014 si procedeva all’aggiudicazione della fornitura e
all’impegno dell’importo di euro 16.971,42 (IVA 22% inclusa) sul capitolo di spesa 10306201 –
competenza 2014.
Documentazione esaminata:
- DGR n. 558 del 12/05/2014 di rei-iscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014 di
economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione;
- DPF n. 76/SIS_GPR del 10/11/2014;
- DPF n. 91/SIS_GPR del 18/12/2014;
Normativa ed atti di riferimento
- Art. 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31;
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- D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Regolamento Regionale n. 1 del 16/01/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di
beni e servizi”;
- L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014.
IMPEGNO RESIDUI
Numero
impegno

4088

Anno
impegno

2012

Data impegno

Beneficiario

E-LINKING
ONLINE
02/08/2012 SYSTEMS S.R.L.

Descrizione impegno
CIG 4727194BE2 - AVVIO
PROCEDURA M.E.P.A.
PER FORNITURA
SERVIZI INFORMATICI
CENSIMENTO GENERALE
AGRICOLTURA - ELINKING ONLINE
SYSTEMS SRL

Importo
impegnato

18.690,72

Numero decreto
impegno

52 2012

Importo
pagato

18.690,72

Il residuo conservato all’impegno n. 4088/2012 dell’importo di euro 18.690,72 è stato assunto con
Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione n.
52/SIS_GPR del 06/08/2012 con cui si procedeva all’impegno della maggior somma di euro
54.450,00. La copertura della relativa spesa era attestata in relazione all’accertamento n.
1800/2010 imputato al cap. 20301033
Il trasporto all’esercizio 2014 è stato disposto con il DDPF Programmazione EconomicoFinanziaria del Servizio Sanitario Regionale e Ragioneria n. 625/RCS del 27/02/2014, ai sensi
dell’art. 58, co. 4, della L.R. 31/2001.

PAGAMENTO RESIDUI
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Numero
mandato

1801

Data mandato

Descrizione Mandato

CIG 4727194BE2 - AVVIO
PROCEDURA M.E.P.A. PER
FORNITURA SERVIZI INFORMATICI
CENSIMENTO GENERALE
AGRICOLTURA - E-LINKING
28/03/2014 ONLINE SYSTEMS SRL

Importo
mandato

8.889,41

Numero
impegno

Anno
impegno

4088

2012

Con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione n.
12/SIS_GPR del 14/03/2014, è stata disposta la liquidazione a favore della Società ELIOS SRL,
della fattura n. 10/2014 del 03/02/2014, dell’importo di euro 8.889,41, per la fornitura di servizi di
sviluppo, aggiornamento e manutenzione software per i sistemi informativi di settore ed
autorizzata l’emissione di un mandato di pagamento, imputando la spesa a carico dell’impegno n.
4088/2012. L’impegno a favore del precitato creditore era stato precedentemente assunto con
DPF n° 7/SIS_GPR del 22/02/2013
Il successivo pagamento è stato disposto con mandato n. 1801 del 28/03/2014, emesso in favore
del creditore e per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
PAGAMENTO RESIDUI
Numero
mandato

10168

Data mandato

Descrizione Mandato

LIQUIDAZ. FATT. N. 49/2014 DEL
10/06/2014 -FORNITURA SERVIZIDI
SVILUPPO, AGGIORNAMENTO E
MANUTENZIONE SOFTWARE PER
17/07/2014 I SISTEMI INFORMATIVI STA

Importo
mandato

9.801,31

Numero
impegno

Anno
impegno

4088

2012

Con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione n.
45/SIS_GPR del 09/07/2014, è stata disposta la liquidazione a favore della Società e ELIOS SRL
della fattura n. 49/2014 del 10/06/2014 dell’importo di euro 10.034,26 per la fornitura di servizi di
sviluppo, aggiornamento e manutenzione software per i sistemi informativi di settore.
L’imputazione della spesa è stata effettuata a carico dell’impegno n. 4088/2012 per euro 9.801,31
e per la restante parte sull’impegno integrativo assunto con il medesimo decreto 45/2014 per far
fronte all’incremento di spesa dovuto all’aumento dell’aliquota IVA al 22 per cento.
Il successivo pagamento è stato disposto con mandato n. 101681 del 17/07/2014, emesso in favore
del creditore e per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
Documentazione esaminata:
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-

Art. 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31;

-

Art. 58, co. 4, della L.R. 31/2001;

-

L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

-

DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014;

-

DPF n. 625/RCS del 27/02/2014;

-

DPF n. 12/SIS_GPR del 14/03/2014;

-

DPF n. 45/SIS_GPR del 09/07/2014;

-

Mandato di pagamento n. 1801 del 28/03/2014;

-

Mandato di pagamento n. 101681 del 17/07/2014.
PAGAMENTO COMPETENZA
Numero
mandato

12536

Data
mandato

Descrizione mandato

ACQUISIZIONE SOFTWARE DI
UTILITÀ - LIQUIDAZ. FATT. N.
11/09/2014 1296/2014/1 DEL 04/07/2014

Importo
mandato

2.558,34

Numero
impegno

Anno
impegno

3178

2014

Con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi Informativi statistici e di controllo di gestione n.
58/SIS_GPR del 01/09/2014 è stata disposta la liquidazione a favore della Ditta GRAPHILAND
ITALISA SRL, la fattura n. 1296/2014/1 del 04/07/2014, per l’importo di euro 2558,34 (IVA e
spese di trasporto incluse), relativa all’acquisto di un software di utilità e marca Enfocus, ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 3, lett. g), del R.R. n. 1/2012 e ss.mm.ii., attraverso una procedura di
negoziazione con l’unico fornitore abilitato al ME.PA.,ed autorizzata l’emissione di un mandato
di pagamento, imputando la spesa a carico dell’impegno n. 3178 assunto sul capitolo in esame con
con DPF n. 41/SIS_GPR del 25/06/2014.
Il relativo pagamento è stato disposto con mandato n. 12536 del 11/09/2014, emesso in favore del
creditore e per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
Documentazione esaminata:
-

L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

-

DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014;

-

DPF n. 41/SIS_GPR del 25/06/2014;
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-

DPF n. 58/SIS_GPR del 01/09/2014;

-

Mandato di pagamento n. 12536 del 11/09/2014.

Normativa ed atti di riferimento
-

Art. 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31;

-

D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

-

DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

-

Regolamento Regionale n. 1 del 16/01/2012 “Regolamento per l’acquisizione in economia di
beni e servizi”;

-

L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;

-

L.R. 23 dicembre 2013, n. 50, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

-

DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. anno 2014.

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
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Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.14 Capitolo di spesa 10406218
COD. SIOPE 20303
Denominazione: trasferimento obbligazione principale da contenzioso relativo al sisma 1972
(sentenza n. 148/2014)
Classificazione contabile:
Area d’Intervento: 1 – Assetto Istituzionale e organizzativo
Funzione Obiettivo: 04 – Protezione civile e riduzione del rischio sismico
UPB: 06 – Prevenzione calamità naturali e pronto intervento – Investimento
Classificazione economica

Classificazione funzionale

Grado

Descrizione

Grado

Descrizione

I - II

241 - TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE ALLE
FAMIGLIE

I

007 - SEZIONE VII - AZIONI ED
INTERVENTI
NEL
CAMPO
DELLE
ABITAZIONI

III

003 - SPESE UNA TANTUM IN
CONTO
CAPITALE
PER
INVESTIMENTI

II

015
OPERE
PUBBLICHE
NON
CONSIDERATE NEGLI ALTRI SETTORI

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo

NO

Servizio / PF

Descrizione
GPR – GABINETTO DI PRESIDENZA

Risorse proprie

SI

Servizio

Corrispondenza
con
capitoli di entrata

NO

Posizione
funzione

di 006
ATTIVITA'
PROTEZIONE CIVILE

TECNICHE

DI

Descrizione:
Il capitolo riguarda la spesa derivante da una sentenza del giudice civile.
Con sentenza del Tribunale di Ancona n. 148/2014 del 27/01/2014, è stato riconosciuto al Sig.
F. S., il contributo statale, previsto dalla Legge n. 205 del 17/05/1973, relativo al rimborso delle
spese sostenute per la ricostruzione, a seguito del sisma del 1972, dell’immobile di proprietà dello
stesso sito nel Comune di Comunanza, che, a causa dell’esaurimento dei fondi statali concessi alla
Regione Marche, non era stato erogato.
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Pertanto, a seguito di tale sentenza, la Regione Marche è stata condannata a pagare al Sig. F. S.,
la somma di euro 10.329,14, oltre gli interessi legali.
Poiché nel Bilancio di Previsione 2014 della Regione Marche non era previsto un capitolo di spesa
su cui imputare la somma complessiva di euro 14.738,55, di cui euro 10.329,14, relativo alla
mancata erogazione del contributo statale di cui alla L. 205/1973, e euro 4.409,41 di interessi
legali, ed al fine di evitare la procedura di pignoramento a carico della Tesoreria della Regione
Marche, su richiesta del Dirigente della P.R. Programmazione economico-finanziaria, è stata
emessa apposita carta contabile per il pagamento della suddetta somma con un provvisorio di
uscita n. 1029 del 10/11/2014.
Con Decreto n. 228/ATP_DPS del 19/12/2014, la Regione Marche ha provveduto alla
regolarizzazione della carta contabile di cui sopra, impegnando e liquidando la somma
complessiva di euro 14.738,55, di cui euro 10.329,14 a carico del capitolo di spesa 10406218 –
Bilancio 2014 –, finanziato con fondi regionali, ed autorizzando la competente P.O di spesa alla
emissione dei relativi mandati di pagamento.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNO COMPETENZA
Numero
impegno

6484

Anno
impegno

2014

Data
impegno

19/12/2014

Beneficiario

Descrizione impegno

F.S.

L. 205/73 REGOLARIZZAZIONE C.
C. 1029 - CONTENZIOSO
CAUSA CIVILE RG
10103/201 SENTENZA
148/2014 – F.S. OBBLIG.PRINCIPALE

Importo
impegnato

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

10.329,14 228 2014 10.329,14

PAGAMENTO COMPETENZA
Numero
mandato

19682
69

Data
mandato

Descrizione mandato

L. 205/73 REGOLARIZZAZIONE C. C.
1029 - CONTENZIOSO
CAUSA CIVILE RG
10103/201 SENTENZA
148/2014 – F.S. 22/12/2014 OBBLIG.PRINCIPALE

Importo
mandato

10.329,14

Numero
impegno

6484

Anno
impegno

2014
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Con Decreto n. 228/ATP_DPS del 19/12/2014 la Regione Marche ha provveduto alla
regolarizzazione della carta contabile n. 1029 del 10/11/2014, impegnando e liquidando la somma
di euro 10.329,14 a carico del capitolo di spesa 10406218 – Bilancio 2014 –, finanziato con fondi
regionali, ed autorizzando la competente P.O di spesa alla emissione dei relativi mandati di
pagamento.
Con mandato di pagamento n. 19682 è stato regolarizzato il provvisorio di pagamento n. 1029 a
favore del Sig. F.S., dell’importo di euro 10.329,14.
Documentazione esaminata:
-

Legge n. 205 del 17/05/1973;

-

Decreto n. 228/ATP_DPS del 19/12/2014;

-

Carta contabile.

Normativa ed atti di riferimento
-

L.R. del 23/12/2013, n. 49;

-

L.R. del 23/12/2013, n. 50;

-

DGR n. 1734 del 27/12/2013.

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare, il decreto dirigenziale di impegno reca l’attestazione della copertura finanziaria.
Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
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Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.15 Capitolo di spesa 20813214
COD. SIOPE 20303 2331
Denominazione: Concessione contr. decennali sui mutui agevolati concessi per il ripristino e la
ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto 1972 – L 734/72 e succ. (erogazione
annualità 1992) erogazioni succ. prima semestralità – CFR 40305091 – CNI/08
Classificazione contabile
Area d’Intervento: 2 Programmazione e bilancio
Funzione Obiettivo: 08 Gestione tributaria e finanziaria
UPB: 13

Rate contributi pluriennali per investimenti

Classificazione economica

Grado

Descrizione
232 – trasferimenti in conto
capitale alle famiglie
004 – Spese in annualità per
contributi
in
conto
ammortamento mutui

I - II
III

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

Risorse proprie

No
No

Corrispondenza
con
capitoli di entrata

40305091

Classificazione funzionale
Grado

Descrizione
007 - Sezione VII - Azioni e interventi
nel campo delle abitazioni

I
II

026 – Edilizia abitativa

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del
capitolo
Servizio / PF

Descrizione
Dipartimento per le politiche integrate
di sicurezza e per la protezione civile

Servizio
Posizione
funzione

di
-

Descrizione:
Il capitolo è destinato all’erogazione di contributi decennali sui mutui agevolati concessi per il
ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto 1972.
La concessione di contributi in conto interessi a privati per la ricostruzione degli immobili
danneggiati dal sisma del 1972 siti nelle province di Ancona, Ascoli P. e Macerata è stata disposta
con la L. n.734/1972 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,
recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;
e proroga di termini previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, in favore dei comuni colpiti dal
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terremoto in provincia di Viterbo) e la L. n.205/1973 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle
Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché
norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania), successivamente rifinanziate con le leggi
261/76, 828/82 e 879/86.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

3132

Anno
impegno

Data
impegno

Beneficiario

BANCA DELLE

2014 26/06/14 MARCHE S.P.A.

Descrizione impegno
L. 734/72 ART. 4 - MUTUI
SISMA 1972 LIQUIDAZIONE RATE IN
SCADENZA AL 30.06.2014 ELENCHI DAL 01 AL 10

Importo
impegnato

Numero
decreto
impegno

27.136,96 66 2014

Importo
pagato

27.136,96

PAGAMENTI COMPETENZA
Numero
mandato

Data
mandato

Descrizione mandato

L. 734/72 ART. 4 - MUTUI SISMA 1972 LIQUIDAZIONE RATE IN SCADENZA
8509 27/06/2014 AL 30.06.2014 - ELENCHI DAL 01 AL 10

Importo
mandato

27.136,96

Numero
impegno

3132

Anno
impegno

2014

La Banca delle Marche S.p.A. di Ancona il 16/04/2014 ha presentato alla regione Marche l’elenco
delle somme relative alle semestralità in scadenza al 30/06/2014 dovute per i contributi sui mutui
agevolati concessi ai sensi dell’art. 4, L. 734/72, per complessivi euro 27.136,96.
La D.G.R. n. 66/DPS del 26/06/2014 ha disposto di assegnare, impegnare e liquidare la somma di
euro 27.136,96 a favore della Banca delle Marche S.p.A. di Ancona, ha autorizzato la competente
P.O. a provvedere all’emissione del relativo mandato e ha disposto che la spesa derivante faccia
carico del cap. 20813214 del Bilancio 2014, in relazione all’accertamento di entrata n. 2852 del
cap. 40305091 bilancio 2004.
L’impegno relativo è il n. 3132 del 26/06/2014.
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Con il mandato di pagamento n. 8509 del 27/06/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro
27.136,96 in favore della Banca delle Marche S.p.A.
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

5881

Anno
impegno

2014

Data
impegno

Beneficiario

Descrizione impegno

BANCA DELLE l.734/72 mutui sisma 72 liquidaz.
MARCHE S.P.A. rate in scadenza il 31.12.2014
4/12/14 - JESI
elenchi dal n. 01 al n. 10

Importo
impegnato

Numero
decreto
impegno

27.136,96 132 2014

Importo
pagato

27.136,96

PAGAMENTI COMPETENZA
Numero
mandato

17857

Data
mandato

Descrizione mandato

l.734/72 mutui sisma 72 liquidaz. rate in
scadenza il 31.12.2014 elenchi dal n. 01
12/12/2014 al n. 10

Importo mandato

27.136,96

Numero
impegno

5881

Anno
impegno

2014

La Banca delle Marche S.p.A. di Ancona il 13/10/2014 ha presentato alla regione Marche l’elenco
delle somme relative alle semestralità in scadenza al 31/12/2014 dovute per i contributi sui mutui
agevolati concessi ai sensi dell’art. 4, L. 734/72, per complessivi euro 27.136,96.
La D.G.R. n. 132/DPS del 10/12/2014 ha disposto di assegnare, impegnare e liquidare la somma
di euro 27.136,96 a favore della Banca delle Marche S.p.A. di Ancona, ha autorizzato la
competente P.O. a provvedere all’emissione del relativo mandato e ha disposto che la spesa
derivante faccia carico del cap. 20813214 del Bilancio 2014, in relazione all’accertamento di
entrata n. 2852 del cap. 40305091 bilancio 2004.
L’impegno relativo è il n. 5881 del 04/12/2014.
Con il mandato di pagamento n. 17857 del 12/12/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro
27.136,96 in favore delle Banca delle Marche S.p.A.
Documentazione esaminata:
-

DDS n. 66/DPS del 26/06/2014

-

DDS n. 132/DPS del 10/12/2014

-

Nota del DPS della regione Marche prot. 471376 del 26/06/2014 richiesta emissione mandato

-

Nota del DPS della regione Marche prot. 874168 del 11/12/2014 richiesta emissione mandato
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Normativa ed atti di riferimento:
-

L. n. 734 del 02/12/1972

-

L. n. 205 del 17/05/1973

-

L. n. 261 del 10/05/1976

-

L. n. 828 del 11/11/1982

-

L. n. 879 del 01/12/1986

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.16 Capitolo di spesa 20814302
COD. SIOPE 10701 1712
Denominazione: interessi passivi mutuo eventi alluvionali 1996 - quota Stato –CFR 40302001
Classificazione contabile
Area d’Intervento: 2 Programmazione e bilancio
Funzione Obiettivo: 08 Gestione tributaria e finanziaria
UPB: 14

Rimborso mutui e prestiti

Classificazione economica
Grado

Descrizione
173 – interessi ad altri
soggetti
005 – Spese per altre
annualità

I - II
III

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

No

Risorse proprie
Corrispondenza
con
capitoli di entrata

No
40302001

Classificazione funzionale
Grado
I
II

Descrizione
008 - Sezione VIII- Azioni e interventi
nel campo sociale
015 – Opere pubbliche non considerate
negli altri settori

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del
capitolo
Servizio / PF
Servizio
Posizione
funzione

Descrizione
Risorse
finanziarie
e
politiche
comunitarie
Programmazione economico-finanziaria
di del Servizio sanitario regionale e
Ragioneria

Descrizione:
Il capitolo è destinato al pagamento degli interessi passivi su mutui agevolati concessi a seguito
degli eventi alluvionali del 1996.
A seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre del 1996, con Ordinanza n. 2480 del 29/11/1996 è
stato dichiarato lo stato di emergenza in alcuni comuni della provincia di Pesaro – Urbino.
Con la medesima ordinanza la Regione Marche è stata autorizzata a contrarre un mutuo di ex L.
3.000/ml il cui onere di ammortamento è stato posto per il 90% a carico dello Stato e per il restante
10% a carico della Regione.
Il mutuo, da destinare a lavori di pronto intervento, è stato autorizzato con DGR n. 2867 del
10/11/1997. Il mutuo è stato concesso è pari ad euro 1.549.370,70 (di cui 90% a carico dello Stato
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e 10% della Regione), la durata è stabilita in anni 20 dal 30/06/1998 al 31/12/2017 e la rata di
ammortamento costante, posticipata, in euro 75.391,54.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

2776

Anno
impegno

Data
impegno

Beneficiario

CASSA
DEPOSITI E
2014 11/06/14 PRESTITI SPA

Importo
impegnato

Descrizione impegno

mutuo eventi alluvionali '96 cassa dd.pp. - quota interessi
stato - causale
cdp00800102540724530062014 valuta 30.06.14

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

17.309,47 2121 2014 17.309,47

PAGAMENTI COMPETENZA
Numero
mandato

Data
mandato

Descrizione mandato

Mutuo eventi alluvionali '96 - cassa
dd.pp. - quota interessi stato causale
cdp00800102540724530062014 6797 12/06/2014 valuta 30.06.14

Importo
mandato

17.309,47

Numero
impegno

2776

Anno
impegno

2014

Con DDPF n. 2121/RCS del 11/06/2014, si è proposto di impegnare e liquidare a favore della Cassa
Depositi e Prestiti l’importo complessivo di euro 75.391,54, relativo alla rata di ammortamento
del mutuo “eventi alluvionali 1996” in scadenza il 30/06/2014, suddiviso fra vari capitoli di spesa
di cui euro 17.309,47 a carico del cap. 20814302 relativo alla quota di interessi a carico dello Stato.
L’assegnazione da parte dello Stato per il pagamento della rata di ammortamento è iscritta al
capitolo 403020001 del bilancio 2014.
Con il mandato n. 6797 del 12/06/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro 17.309,47 in
favore della Cassa Depositi e Prestiti.
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IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

5650

Anno
impegno

Data
impegno

Beneficiario

CASSA
DEPOSITI
E
PRESTITI
2014 26/11/14 SPA

Importo
impegnato

Descrizione impegno
Mutuo eventi alluvion. '96 cassa dd.pp. - quota interessi
stato - causale
cdp00800102540724531122014 valuta 31.12.14

15.414,11

Numero decreto
impegno

2205

Importo
pagato

2014 15.414,11

PAGAMENTI COMPETENZA
Numero
mandato

16861

Data
mandato

Descrizione mandato

Mutuo eventi alluvion. '96 - cassa
dd.pp. - quota interessi stato causale
cdp00800102540724531122014 2/12/14 valuta 31.12.14

Importo
mandato

15.414,11

Numero
impegno

Anno
impegno

5650

2014

Con DDPF n. 2205/RCS del 28/11/2014, si è proposto di impegnare e liquidare a favore della Cassa
Depositi e Prestiti l’importo complessivo della rata di ammortamento pari a euro 75.391,54,
relativo alla rata di ammortamento del mutuo “eventi alluvionali 1996” in scadenza il 31/12/2014,
suddiviso fra vari capitoli di spesa di cui euro 15.414,11 a carico del cap. 20814302 relativo la
quota di interessi a carico dello Stato. L’assegnazione da parte dello Stato per il pagamento della
rata di ammortamento è iscritta al capitolo 40302001 del bilancio 2014.
Con il mandato n. 16861 del 02/12/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro 15.414,11 in
favore della Cassa Depositi e Prestiti.
Documentazione esaminata:
- D.G.R. n. 2867 del 10/11/1997
- D.D.P.F. n. 2121/RCS del 14/06/2014
- D.D.P.F. n. 2205/RCS del 28/11/2014
- Nota della C.DD.PP. n. ABI/P/420/14 del 15/05/2014
- Nota della C.DD.PP. n. ABI/P/704/14 del 10/11/2014
Normativa ed atti di riferimento:
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- L. n. 225 del 24/02/1992
- D.P.C.M. del 11/10/1996
- Ordinanza n. 2480 del 29/11/1996
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.17 Capitolo di spesa 30907152
COD. SIOPE 10602
Denominazione: Spese per interventi connessi all’agricoltura sociale CFR 40303043 CNI/11
Classificazione contabile
Area d’Intervento:

3 Sviluppo economico

Funzione Obiettivo: 09 Interventi di filiera agricola e sviluppo rurale
UPB: 07 Miglioramento produzioni agrarie
Classificazione economica
Grado

Descrizione
163 - Trasferimenti correnti
alle imprese, ai consorzi fra
imprese e fra cooperative
002 - Spese correnti
operative

I - II
III

Grado

Descrizione

I

010 - Sezione X - Azioni e interventi nel
campo economico

II

010 - Agricoltura e zootecnia

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del
capitolo

Fonti di finanziamento
Finanziamento a
mezzo mutuo

no

Risorse proprie

no

Corrispondenza con
capitoli di entrata

Classificazione funzionale

40303043

Servizio / PF

Descrizione

Servizio

Ambiente e agricoltura

Posizione di
funzione

-

Descrizione:
Il capitolo accoglie gli stanziamenti destinati alla realizzazione di interventi connessi
all’agricoltura sociale.
Con D.G.R. n. 252

del 9/02/2010 “Disposizioni per lo sviluppo di esperienze pilota nell’ambito

dell’agricoltura sociale” la Regione Marche ha riconosciuto il valore dell’attività agricola come
produttrice di beni sociali in grado di compensare la carenza dei servizi rivolta alla popolazione
debole costituita da anziani, minori, persone con disabilità o disadattamento. L’esperienza pilota
per l’agricoltura sociale si inserisce in questo contesto.

80

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

La L.R. n. 21 del 14/11/2011 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda
agricola e diversificazione in agricoltura” ha definito l’agricoltura sociale delineandone gli aspetti
normativi.
Le operazioni sottoposte a controllo si riferiscono alle seguenti sperimentazioni: “Longevità attiva
in ambito rurale”, rivolto agli anziani e “Modello di Agrinido di Qualità”, rivolto all’infanzia.
Longevità attiva in ambito rurale
In analogia con le esperienze sviluppate per i servizi educativi attraverso il “Modello di Agrinido
di Qualità”, la sperimentazione “La longevità attiva in ambito rurale” riguarda lo sviluppo dei
sevizi rivolti agli anziani in ambito rurale. Anche in questo caso l’avvio della sperimentazione
consente l’individuazione delle attività per lo sviluppo dei servizi destinati agli anziani
nell’ambito dell’agricoltura sociale, da inserire negli investimenti del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020.
Con D.G.R. n. 637 del 07/05/2012 la regione Marche ha approvato l’accordo di collaborazione con
l’INRCA di Ancona, finalizzato all’avvio di una sperimentazione in ambito rurale di servizi per
la longevità attiva.
Le disposizioni di indirizzo per il bando-concorso di idee di attuazione della sperimentazione “La
longevità attiva in ambito rurale” e la determinazione delle risorse disponibili vengono approvate
con la D.G.R. n. 1283 del 16/09/2013. I finanziamenti sono erogati a parziale copertura dei costi
di investimento e di gestione, secondo l’aiuto di stato notificato alla Comunità Europea in regime
de minimis in conformità con il Reg. CE1998/2006. Il contributo massimo previsto per ciascuna
impresa beneficiaria è di euro 35.000. Le risorse disponibili ammontano a circa euro 270.000 di cui
euro30.000 a carico del cap. 30907152.
Il bando-concorso di idee “La longevità attiva in ambito rurale” è stato approvato con DDS n.
642/AFP DEL 04/10/2013.
La graduatoria è stata approvata con DDS n. 690/AFP DEL 05/09/2014. Nel medesimo decreto
viene attestata la copertura finanziaria degli impegni assunti fra cui quello di euro 28.939,60 con
imputazione al cap. 30907152 correlato al cap. di entrata 40303043.
Modello di Agrinido di Qualità
Con la D.G.R. 1107/2010 la regione Marche ha avviato la sperimentazione di progetti innovativi
a favore dell’infanzia da parte dell’azienda agricola.
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La D.G.R. n. 722/2011 ha approvato il “Modello di Agrinido di Qualità” della regione Marche,
per avviarne la sperimentazione necessaria all’individuazione delle attività per lo sviluppo di
servizi educativi di qualità in ambiente rurale per l’infanzia, da inserire negli investimenti del
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Le disposizioni di indirizzo per il bando di attuazione della sperimentazione del “Modello di
Agrinido di Qualità” e la determinazione delle risorse disponibili sono state deliberate con la
D.G.R. n. 760 del 30/05/2011. Viene stabilito, per ciascuna impresa beneficiaria, un contributo
massimo di euro 50.000, a valere sui due anni di sperimentazione 2012-2013 e 2013-2014 (anni
scolastici), di cui euro 20.000 per l’adeguamento di spazi, strutture, impianti ed arredi ed euro
30.000 per la parziale copertura di costi di gestione dell’attività stessa. L’ammontare del
contributo è stato integrato, con D.G.R. n. 33 del 16/01/2012, stabilendo euro 10.000 una tantum
per ciascun progetto approvato, nel caso in cui risulti necessaria la realizzazione di nuove strutture
funzionali al rispetto del format architettonico approvato con DGR 722/2011.
Il bando pubblico “Sperimentazione Modello di Agrinido di Qualità” della regione Marche viene
approvato con il D.D.S. n. 541/AFP del 19/12/2011. Le risorse per la sperimentazione, pari a euro
290.000, con riferimento a quanto previsto per la fattibilità della L.R. n. 21/2011, sono reperite
mediante l’impiego di quota parte delle risorse regionali e statali disponibili, iscritte a carico di
vari capitoli fra cui il 30907152. I finanziamenti sono erogati a parziale copertura dei costi di
investimento e di gestione, secondo l’aiuto di stato notificato alla Comunità Europea in regime de
minimis in conformità con il Reg. CE1998/2006.
La scadenza del bando viene prorogata, con motivazione, più volte (D.D.S n. 86/AFP del
09/03/2012 per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014; D.D.S. n. 351/AFP del 22/06/2012 per
gli aa.ss. 2013-2014 e 2014-2015; DDS n. 128 /AFP del 22/03/2013 per i bienni 2013-2014 e 20142015).
La prima graduatoria del bando (scadenza MARZO 2012) è stata approvata con D.D.S. n.
450/AFP del 7 agosto 2012. Le domande ammissibili e finanziabili sono 3; viene impegnata a
favore delle 3 aziende agricole la somma di euro 45.000 per ciascuna, quale parte del contributo
riconosciuto; gli impegni di spesa pari a euro 135.000 sono assunti sul bilancio di previsione 2012,
per euro 90.000 sul cap. 30908221 e per euro 45.000 sul cap.30907152. Il diritto al contributo è
confermato soltanto successivamente all’avvio del servizio nei termini previsti dal bando di
accesso agli aiuti, con contestuale attestazione che certifichi l’avvenuto avvio del servizio e
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l’iscrizione dei bambini fruitori del servizio entro gli stessi termini; viene dato atto che, ai sensi
dell’art. 46, c. 9, della L.R. 31/2001e ss.mm., il termine ultimo entro il quale devono avvenire i
pagamenti è di 4 anni dalla data decreto, per le spese d’investimento e di 2 anni per le spese
correnti; decorsi tali termini è previsto il disimpegno automatico da parte della Giunta Regionale.
La seconda graduatoria (scadenza MAGGIO 2012) è stata approvata con DDS 778/AFP del
19/12/2012, riconoscendo ammissibile e finanziabile la domanda dell’Az. Agricola D.M.A..
La terza graduatoria (MAGGIO 2013) è stata approvata con D.D.S. n. 556/AFP del 07/08/2013.
Il citato decreto dispone l’impegno della somma di euro 45.000 a favore dell’unica domanda
ammissibile e finanziabile dell’Azienda Agricola L.L., quale parte del contributo riconosciuto. Gli
impegni di spesa sono assunti sul bilancio di previsione 2013, per euro 20.000 sul cap. 30908220,
per euro 10.000 sul cap. 30908221 e per euro 15.000 sul cap. 30907152. La concessione del
contributo relativo alle spese di gestione per l’anno scolastico 2014-2015 (euro 15.000) viene
demandato ad un successivo atto.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

4034

Anno
impegno

Data
impegno

2014 04/09/14

Beneficiario

Descrizione impegno

L.R.21/11 DGR 1283/13 DDS
642/AFP/13 E SMI BANDO
PUBBLICO APPROVAZIONE
GRADUATORIA E CONCESSIONE
CONTRIBUTO

Importo
impegnato

28.939,60

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

690 2014

Con DDS 690/AFP del 05/09/2014, è stata approvata la graduatoria del bando-concorso di idee
“La longevità attiva in ambito rurale” di cui al DDS n. 642/AFP del 04/10/2013. Con il precitato
decreto vengono assunti impegni di spesa per complessivi euro 233.279,91 di cui euro 99.340,31
sul UPB 3.09.08 cap. 30908220; euro 105.000 sul UPB 3.09.07 cap. 30907160; euro 28.939,60 sul
UPB 3.09.07 cap. 30907152. Il termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti, ai sensi
dell’art.48, comma 9, della L.R. 31/2001 e ss.mm., è di quattro anni dalla data del decreto per le
spese d’investimento e di due anni per le spese correnti. Decorsi tali termini è previsto il
disimpegno automatico da parte della giunta Regionale. E’ attestata la copertura finanziaria degli
impegni di spesa assunti sul bilancio 2014, per euro 99.340,31 sul UPB 3.09.08 cap. 30908220, per
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-

euro 105.000 sul UPB 3.09.07 cap. 30907160 e per euro 28.939,60 sul UPB 3.09.07 cap. 30907152,
impegno n. 4034 del 04/09/2014.
PAGAMENTI COMPETENZA
Numero
mandato

Data mandato

16708 28/11/2014

Descrizione mandato
DDS 541/AFP/2011 E
S.M.I. BANDO 450/AFP/2012
GRADUAT. - IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO
GESTIONE II^ ANNO

Importo
mandato

15.000,00

Numero
impegno

Anno
impegno

4899

2014

Con DDS 450/AFP del 08/08/2012 è stata approvata la prima graduatoria del bando di attuazione
della sperimentazione del “Modello Agrinido di qualità” con scadenza MARZO 2012 individuando
ammissibile e finanziabile l’azienda agricola B.R. Con DDS 636/APF del 02.10.2013 è stata
liquidato il contributo annuale sui costi di gestione per l’anno scolastico 2013/2014 di euro
15.000,00.
Con il DDS n. 859/AFP del 21/10/2014 viene concesso all’az. agr. B.R. il contributo di euro 15.000
a parziale copertura delle spese di gestione per il secondo anno di attività dell’Agrinido, a.s. 20142015. Con il medesimo decreto è stato impegnato e liquidato l’importo di euro 15.000 a favore
della stessa azienda dando atto del correlato accertamento al capitolo di entrata 40303043.
Con il mandato n. 16708 del 28/11/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro 15.000 a
favore dell’Azienda agricola B. R.
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

4902

84

Anno
impegno

2014

Data
impegno

Beneficiario

16/10/14 D. M. A.

Descrizione impegno
DDS 541/AFP/2011 E S.M.I.
BANDO -778/AFP/2012
GRADUAT. - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO GESTIONE II^
ANNO.

Importo
impegnato

15.000,00

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

858 2014 15.000,00
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PAGAMENTI COMPETENZA
Numero
mandato

16673

Data mandato

Descrizione mandato

DDS 541/AFP/2011 E S.M.I.
BANDO -778/AFP/2012
GRADUAT. - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO GESTIONE
28/11/2014 II^ ANNO.

Importo
mandato

Numero
impegno

15.000,00

4902

Anno
impegno

2014

Con DDS 778/AFP del 19/12/2012 è stata approvata la seconda graduatoria del bando di
attuazione della sperimentazione del “Modello Agrinido di qualità” con scadenza luglio 2012
individuando ammissibile e finanziabile l’azienda agricola DMA. Con DDS 665/APF del
10.10.2013 è stata liquidato il contributo annuale sui costi di gestione per l’anno scolastico
2013/2014 di euro 15.000,00.
Con il DDS n. 858/AFP del 21/10/2014 viene concesso all’Az. Agricola D.M.A., il contributo di
euro 15.000 a parziale copertura delle spese di gestione per il secondo anno di attività
dell’Agrinido, a.s. 2014-2015. Con il citato decreto viene impegnato e liquidato l’importo di euro
15.000 a favore della stessa azienda (impegno n. 4902 del 16/10/2014) ed attestato il correlato
accertamento al capitolo di entrata 40303043.
Con il mandato n. 16673 del 28/11/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro 15.000 in
favore dell’Azienda Agricola D.M.A.
IMPEGNI RESIDUI
Numero
impegno

4050

85

Anno
impegno

Data
impegno

Beneficiario

2013 07/08/13 L.L.

Descrizione impegno
BANDO PUBBLICO DI CUI AL
DDS 541/AFP/11 E SMI
APPROVAZIONE
GRADUATORIA E
CONCESSIONE CONTRIBUTO

Importo
impegnato

Numero
decreto
impegno

15.000,00 556 2013

Importo
pagato

15.000,00
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PAGAMENTI RESIDUI
Numero
mandato

3234

Data
mandato

Descrizione Mandato

BANDO PUBBLICO DI
CUI AL DDS
541/AFP/11 E SMI
APPROVAZIONE
GRADUATORIA E
CONCESSIONE
14/04/14 CONTRIBUTO

Importo
mandato

Numero
impegno

15.000,00

4050

Anno
impegno

2013

Con D.D.S. n. 556/AFP del 07/08/2013, è stata approvata la terza graduatoria del bando di
attuazione della sperimentazione del “Modello Agrinido di qualità” approvato con DDS n.
541/AFP del 19/12/2011 con scadenza MAGGIO 2013.
Con il decreto 556/2013 cit. viene impegnata la somma di euro 45.000 a favore dell’unica domanda
ammissibile e finanziabile presentata dall’azienda agricola L.L., quale parte del contributo
riconosciuto. Gli impegni di spesa pari a euro 45.000 sono assunti sul bilancio di previsione 2013,
per euro 20.000 sul cap. 30908220, per euro 10.000 sul cap. 30908221 e per euro 15.000 sul cap.
30907152 (Impegno n. 4050 del 07/08/2013). Nel decreto viene stabilito che il diritto al contributo
matura successivamente all’avvio del servizio nei termini previsti dal bando, con contestuale
attestazione che certifichi l’avvenuto avvio del servizio e l’iscrizione dei bambini fruitori di
questo. Il termine ultimo entro il quale devono avvenire i pagamenti è di 4 anni dalla data del
decreto per le spese d’investimento e di 2 anni per le spese correnti, decorsi tali termini è previsto
il disimpegno automatico da parte della Giunta Regionale.
Con il DDS n. 316/AFP del 08/04/2014 viene liquidato all’Azienda agricola L.L. il contributo di
euro 15.000 a parziale copertura delle spese di gestione per il primo anno di attività con
imputazione al capitolo 30907152 - residui 2013 (impegno di spesa n.4050).
Con il mandato n. 3234 del 14/04/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro 15.000 a
favore dell’Azienda agricola L.L..
Documentazione esaminata:
D.G.R. n. 252 del 09/02/2010
D.G.R. n. 1107 del 12/07/2010
D.G.R. n. 722 del 24/05/2011
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D.G.R. n. 760 del 30/05/2011
D.G.R. n. 33 del 16/01/2012
D.G.R. n. 637 del 07/05/2012
D.G.R. n. 1283 del 16/09/2013
D.D.S. n. 541/AFP del 19/12/2011
D.D.S. n. 86/AFP del 09/03/2012
D.D.S. n. 351/AFP del 22/06/2012
D.D.S. n. 450/AFP del 07/08/2012
D.D.S. n. 549/AFP del 01/10/2012
D.D.S. n. 778/AFP del 19/12/2012
D.D.S. n. 39/AFP del 11/02/2013
D.D.S. n. 128/AFP del 22/03/2013
D.D.S. n. 556/AFP del 07/08/2013
D.D.S. n. 628/AFP del 30/09/2013
D.D.S. n. 642/AFP del 04/10/2013
D.D.S. n. 4/AFP del 09/01/2014
D.D.S. n. 254/AFP del 21/03/2014
D.D.S. n. 690/AFP del 05/09/2014
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
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Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.18 Capitolo di spesa 31001137
COD. SIOPE 10603-0000
Denominazione: Spese relative ad interventi di manutenzione e conservazione del patrimonio
arboreo (art. 20 comma 4 L.R. 6/2005) CNI/05
Classificazione contabile
Area d’Intervento:

3 Sviluppo economico

Funzione Obiettivo: 10 Salvaguardia, agriturismo, forestazione
UPB: 01

Forestazione e bonifica
Classificazione economica

Grado

Descrizione
161 – trasferimenti correnti
alle famiglie
002 – Spese correnti
operative

I - II
III

a

Risorse proprie
Corrispondenza
con
capitoli di entrata

Grado

Descrizione
008 – Sezione VIII – Azioni ed interventi
nel capo sociale
029 – Protezione della natura, beni
ambientali, parchi e riserve

I
II

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del
capitolo

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

Classificazione funzionale

No
no
20103022

Servizio / PF

Descrizione

Servizio
Posizione
funzione

Ambiente e agricoltura
di
Forestazione

Descrizione:
Il capitolo accoglie gli stanziamenti destinati a spese per interventi di manutenzione e
conservazione del patrimonio arboreo.
La legge forestale regionale (L.R. 6/2005) prevede all'articolo 20 comma 4 che "ai Comuni aventi una
popolazione fino a 10.000 abitanti ed ai proprietari dei parchi e dei giardini di cui agli articoli 10, comma
4, lettera f) e 136, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 42/2004, riconosciuti di interesse culturale o di rilevante
interesse pubblico ai sensi del citato decreto o della corrispondente normativa previgente, la Regione, con
proprio bando, concede contributi non superiori al 40 per cento delle spese ammissibili per la manutenzione
ordinaria e straordinaria necessaria alla conservazione del patrimonio arboreo".
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La L.R. n. 44/1994, art. 5, comma 1 detta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la
conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei proprietari di parchi e giardini vincolati
ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Il Piano forestale regionale (PFR), approvato con D.A. n. 114/2009, prevede “l’azione chiave 1”,
relativa ad interventi di miglioramento del patrimonio arboreo regionale, in relazione alla struttura,
alla composizione, alla resilienza, alla biodiversità ed al valore paesistico-ambientale del patrimonio
forestale regionale. Gli interventi previsti dall’art. 20, comma 4, della L.R. n.6/2005 si inquadrano in
tale ottica e sono riferibili a tale azione chiave che trova attuazione anche nell’ intervento di interesse
regionale da incentivare n. 3 “manutenzioni del patrimonio arboreo di piccoli Comuni e dei parchi e delle
dimore storiche vincolate ai fini paesaggistici ed architettonici (comma 4, art. 20 L.R. n.6/2005)”, previsto
nello stesso PFR.
Con DGR n. 312 del 17 marzo 2014 è stato deliberato, ai sensi dell’art. 5, c. 1 della L.R. n.44/1994 e
dell’art. 20, c. 4 della L.R. n. 6/2005:
-di adottare i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la conservazione del patrimonio
arboreo dei piccoli Comuni (con popolazione fino a 10.000 abitanti) e dei proprietari di parchi e giardini
vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 o normativa previgente, per l’anno 2014;
-di destinare all’attuazione del Bando eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili a
seguito di rinunce, revoche ed economie derivanti anche dalla conclusione dei bandi di anni precedenti;
-di imputare le relative spese a carico a vari capitoli del bilancio di previsione dell’anno 2014, fra cui il
capitolo 31001137, UPB 31001, per euro 24.628,81. Tale somma è costituita da fondi statali reiscritti
nel bilancio di previsione anno 2014 con DGR n. 94/2014, con riferimento all’accertamento n.
1609/2004, capitolo di entrata n. 20103022, UPB 2.01.03.
Con decreto n. 30/FOR del 27 marzo 2015 è stato emanato il bando per la concessione dei contributi
per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei proprietari dei parchi e giardini
vincolati ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, per l’anno 2014 e viene stabilita in euro 112.193,72 la dotazione
finanziaria complessiva per l’attuazione del bando sul capitolo 31002220, UPB 31002, per euro
9.033,49, sul capitolo 31002213, UPB 31002, per euro 78.531,42 e sul capitolo 31001137, UPB 31001,
per euro 24.628,81, del bilancio di previsione 2014.
In base a quanto disposto dalle DD.GG.RR. 1209/2013 e 78/2014, relative rispettivamente alla
modifica delle strutture della Giunta regionale e all’ istituzione delle posizioni dirigenziali di funzione
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nell’ambito dei Servizi della Giunta, la competenza sulla materia è in capo alla P.F. Forestazione
all’interno del Servizio Ambiente e Agricoltura.
Entro i termini del bando è pervenuta una sola domanda, presentata da due soggetti (N.C. e N.G.),
relativa al progetto “lavori di manutenzione ordinaria di siepi ed individui singoli nel complesso Villa N.
sito in località…”. Esaminata la documentazione il progetto è stato ammesso a contributo per i seguenti
importi:
Totale spese ammissibili euro 19.163,52 (IVA compresa)
Importo contributo regionale (40% spese ammissibili) euro 7.665,40 (IVA compresa)
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

4372

4372

Anno
imp.

Data
impegno

2014 19/09/2014

2014 19/09/2014

Numero
sub-imp.

Beneficiario

Descrizione impegno

Importo
impegnato

Numero
decreto
impegno

1679 N. C.

L.6/2005 ART.20/C.4-DGR
312/2014-DDPF
30/FOR/2014.CONSERVAZIONE
PATRIMONIO ARBOREO DEI
PROPRIET.DI PARCHI E
GIARDINI
VINCOLATI.AMMISS.CONTR.

3.832,70

90 2014

-

1680 N. G.

L.6/2005 ART.20/C.4-DGR
312/2014-DDPF
30/FOR/2014.CONSERVAZIONE
PATRIMONIO ARBOREO DEI
PROPRIET.DI PARCHI E
GIARDINI
VINCOLATI.AMMISS.CONTR.

3.832,70

90 2014

-

Con decreto del dirigente della P.F. Forestazione n. 90/FOR del 23 settembre 2014, è stata impegnata
la somma di euro 7.665,40 a favore dei signori N.C. e N.G., proprietari del parco oggetto della richiesta
di contributo.
In considerazione del fatto che la proprietà oggetto di intervento è cointestata al 50% ai due richiedenti
è stato necessario impegnare la somma relativa al contributo complessivo concesso dividendolo in parti
uguali tra i due beneficiari: euro 3.832,70 a N.C., n. sub-impegno 1679 del 19/09/14 e euro 3.832,70 a
N.G., n. sub-impegno 1680 del 19/09/14.
Con lo stesso decreto n. 90/FOR è stato stabilito che la liquidazione del contributo è subordinata alla
trasmissione della richiesta di liquidazione a firma di entrambi i beneficiari, completa della
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documentazione prevista al § 8 del bando, da prodursi entro 24 mesi dalla data di concessione del
contributo e che, ai sensi dell’art. 46, c.9 della L.R. n. 31/2001 e ss.mm.ii., qualora l’impegno di spesa
che si assume non abbia dato luogo al pagamento entro due anni, la Giunta regionale provvede, con
proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse.
Documentazione esaminata:
-

D.G.R. N. 94 del 3/02/2014 “art. 2 comma1 lettera a) della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 –
Reiscrizione nel bilancio di previsione per l’anno 2014 di economie accertate relative
stanziamenti aventi specifica destinazione – euro 1.621.251,33”

-

D.G.R. n. 312 del 17/03/2014 "L.R. n. 6/2005, articolo 20, comma 4. D.A. n. 114/2009 - Piano
forestale regionale (PFR): azione chiave 1, intervento di interesse regionale da incentivare n. 3.
L.R. n. 44/1994, articolo 5, comma 1. Criteri e modalità per la concessione di contributi per la
conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei proprietari di parchi e giardini
vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 - Anno 2014."

-

DDPF n. 30/FOR del 27/03/2014 "L.R. n. 6/05, art.20, comma 4. DGR 312/2014. Bando per
la concessione di contributi per la conservazione del patrimonio arboreo dei piccoli Comuni e dei
proprietari di parchi e giardini vincolati ai sensi D.Lgs. n 42/04. Anno 2014".

-

DDPF n. 90/FOR del 23/09/2015 “LR 6/05, art. 20/c.4 – DGR 312/14. Conservazione
patrimonio arboreo dei proprietari di parchi e giardini vincolati. Ammissione a contributo –
Impegno di spesa euro 7.665,40, cap. 310011137, UPB 31001 bilancio 2014”

Normativa ed atti di riferimento:
-

Legge Regionale n. 6 del 23/02/2005 e ss. mm. ii. "Legge forestale regionale"

-

La L.R. n. 44/1994 ”Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività
Amministrativa regionale”.

-

Piano forestale regionale (PFR), approvato con D.A. n. 114/2009

Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
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-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.19 Capitolo di spesa 31804221
COD. SIOPE 20302 2323
Denominazione: Contributo in conto capitale per la riqualificazione e l’ammodernamento delle
strutture ricettive – CFR ex 2003142/E
Classificazione contabile
Area d’Intervento: 3 Sviluppo economico
Funzione Obiettivo: 18 Turismo regionale
UPB: 04

Sviluppo della ricettività Investimento

Classificazione economica
Grado

Descrizione
243 – trasferimenti in conto
capitale alle imprese, ai
consorzi fra imprese e fra
cooperative
003 – Spese una tantum in
conto
capitale
per
investimenti

I- II

III

Risorse proprie
Corrispondenza
capitoli di entrata

Grado

Descrizione

I

010 - Sezione X - Azioni e interventi nel
campo economico

II

024 – Turismo e industria alberghiera

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del
capitolo

Fonti di finanziamento
Finanziamento a mezzo
mutuo

Classificazione funzionale

No

No
con
Ex 2003142

Servizio / PF
Servizio
Posizione
funzione

Descrizione
Internazionalizzazione,
turismo,
commercio
promozionali
di Turismo, commercio
consumatori

e
e

cultura,
attività
tutela

dei

Descrizione:
Il capitolo accoglie gli stanziamenti destinati all’erogazione di contributi in conto capitale per la
riqualificazione e l’ammodernamento delle strutture ricettive.
La regione Marche, in attuazione dell’art. 71 della L.R. n. 9/2006, per incrementare l’offerta
turistica regionale, favorisce e sostiene gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive
operanti sul territorio regionale.
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Con DGR 1166 del dell’1° agosto 2012 la Giunta regionale ha individuato i criteri e le modalità
relative al bando per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche.
Con DDPF n. 398/CTC del 02/08/2012 è stato approvato il relativo bando che prevede che il
contributo in conto capitale sia concesso, ad ogni impresa, nel limite del 30% del costo
complessivo delle spese ammesse fino a euro 20.000,00 ridotto del 20% per la parte eccedente, fino
a d un massimo di ulteriori euro 10.000,00.
La graduatoria relativa è stata approvata con DDPF n. 709/CTC del 27/12/2012.
Successivamente, con DGR n. 951 del 25 giugno 2013 sono state approvate variazioni
compensative al POA 2013 disponendo, tra gli altri, uno stanziamento di euro 136.221,28 a favore
del capitolo 31804221 di nuova istituzione.
Con DGR n. 1241 del 9 settembre 2013, in considerazione della difficile congiuntura economia e
delle difficoltà in cui versava il settore della piccola e media impresa turistica, è stato stabilito che
le risorse disponibili sul capitolo 31804221 fossero destinate allo “scorrimento” della graduatoria
approvata con il decreto 709/2012 cit.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI RESIDUI
Numero
impegno

4581

Anno
impegno

Data
impegno

2013 14/11/13

Numero
subimpegno

Beneficiario

T. E. G.

2565 SRL

Descrizione impegno

l.r. 9/06-dgr 744/12- contributi
in c/capitale alle imprese
turistiche x interventi su
qualita', sostenibilita', efficienza
e innovaz. Tecnol

Importo
impegnato

10.000,00

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

644 2013 10.000,00

Con DDPF n. 644/CTC del 19/09/2013, in esecuzione della DGR 1241/13 si procedeva
all’assegnazione dei contributi a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria approvata con il
decreto 709/12 e all’assunzione dell’impegno n. 4581 di euro 187.287,13 con imputazione sui capp.
31804221 e 3180420 per l’importo, rispettivamente, di euro 136.221,28 ed euro 51.065,85 previo
accertamento della corrispondente entrata sul capitolo 2003142 (fondi statali).
Il sub-impegno n. 2565 si riferisce al contributo concesso alla ditta T.E.G SRL.
Con DDPF n. 184/CTC del 16/04/2014 il contributo in discorso è stato successivamente liquidato
alla ditta beneficiaria.
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PAGAMENTI RESIDUI
Numero
mandato

Data
mandato

11287

Descrizione Mandato

LIQ. SALDO - l.r. 9/06-dgr 744/12contrib. in c/capitale alle imprese
turistiche x interventi su
qualita',sostenib., effic.innovaz.
08/08/14 tecnol.

Importo mandato

Numero impegno

Anno impegno

10.000,00

4581

2013

Con DDPF n. 505/CTC del 01/08/2014 viene approvata la volturazione a favore della ditta S. A.S. M. & C. S.N.C. che subentra alla ditta R. L. regolarmente inserita nella graduatoria di cui al
DDPF 709/CTC del 27/12/2012. Inoltre, viene liquidato a favore della ditta subentrante, a titolo
di saldo, il contributo di euro 10.000, a carico del cap. 31804221 del bilancio 2014, residui 2013,
impegno n. 4581, sub-impegno n. 2572, assunto con DDPF n. 644/CTC del 2013.
Con il mandato di pagamento n. 11287 del 08/08/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di
euro 10.000 in favore della ditta S. A.-S. M. & C. S.N.C.
IMPEGNI RESIDUI
Numero
impegno

Anno
impegno

4581

Data
impegno

2013 14/11/13

Numero
subimpegno

Beneficiario

HOTEL A.
DI M. A. &
2570 C. SNC

Descrizione impegno
l.r. 9/06-dgr 744/12- contributi
in c/capitale alle imprese
turistiche x interventi su
qualità, sostenibilità, efficienza
e innovaz. tecnol

Importo
impegnato

10.000,00

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

644 2013 10.000,00

PAGAMENTI RESIDUI
Numero
mandato

4063

Data
mandato

Descrizione Mandato

l.r. 9/06-dgr 744/12- contributi in
c/capitale alle imprese turistiche x
interventi su qualita', sostenibilita',
23/04/14 efficienza e innovaz. Tecnol.

Importo
mandato

10.000,00

Numero
impegno

4581

Anno
impegno

2013

Con DDPF n. 182/CTC del 15/04/2014 viene liquidato alla ditta HOTEL A. DI M. A. & C. S.N.C.,
a titolo di saldo, il contributo di euro 10.000, a carico del cap. 31804221 del bilancio 2014, residui
2013, impegno n. 4581, sub-impegno n. 2570, assunto con DDPF n. 644/CTC del 2013.
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La ditta HOTEL A. DI M. A. & C. risultava regolarmente inserita nella graduatoria di cui al
DDPF 709/CTC del 27/12/2012.
Con il mandato di pagamento n. 4063 del 23/04/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro
10.000 in favore della ditta HOTEL A. DI M. A. & C.
Documentazione esaminata:
DGR n. 744 del 28/05/2012
DGR n. 1166 del 01/08/2012
DDPF n. 398/CTC del 02/08/2012
DDPF n. 709/CTC del 27/12/2012
DGR n. 951 del 25/06/2013
DGR n. 1241 del 09/09/2013
DDPF n. 987/RCS del 07/03/2014
DDPF n. 182/CTC del 15/04/2014
DDPF n. 184/CTC del 16/04/2014
DDPF n. 505/CTC del 01/08/2014
Documentazione varia riguardante le ditte che hanno ottenuto i contributi
Normativa ed atti di riferimento:
L.R. N. 9 del 11/07/2006
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
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Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.20 Capitolo di spesa 32101680
COD. SIOPE 10301
Denominazione: Spese per la realizzazione del progetto “SKILL 4 FUTURE” – CFR 20301053 –
CNI/13
Classificazione contabile
Area d’Intervento: 3 Sviluppo economico
Funzione Obiettivo: 21 Formazione
UPB: 01 Formazione professionale - corrente
Classificazione economica
Grado

Descrizione
142
–
Spese
per
collaborazioni,
studi,
consulenze.
Ricerche,
indagini
conoscitive,
elaborazioni di progetti,
piani e programmi
003 – Spese correnti
operative

-I II

III

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

Risorse proprie
Corrispondenza
con
capitoli di entrata

No
No
20301053

Classificazione funzionale
Grado

Descrizione

I

006 - Sezione VI - Istruzione e cultura

II

005 – Orientamento
professionale

e formazione

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF
Servizio
Posizione
funzione

Descrizione
Bilancio,
Ragioneria,
Tributi,
Patrimonio e Politiche comunitarie
di Politiche comunitarie e Autorità di
gestione FESR e FSE

Descrizione:
Il capitolo è costituito da spese per la realizzazione del progetto comunitario “Skills for future –
Towards better skills at the labour market through better guidance and education”
(SKILL4FUTURE).
Il progetto è frutto di un accordo, Co-operation Agreement, fra Národní vzdelávací fond o.p.s. di
Praga (promoter) e la Regione Marche (partner), per l’attuazione del Grant Agreement Ref.
VS/201/0516 ed è stato realizzato con il sostegno finanziario dell'Unione europea.
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Il progetto mira a sostenere la cooperazione fra istituzioni per lo sviluppo dei vari settori, basata
sulla condivisione e lo scambio di esperienze tra servizi pubblici dell’occupazione, fornitori di
formazione, enti di formazione, aziende e sindacati, su apprendimento, orientamento, educazione
e formazione.
L’accordo ha una durata di 12 mesi dal 01/05/2013.
Il budget a favore della regione Marche è di euro 14.791,68. L’importo è stato accertato in entrata
sul cap. 20301053, con accertamento n. 4955 del 31/12/2013 (parzialmente riscossi, in acconto, per
euro 3.241,92).
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI RESIDUI
Numero
impegno

7239

Anno
impegno

Data
impegno

Beneficiario

2013 32/12/14

Descrizione impegno
Accantonamento fondi res. stanz.
L.R. 40/97 ART. 4

Numero
decreto
impegno

Importo
pagato

706 2015

-

Importo
impegnato

5.490,80

Con DGR N. 378 del 01/04/2014 è stato disposto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 23
dicembre 2013, n. 49 (legge finanziaria regionale 2014), il trasferimento di euro 9.300,88 dal
cap.32101680 al cap. 20701134 per la liquidazione delle spese per missioni effettuate dal personale
impiegato nella realizzazione del progetto comunitario. I residui passivi dell’esercizio 2013,
pertanto, ammontano ad euro 5.490,80.
Negli anni 2014-2015 non sono state effettuate liquidazioni di spese sul cap. 32101680, quindi per
il 2014 risultano impegni residui anno 2013 pari a euro 5.490,80, impegno n. 7239.
Documentazione esaminata:
Co-operation agreement fra Národní vzdelávací fond o.p.s. di Praga (promoter) e Regione Marche
(partner) Progetto SKILL4FUTURE
Accertamento di entrata n. 4955 del 31/12/2013
Ordine di riscossione n. 2425 del 30/05/2014
Situazione degli accertamenti e delle riscossioni cap. 20301053 alla data del 21/09/2015
Normativa ed atti di riferimento:
DGR n. 378 del 01/04/2014
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Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.21 Capitolo di spesa 42702211
- COD. SIOPE 20203
Denominazione: Contributi agli EE.LL. a titolo di compartecipazione per la ristrutturazione delle
stazioni ferroviarie impresenziate – CNI/O7
Classificazione contabile
Area d’Intervento: 4 Territorio e ambiente
Funzione Obiettivo: 27 Mobilità e trasporti
UPB: 02 Trasporto pubblico locale - Investimento
Classificazione economica
Grado

Descrizione
232 – trasferimenti in conto
capitale ai comuni
002 – Spese correnti
operative

I - II
III

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

No

Risorse proprie

No

Corrispondenza
con
capitoli di entrata

Classificazione funzionale
Grado

Descrizione
010 - Sezione X - Azioni e interventi nel
campo economico

I
II

019 – Trasporto ferroviario

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del
capitolo
Servizio / PF

Descrizione

Servizio
Posizione
funzione

Infrastrutture trasporti ed energia
di
Gestione del trasporto

Descrizione:
Il capitolo accoglie di stanziamenti destinati all’erogazione di contributi agli EE.LL. a titolo di
compartecipazione per la ristrutturazione delle stazioni ferroviarie impresenziate.
Con D.G.R. n.252 del 23/02/2009 è stato approvato il Programma attuativo regionale del Fondo
per le aree sottoutilizzate 2007-2013. Il Programma prevede, fra gli altri, l’intervento
“Elettrificazione della linea ferroviaria Asoli Piceno – Porto d’Ascoli”, per l’attuazione del quale,
in data 5 febbraio 2010, è stato stipulato un accordo fra la regione Marche, la RFI S.p.A. e la
Provincia di Ascoli Piceno.
La D.G.R. n. 262 del 25/02/2013 “Concessione di contributi ai Comuni interessati agli interventi sulle
banchine delle stazioni ferroviarie presenti lungo la linea ferroviaria Ascoli Piceno – Porto d’Ascoli, per
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adeguarle alla sosta del materiale rotabile elettrico Importo complessivo euro 105.070,00-Capitolo 42702211
Bil. 2013” è stata emanata per finanziarie gli interventi in oggetto, la cui spesa pari a euro 315.210,00 è
ripartita fra Regione, Provincia di Ascoli Piceno, RFI S.p.A. e Comuni interessati. In particolare, la
Società RFI ha eseguito in proprio gli interventi sulle stazioni di Monsampolo del Tronto e Maltignano.
I rimanenti interventi (quelli ricadenti nei territori di Monteprandone, Spinetoli e Ascoli Piceno) sono
stati attuati dai Comuni, con la compartecipazione della regione Marche e della Provincia di Ascoli
Piceno, in parti uguali per ciascun intervento.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI RESIDUI
Numero
impegno

795

796

Anno
impegno

Data
impegno

Beneficiario

Numero
decreto
impegno

Importo
impegnato

Descrizione impegno

DGR 262/2013
COMPARTECIPAZIONE
REGIONALE AL
FINANZIAMENTO PER
RIFACIMENTO BANCHINE
COMUNE
STAZIONI FERROVIARIE
DI
LINEA ASCOLI-PORTO
2013 07/03/2013 SPINETOLI D'ASCOLI
DGR 262/2013
COMPARTECIPAZIONE
REGIONALE AL
FINANZIAMENTO PER
RIFACIMENTO BANCHINE
COMUNE
STAZIONI FERROVIARIE
DI ASCOLI LINEA ASCOLI-PORTO
2013 07/03/2013 PICENO
D'ASCOLI

Importo
pagato

20.393,33 46 2013

-

24.940,16 46 2013

24.836,02

PAGAMENTI RESIDUI
Numero
mandato

5271

14974

103

Data
mandato

Descrizione Mandato

DGR 262/2013
COMPARTECIPAZIONE
REGIONALE AL FINANZIAMENTO
PER RIFACIMENTO BANCHINE
STAZIONI FERROVIARIE LINEA
19/05/14 ASCOLI-PORTO D'ASCOLI
DGR 262/2013
COMPARTECIPAZIONE
REGIONALE AL FINANZIAMENTO
PER RIFACIMENTO BANCHINE
STAZIONI FERROVIARIE LINEA
20/10/14 ASCOLI-PORTO D'ASCOLI

Importo
mandato

Numero
impegno

Anno impegno

24.287,81

796

2013

548,21

796

2013

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

Con il DDPF n. 46/TPL del 08/03/2013 a firma del Dirigente della P.F. Gestione del Trasporto sono
stati assunti impegni di spesa per euro 105.070,00 a carico del capitolo 42702211 del bilancio 2013 così
suddivisi: Comune di Monteprandone euro 21.723,33; Comune di Spinetoli euro 20.393,33; Comune di
Ascoli Piceno euro 62.953,34. Il medesimo decreto stabiliva che alla liquidazione dei contributi si
sarebbe dovuto provvedere, trattandosi di spese d’investimento, entro il termine di quattro anni decorsi
i quali si sarebbe verificato il disimpegno automatico delle somme.
L’impegno n. 795 del 08/03/2013 di euro 20.393,33 è stato assunto in favore del Comune di Spinetoli
con il citato DDPF n. 46/TPL del 08/02/2013. La relativa spesa non è stata liquidata nel corso del
2014.
L’impegno n. 796 del 08/03/2013 è stato assunto in favore del Comune di Ascoli Piceno per l’importo di
euro 62.953,34. Con note n. 63633 del 12/12/2013 e n. 19039 del 04/04/2014 il comune di Ascoli Piceno
chiedeva l’erogazione dell’importo di euro 24.287,81 a valere sulle predette risorse.
Con il DDPF n. 109/TPL del 14/05/2014 si procedeva alla relativa liquidazione autorizzando
l’emissione del relativo mandato.
Con il mandato n. 5271 del 19/05/2014 la Regione ha effettuato il pagamento di euro 24.287,81 in favore
del Comune di Ascoli Piceno.
Con nota del 7/10/2014 il Comune di Ascoli Piceno richiedeva, a conclusione dei lavori, l’erogazione del
saldo. Con DDPF n. 282/TPL del 15/10/20104 la Regione provvedeva alla liquidazione dell’importo
di euro 548,21 autorizzando l’emissione del relativo mandato.
Con il mandato n. 14974 del 20/10/2014 la Regione effettuava il pagamento di euro 548,21 in favore del
Comune di Ascoli Piceno.
Documentazione esaminata:
- D.G.R. N. 252 del 23/02/2009
- D.G.R. N. 262 del 25/02/2013
- DDPF n. 46 del 08/03/2013
- DDPF n. 109/TPL del 14/05/2014
- DDPF n. 282/TPL del 15/10/2014
- Nota n. 63633 del 12/12/2013 del Comune di Ascoli P.
- Nota n. 19039 del 04/04/2014 del Comune di Ascoli P.
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Normativa ed atti di riferimento:
- L.R. n. 49 del 23/12/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale
2014/20106 della Regione (Legge finanziaria 2014)”
- L.R. n. 50 del 23/12/2013 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016”
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.22 Capitolo di spesa 52814196
COD. SIOPE 10503
Denominazione: Spese per la realizzazione del Progetto Mattone Internazionale - "Gestire la
cronicità in un'ottima comunità. Esperienze, idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed
internazionale" - CNI/13
Classificazione contabile:
Area d’Intervento: 5 – Servizi alla persona e alla comunità
Funzione Obiettivo: 28 – Sviluppo e consolidamento del sistema sanitario
UPB: 14 – Formazione e progetti speciali regionali/nazionali – corrente

Classificazione economica
Grado
I - II
III

Descrizione
157
TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE UNITA'
SANITARIE LOCALI

Grado

Descrizione

I

008 – Sezione VIII – Azioni ed interventi nel capo
sociale

002 – Spese correnti operative

II

008 – DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE
STRUTTURE

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

Risorse proprie
Corrispondenza
con
capitoli di entrata

Classificazione funzionale

NO
NO
20108137

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo
Servizio / PF
Servizio
Posizione
funzione

Descrizione
ARS – Agenzia Regionale Sanitaria
015
–
ASSISTENZA
OSPEDALIERA,
di EMERGENZA URGENZA, RICERCA E
FORMAZIONE

Descrizione:
La spesa si riferisce alla liquidazione della rata finale del Progetto “Gestire la cronicità in un’ottica
di Comunità” realizzato dall’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA –
nell’ambito del progetto “Mattone Internazionale”.
Il progetto “Mattone Internazionale” prevede la realizzazione di attività informative e formative
dedicate alle strutture ministeriali competenti, alle Regioni e Province Autonome, alle Aziende
Sanitarie, nonché l'attivazione di specifici meccanismi per l'incentivazione e la partecipazione
qualificata di tutti i destinatari alle politiche di salute in ambito europeo ed internazionale.
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Il coordinamento del Progetto “Mattone Internazionale” è affidato, a seguito di decisione della
Commissione Salute del 19 dicembre 2007, alla Regione Veneto che ha assunto il ruolo regione
capofila.
Le risorse per la realizzazione del predetto progetto sono state assegnate dal CIPE alla Regione
Veneto con la delibera n. 99/2008 ed ammontano a complessivi euro 8.000.000,00.
La Regione Marche ha aderito al “Progetto Mattone Internazionale" con D.G.R. n. 1365 del
30/09/2013.
Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha incaricato la P.F. Assistenza
Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria, in
sinergia con la P.F. "Politiche comunitarie - Autorità di Gestione dei FESR ed FSE", di
provvedere agli adempimenti conseguenti con separati e successivi atti.
Nel settembre 2011 la Regione Veneto ha provveduto alla pubblicazione del 1° Avviso
(disponibilità complessiva euro 1.400.000,00) per la realizzazione di attività formative ed
informative in contesti regionali ed internazionali legate a temi di carattere europeo ed
internazionale.
La domanda di partecipazione del progetto “Gestire la cronicità in un’ottica di Comunità”
veniva stata presentata dall’ARS in partenariato con l’INRCA e con l’ASUR. Area Vasta 2
Jesi.
In data 12 giugno 2012 la Segreteria Organizzativa del Progetto Mattone Internazionale
comunicava l’ammissione a finanziamento del progetto “Gestire la cronicità in un’ottica di
Comunità” per un importo di euro 19.000,00.
In data 6 luglio 2012 l’ASR e l’INRCA stipulavano una convenzione con cui la prima affidava
la gestione amministrativo-contabile del progetto alla seconda che, dal proprio canto,
assumeva ogni responsabilità relativa ai procedimenti di spesa e si obbligava a fornire la
rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dall’Avviso. Si conveniva,
inoltre che l’erogazione del finanziamento da parte dell’ARS sarebbe avvenuto con le stesse
modalità previste dall’Avviso (acconto pari al 30 per cento dell’importo ammesso a
finanziamento e saldo pari al 70 per cento dell’importo ammesso a finanziamento) entro
novanta giorni dal ricevimento delle risorse da parte della Regione Veneto.
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Con DGR n. 29 del 21/01/2013 è stata iscritta in Bilancio di previsione 2013 la somma di euro
19.000,00 apportando le relative variazioni, sia in termini di competenza che di cassa al
capitolo 52814196 in esame.
Con Decreto n. 9/RSB del 21/03/2013 veniva liquidato e pagato in favore dell’INRCA l’importo
di euro 5.700,00 pari al 30% della spesa ammessa a finanziamento. Nel predetto decreto veniva
dato atto dell’avvenuto accertamento della corrispondente fonte di finanziamento (capitolo di
entrata 20108137, accertamento n. 283 di euro 19.000,00).
Con DGR n. 254 del 10/03/2014 veniva re-iscritta sul capitolo 52814196 del Bilancio di
previsione 2014 l’economia relativa a stanziamenti aventi specifica destinazione per Euro
1.312,88. Con la DGR n. 314 del 17/03/2014 è stata apportata un’analoga variazione agli
stanziamenti di cassa per euro 1.312,88.
Il Workshop si è tenuto ad Ancona nei giorni 30 e 31 ottobre 2012.
In data 5.03.2013 al termine delle attività progettuali l’ARS richiedeva l’erogazione del saldo. In
data 17/07/2013, con nota prot. n. 43850, la Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” – Regione
Veneto comunicava alla Regione Marche che le spese rendicontabili ammontavano ad euro
7.012,88, di cui già erogati euro 5.700,00 (saldo di euro 1.312,88).
Con Decreto n. 50/RAO del 19/05/2014 il medesimo importo euro 1.312,88 veniva assegnato,
impegnato e liquidato a saldo in favore dell’INRCA.
Con Mandato n. 6621 del 10/06/2014 la Regione Marche provvedeva alla successiva liquidazione
in favore dell’INRCA dell’importo di euro 1.312,88.
Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNI COMPETENZA
Numero
impegno

Anno
Data impegno
impegno

2121

2014

Beneficiario

INRCA ISTIT.NAZ.LE
RIPOSO E CURA
14/05/2014 ANZIANI

Descrizione impegno
MATTONE I RATA
FINALE PROGETTO
MATTONE
INTERNAZIONALE

Importo
impegnato

1.312,88

Numero decreto
impegno

50 2014

Importo
pagato

1.312,88

PAGAMENTO COMPETENZA
Numero
mandato

6621

108

Data mandato

Descrizione mandato

MATTONE I RATA FINALE
PROGETTO MATTONE
10/06/2014 INTERNAZIONALE

Importo
mandato

1.312,88

Numero
impegno

2121

Anno impegno

2014
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Con Decreto n. 50/RAO del 19/05/2014 è stata assegnata, impegnata e liquidata la rata finale del
finanziamento previsto dalla Regione Veneto del progetto “Gestire la cronicità in un'ottica di
Comunità", nell’ambito del “Progetto Mattone Internazionale”, la somma di 1.312,88 Euro al
capitolo di spesa 52814196 – Bilancio 2014, correlato al capitolo di entrata 20108137,
accertamento n. 283.
Al relativo pagamento si è provveduto con mandato n. 6621 del 10/06/2014 emesso in favore
dell’INRCA di Ancona, per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
Documentazione esaminata:
- Decreto n. 1/ARS del 16/02/2012;
- DGR n. 1787 del 28/12/2012 (POA 2013);
- DGR n. 29 del 21/01/2013;
- Decreto n. 9/RSB del 21/03/2013;
- DGR n. 1365 del 30/09/2013;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 (POA 2014)
- DGR n. 254 del 10/03/2014;
- DGR n. 314 del 17/03/2014;
- Decreto n. 45/RAO del 09/05/2014;
- Decreto n. 50/RAO del 19/05/2014;
- Convenzione, nell’ambito del Progetto Mattone, tra l’Agenzia Regionale Sanitaria – Regione
Marche (ARS) e l’IRCCS Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani (INRCA), per la
realizzazione dell’iniziativa “Gestire la cronicità in un’ottica di comunità. Esperienza, idee,
soluzioni e confronto a livello nazionale ed internazionale”;
- Nota INRCA del 10/10/2012 di autorizzazione acquisto biglietto aereo relatore esperto
proveniente dall’estero per partecipazione al Workshop “Caring for chronic patients in the
comunity: a EU comparative perspective” – Ancona, 30-31/10/2012;
- Nota INRCA del 08/11/2012 di autorizzazione pagamento fattura n. 305 del 30/10/2012
relativa a cena sociale presso Trattoria alle 13 Cannelle di Ancona, organizzata in occasione del
Meeting “Gestire la cronicità in un'ottima comunità”, organizzato nell’ambito del Progetto
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Mattone Internazionale, svoltosi ad Ancona il 30-31/10/2012 e relativo mandato di pagamento
INRCA n. 5347 del 21/11/2012;
- Fattura accompagnatoria n. 12.007/00 del 29/10/2012 per acquisto cancelleria;
- Ricevute fiscali Hotel City di Ancona per soggiorno relatori esperti provenienti dall’estero e
relativo mandato di pagamento INRCA n. 516 del 29/01/2013;
- Nota INRCA del 06/11/2012 di autorizzazione INRCA al rimborso delle spese sostenute da
relatore esperto proveniente dall’estero per la partecipazione al Meeting “Gestire la cronicità
in un'ottima comunità”, organizzato nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale, svoltosi
ad Ancona il 30-31/10/2012 e relativo mandato di pagamento INRCA n. 529 del 30/01/2013;
- Nota INRCA del 19/12/2012 di autorizzazione al rimborso delle spese sostenute da relatore
esperto proveniente dall’estero per la partecipazione al Meeting “Gestire la cronicità in
un'ottima comunità”, organizzato nell’ambito del Progetto Mattone Internazionale, svoltosi
ad Ancona il 30-31/10/2012 e relativo mandato di pagamento INRCA n. 530 del 30/01/2013;
- Fattura n. 138/D del 31/10/2012 relativa al servizio catering del 30/10/2012 e coffee break del
31/10/2012 presso Regione Marche e relativo mandato di pagamento INRCA n. 542 del
30/01/2013;
- Fattura fiscale n. 135 del 31/10/2012 relativa al servizio di traduzione simultanea in occasione
del Convegno del 31/10/2012, dal titolo “Gestire la cronicità in un'ottima comunità. Esperienze,
idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed internazionale”, con il supporto del Progetto
“Mattone Internazionale” e relativo mandato di pagamento INRCA n. 545 del 30/01/2013;
- Rimborso dell’INRCA delle spese taxi degli relatori esperti provenienti dall’estero al Workshop
“Gestire la cronicità in un'ottima comunità. Esperienze, idee, soluzioni e confronto a livello
nazionale ed internazionale” e relativo mandato di pagamento INRCA n. 639 del 14/02/2013;
- Nota della Regione Veneto – ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, prot. n. 20589 del 05/04/2013,
relativa la verbale al rendiconto presentato in data 14/03/2013 dalla Regione Marche per il
finanziamento del Workshop dal titolo “Gestire la cronicità in un'ottima comunità. Esperienze,
idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed internazionale”;
- Giustificativi spese missione sostenute da relatore esperto al Workshop dal titolo “Gestire la
cronicità in un'ottima comunità. Esperienze, idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed
internazionale” e mandato di pagamento INRCA n. 6612 del 08/01/2013 per rimborso spese;
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- Ricevuta prestazione professionale relatore Workshop dal titolo “Gestire la cronicità in
un'ottima comunità. Esperienze, idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed
internazionale” e mandato di pagamento INRCA n. 610 del 12/02/2013 per rimborso compensi
vari;
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000) del 05/03/2013 del
Legale Rappresentante Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) di Ancona relativa alla richiesta di
erogazione spese sostenute per la realizzazione dei progetti.
- Fax Regione Marche di trasmissione a relatore esperto della nota Regione Veneto prot. n.
20539 del 05/04/2013 relativa al verbale al rendiconto presentato in data 14/03/2013 per il
finanziamento del Workshop dal titolo “Gestire la cronicità in un'ottima comunità. Esperienze,
idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed internazionale”, a valersi sull’Avviso 1;
- Nota INRCA prot. n. 9088/2013 del 28/05/2013 inviata alla Regione Marche relativa alla
relazione al Workshop dal titolo “Gestire la cronicità in un'ottima comunità”;
- Nota Agenzia Regionale Sanitaria, prot. n. 6558/ARS/RAO del 17/06/2013, di trasmissione alla
Azienda ULSS 10 – Veneto Orientale – della nota di chiarimenti INRCA prot. n. 9088/2013 del
28/05/2013;
- Nota Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” del 15/07/2013, inviata alla Regione Marche, di
riscontro alla nota INRCA prot. n. 9088/2013 del 28/05/2013;
- Rendicontazione scientifica evento del 30-31/10/2012 Ancona “Gestire la cronicità in un'ottima
comunità. Esperienze, idee, soluzioni e confronto a livello nazionale ed internazionale”.
- Mandato di pagamento Regione Marche n. 6621 del 10/06/2014 relativo alla rata finale del
Progetto Mattone Internazionale.
Normativa ed atti di riferimento
- Articolo 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31;
- Articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;
- L.R. n. 49 del 23 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale (legge finanziaria 2014)";
- L.R. 23 dicembre 2013 n. 50, concernente l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale 2014/2016;
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- Art.1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria e
l’attestazione dell’avvenuto accertamento sul corrispondente capitolo di entrata

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.
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1.23 Capitolo di spesa 52822116
COD. SIOPE 10503
Denominazione: Spese per le attività di formazione del personale del SSR e per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario - anno 2013 - CNI/13
Classificazione contabile:
Area d’Intervento: 5 – Servizi alla persona e alla comunità
Funzione Obiettivo: 28 – Sviluppo e consolidamento del sistema sanitario
UPB: 22 – Fondo sanitario indistinto con vincolo di destinazione regionale da destinare agli Enti
del SSR e al DIRMT
Classificazione economica
Grado
I - II
III

Descrizione
157
TRASFERIMENTI
CORRENTI ALLE UNITA'
SANITARIE LOCALI

Grado

Descrizione

I

008 – Sezione VIII – Azioni ed interventi nel capo
sociale

002 – Spese correnti operative

II

008 – DIFESA DELLA SALUTE E RELATIVE
STRUTTURE

Fonti di finanziamento
Finanziamento
mezzo mutuo

a

Classificazione funzionale

Struttura amministrativa a cui è affidata la gestione del capitolo

NO

Servizio / PF

Risorse proprie

SI

Servizio

Corrispondenza
con
capitoli di entrata

NO

Posizione
funzione

Descrizione
ARS – Agenzia Regionale Sanitaria
015
–
ASSISTENZA
OSPEDALIERA,
di EMERGENZA URGENZA, RICERCA E
FORMAZIONE

Descrizione:
La spesa si riferisce alle spese per le attività formative del personale del SSR e per l’attivazione di
corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.
La Giunta Regionale, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (repertorio atti
n. 1604), con Deliberazioni n. 424 del 22/03/2005 e n. 606 del 26/04/2011, ha disciplinato il percorso
di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori socio – sanitari, approvando
l’Ordinamento didattico ed il Regolamento del modulo di formazione.
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1513 del 14/11/2011 è stata disposta l’attivazione di
corsi di formazione di che trattasi con decorrenza dal mese di gennaio 2012, stabilendo di imputare
la spesa complessiva di euro 492.000,00 al capitolo di spesa n. 52814172, del Bilancio di previsione
2011, suddivisa tra i vari Enti Sanitari, e prevedendo un importo massimo di euro 12.000,00 a
corso (ASUR: n. 35 corsi, per un totale di euro 420.000,00; Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Ospedali Riuniti Umberto I°-G.M. Lancisi- G. Salesi": n. 3 corsi, per un totale di euro 36.000,00;
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord: n. 2 corsi, per un totale di euro 24.000,00;
INRCA: n, 1 corso per un totale di euro 12.000,00).
Con la stessa Deliberazione è stato disposto, altresì, che alla liquidazione ed all’erogazione degli
importi a finanziamento di tali corsi avrebbe provveduto il Dirigente della P.F. Ricerca sanitaria
e biomedica, Innovazione e Formazione, istituita nell'ambito dell'Agenzia Regionale Sanitaria,
con successivi atti, secondo le seguenti modalità:
-

un acconto del 50%, a seguito di comunicazione da parte degli Enti Sanitari dell’avvenuto
inizio dell’attività formativa;

-

il saldo alla trasmissione di una relazione finale sulla attività formativa svolta, con
l'attestazione che la documentazione di spesa concernente l'utilizzo dei fondi assegnati e
destinati a detta attività formativa, è idonea, completa e regolare ed è conservata agli atti
dello stesso Ente.

A seguito del riassetto organizzativo dell’Agenzia Regionale Sanitaria, definito con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 378 del 19/03/2013, la competenza in materia è confluita nella P.F.
denominata: “Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione” dell’Agenzia
Regionale Sanitaria.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1010 del 9/7/2013 la Regione Marche ha provveduto a
ridefinire la quota di finanziamento dei corsi di riqualificazione per il personale del SSR, ai fini
del conseguimento dell'attestato di Operatore Socio-Sanitario, modificando la precedente DGR n.
489 del 30/03/2005 e stabilendo il costo massimo per ciascun corso pari ad euro 24.000,00.
Con tale DGR, inoltre, è stata disposta l’imputazione dell’importo complessivo previsto a
finanziamento di tali corsi a carico del capitolo 52822116 del Bilancio di previsione 2013, pari ad
euro 161.567,00, comprensivo degli oneri riflessi, al netto degli importi già corrisposti a titolo di
anticipazione per i corsi già attivati dai singoli Enti, così determinato:
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-

ASUR: Importo massimo finanziabile euro 96.000,00 (n. 4 corsi), detratto l’anticipo già
corrisposto con Decreto n. 19/RSB del 10/08/2011 di euro 7.270,00 a carico al capitolo di
spesa 52814161 – Bilancio 2011, per un totale di euro 88.730,00;

-

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" Pesaro: Importo massimo
finanziabile euro 24.000,00 (n. 1 corso), detratto l’importo già erogato con Decreto n.
12/RSB dell’11/07/2011 di euro 23.163,00 a carico al capitolo di spesa 52814161 - Bilancio
2011, per un totale di euro 837,00;

-

Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G Lancisi
- G. Salesi" - Ancona: Importo massimo finanziabile euro 72.000,00 (n. 3 corsi).

Infine, è stata data disposizione al Dirigente della P.F. Assistenza ospedaliera, emergenzaurgenza, ricerca e formazione” dell’Agenzia Regionale Sanitaria di provvedere, con successivi atti,
alla liquidazione ed al pagamento degli importi a finanziamento dei corsi in questione, previa
rendicontazione da parte degli Enti delle spese effettivamente sostenute.
Pertanto:
-

Con Decreto n. 6/RAO del 24/02/2014, è stato disposto di impegnare, liquidare e pagare la
somma di euro 48.000,00 a favore dell’ASUR, quale acconto del finanziamento previsto dalla
DGR n. 1513 del 14/11/2011, a seguito dell'attivazione dei corsi di formazione complementare
di che trattasi, con onere a carico del capitolo 52822116 del Bilancio di previsione per l'anno
2014.

-

Con Decreto n. 26/RAO del 25/03/2014, è stato disposto di impegnare, liquidare e pagare la
somma di euro 6.000,00 a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti
Umberto I - G.M. Lancisi - G Lancisi - G. Salesi" di Ancona, a saldo del finanziamento
previsto dalla DGR n. 1513 del 14/11/2011, per il terzo corso di formazione complementare di
che trattasi, con onere a carico del capitolo 52822116 del Bilancio di previsione per l'anno
2014.

-

Con Decreto n. 33/RAO del 3/04/2014, è stata impegnata la somma di complessiva di euro
12.837,00, sul capitolo 52822116 del Bilancio di previsione per l'anno 2014, di cui euro
12.000,00, per il finanziamento di corsi attivati e svolti presso l’ASUR - Area vasta
territoriale n. 4 di Fermo, ed euro 837,00 a favore degli Ospedali Riuniti "Marche Nord" per
il saldo a conclusione del corso di riqualificazione, quale differenza spettante tenuto conto del
limite massimo finanziabile, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1010/2013.
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Operazioni sottoposte a controllo:
IMPEGNO COMPETENZA
NUMERO
IMPEGNO

ANNO
IMPEGNO

599

2014

IMPORTO
DESCRIZIONE IMPEGNO IMPEGNA
TO
DGR 1513/11 ACC.TO
CORSI FORMAZIONE
COMPLEMENTARE IN
ASUR - AZIENDA ASSISTENZA
SANITARIA
SANITARIA PER
UNICA
OPERATORI SOCIO
21/02/2014 REGIONALE
48.000,00
SANITARI
DATA
IMPEGNO

BENEFICIARIO

NUMERO
DECRETO
IMPEGNO

6

IMPORTO
PAGATO

2014 48.000,00

PAGAMENTO COMPETENZA
NUMERO
MANDATO

873

DATA
MANDATO

DESCRIZIONE MANDATO

DGR 1513/11 ACC.TO CORSI
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA
PER OPERATORI SOCIO
27/02/2014 SANITARI

IMPORTO
MANDATO

48.000,00

NUMERO
IMPEGNO

ANNO
IMPEGNO

599

2014

Le operazioni si riferiscono all’impegno di spesa ed al pagamento della somma di euro 48.000,00
a favore dell’ASUR, per il finanziamento previsto dalla DGR n. 1513 del 14/11/2011, a seguito
dell'attivazione dei corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori sociosanitari da parte delle cinque Aree Vaste nell’anno 2013, giusta comunicazioni dei relativi
Direttori, con onere a carico del capitolo di spesa 52822116 del Bilancio di previsione per l'anno
2014, di cui al Decreto n. 6/RAO del 24/02/2014.
Il pagamento è stato disposto con mandato n. 873 del 27/02/2014 emesso in favore del beneficiario
e per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
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Documentazione esaminata:
- DGR n. 1513 del 14/11/2011;
- DGR n. 1010 del 09/07/2013;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 (POA 2014)
- Nota Direttore area Vasta 1- prot. n. 45515/2013;
- Nota Direttore area Vasta 2 prot. n. 91879/2013;
- Nota Direttore area Vasta 3 prot. n. 50974/2013;
- Nota Direttore area Vasta 4 prot. n. 22754/2013;
- Nota Direttore area Vasta 5 prot. n. 46723/2013;
- Nota Direttore ASUR prot. n. 1952/2013;
- Decreto n. 6/RAO/2014 del 24/02/2014;
- Mandato di pagamento n. 873 del 27/02/2015.
IMPEGNO COMPETENZA
NUMERO
IMPEGNO

1374

ANNO
IMPEGNO

DATA
IMPEGNO

BENEFICIARIO

ASUR
AZIENDA
SANITARIA
UNICA
2014 03/04/2014 REGIONALE

DESCRIZIONE IMPEGNO
DGR 1513/2011 E DGR
1010/2013 CORSI
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE E
QUALIFICAZIONE IN
ASSISTENZA SANITARIA
OPERATORI SOCIOSANITARI FSN 2013

IMPORTO
IMPEGNATO

12.000,00

NUMERO
IMPORTO
DECRETO
PAGATO
IMPEGNO

33 2014

L’operazione si riferisce all’impegno di spesa n. 1374 del 03/04/2014, della somma di euro 12.000,00
a favore dell’ASUR, per il finanziamento previsto dalla DGR n. 1513 del 14/11/2011, per i corsi
di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori socio-sanitari, attivati e svolti
presso l’Area Vasta n. 5 di Fermo, di cui al Decreto n. 33/RAO del 03/04/2014.
Documentazione esaminata:
- DGR n. 1513 del 14/11/2011;
- DGR n. 1010 del 09/07/2013;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 (POA 2014);
- Decreto n. 33/RAO del 03/04/2014;
- Nota Direttore Generale AO Osp. Riuniti Marche Nord prot. n. 3199/2014.
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-

PAGAMENTO COMPETENZA
NUMERO
MANDATO

2030

DATA
MANDATO

DESCRIZIONE MANDATO

DGR 1513/2011 SALDO
FINANZIAM. III CORSO
FORMAZ. COMPLEMENTARE
IN ASSISTENZA SANITARIA
PER OPERATORI
01/04/2014 SOCIO.SANITARI

IMPORTO
MANDATO

6.000,00

NUMERO
IMPEGNO

1131

ANNO
IMPEGNO

2014

L’operazione si riferisce al pagamento della somma di euro 6.000,00 a favore dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G Lancisi - G. Salesi" Ancona, a saldo del finanziamento previsto dalla DGR n. 1513 del 14/11/2011, per la conclusione
del terzo corso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori socio-sanitari,
con onere a carico del capitolo di spesa 52822116 del Bilancio di previsione per l'anno 2014, di cui
al Decreto n. 26/RAO del 25/03/2014.
Il pagamento è stato disposto con mandato n. 2030 del 01/04/2014 emesso in favore del
beneficiario e per l’importo indicato nel decreto di liquidazione.
Documentazione esaminata:
- DGR n. 1513 del 14/11/2011;
- DGR n. 1010 del 09/07/2013;
- DGR n. 1734 del 27/12/2013 (POA 2014);
- Decreto n. 26/RAO del 25/03/2014;
- Nota Direttore Generale AOU "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G Lancisi - G.
Salesi” di Ancona prot. n. 58199/2014.
- Mandato di pagamento n. 2030 del 01/04/2014
Normativa ed atti di riferimento
- Accordo Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;
- DGR n. 424 del 22 marzo 2005;
- Articolo 48 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31;
- Articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i.;
- DGR n. 606 del 26 aprile 2011;
- DGR n. 378 del 19 marzo 2013;
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- L.R. n. 49 del 23 dicembre 2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale (legge finanziaria 2014)";
- L.R. 23 dicembre 2013 n. 50, concernente l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e del
bilancio pluriennale 2014/2016.
Controlli interni a cui sono stati sottoposti i provvedimenti
I provvedimenti esaminati sono stati assoggettati ai controlli interni previsti per le differenti
tipologie di atti a cui appartengono.
In particolare:
-

le Delibere di Giunta Regionale sono corredate dal prescritto parere di legittimità e di
regolarità tecnica del dirigente del Servizio;

-

i decreti dirigenziali di impegno recano l’attestazione della copertura finanziaria

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e funzionale
della spesa, rispetto dei principi contabili
Non sono state riscontrate irregolarità in relazione ai profili della regolarità formale della
documentazione, delle procedure contabili seguite, della classificazione delle entrate, del rispetto
dei principi contabili.
Conclusioni
L'esame ha evidenziato la regolarità della procedura contabile seguita, la corretta imputazione
delle spese, la rispondenza degli importi alla documentazione presentata, nonché la corretta
attribuzione dei codici SIOPE e di bilancio.

119

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

120

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

2. L’ORGANO DI REVISIONE DELLA REGIONE MARCHE
Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche è organo di vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.
Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011,
n. 148 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” ha
introdotto rilevanti novità in tema di controlli interni su regioni e comuni.
L’articolo 14, comma 1, lett. e) del citato decreto ha previsto, anche in ambito regionale,
l’“istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti”.
Un aspetto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza nel T.U.E.L.1, è rappresentato
dalla procedura relativa alla selezione dei componenti del collegio i quali sono scelti mediante
estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili
internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, nonché essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla Corte dei conti2.
Il legislatore, in nome del principio di coordinamento di finanza pubblica, è nuovamente
intervenuto sulla materia nell’ambito del provvedimento di riforma dell’ordinamento contabile
degli enti locali, il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante 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”.
In particolare, l’articolo 72 (Il Collegio dei revisori dei conti) del d.lgs. n. 118/2011 così come
modificato dal d.lgs. n. 126/2014, prevede:

Anche per gli enti locali, la procedura di nomina dei revisori dei conti è stata modificata dall’articolo 16, comma 25, del d.l. 13
agosto 2011, n. 138. In particolare, la nuova procedura, in vigore dal 10 dicembre 2012, prevede l’estrazione a sorte dei nominativi
dall’elenco regionale istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
2 La Sezione delle autonomie ha dettato i “Criteri per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti delle Regioni, ai sensi dell’art.
14, comma 1, lett. e), del d.l. n. 138/2011” con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR.
1
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1. Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 14,
comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate
di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un
proprio organo di revisione.
2. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile
regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.
3. Nello svolgimento dell’attività di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilità,
professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di
accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni
e controlli individuali.
5. Il registro dei verbali è custodito presso la sede della regione. Copia del verbale è inviata al
presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti e al responsabile finanziario della regione.”
In base alle nuove disposizioni normative, quindi, il Collegio dei revisori è chiamato a svolgere
controlli più stringenti sulla corretta gestione contabile, finanziaria ed economica della Regione,
con potere di ispezioni e controlli individuali dei membri, da un lato, e diritto di accesso a tutti gli
atti e documenti dell’ente, dall’altro.
Un ulteriore aspetto innovativo introdotto dalla norma riguarda l’attività di vigilanza che i
revisori dovranno svolgere anche all’interno dell’organizzazione regionale, con monitoraggi su
specifiche attività̀ e in tutti gli ambiti organizzativi della Regione che dispongono di autonomia
contabile e di bilancio3.

Al revisore, in base alle nuove norme, spetta inoltre la redazione dei rendiconti contabili, il rilascio di relazioni sui bilanci di
previsione e pareri sui rendiconti, con verifiche contabili trimestrali. Ai revisori legali, infine, viene attribuito il compito di vigilare
sulla corretta amministrazione delle singole componenti della struttura amministrativa e sulla compatibilità̀ dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con relativi vincoli di bilancio (Bozza E, Collegi dei revisori in regione” in “ItaliaOggi – Enti
locali e Stato”, 30 agosto 2014).
3
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Con la legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 “Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della
Regione Marche”, la Regione Marche ha provveduto ad istituire il Collegio dei revisori in
ottemperanza all’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
Il Collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante
estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della
Regione Marche4; dura in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione ed i suoi
componenti non sono immediatamente rinominabili5.
I tre componenti del Collegio dei revisori della Regione Marche sono stati nominati nella seduta
assembleare n. 118 del 21 maggio 2013, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti nel sopracitato
elenco. La costituzione del Collegio è avvenuta il giorno 8 luglio 2013.
La legge regionale n. 40/2002, oltre a stabilire le clausole di esclusione ed incompatibilità dei
componenti del Collegio di revisione, ne disciplina le funzioni; nello specifico, l’art. 4 (Controlli
sulla gestione ed altri compiti del Collegio), comma 1, prevede che l’Organo di revisione:
“a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione amministrativa;
c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con
i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge”.
L’Assemblea legislativa, con legge regionale 22 aprile 2014 n. 8, ha provveduto a modificare la
legge regionale n. 40/2012 “Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche”
che, nella sua formulazione originale, non prevedeva un limite al controllo dei revisori,
specificando che le attività di controllo dell’organo, nei confronti dell’Assemblea legislativa,
possono essere svolte solo su richiesta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Con la medesima
norma sono stati disciplinati ulteriori aspetti quali, ad esempio, il rimborso delle spese spettante
all’organo, prima non previsto6.
Sui criteri per l’iscrizione e la tenuta del registro dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Marche, si consulti
la DGR. n. 221 del 18/02/2013.
5 Legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 “Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche”.
6 L’art. 4 della l.r. n. 40/2012 (Controlli sulla gestione ed altri compiti del Collegio) risulta così emendato, a seguito della modifica
apportata dalla l.r. n. 8/2014:
“[…]2. Il Collegio, su richiesta della Giunta regionale o dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale svolge
attività di controllo ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1. Il Collegio inoltre: a) riferisce alla Giunta regionale ed alla
commissione assembleare competente in materia di bilancio su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai
4
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Alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 126/2014, emergono aspetti che meritano un’ulteriore
riflessione.
Come tra l’altro già osservato in sede di parifica del rendiconto regionale 2013, l’Assemblea
legislativa delle Marche, pur non essendo sottoposta ad alcun controllo da parte dell’organo di
revisione, nondimeno prevede, all’art. 12 del Regolamento del Consiglio regionale, la presenza di
un organo di controllo interno7, stabilendo che il Consiglio regionale, nella prima seduta di ciascun
anno, elegge a scrutinio segreto tre revisori del conto che non facciano parte della Giunta
regionale, dell’Ufficio di Presidenza in carica e di quello che ha gestito il conto.
Il controllo che il Collegio dei revisori del conto svolge è, però, circoscritto esclusivamente
all’esame del rendiconto così come previsto dagli artt. 45 e 46 del citato Regolamento8, escludendo
pertanto, qualsiasi altra forma di controllo di tipo gestionale ed organizzativo in nome del
principio di autonomia contabile, organizzativa e funzionale di cui godrebbe il Consiglio
regionale9.
Il d.lgs. n. 126/2014 ha ulteriormente rafforzato il potere di controllo dell’Organo di revisione
coinvolgendo ogni aspetto riguardante “la regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di
bilancio”, oltre ad essere espressamente esteso al Consiglio regionale “ove non sia presente un
proprio organo di revisione”, con un diritto di accesso pressoché totale agli atti
dell’Amministrazione.
Il Direttore generale dell’Assemblea legislativa delle Marche ha chiarito “che l’innovazione
normativa avrà efficacia dal 1 gennaio 2015 e per tale data il Collegio sarà messo in condizione di

competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; b) formula pareri su atti inerenti all’ordinamento
contabile e finanziario della Regione e svolge ulteriori specifiche attività di controllo; c) si raccorda con la sezione regionale della
Corte dei conti, nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica”.
7 Diversamente, come specificato in precedenza, lo Statuto della Regione Marche non prevede alcun organo di controllo contabile
interno. Nello stesso statuto, però, all’art. 38, affida al Consiglio delle autonomie locali il potere di esprimere pareri al Consiglio
regionale circa il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico finanziaria. Il Consiglio delle Autonomie Locali
(CAL) è “l’organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli Enti locali e ha il compito di favorire l’intervento diretto
di questi ultimi nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti
locali”. Il CAL è stato costituito con la legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali”,
attuata con regolamento interno approvato nella seduta del CAL n.5 del 7 marzo 2008”.
8 Gli artt. 45 e 46 del citato Regolamento stabiliscono che “L’Ufficio di Presidenza rimette il conto al collegio dei revisori ed assegna
un termine per l'espletamento dei lavori e per la stesura di una relazione da presentare all'Assemblea. Il Collegio dei Revisori […]
passa all'esame del conto che può ultimare in una o più sedute; conclude l’esame con la stesura della propria relazione e rimette il
conto alla Presidenza che lo presenta all'Assemblea”.
9 Per ulteriori approfondimenti sull’interpretazione fornita dall‘Assemblea legislativa delle Marche sul principio di autonomia
contabile, organizzativa e funzionale, si rimanda alla deliberazione n. 55/PARI/2014.
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adempiere al proprio ruolo anche in seno all’Assemblea Legislativa”10.

2.1

Composizione dell’organo di revisione

La Sezione ritiene di dover rivolgere brevi cenni alla composizione dell’organo di revisione.
A seguito della dichiarata sospensione di un componente l’organo di revisione ormai da alcuni
mesi opera quale collegio imperfetto.
Il collegio ritiene opera infatti ai sensi dell'art. 6 della l.r. 40/2012, secondo cui "3. Il Collegio si
riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera
validamente a maggioranza dei suoi componenti." Da ciò ne deriva che nelle more della
sostituzione il collegio può legittimamente operare senza alcuna limitazione.
La l.r. 14/2015, art. 4, c. 11, prevede un’analitica procedura in caso di sospensione di un suo
componente, mentre la previgente legge regionale n. 40/2012, che si applica all’attuale collegio,
non è così analitica.
In base alla nuova disposizione il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di
sospensione del componente.
Le problematiche relative alla composizione del collegio interessano anche delicati profili,
attualmente sottoposti all’attenzione del giudice amministrativo, circa la permanenza in carica
del vecchio collegio fino alla nuova scadenza o la implicita decadenza a seguito di normativa
sopravvenuta.
Attualmente, a seguito di ordinanze in via d’urgenza non del univoche tra primo e secondo grado,
si è in attesa di una imminente pronuncia di merito da parte del Tar.
In tale contesto pare equilibrato il comportamento dell’amministrazione di non pregiudicare
l’attuale composizione a seguito dei delicati profili di costituzionalità interessati dal giudizio,
almeno fino all’esito del giudizio di primo grado, alla cui conclusione è quanto mai opportuno
procedere almeno ad una reintegrazione del numero previsto in via ordinaria dei suoi componenti.

2.2

Verifiche effettuate dall’Organo di revisione della Regione Marche

La relazione al rendiconto dei revisori contiene gli aspetti più significativi che hanno

10

Verbale dell’Organo di revisione della Regione Marche della seduta del 27 novembre 2014, n. 8.
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caratterizzato la gestione del bilancio e che sono oggetto di specifica trattazione:
 La gestione delle entrate e delle spese;
 Gli indicatori di bilancio;
 La liquidità;
 Il patto di stabilità interno;
 L'indebitamento;
 II conto del patrimonio;
 Le partecipazioni regionali.
L'organo di revisione ha attestato nel parere di aver verificato:
 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;
 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in
base alle relative disposizioni di legge;
 l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai
servizi per conto terzi;
 che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'articolo 31 della
L.R. 31/2001;
 che l'ente non ha debiti fuori bilancio;
 l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;
 che i responsabili dei servizi hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui.
L'organo di revisione ha dichiarato di aver proceduto all'esame della seguente documentazione:
 Delibera di Giunta n. 685 del 7/08/2015 di approvazione del Rendiconto generale;
 Relazione al rendiconto e allegati;
 Conto del Bilancio e del Patrimonio;
 Nota Preliminare al Conto del bilancio e del patrimonio;
 Il prospetto dei dati SIOPE;
 Conto del Tesoriere;
 Conto degli agenti contabili e del consegnatario dei beni;
 Inventario;
 Prospetto dei prestiti e dei mutui, con indicazione della spesa per interessi passivi;
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 Conto annuale del Personale;
 Comunicazione al MEF dell'avvenuto rispetto del Patto di Stabilità;
 Dichiarazione di insussistenza di debiti fuori bilancio da parte dei responsabili dei servizi;
 l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

2.3

Esiti dei controlli dell’Organo di revisione sul rendiconto generale

All’esito delle verifiche l’organo di revisione ha reso parere favorevole al rendiconto, invitando
l’ente a dotarsi di un regolamento di contabilità pienamente aderente al d.lgs. 118/2011.
Il collegio dei revisori è giunto alla conclusione che i dati relativi al 2014 confermano uno stile
gestionale di Regione Marche improntato alla prudenza e alla corretta gestione del bilancio, nel
rispetto dei principi generali di finanza pubblica. Il risultato di gestione del 2014, infatti,
consolida il trend positivo della finanza regionale.
In particolare, sono ad avviso del collegio da apprezzare i seguenti obiettivi conseguiti:
 si è ulteriormente ridotto l’ammontare del debito complessivo, per il secondo anno
consecutivo in entrambi le componenti: autorizzato e contratto;
 è stato rispettato il Patto di stabilità interno, pur avendo la Regione devoluto “spazi” in
favore degli enti locali marchigiani, in modo da accelerare i pagamenti degli enti territoriali
a favore delle imprese;
 la Regione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, grazie ad un’attenta gestione
della cassa;
 la copertura delle obbligazioni pregresse a fronte di impegni dichiarati perenti ai fini
amministrativi è stata garantita dai relativi fondi per il 70%, nel pieno rispetto di quanto
indicato dalla Corte dei Conti e dalla giurisprudenza costituzionale;
 sono stati tendenzialmente rispettati i tempi di effettuazione dei pagamenti, in virtù di
una accorta programmazione dei flussi di cassa;
 una spesa sanitaria tenuta costantemente sotto controllo, in grado di generare un avanzo
in crescita rispetto all’esercizio precedente di quasi il 40%, in quanto i costi sono inferiori
alle risorse destinate e rappresentando la gestione della sanità il vero punto di forza della
attività amministrativa dell’Ente.
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Seppure in un quadro generale sostanzialmente positivo, a parere del Collegio rimangono alcune
criticità meritano di essere segnalate all’Amministrazione, al fine di intraprendere le necessarie
misure correttive:
-

il saldo negativo del risultato “sostanziale” di amministrazione per effetto delle somme
accantonate e vincolate da riportare che, anche se in lieve ma graduale miglioramento nel
corso degli ultimi esercizi, merita particolare attenzione anche in considerazione del
prossimo venir meno della possibilità di avvalersi degli eventuali nuovi mutui a pareggio,
potendo continuare ad utilizzare a copertura soltanto l’indebitamento contratto e non
autorizzato attualmente esistente;

 il saldo negativo della gestione di competenza derivante dalla differenza tra accertamenti
ed impegni dell’esercizio, ed in particolare il saldo negativo di parte corrente, al netto
dell’avanzo di amministrazione applicato, in considerazione della necessità di rispettare i
nuovi e più stringenti equilibri di bilancio dettati a partire dal prossimo esercizio
finanziario dalla legge n. 243/2012;
 la generale e ancora più rilevante contrazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto
residui, fortemente diminuiti rispetto ai dati rilevati nel precedente esercizio;
 la generale contrazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza, con la
conseguente produzione di residui attivi e passivi in misura maggiore rispetto allo scorso
esercizio;
 la possibilità di applicare il DL 90/2014, in modo da procedere al collocamento a riposo
d'ufficio dei lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni
e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) all'età di 62 anni ed ampliare le
opportunità di ricollocazione al personale delle Province.

2.4

Ulteriori esiti dell’attività dell’organo di revisione

Oltre al parere reso in occasione del rendiconto generale, il collegio dei revisori ha svolto verifiche
ulteriori che hanno evidenziato ulteriori elementi critici.
Una prima criticità riscontrata riguarda il contenzioso. L’organo di revisione nel verbale
dell’8/7/2013 ha chiesto l’elenco del contenzioso della Regione Marche.
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Tale richiesta è stata riproposta in tutti i verbali che si sono succeduti e non è mai stata esaudita.
Riferisce il collegio che la richiesta è stata definita “una intromissione nelle scelte inerenti la
conduzione dei rapporti processuali pendenti, evidenziando il contenzioso civile può far venir
meno l’equilibrio finanziario dell’ente, la salvaguardia del quale è tra i fini principali per il quale
il legislatore ha previsto l’organo di revisione.
Nel verbale 1/2014 del 20/01/2014 è stato rilevato che nel campione di 4 fatture per quatto pranzi
per un totale di 34 commensali non si riusciva a desumere la natura di spese di rappresentanza. Il
collegio non ha ritenuto idoneo, sufficiente indicare l’evento e l’amministratore che ha ordinato o
autorizzato la spesa senza che sul retro della fattura fossero indicati i nomi dei commensali.
Il collegio ha pertanto richiesto un report dell’economato che precisi l’entità del fenomeno e la
conseguente richiesta di rimborso.
Nel verbale n. 3/2014 è stato riscontrato un uso non corretto della carta di credito rilasciata agli
assessori. Si sono constatati addebiti nel c/c e mancava la documentazione che giustificava la
spesa: viaggio in Cina ed a New York con addebiti di € 6123 e € 3861 non supportati da
documentazione comprovante la classe economica del volo come prescritto dalla delibera
consiliare n. 75 del 27/02/2012. Su una carta di credito era addebitato l’importo di € 431 per un
pernottamento in un hotel a 5 stelle lusso non consentito e senza fattura. Il collegio ha quindi
richiesto all’ufficio competente un report sulla questione e le conseguenti richieste di rimborso se
effettuate.
Nel verbale n. 7 del 6 Ottobre 2014 ha precisato che l’agenzia delle entrate dell’Abruzzo si è
pronunciata a proposito del trattamento fiscale da applicare al rimborso forfettario delle spese di
mandato che ricevono gli assessori regionali. L’agenzia delle entrate abruzzese ha affermato che
l’esclusione della tassazione è possibile solo per gli assessori regionali che rivestono
contemporaneamente anche il ruolo elettivo di consigliere regionale e quindi non vale l’esclusione
della tassazione per gli assessori “esterni”.
Al riguardo nell’istruttoria della Sezione è emerso che la Conferenza delle Regioni ha chiesto un
parere unitario a livello nazionale del cui esito si è ancora in attesa.
Il collegio sempre nel verbale 7/2015 ha riscontrato la spesa di € 325 al giorno per l’acquisto di
quotidiani che servono per la rassegna stampa constatando uno spreco di risorse finanziarie.
Una rilevante questione evidenziata dal collegio dei revisori è relativa alle prestazioni della società
in house Svim spa a favore della regione, ed in particolare se le stesse siano da assoggettare ad
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IVA oppure no. La Sezione ha effettuato uno specifico approfondimento in materia, cui si
rimanda.
Il collegio ha espresso anche preoccupazione sulla società Aerdorica Spa. La preoccupazione
deriva dal fatto che nell’anno 2012 la perdita d’esercizio è stata di euro 3.045.417, nel 2013 di euro
12.070.717, nel 2014 di euro 2.931.741 e che i debiti al 31/12/2014 ammontano ad euro 37.054.248
e che il patrimonio netto è pari a euro 15.982.165 anche grazie alla deroga dei criteri di valutazione
avendo rivalutato le attività immobilizzate e consentendo la compensazione delle perdite. Il tutto
con un valore della produzione di appena euro 10.573.803. Il collegio pur consapevole della
importanza del servizio svolto da tale società a favore delle Marche, rileva la criticità per
l’equilibrio finanziario che può derivare da tale partecipata costantemente in forte perdita. A
seguito della dichiarata illegittimità costituzionale da parte della Suprema Corte con decisione
179/2015 del secondo comma dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2014 con il quale si attribuiva un
finanziamento a favore della partecipata per Euro 1.100.000,00, il Collegio ha inoltre chiesto che
si proceda al recupero della somma già trasferita. Anche su tale problematica la Sezione ha svolto
specifici approfondimenti cui si rimanda.
Esula dal giudizio di parifica, che si caratterizza per l’esame complessivo degli equilibri contabili
dell’ente regione, accertare eventuali profili di responsabilità gestionale. In tale contesto la
Sezione, nel prendere atto delle osservazioni dell’organo di revisione, evidenzia che sussiste
l’obbligo di segnalazione laddove ne sussistano i presupposti ai competenti e diversi organi.
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3. VERIFICHE DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL
RENDICONTO IN RELAZIONE AGLI AGENTI CONTABILI
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sommario: 1 La gestione di tesoreria – quadro normativo applicabile all’esercizio 2014 – 2 Il sistema di tesoreria della
Regione Marche – 3 Verifiche sul conto di tesoreria della Regione Marche – 3.1 Verifiche dell’organo di revisione sulla
gestione della tesoreria regionale – 3.2 Verifiche della Sezione regionale sulla gestione della tesoreria regionale – 3.3
Verifiche della Sezione regionale sugli ulteriori conti correnti – 3.4 Verifiche sulle anticipazioni di tesoreria – 3.5
Verifiche sulle partite di giro – 3.6 Problematiche relative al servizio di tesoreria – 3.7 La conciliazione con le
rilevazioni SIOPE – 4 Il conto consuntivo degli altri agenti contabili della Giunta regionale – 4.1 Verifiche dell’organo
di revisione sugli agenti contabili della Giunta regionale – 4.2 Verifiche della Sezione regionale sugli agenti contabili
interni della Giunta regionale – 4.3 Verifiche relative agli agenti contabili esterni della Giunta regionale – 4.4 Verifica
sulla coincidenza tra rendiconto e conti della riscossione di Equitalia SPA – 5 Conclusioni.

3.1

La gestione di tesoreria - quadro normativo applicabile all’esercizio
2014

Gli enti pubblici per il maneggio di denaro devono avvalersi, secondo quanto disposto dalla legge,
di un soggetto in possesso di determinati requisiti che svolge i servizi di tesoreria e cassa.
Il servizio di tesoreria, quindi, ha per oggetto il complesso delle operazioni relative alla gestione
finanziaria dell’ente e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
dell’ente nonché dalla convenzione di tesoreria.
Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza
pubblica, l’art. 35, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 1, ha disposto per alcuni enti pubblici, tra cui le
regioni, la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica “mista”12,
rispristinando il regime di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 72013.
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Prima dell’intervento dell’art. 35, del d.l. n. 1/2012, presso le regioni e gli enti locali vigeva il sistema di tesoreria unica “mista”
introdotto dall’art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”. Con questo sistema gli enti
non erano costretti a versare le proprie liquidità nelle casse dello Stato ma potevano utilizzarle per i propri pagamenti (principio
del prioritario realizzo) e, in caso di eccedenze, potevano investirle in altre forme più remunerative. Al contrario, le risorse
provenienti da trasferimento statali continuavano ad essere versate nelle contabilità speciali infruttifere tenute presso le sezioni
provinciali della tesoreria.
13 Legge 9 ottobre 1984, n. 720 avente oggetto “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.
11
12
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Non rientrano nel regime di tesoreria unica le disponibilità derivanti da mutui e prestiti non
garantiti da organismi pubblici.
In realtà, l’art. 1, comma 394, della l. n. 190/2014 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 il termine
finale per la sospensione del regime di “Tesoreria unica mista” per cui le operazioni di incasso e di
pagamento devono essere effettuate sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale delle Stato. Le entrate, assegnazioni e ogni altra risorsa proveniente dalla contabilità
statale devono confluire in conti correnti speciali infruttiferi.
Il riversamento delle contabilità detenute presso la tesoreria di ciascun ente al conto corrente
fruttifero tenuto presso la tesoreria statale si è completato entro il 16 aprile 2012.
Le regioni, pertanto, hanno due conti aperti presso le sezioni provinciali della tesoreria statale:
uno infruttifero in cui sono versate le entrate di provenienza statale ed uno fruttifero in cui sono
riversate le altre entrate dell’ente. Secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale 24 marzo
2012, n. 1114, in caso l’ente abbia necessità di liquidità, deve attingere, in primo luogo, dalle
proprie liquidità giornaliere presenti nella propria tesoreria; secondariamente può attingere dalle
somme presenti nei conti fruttiferi detenuti presso la tesoreria provinciale dello Stato e, infine, da
quelle depositate presso i propri conti infruttiferi tenuti sempre presso la tesoreria provinciale.
Importanti novità in materia di gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno
sanitario regionale sono state dettate dall’art. 21 del d.lgs. n. 118/2011. Infatti, al fine di
consentire la confrontabilità e la trasparenza dell’utilizzo delle risorse finanziarie, la norma ha
stabilito la separazione della gestione dei flussi di cassa relativi alla sanità da quelli degli altri
settori prevedendo l’apertura di due conti correnti di cui uno di tesoreria provinciale dello stato e
l’atro presso la tesoreria dell’ente.

3.2

Il sistema di tesoreria della Regione Marche

Il servizio della tesoreria della Regione Marche è stato istituito con legge regionale 8 aprile 1972,
n. 215 che stabilisce il conferimento del servizio, tramite appalto pubblico, ad azienda/aziende di

Circolare Ministero dell’economia e delle finanze 24 marzo 2012, n. 11 “Attuazione dell’art. 35, commi 8-13, del decreto legge
1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti
universitari”.
15 Legge regionale 8 aprile 1972, n. 2 recante “Istituzione del servizio di tesoreria regionale”.
14
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credito in possesso dei criteri previsti dalla legge in materia, mentre la gestione del servizio di
tesoreria è disciplinata dal regolamento regionale 13 luglio 1972, n. 216.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 del suddetto regolamento, “i rapporti tra l’ente e l’azienda di
credito, o le aziende di credito eventualmente coordinate per la gestione del servizio,
aggiudicatarie del servizio di tesoreria regionale (in seguito indicata, per brevità, con la
denominazione di tesoriere) saranno disciplinati da apposito contratto di cui il presente
regolamento costituisce parte integrante”.
Con decreto dirigenziale 27 giugno 2013, n. 75/RCS17 è stata aggiudicata la concessione del servizio
di tesoreria della Regione Marche, di durata quinquennale, così come previsto dall’art. 3 del r.r.
n. 2/1972, a Banca Marche S.p.a., a seguito di espletamento di procedura di gara18.
Allegati al decreto di aggiudicazione sono lo schema di contratto ed il disciplinare, il quale esplicita
gli aspetti tecnici del servizio oltre ad ulteriori adempimenti accessori (capitolato speciale per la
gestione del servizio di tesoreria della Regione Marche).
Il contratto è stato sottoscritto in data 27 settembre 2013 e ha durata fino al 31 dicembre 2017.
Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato speciale, la gestione del servizio di tesoreria regionale avviene
in maniera informatizzata e tale sistema deve permettere “una gestione integrata (ente –
Tesoriere) di tutti i flussi informativi necessari a garantire il funzionamento del servizio stesso”.

3.3

Verifiche sul conto di tesoreria della Regione Marche

Nell’ambito della procedura di parifica del rendiconto regionale, la riconciliazione delle scritture
del Tesoriere con quelle del Servizio di ragioneria è essenziale al fine di verificare l’esistenza di
eventuali scostamenti di cassa o di possibili disallineamenti nelle scritture contabili che
potrebbero avere riflessi sul conto del bilancio e su quello del patrimonio.
Secondo quanto stabilito dall’art. 69 della l.r. n. 31/2001, la vigilanza sulla gestione del servizio di
tesoreria della Regione è esercitato dalla ragioneria che, qualora accerti un’inadempienza del

Regolamento regionale 13 luglio 1972, n. 2 avente ad oggetto “Regolamento regionale per la gestione del servizio di tesoreria
della Regione Marche”,
17 Decreto 27 giugno 2013, n. 75/RCS recante “D.lgs. 163/06, art. 30 – aggiudicazione della concessione del Servizio di Tesoreria
della Regione Marche per la durata di 60 mesi”.
18 Decreto 28 dicembre 2012, n. 144/RCS disciplinante “D.lgs. 163/06, art. 30 – avvio della procedura aperta per la concessione del
Servizio di Tesoreria della Regione Marche per la durata di 60 mesi”.
16
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Tesoriere, provvede a fare una formale contestazione ed assegnare un congruo termine per la
rettifica19. L’ente, inoltre, può procedere a periodiche verifiche di cassa presso il Tesoriere.
Qualora la regione accerti gravi e reiterati inadempimenti del tesoriere alle obbligazioni assunte,
debitamente contestati, è prevista la rescissione del contratto, ai sensi dell’art. 12 del contratto.

3.3.1 Verifiche dell’organo di revisione sulla gestione della tesoreria regionale 20
Al collegio dei revisori competono, come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), della legge
regionale 3 dicembre 2012, n. 4021, verifiche di cassa almeno trimestrali e la vigilanza, mediante
rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
amministrativa.
La scrivente Sezione ha riscontrato che il collegio dei revisori ha effettuato, nei confronti del
tesoriere regionale, le seguenti verifiche di cassa “trimestrali”, tramite raffronto dei dati registrati
nel libro giornale ed il saldo di fatto del tesoriere22:
Tabella 1 - Verifiche trimestrali di cassa eseguite dall’organo di revisione(valori in euro)
VERIFICHE

GESTIONE SANITARIA

GESTIONE ORDINARIA

20 GENNAIO 201423

106.116.090,00

22.395.812,26

7 APRILE 201424

172.286.012,91

33.973.010,43

4 LUGLIO 201425

184.414.199,33

-9.469.928,49

6 OTTOBRE 201426

308.542.099,79

49.069.945,61

Fonte: Verbali dell’organo di revisione.

Art. 4, Allegato C, cit. Decreto dirigenziale n. 144/RCS
In sede di analisi del rendiconto 2013, l’organo di revisione aveva rinnovato la raccomandazione di monitorare la situazione del
Tesoriere Banca Marche e di valutare l’eventualità di intraprendere iniziative a tutela della liquidità dell’Ente, a seguito del taglio
del rating da parte delle agenzie di rating e dell’avvio la gestione provvisoria di Banca Marche (agosto 2013).
21 La legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 recante “Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche” è stata
abrogata dalla legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 avente ad oggetto “Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei
conti della Regione Marche”. Tuttavia, i sensi dell’art. 13, comma 2, della citata l.r. n. 14/2015, “i componenti del Collegio dei
revisori in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge continuano a svolgere le loro funzioni, anche nei confronti
dell’Assemblea legislativa, fino alla costituzione del nuovo Collegio da effettuarsi ai sensi delle disposizioni della medesima legge e
non sono immediatamente rinominabili. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di questa legge”.
22 Il collegio dei revisori ha inoltre constatato che il servizio di tesoreria è stato affidato a Banca delle Marche per il periodo fino al
31 dicembre 2017.
23 Verbale dell’organo di revisione 20 gennaio 2014, n. 1.
24 Verbale dell’organo di revisione 7 aprile 2014, n. 3.
25 Verbale dell’organo di revisione 4 luglio 2014, n. 6.
26 Verbale dell’organo di revisione 6 ottobre 2014, n. 7.
19
20
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Il collegio dei revisori, in occasione delle verifiche del 4 luglio, 6 ottobre 2014 e 12 gennaio 2015
ha rilevato che sul “conto ordinario” risultavano pignorate somme per euro 217.749,67 e sul
“conto sanità” somme per euro “4.002.906,48” in relazione alle quali ha richiesto alle strutture
regionali competenti le motivazioni, l’epoca ed il nome del creditore procedente. In occasione della
verifica di cassa del 12 gennaio 201527, oltre ad essere rilevate somme pignorate per complessivi
euro 4.228.140,04, sono state anche fornite le giustificazione richieste dall’organo di revisione.
Nell’ambito delle verifiche di cassa, il collegio dei revisori ha, inoltre, provveduto a verificare le
disponibilità vincolate presso la tesoreria dei conti correnti n. 7858 e 7859. Dalla verifica del 12
gennaio 2015 è emerso che il saldo disponibile Bond Bramante è pari ad euro 210.499.650,19,
risultano contabilizzati e versati gli interessi attivi del 4° trimestre e versati 21 milioni di euro
della quota annua di accantonamento 2014.
Per quanto riguarda il conto corrente relativo alla riscossione del mutuo contratto con la B.E.I.,
il saldo cassa ammonta ad euro 103.494.692,20 e risultano contabilizzati e versati gli interessi
attivi del 4° trimestre 2014; risultano pure prelevati 100 milioni di euro per i pagamenti legati al
raggiungimento degli obiettivi del POR FESR e del POR FSE.
La Sezione ha riscontrato che, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 40/2012, l’organo di revisione nel
parere sulla proposta di legge regionale di “Rendiconto generale della Regione Marche per l’anno
2014” e sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2014, così come risulta dal verbale 1
ottobre 2015, n. 1628, ha attestatonell’ambito delle verifiche sulla gestione finanziaria, che:
 Risultano emessi n. 10.405 reversali e n. 20.547 mandati;
 I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti;
 Non è stato effettuato il ricorso all’anticipazione di tesoreria;
 Il ricorso all’indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell’art. 119 della Costituzione e
dell’articolo 31 della l.r. n. 31/2001 e secondo le modalità e le condizioni previste all’art. 22
della l.r. n.. 29/2011;
 Gli agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti previsti;
 I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il conto del tesoriere dell’ente, banca “Banca delle Marche spa”.
27
28

Verbale dell’organo di revisione del 12 gennaio 2015, n. 1.
Verbale dell’organo di revisione del 1 ottobre 2015, n. 16.
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Il collegio dei revisori ha attestato un saldo di cassa pari ad euro 196.093.452,23 che, al 31
dicembre 2014, risulta così determinato:
- Conto Gestione Regione:
Tabella 2 - Conto gestione regione del tesoriere – esercizio 2014
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2014

23.671.632,26

RISCOSSIONI

1.229.883.331,19

PAGAMENTI

1.126.458.629,85

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

127.096.333,60

Fonte: Relazione dell’organo di revisione alla proposta di rendiconto 2014.

- Conto Gestione Sanità
Tabella 3 - Conto gestione sanità del tesoriere – esercizio 2014
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2014

70.471.308,00

RISCOSSIONI

3.126.542.108,73

PAGAMENTI

3.128.016.298,10

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

68.997.118,63

Fonte: Relazione dell’organo di revisione alla proposta di rendiconto 2014.

L’organo di revisione ha precisato che le disponibilità finanziare complessive della Regione
ammontano ad euro 567.895.952,76 che comprendono anche le disponibilità detenute presso la
Banca d’Italia (euro 371.802.500,53).
Il Collegio di revisione ha infine verificato le disponibilità vincolate detenute presso il tesoriere
regionale che, al 31 dicembre 2014, ammontavano:
-

Conto 7858 intestato a “Regione Marche muto B.E.I” – euro 103.223.974,54;

-

Conto 7859 intestato a “Regione Marche bond Bramante” – euro 210.247.555,25.

3.3.2 Verifiche della Sezione regionale sulla gestione della tesoreria regionale
Tra gli obblighi che devono essere adempiuti dal tesoriere, vi è quello di rimettere al Presidente
della Giunta regionale il conto giudiziale al termine dell’esercizio, così come previsto dall’art. 16
del capitolato speciale.
Come peraltro già evidenziato dalla scrivente Sezione in sede di relazione al rendiconto 2013, la
disciplina regionale nulla dice circa il termine entro cui il tesoriere è tenuto a rendere il proprio
rendiconto all’amministrazione regionale.
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Pur potendo tale lacuna normativa incidere sulle procedure e sui tempi di approvazione del
rendiconto, si ritiene che possa applicarsi, per analogia, quanto previsto dal regolamento regionale
per gli altri agenti contabili, i quali devono trasmettere il proprio conto giudiziale alla struttura
competente entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio29.
Il Consiglio regionale ha peraltro disciplinato diversamente il termine della resa del conto del
tesoriere, stabilendo che esso deve essere presentato entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio,
al pari di quanto stabilito dall’art. 226 del TUEL per gli enti locali30.
Nell’ambito dei controlli volti ad accertare l’attendibilità del rendiconto 2014, la Sezione ha
effettuato verifiche su:
-

conto del tesoriere - gestione complessiva;

-

conto del tesoriere - gestione ordinaria Regione– 2750001;

-

conto del tesoriere - gestione Sanità - 2751001.

La Sezione ha verificato che i conti del tesoriere sono stati prodotti, in ritardo, in data 4 agosto
2015 e risultano sottoscritti, per conto del tesoriere Banca Marche, dal funzionario responsabile.
In data 11 agosto 2015 l’amministrazione regionale ha provveduto ad inviare il conto consuntivo
unificato alla scrivente Sezione, corredato dal quadro consuntivo e dal relativo file di controllo.
A seguito di successiva richiesta istruttoria, la Regione ha provveduto ad inviare il “conto
gestione ordinaria” ed il “conto gestione sanità”.
Dall’esame dei documenti inviati, risulta la concordanza delle due contabilità, stante
l’attestazione del responsabile del procedimento e della dirigente della P.F. Ragioneria di
corrispondenza delle riscossioni/pagamenti rendicontati dal tesoriere alle scritture contabili del
Servizio sanitario e Ragioneria, sia per il conto unificato che per le gestioni settoriali.
Di fatto, con l’attestazione del dirigente viene parificato il conto consuntivo del tesoriere dando
atto della coincidenza delle risultanze contabili complessive e partitarie delle due contabilità.
La Sezione ha, inoltre, verificato il rispetto dell’art. 10 del Capitolato inerente i limiti di
pagamento, il quale prevede che i pagamenti vengano eseguiti nei limiti dei fondi stanziati per
ciascun capitolo nel bilancio di cassa, tenendo conto delle successive variazioni autorizzate. Il
Art. 19, del regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1, “Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa
economale”, successivamente modificato.
30 Secondo l’art. 226 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
il tesoriere “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario […] ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale
il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto”.
29
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bilancio di previsione rappresenta, infatti, lo strumento operativo e di manovra del tesoriere, di
cui deve prendere atto dal Bollettino ufficiale regionale in quanto precisa i limiti entro cui si
devono eseguire le riscossioni ed i pagamenti.
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Tabella 4 - Conto consuntivo tesoriere - Esercizio 2014
STANZIAMENTI
DEFINITIVI DI
BILANCIO

RISCOSSIONI

TOTALE PARZIALE
ENTRATE (TITOLO
I –VI)

FONDO DI CASSA

RESIDUI

2.520.063.674,91

860.290.743,20

COMPETENZA

5.515.943.497,01

3.496.134.696,72

CASSA

7.613.467.606,19

4.356.425.439,92

RESIDUI

0,00

0,00

COMPETENZA

0,00

0,00

40.000.000,00

94.142.940,26

0,00
1.576.333.878,10
0,00
2.520.063.674,91
7.092.277.375.11
7.653.467.606,19

0,00
0,00
0,00
860.290.743,20
3.496.134.696,72
4.450.568.380,18

CASSA
SAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TOTALE
GENERALE
ENTRATE

RESIDUI
COMPETENZA
CASSSA
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA

STANZIAMENTI
DEFINITIVI DI
BILANCIO

PAGAMENTI

TOTALE PARZIALE
SPESE (TITOLO I –
VI)
DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
TOTALE
GENERALE SPESE

CONTO DEL
TESORIERE
PAGAMENTI

CONTO DEL
TESORIERE
PAGAMENTI

RESIDUI

1.433.610.920,58

597.851.418,88

COMPETENZA

6.696.539.191,60

3.656.623.509,07

CASSA

7.650.275.388,81

4.254.474.927,95

RESIDUI
COMPETENZA
CASSA
RESIDUI
COMPETENZA
CASSA

0,00
395.738.183,51
0,00
1.433.610.920,58
7.092.277.375,11
7.650.275.388,81

0,00
0,00
0,00
597.851.418,88
3.656.623.509,07
4.254.474.927,95

Fonte: Dati da conto consuntivo 2014 tesoriere.

La Sezione ha pertanto riscontrato, su un campione di voci presenti nel rendiconto consuntivo
unificato definito con criterio di casualità, che i pagamenti sono stati eseguiti nel rispetto delle
disponibilità del bilancio di cassa31, come emerge anche dalla tabella p che mostra le risultanze
finali delle riscossioni e dei pagamenti, raffrontati con gli stanziamenti definitivi di bilancio.

Si osserva che le entrate sono incassate dal tesoriere in base a ordini di riscossioni emessi dalla ragioneria generale; egli è
comunque tenuto ad incassare, anche senza la preventiva emissione dei relativi ordini di riscossione, le somme e i valori che i terzi
intendano versare a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento, nonché la riserva
"salvo conferma di accettazione da parte della Regione Marche". Compito del tesoriere l’obbligo di segnalazione immediata
all’ente, richiedendone la conferma mediante l'emissione dei corrispondenti ordini di riscossione (art. 9, del r.r. n. 2/1973). I
pagamenti, invece, devono essere eseguiti nei limiti degli stanziamenti di cassa e vengono disposti sulla base di: a) mandati diretti
individuali o collettivi emessi dall’Amministrazione centrale; b) ordinativi di pagamento o buoni di prelevamento in contanti
emessi dai funzionari delegati a fronte degli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione centrale; c) ruoli di spese fisse
e ricorrenti. (art. 10, del. r.r. n. 2/1973).
31
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Ai sensi dell’art. 18 del r.r. n. 2/1973, l'ente ed il tesoriere procedono mensilmente, ovvero quando
lo ritengono opportuno, al raccordo delle risultanze delle rispettive contabilità, così come ribadito
all’art. 18 del capitolato speciale32.
La Sezione ha richiesto, con successiva nota istruttoria, l’invio dei prospetti di concordanza
mensile. Ha proceduto, quindi, alla verifica della documentazione inviata dalla Regione in merito
alla concordanza effettuata dal Servizio Risorse finanziarie per i mesi da gennaio a dicembre 2014,
sia per la gestione regione che per la gestione sanità, riscontrando la concordanza fra i dati del
Tesoriere e le scritture dell’ente, sulla base dei prospetti inviati, stante l’attestazione prodotta dal
dirigente competente.
Il Collegio ha accertato la corrispondenza del saldo finale di cassa 2013 con il saldo iniziale di cassa
2014 e, ulteriormente, ha verificato che il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto
competenza ed in conto residui, risultanti dal Quadro riassuntivo della gestione di cassa del
tesoriere, coincidono con le risultanze contabili riportate nella proposta di rendiconto della Giunta
regionale, come di seguito dimostrato.
Tabella 5 - Gestione complessiva del tesoriere – esercizio 2014
94.142.940,26

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2014
CONTO
RESIDUI
RISCOSSIONI
860.290.743,20
PAGAMENTI
597.851.418,88
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014
Fonte: Conto del Tesoriere – Gestione unificata al 31/12/2014

COMPETENZA

3.496.134.696,72
3.656.623.509,07

TOTALE

4.356.425.439,92
4.254.474.927,95
196.093.452,23

Per quanto concerne i riscontri effettuati sul conto gestione Regione risulta (tabella “Gestione
Ordinaria del Tesoriere- esercizio 2014”):

In sede di parifica al rendiconto 2013, l’amministrazione regionale aveva comunicato che “In merito alla metodologia utilizzata
per il riscontro sulla gestione di tesoreria, l’Amministrazione regionale ha comunicato che “Il Servizio Ragioneria procede
mensilmente ad effettuare la concordanza tra il saldo del conto di diritto dell'Ente, risultante dalle scritture del Libro giornale
degli ordinativi di riscossione e del mandati di pagamento emessi, e il saldo del conto di fatto del Tesoriere, risultante dal prospetto
"Verifica di cassa", dal modello T202 denominato anche "Riepilogo mensile delle riscossioni e dei pagamenti", e dalla relativa
documentazione giustificativa. La concordanza viene dimostrata in un prospetto redatto dalla Ragioneria, denominato
“Concordanza con il Tesoriere", partendo dal saldo del conto di fatto del Tesoriere e arrivando, attraverso le opportune integrazioni
e rettifiche delle partite in itinere, al saldo conto di diritto dell'Ente (determinato dalla giacenza iniziale dell'esercizio, aumentata
del totale degli ordinativi di riscossione e diminuita del totale di mandati di pagamento emessi nel periodo considerato). La
concordanza viene effettuata sia per il Conto gestione ordinaria che per il Conto gestione sanità”.
32
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Tabella 6- Gestione ordinaria del tesoriere – esercizio 2014
9.365.990,80

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2014
CONTO
RESIDUI

COMPETENZA

RISCOSSIONI
395.766.798,85
PAGAMENTI
182.005.105,16
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014
Fonte: Conto del Tesoriere – Gestione Ordinaria al 31/12/2014

689.458.868,06
888.914.920,29

TOTALE

1.085.225.666,91
1.070.920.025,45
23.671.632,26

Per quanto concerne i riscontri effettuati sul conto gestione sanità risulta (tabella “Gestione
Sanità del Tesoriere- esercizio 2014”):
Tabella 7- Gestione sanità del tesoriere – esercizio 2014
93.000.444,06

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2014
CONTO

CONTO

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

RISCOSSIONI

1.240.618.906,24

2.819.129.933,86

4.059.748.839,90

PAGAMENTI

1.151.700.831,28

2.930.577.144,68

4.082.277.975,96

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

70.471.308,00

Fonte: Conto del Tesoriere – Gestione Sanità al 31/12/2014

La corrispondenza del totale delle riscossioni, dei pagamenti, del fondo cassa iniziale e del fondo
cassa finale è stata verificata anche con riferimento al conto consuntivo gestione ordinaria
Regione e della gestione Sanità. Dalla verifica effettuata risulta l’attestazione del dirigente
competente circa la concordanza delle due contabilità.
La tabella successiva (tabella n…) dà conto della giacenza di cassa al 31 dicembre 2014 pari a
196.093.452,23 euro, che è stata determinata sommando al fondo cassa inziale 2014 l’ammontare
complessivo delle riscossioni per 4.356.425.439,92 euro e sottraendo l’ammontare complessivo dei
pagamenti per 4.254.474.927,95.
Tabella 8 -Giacenza Di Cassa (valori in euro)
GIACENZA DI CASSA INIZIALE

94.142.940,56

RISCOSSIONI

4.356.425.439,92

PAGAMENTI

4.254.474.927,95

GIACENZA DI CASSA FINALE

196.093.452,23

di cui sul Conto Gestione Regione

127.096.333,60
68.997.118,63

di cui Conto Gestione Sanità
Fonte: Dati da relazione al rendiconto Regione Marche 2014.
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L’esercizio 2014 si chiude con una giacenza di cassa finale di 196.093.452,23 così suddivisa:
-

127.096.333,60 euro quale saldo del conto di tesoreria unica del c.d. “Conto della Gestione
Ordinaria”;

-

68.997.118,63 euro quale saldo del conto di tesoreria unica del c.d. “Conto della Gestione
Sanità.
Tabella 9 -Gestione di cassa 2014 – da rendiconto e da tesoriere
DA RENDICONTO

DA TESORIERE

94.142.940,26

GIACENZA DI CASSA AL 1.1.2014
DA COMPETENZA

DA RESIDUI

94.142.940,26
DA COMPETENZA

DA RESIDUI

ENTRATE - RISCOSSIONI
Titolo I - Entrate derivanti da tributi
propri della Regione e dalle
compartecipazioni ai tributi erariali

2.381.059.539,04

370.425.608,02

2.381.059.539,04

370.425.608,02

Titolo II- Entrate derivanti da
trasferimenti di parte corrente dello
Stato dell’Unione europea e di altri
soggetti

163.528.510,94

89.886.102,87

163.528.510,94

89.886.102,87

Titolo III - Entrate extratributarie

144.524.701,57

122.781.335,49

144.524.701,57

122.781.335,49

2.689.112.751,55

583.093.046,38

2.689.112.751,55

583.093.046,38

26.647.757,73

157.965.595,93

26.647.757,73

157.965.595,93

Titolo V - Entrate derivanti da mutui,
prestiti o altre operazioni creditizie

0,00

60.000,41

0,00

60.000,41

Di cui entrate per anticipazioni di cassa

0

0

0

0

26.647.757,73

158.025.596,34

26.647.757,73

158.025.596,34

780.374.187,44

119.172.100,48

780.374.187,44

119.172.100,48

3.496.134.696,72

860.290.743,20

3.496.134.696,72

860.290.743,20

TOTALE ENTRATE CORRENTI
Titolo IV - Entrate derivanti da
alienazioni, da trasformazione di
capitale, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale

TOTALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
Titolo VI - Entrate per partite di giro
(contabilità speciali)
TOTALE DELLE ENTRATE
SPESE - PAGAMENTI

DA RENDICONTO
DA COMPETENZA

DA TESORIERE (*)

DA RESIDUI

DA COMPETENZA

DA RESIDUI

3.193.908.312,32

168.359.446,35

3.193.908.312,32

168.359.446,35

128.760.318,98

84.976.544,50

128.760.318,98

84.976.544,50

Titolo III - Spese per rimborso di mutui
e prestiti

60.633.348,70

0

60.633.348,70

0

Di cui spese per rimborsi di anticipazioni
di cassa

0

0

0

0

60.633.348,70

0

60.633.348,70

0

273.321.529,07

344.515.428,03

273.321.529,07

344.515.428,03

3.656.623.509,07

597.851.418,88

3.656.623.509,07

597.851.418,88

Titolo I - Spese correnti
Titolo II - Spese in conto capitale

TOTALE SPESE PER RIMBORSO
PRESTITI AL NETTO DEI RIMBORSI
PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
Titolo IV - Spese per partite di giro
TOTALE GENERALE SPESE
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GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2014
196.093.452,23
196.093.452,23
Fonte: Dati forniti dagli Uffici finanziari della Regione Marche
(*) 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.

La Sezione ha riscontrato, inoltre, la corrispondenza dei pagamenti e delle riscossioni
dell’amministrazione, in conto competenza e in conto residui, con il conto del Tesoriere, a livello
aggregato per le categorie: a) Entrate (Titoli da I a VI); b) Uscite (Titoli da I a VI).
La tabella precedente dà dimostrazione, in maniera analitica, della corrispondenza dei dati
derivanti dalla gestione di tesoreria, riscontrati in sede di verifica, a quelli da rendiconto.

3.3.3 Verifiche della Sezione regionale sugli ulteriori conti correnti
Al fine di dare una rappresentazione complessiva della disponibilità finanziaria della Regione
Marche, il Collegio ha effettuato dei riscontri sugli ulteriori conti correnti intestati alla
amministrazione regionale.
In particolare, così come stabilito dall’art. 35, comma 8, del cit. d.l. n. 1/2012, le disponibilità
provenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da
alcun contributo dello Stato, sia in conto capitale che in conto interessi, restano escluse dal regime
di tesoreria unica.
Da estratto conto corrente, alla data del 31 dicembre 2014, risultano disponibilità depositate nei
conti correnti bancari “vincolati” n. 7858 e n. 7859, accesi presso il tesoriere regionale, con un
saldo complessivo pari ad euro 313.471.532,79.
Il saldo del conto corrente n. 7858, intestato a “Regione Marche mutuo B.E.I” e nel quale avviene
la riscossione del mutuo contratto con la B.E.I, a fine esercizio è pari ad euro 103.223.977,54
mentre il saldo del conto corrente n. 7859, intestato a “Regione Marche Bond Bramante”, e nel
quale affluiscono le somme da rimborsare ai sottoscrittori del prestito obbligazionario emesso nel
2003 in forma "bullet" (pagamento totale alla scadenza in unica soluzione), ammonta ad euro
210.247.555,25, così come evidenziato nel parere alla proposta di schema di rendiconto reso
dall’organo di revisione33.
Verbale dell’organo di revisione n. 11/2015.
Il conto B.E.I. non viene utilizzato perché fruttifero di interessi e pertanto la Regione utilizza per i pagamenti di investimenti le
risorse finanziarie disponibili infruttifere. Per quanto riguarda il mutuo B.E.I., come specificato nella relazione al rendiconto 2013,
“Il tasso fisso BEI è un tasso di interesse determinato periodicamente dalla BEI conformemente ai principi e alle procedure stabilite dal
suo Consiglio di Amministrazione, con lo scopo di essere applicato agli attivi finanziari nei quali investe (prestiti e finanziamenti).
Viene normalmente calcolato sulla base del tasso medio ponderato delle fonti di finanziamento della BEI (prestiti ricevuti, emissioni
33
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La Sezione ha verificato la corrispondenza della somma complessiva delle disponibilità vincolate
con quanto indicato nel rendiconto regionale (capitolo 40202001) e nell’allegato n. 5 al rendiconto
secondo cui le disponibilità liquide vincolate dell’ente detenute presso il tesoriere al di fuori del
conto di tesoreria sono pari ad euro 313.471.532,7934.
Risultano accesi, inoltre, presso la Banca d’Italia, ulteriori conti correnti di Tesoreria centrale
dello Stato, come pure specificato nella relazione alla proposta di rendiconto 2014.
La tabella successiva mostra le disponibilità al 31 dicembre 2014 presso le contabilità speciali
della Tesoreria centrale.
Tabella 10 - Disponibilità presso le contabilità speciali della Tesoreria centrale dello Stato
Saldo al 01/01/2014

Saldo al 31/12/2014

116.325.318,60

95.749.277,36

Conto n. 22953 "Addizionale Regionale IRPEF"

18.794.327,05

19.243.544,27

Conto n. 22974 "IRAP Amministrazioni Pubbliche"

22.002.705,77

22.674.302,11

262.814.832,08

230.350.100,79

3.785.276,00

3.785.276,00

423.722.459,50

371.802.500,53

Conto n. 22909 "Risorse comunitarie"

Conto n. 22877 "IRAP Altri soggetti"
Conto n. 25024 "IRAP Addizionale Irpef
Totale
Fonte: Dati forniti dagli Uffici finanziari della Regione Marche.

Come già evidenziato in sede di parifica al rendiconto 2013, nel conto corrente n. 22909 “Risorse
comunitarie”, vengono riversate le risorse relative ai finanziamenti dei programmi comunitari da
parte dello Stato e dell’Unione europea. Tali disponibilità possono essere prelevate dalla Regione
in modo autonomo e riversate sul c.d. “Conto della Gestione Ordinaria” ovvero il conto n. 31118
della Tesoreria provinciale dello Stato.
Al contrario, i prelevamenti e i versamenti che insistono sugli altri conti (Irpef ed Irap) sono
disposto dal Mef35.
obbligazionarie o altri strumenti) reperite sui mercati di capitali nazionali e internazionali e nelle varie valute al fine di dare copertura
ai finanziamenti concessi dalla BEI. In funzione di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della BEI, il tasso fisso si basa
sul costo delle menzionate risorse finanziarie riflettendo altresì i suoi costi amministrativi. Si tratta quindi di un tasso favorevole,
comunque inferiore al tasso cui normalmente un ente pubblico potrebbe indebitarsi”33.
Per quanto invece concerne il prestito obbligazionario Bond Bramante, il conto n. 7859 è finalizzato e vincolato alla gestione degli
accantonamenti obbligatori ai sensi dell’art. 41 della l. n. 448/2001, che prevede l’obbligo di accantonamento delle quote di capitale
per i prestiti obbligazionario di tipo bullet. Ne deriva, pertanto, che tale conto può essere utilizzato esclusivamente per il rimborso,
anche anticipato, del Bond.
34 Risultano, inoltre, disponibilità liquide libere detenute presso il tesoriere regionale al di fuori del conto di tesoreria, pari ad euro
108.593,92.
35 Secondo quanto riferito dalla Regione in sede di parifica al rendiconto 2013, “Dall’esercizio 2008, inoltre, l’Ente ha adottato un
nuovo sistema di contabilizzazione, per cui i movimenti relativi ai prelevamenti e ai versamenti dei gettiti dei conti correnti
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Dall’allegato n. 5 al rendiconto “Movimenti di cassa per somme giacenti sui conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale dello Stato (cfr. capitoli 60100002 e 60100009), la Sezione ha verificato
la corrispondenza della disponibilità al 31 dicembre 2014 del conto corrente n. 22909 alla
movimentazione riportata dal capitolo 60100002.
Tabella 11 - Capitolo 60100002*
Giacenze all'inizio
dell'esercizio 2014

prelevate e
116.325.318,60 Somme
riscosse nell'esercizio 2014

Versamenti disposti
nell'esercizio 2014

rimaste da
190.749.277,34 Somme
prelevare al 31.12.2014

211.325.318,60
95.749.277,34

307.074.595,94
307.074.595,94
u
r
r
o
Fonte: Allegato n. 5 al rendiconto 2014
*– prelevamento di somme depositate sul conto speciale presso la tesoreria centrale dello stato relative ai versamenti effettuati
dalla CEE (conto 22909)

La verifica sul capitolo 60100009, corrispondente al conto corrente n. 25024, ha evidenziato e
confermato che nel corso del 2014 non ci sono state movimentazioni.
Alla luce delle precedenti considerazioni, le disponibilità finanziarie della Regione Marche al 31
dicembre 2014 risultano pari ad euro 567.895.952,76, risultante dalla somma delle disponibilità
presenti presso la tesoreria regionale (euro 196.093.452,23) e presso la tesoreria centrale (euro
371.802.500,53). A tale somma vanno aggiunti euro 313.471.532,79 detenuti presso il tesoriere
regionale su conti vincolati.

3.3.4 Verifiche sulle anticipazioni di tesoreria
L’art. 14 del capitolato speciale prevede che il tesoriere, su richiesta dell’ente, è tenuto a concedere
anticipazioni di cassa nei limiti di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della l.r. n. 31/2001, il
quale stabilisce che, la Regione può ricorrere ad anticipazioni di liquidità per fronteggiare
temporanei deficienze di cassa, nei limiti dei due dodicesimi del totale delle entrate iscritte al
Titolo I del bilancio.

Tesoreria Centrale relativi all’Irap ed all’Add.le Regionale all’Irpef non sono più registrati a carico dei capitoli di entrata e di spesa
delle contabilità speciali (pertanto le relative disponibilità finanziarie non sono autonomamente prelevabili per consentire i
pagamenti dell’Amministrazione), mentre resta invariata la modalità di contabilizzazione dei movimenti del conto corrente
Risorse CE”.
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La Sezione ha verificato che la Regione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, così
come attestato dall’Organo di revisione36.

3.3.5 Verifiche sulle partite di giro
Per quanto concerne alle verifiche sulle partite di giro, si rinvia al paragrafo “Le contabilità
speciali”.

3.3.6 Problematiche relative al servizio di tesoreria
In merito alla situazione dell’istituto tesoriere regionale, nel prendere atto dell’interessamento
della Regione Marche nei confronti di Banca Marche, la Sezione rinnova la raccomandazione di
proseguire un accorto monitoraggio della situazione dell’istituto di credito, dal 2013 sottoposta a
procedura di amministrazione straordinaria.
In data 13 ottobre 2015, la Banca d’Italia ha deliberato la proroga di due mesi della procedura di
amministrazione mentre il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fidt) ha deliberato
all’unanimità, in data 8 ottobre 2015, di intervenire nella crisi di Banca Marche, sottoscrivendone
un aumento di capitale.
L’attuazione dell’intervento è subordinato all’approvazione della Banca centrale europea e della
Commissione europea alla quale spetta di valutare la conformità del piano di salvataggio con le
norme sugli aiuti di stato.
L’attuazione dell’intervento è condizionata, tuttavia, anche dall’entrata in vigore dei decreti
legge attuativi della direttiva europea Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive) 37 sulla
gestione delle crisi bancarie.

Come evidenziato in sede di analisi del rendiconto 2013, nell’esercizio finanziario 2013 la Regione, pur non avendo richiesto
anticipazioni di cassa ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 31/2001, ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità per un importo pari a
quasi 19,43 milioni di euro così come previsto dall’art. 2, del d.l. n. 35/2013 che, di fatto, ha permesso il ricorso dell’anticipazione
di cassa da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, non pagati al 31
dicembre 2012. La Regione Marche, in attuazione a quanto previsto dal d.l n. 102/2013, nel mese di novembre 2013 ha richiesto e
ottenuto dal Mef l’erogazione dell’anticipazione di liquidità prevista per il 2014 di euro 11.581.247,45 concessa con il decreto
ministeriale del 14 maggio 2013.
37 La direttiva Brrd istituisce un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche, che comprende: a) misure per prevenire
l'insorgere di crisi e misure di intervento precoce idonee ad affrontare con successo casi di banche in difficoltà; b) misure
preparatorie perché una eventuale risoluzione possa essere condotta rapidamente e con i minimi rischi per la stabilità finanziaria
del Paese; c) strumenti di risoluzione comuni a tutti i Paesi membri per risolvere efficacemente le crisi in alternativa alla
liquidazione quando la crisi stessa potrebbe avere un impatto sull'intero settore; d) istituzione del Fondo nazionale di risoluzione.
I decreti attuativi sono al momento all’esame delle Commissioni Finanze di Camera e Senato.
36
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La Sezione ritiene doveroso richiamare l’attenzione sui possibili effetti della non chiusura
dell’operazione entro la fine dell’anno, dal momento che, a partire dal 2016, troverà piena
applicazione la normativa europea in materia di salvataggi bancari, il cosiddetto bail in, “in base
al quale le banche saranno chiamate ad assumersi maggiormente i propri rischi spostando anche
sui clienti i rischi connessi ad eventuali criticità degli istituti di credito”.
La Sezione, pertanto, raccomanda alla Regione un continuo monitoraggio della situazione del
Tesoriere al fine di scongiurare rischi per la liquidità dell’ente38.

3.3.7 La conciliazione con le rilevazioni SIOPE
Il SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) è un archivio informatico,
in cui confluiscono le informazioni relative a riscossioni e pagamenti delle amministrazioni
pubbliche, codificate secondo regole comuni (nato dalla collaborazione tra Ragioneria generale
dello Stato, Banca d’Italia e ISTAT, in attuazione dell’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n.
28939).
I dati riguardano la gestione di cassa (riscossione e pagamenti) e pertanto non sono rilevabili
ulteriori profili giuridico-patrimoniale.
Per quanto concerne i limiti e le finalità perseguite dalla banca dati SIOPE, si rimanda a quanto
già messo in evidenza in sede di parifica del rendiconto 201340. In questa sede, interessa ricordare
che l’amministrazione regionale, in conformità alle disposizioni normative in materia, è tenuta ad
indicare sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali SIOPE previsti per la codifica di bilancio,
attribuiti al capitolo cui il titolo si riferisce41.
Con riferimento alla Regione Marche, ai fini della rilevazione telematica dei dati SIOPE, sono
stati attributi, a decorrere dal 1 gennaio 2012, due codici enti: uno per la gestione non sanitaria

Secondo quanto dichiarato recentemente dall’agenzia di rating Moody’s, qualora l’UE dovesse considerare il piano di
salvataggio attivato dal Fitd contrario alla normativa sugli aiuti di stato, potrebbero comunque verificarsi delle perdite da parte
dei possessori di obbligazioni junior non garantiti.
39 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
40 Cit. Sezione regionale di controllo per le Marche, delibera n. 55/PARI/2015.
41 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 agosto 2012, con decorrenza 1 gennaio 2013, che ha sostituito il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 (in vigore dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008) e il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 (in vigore dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2012). In data 13 gennaio
2014 il Ministro dell’economia e delle finanze ha firmato il “decreto SIOPE-Sanità” concernente l’aggiornamento della codifica
SIOPE delle strutture sanitarie (Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Policlinici
universitari, Istituti zooprofilattici sperimentali, Agenzie sanitarie regionali). L'entrata in vigore della nuova codifica è prevista
per il 1 gennaio 2015. I nuovi codici gestionali devono essere attribuiti esclusivamente ai titoli di entrata e di spesa che si riferiscono
ad incassi ed a pagamenti effettuati nel 2015.
38
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(000705604 - Regione Marche) ed uno per la gestione sanitaria (800000617 - Gestione Sanitaria
Regione Marche), in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21, del d.lgs. n. 118/2011.
La Sezione ha accertato che la Regione Marche ha allegato i prospetti delle entrate e delle uscite
dei dati SIOPE così come previsto dell’articolo 4 del decreto del ministero dell’economia e delle
finanze del 31 agosto 2012, n. 64868, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lett. f ter), della l.r. n.
31/200142.
La Sezione ha anche riscontrato le informazioni riportate nell’allegato sopra richiamato,
rilevando la corrispondenza dei dati con riferimento alla “gestione aggregata”, sia in relazione ai
“Totali” che ai “Titoli”.
Per quanto riguarda la “gestione ordinaria” e la “gestione sanità”, le verifiche hanno avuto ad
oggetto la corrispondenza dei dati riferibili alle disponibilità liquide.
La Sezione rileva che non esistono disallineamenti tra i dati SIOPE e i dati da conto del bilancio,
relativi alla movimentazione di cassa, con riferimento alla “gestione ordinaria” e “gestione
sanità”, come dimostrato dai prospetti di conciliazione nelle tabelle successive.
Tabella 12 - Gestione ordinaria – Disponibilità Liquide 2014
CODICE
GESTIONALE
1100
1200
1300
1400

OGGETTO
Fondo cassa dell’ente
all’inizio dell’anno
Riscossioni effettuate
dall’ente a tutto il
mese
Pagamenti effettuati
dall’ente a tutto il
mese
Fondo cassa dell’ente
alla fine del periodo di
riferimento

SISTEMA SIOPE

REGIONE

DIFFERENZA

23.671.632,26

23.671.632,26

0,00

1.229.883.331,19

1.229.883.331,19

0,00

1.126.458.629,85

1.126.458.629,85

0,00

127.096.333,60

127.096.333,60

0,00

Fonte: Allegato n. 5 al rendiconto 20144

Il cit. art. 4 del decreto del MEF n. 64868 del 31agisto 2012 prevede che “1. Gli enti di cui all’articolo 1 allegano al rendiconto
relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori
cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. 2. Le Regioni che trasmettono i propri dati al
SIOPE distinguendo la gestione sanitaria dalla gestione non sanitaria, allegano al rendiconto i prospetti SIOPE relativi alle singole
gestioni, alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole gestioni”.
42
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Tabella 13 - Gestione sanità – Disponibilità Liquide 2014
CODICE

OGGETTO

GESTIONALE

SISTEMA SIOPE

Fondo cassa dell’ente
all’inizio dell’anno

1100

Riscossioni effettuate
dall’ente a tutto il
mese
Pagamenti effettuati
1300
dall’ente a tutto il
mese
Fondo cassa dell’ente
1400
alla fine del periodo di
riferimento
Fonte: Allegato n. 5 al rendiconto 20144
1200

REGIONE

DIFFERENZA

70.471.308,00

70.471.308,00

0,00

3.126.542.108,73

3.126.542.108,73

0,00

3.128.016.298,10

3.128.016.298,10

0,00

68.997.118,63

68.997.118,63

0,00

Come osservato dalla Sezione delle autonomie nella Relazione sugli andamenti della finanza
territoriale 201443, l’analisi della gestione di cassa, avendo riguardo ad un periodo di tempo
sufficientemente ampio, può fornire un quadro informativo attendibile circa l’effettiva situazione
finanziaria dell’ente, con particolare riferimento ai singoli comparti (parte corrente, parte capitale
e partite di giro).
La tabella seguente dà evidenza dell’evoluzione della gestione di cassa complessiva che, nel
quadriennio 2011-2014, ha generato disponibilità liquide per 60 milioni di euro. Nel biennio 2012
e 2013 il saldo è stato negativo ma è tornato positivo nell’esercizio 2014.
Tabella 14 - Regione Marche - Gestione di Cassa - Periodo 2012-2014–
Riepilogo Riscossioni e Pagamenti
CODICE
SIOPE
TOTALE
CODICI
TOTALE
CODICI

DESCRIZIONE

2011

2012

2013

2014

TOTALE

MEDIA
ANNUA
11/14

RISCOSSIONI

4.540.428

5.204.294

5.144.975

4.356.425

19.246.122

4.811.531

PAGAMENTI

4.372.787

5.405.648

5.153.198

4.254.475

19.186.108

4.796.527

SALDO
RISCOSSIONIPAGAMENTI

167.641

-201.354

-8.223

101.951

60.014

15.003

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 03.04.2015 Sezione delle autonomie – (valori in migliaia di euro)

Volendo confrontare il dato relativo al saldo tra riscossioni/pagamenti con quanto riportato nella
tabella n. 15, relativa alle disponibilità liquide, la consistenza del fondo cassa nel quadriennio è

43
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coerente con l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti: il fondo decresce nel biennio 2012/2013
per finanziare il saldo negativo e torna ad aumentare nel 2014 a fronte di un saldo positivo.
La Sezione rileva importanti disponibilità liquide vincolate (313.471.532,79), al di fuori del conto
di tesoreria, nel triennio 2012/2014, di importo superiore al fondo cassa stesso44.
La capacità della gestione della Regione Marche di generare liquidità è da valutare in riferimento
ai movimenti di parte corrente, parte capitale e contabilità.
In particolare, come esposto nella tabella successiva (tabella n. 16), il saldo complessivo di parte
corrente, nell’arco del quadriennio 201/2014, genera una liquidità di 1.559,6 milioni di euro,
sufficiente a coprire i fabbisogni generati dalla gestione in c/capitale (-717,8 milioni) e delle
contabilità speciali (-781,7 milioni di euro).
Il saldo di parte corrente assume un significato particolare in quanto rappresenta il principale
indicatore della capacità dell’ente di fare fronte alle ordinarie necessità con entrate correnti e, per
la prima volta nel quadriennio, nel 2014 tale saldo è negativo.
Per quanto riguarda il saldo di capitale, non necessariamente un valore non positivo denota una
gestione patologica; piuttosto denota che il comparto non ha generato liquidità non vincolata agli
investimenti.
Il saldo delle contabilità speciali nel 2014 è positivo a differenza di quanto registrato nel triennio
precedente, a fronte di un valore comunque negativo nel periodo 2011/2014.

A ciò si aggiungono, ulteriormente, le disponibilità liquide libere alla fine del mese comprese quelle reimpiegate in operazioni
finanziarie pari ad euro 108.593,92.
44
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Tabella 15 - Conto corrente di tesoreria

CODICE
SIOPE

DESCRIZIONE

2011

2012

2013

VARIAZI VARIAZION
ONE
E
%
%
2014/2013
2014/2011

2014

1100

Fondo di cassa dell'ente
all' inizio dell'anno (1)

136.080

303.721

102.366

94.143

-8,03

-30,82

1200

Riscossioni effettuate
dall'ente a tutto il mese
82)

4.540.428

5.204.294

5.144.975

4.356.425

-15,33

-4,05

1300

Pagamenti effettuati
dall'ente a tutto il mese
(3)

4.372.787

5.405.648

5.153.198

4.254.475

-17,44

-2,71

1400

Fondo di cassa dell'ente
alla fine del periodo di
riferimento =(1+2-3)

303.721

102.366

94.143

196.093

108,29

-35,44

1450

Fondo di cassa dell'ente
alla fine del periodo di
riferimento - quota
vincolata (Dal 2011)

0

0

0

0

n.a.

n.a.

Fondi dell'ente presso il tesoriere al di
fuori del conto di tesoreria

0

n.a.

2100

Disponibilità liquide
libere alla fine del mese
comprese quelle
reimpiegate in operazioni
finanziarie (C)

0

0

0

108.594

n.a.

n.a.

2200

Disponibilità liquide
vincolate alla fine del
mese comprese quelle
reimpiegate in operazioni
finanziarie (D)

0

364.731

389.810

313.580

-19,56

n.a.

Fondi dell'ente presso altri istituti di
credito

0

n.a.

2300

Disponibilità liquide
libere alla fine del mese
comprese quelle
reimpiegate in operazioni
finanziarie (E)

0

0

0

0

n.a.

n.a.

2400

Disponibilità liquide
vincolate alla fine del
mese comprese quelle
reimpiegate in operazioni
finanziarie (F)

0

0

0

0

n.a.

n.a.

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 03.04.2015 Sezione delle autonomie – (valori in migliaia di euro)
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Tabella 16 - Analisi del totale delle riscossioni e del totale dei pagamenti per Titoli,
secondo l'articolazione del SIOPE
DESCRIZIONE
Riscossionidiparte
corrente: Titoli I,IIe
III
(A)
Riscoss.daalienazioni,
trasferimentidicapitale,
riscossionidicrediti:
TitoloIV(B)
Riscoss. da accensione
di prestiti:Titolo V
(C)
Riscoss.inconto
capitale:TitoliIVeV
(B+C)
Riscoss.dacontabilità
speciali:TitoloVI(D)
Riscossioni da
regolarizzare (X)

2011

2012

2013

2014

VARIAZIO VARIAZIO
NE %
NE %
2014/2013 2014/2011

TOTALE

3.580.574

3.682.217

4.153.380

3.272.206

14.688.376

-21,22

-8,61

86.817

167.877

145.815

184.613

585.121

26,61

112,65

100.230

100.023

19.556

60

219.869

-99,69

-99,94

187.046

267.900

165.371

184.673

804.991

11,67

-1,27

772.808

1.254.177

826.224

899.546

3.752.756

8,87

16,40

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

4.540.428

5.204.294

5.144.975

4.356.425

19.246.122

-15,33

-4,05

3.197.310

3.267.181

3.301.988

3.362.268

13.128.747

1,83

5,16

249.649

574.513

253.070

213.737

1.290.969

-15,54

-14,38

52.470

58.354

60.399

60.633

231.857

0,39

15,56

302.119

632.867

313.470

274.370

1.522.826

-12,47

-9,18

873.358

1.505.600

1.537.740

617.837

4.534.535

-59,82

-29,26

0

0

0

0

0

n.a.

n.a.

Totale dei pagamenti
(E+F+G+H+Y)

4.372.787

5.405.648

5.153.198

4.254.475

19.186.108

-17,44

-2,71

Saldo di parte corrente
(A – E) = (I)

383.264

415.035

851.391

-90.062

1.559.629

-110,58

-123,50

Totale dele riscossioni
(A+B+C+D+X)
Pagamentidiparte
corrente:TitoloI(E)
Pagamenti in conto
capitale: TitoloII (F)
Pagamenti per
rimborso di prestiti:
Titolo III(G)
Pagam. c/capitale e
rimb. prestiti: TitoliIIe
III(F+G)
Pagamenti per
contabilità
speciali:Titolo IV (H)
Pagamentida
regolarizzare(cod.
9997+9998+9999)(Y)

Saldo c/ capitale
-115.072
-364.967
-148.099
-89.697
-717.835
-39,43
-22,05
(B+C) – (F+G) =
(L)
Saldo
contabilità
-100.550
-251.423
-711.516
281.709
-781.780
-139,59
-380,17
speciali (D–H) =(M)
Saldo movimenti da
0
0
0
0
0
n.a.
n.a.
regolarizzare (X-Y)
=
Saldo
riscossioni167.641
-201.354
-8.223
101.951
60.014 -1.339,75
-39,19
pagamenti
(I+L+M+Z)
Fonte: dati SIOPE aggiornati al 3 aprile 2015 – Elaborazione della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie (valori in migliaia di
euro)
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I dati esposti nella tabella seguente permettono di analizzare, per l’esercizio 2014, gli equilibri
complessivi di cassa, con particolare riferimento agli equilibri netti di parte corrente e parte
capitale ed al saldo netto delle contabilità speciali, mettendo a confronto la rilevazioni dei dati
SIOPE e dei dati da rendiconto, così come verificati dall’organo di revisione45.
La Sezione sottolinea, inoltre, che non esistono disallineamenti tra i dati SIOPE e i dati da
rendiconto per quanto riguarda le registrazioni dei movimenti di cassa.
Tabella 17 - Prospetto entrate e spese/gestione di cassa – esercizio 2014
DA RENDICONTO

DA SIOPE

94.142.940,26

94.142.940,26

2.751.485.147,06

2.751.485.147,06

Titolo II- Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente
dello Stato dell’Unione europea e di altri soggetti

253.414.613,81

253.414.613,81

Titolo III - Entrate extratributarie

267.306.037,06

267.306.037,06

3.272.205.797,93

3.272.205.797,93

0,00

0,00

3.272.205.797,93

3.272.205.797,93

184.613.353,66

184.613.353,66

60.000,41

60.000,41

0

0

184.673.354,07

184.673.354,07

-100.490.993,08

-100.490.993,08

84.182.360,99

84.182.360,99

899.546.287,92

899.546.287,92

0,00

0,00

899.546.287,92

899.546.287,92

Totale delle entrate al netto delle rettifiche in c/capitale e delle
entrate per partite di giro rettificate

3.356.388.158,92

3.356.388.158,92

Totale delle entrate

4.356.425.439,92

4.356.425.439,92

Giacenza di cassa al 1.1.2014
Entrate - Riscossioni (competenza + residui)
Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione e
dalle compartecipazioni ai tributi erariali

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
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

Spese - Pagamenti (competenza + residui)

DA RENDICONTO

DA SIOPE

Le verifiche dell’organo di revisione si intendono con riferimento alla compilazione del questionario sul rendiconto predisposto
dalla Sezione delle Autonomie Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/SEZAUT/2015/INPR.
45
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3.362.267.758,67
0,00

3.362.267.758,67
0,00

3.362.267.758,67

3.362.267.758,67

Titolo II - Spese in conto capitale

213.736.863,48

213.736.863,48

Rettifica +/- (**)

-26.425.970,07

-26.425.970,07

Totale spese in conto capitale rettificate

187.310.893,41

187.310.893,41

60.633.348,70

60.633.348,70

0

0

60.633.348,70

60.633.348,70

617.836.957,10

617.836.957,10

0,00

0,00

617.836.957,10

617.836.957,10

Totale spese al netto delle rettifiche in c/capitale e delle spese
per partite di giro rettificate

3.610.212.000,78

3.610.212.000,78

Totale spese

4.254.474.927,95

4.254.474.927,95

196.093.452,23

196.093.452,23

Titolo I - Spese correnti
Rettifica +/- (*)
Totale spese correnti 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
Rettifica +/- (*)
Totale spese per partite di giro rettificate

Giacenza di cassa al 31.12.2014

Fonte: Dati forniti dagli Uffici finanziari della Regione Marche
(**) La riscossione di crediti viene indicata come posta rettificativa delle entrate in conto capitale in coerenza con le tabelle
degli equilibri della Sezione regionale di controllo e con le tabelle degli equilibri della Sezione delle autonomie.

Saldi della gestione di cassa
DA RENDICONTO

Saldo della gestione corrente = totale entrate correnti
rettificate – (totale spese correnti rettificate + 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 - totale spese in conto
capitale rettificate
Saldo finale al netto delle partite di giro rettificate e
delle rettifiche in c/capitale
Saldo riscossioni-pagamenti

DA SIOPE

-150.695.309,44

-150.695.309,44

-103.128.532,42

-103.128.532,42

355.774.353,83

355.774.353,83

101.950.511,97

101.950.511,97

Fonte: Dati forniti dagli Uffici finanziari della Regione Marche

Un aspetto su cui la Sezione si è soffermata interessa il comparto delle contabilità speciali, in
considerazione della specificità delle voci che vi confluiscono e che non dovrebbero avere rilevanza
per l’ente ma che, sovente, si prestano a contabilizzazioni scorrette.
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La Sezione ha riscontrato, in primo luogo e nell’ambito della gestione di cassa che rileva ai fini
della presente analisi, la corrispondenza dei valori indicati nel rendiconto regionale e quelli del
tesoriere.
Dalle ulteriori verifiche svolte dalla Sezione sulle contabilità speciali, è emersa la non
corrispondenza dei dati SIOPE con i dati della tabella 8.6.3 della relazione-questionario dei
revisori dei conti sul Rendiconto 2014, con riferimento a singole voci di entrata e di spesa, sebbene
i dati relativi al totale del titolo VI delle entrate ed al totale IV delle spese, nel quadriennio
considerato, coincidono, come dimostrato nelle due tabelle successive (tabelle nn…)
In sede istruttoria, la Regione ha specificato che “Riguardo alle differenze riscontrabili tra la
tabella 8.6.3 della relazione-questionario dei revisori dei conti sul Rendiconto 2014 e i dati
riportati nell’allegato al Rendiconto 2014 “Lettera F-ter) - Prospetti delle entrate e delle uscite
dei dati SIOPE, ai sensi dell’art. 4 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 31
agosto 2012, n. 64886)”, […] le stesse sono dovute al fatto che la tabella 8.6.3 non è stata
compilata sulla base del glossario dei codici SIOPE, non essendo espressamente indicata questa
specifica modalità di compilazione. La compilazione è stata effettuata, invece, sulla base di una
attinenza, di carattere più generale, dell’oggetto dei capitoli relativi al titolo VI delle entrate e
all’area di intervento VI delle spese con le voci riportate nella tabella. Lo stesso criterio è stato
utilizzato per compilare anche le tabelle 8.6.1 e 8.6.2 della medesima relazione-questionario dei
revisori dei conti sul Rendiconto 2014”.
Dall’analisi dei dati presentati, si evidenzia la non coincidenza delle somme relative alla
riscossione e ai pagamenti. A tale proposito, si riporta quanto rilevato dalla Sezione delle
autonomie nella Relazione sugli andamenti della finanza territoriale 201446, “difficilmente il saldo
di cassa di questo comparto – a differenza del saldo di competenza, sarà pari a zero, in
considerazione del fatto che le operazioni di riscossione e pagamento non sono contestuali e
possono svolgersi a cavallo di due anni […] ma in un arco pluriennale il saldo dovrebbe tendere al
pareggio”.
Un ulteriore aspetto che merita di essere rimarcato interessa i movimenti nelle contabilità speciali
per anticipazioni e rimborsi dei finanziamenti per la sanità, che “per i ritardi nell’attribuzione
definitiva delle quote di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, ad esercizio

46

Sezione delle autonomie, delibera n. 25/SEZAUT/2015/FRG.
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abbondantemente scaduto – rendono opaca la lettura della situazione finanziaria in base ai flussi
SIOPE; detti ritardi, inoltre, rendono difficoltosa per le Regioni un’adeguata programmazione e
la corretta applicazione delle regole poste dal Titolo II del d.lgs. n. 118/2011”47.

47

Cit. delibera n. 25/SEZAUT/2015/FRG
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Tabella 18 - Analisi delle contabilità speciali - gestione di cassa (risc./pag. complessivi)
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI
DESCRI
ZIONE
Ritenute
previdenziali
ed assistenziali
Ritenute
erariali
Altre ritenute
al personale
per conto di
terzi
Versamenti ai
c/c della
tesoreria
statale
Reintegro
fondi
economali e
carte aziendali
Depositi
cauzionali
Rimborso per
spese per
servizi per
conto di terzi
Depositi per
spese
contrattuali
Sistema di
tesoreria
Regionale/
Provinciale
Reintegro
ordini di
accreditament
o ai funzionari
delegati
Anticipazioni
sanità

REND. 2011

REND.
2012

REND.
2013

REND.
2014

TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI
TOTALE (A)

REND.
2012

REND. 2011

REND.
2013

SALDO
(A) –(B)

TOTALE (B)

6.393.469

6.145.286

6.103.253

25.241.003

Ritenute
previdenziali ed
assistenziali

6.598.738

6.393.439

6.144.969

6.103.432

25.240.578

425

13.721.744

13.296.785

13.106.191

12.215.969

52.340.689

Ritenute erariali

13.720.291

13.294.299

13.110.132

12.216.133

52.340.855

-166

839.669

877.834

874.100

885.781

3.477.384

-4.082

94.058.337

156.498.942

182.825.319

190.749.277

624.131.875

-38.113.952

300.000

300.000

150.000

192.748

942.748

243.392

32.206

30.243

5.657

30.000

98.106

25.650

14.382.083

18.925.615

20.659.965

20.413.579

74.381.242

-1.483.803

0

0

0

0

0

0

0

396.607.162

77.690.725

41.175.173

515.473.060

2.125.758

0

0

0

0

0

0

735.162.165

872.159.171

1.234.385.374

243.559.305

3.085.266.015

-653.526.759

0

0

0

0

0

0

8.264.831

40.513.014

1.894.003

102.511.529

153.183.377

-91.046.199

0

0

0

0

0

0

873.358.320

1.505.599.718

1.537.740.243

617.836.957

4.534.535.238

-781.779.734

866.007

860.700

860.919

885.676

3.473.302

Altre ritenute al
personale per
conto di terzi

100.635.325

134.058.337

139.998.942

211.325.319

586.017.923

Versamenti ai
c/c della
tesoreria statale

400.000

300.000

300.000

186.140

1.186.140

36.325

5.160

42.351

39.920

123.756

14.382.085

18.272.082

19.200.003

21.043.269

72.897.439

0

0

0

0

0

0

396.635.457

77.662.430

43.300.931

517.598.818

0

0

0

0

0

629.875.252

657.289.011

542.311.348

602.263.645

2.431.739.256

0

0

6.292.110

27.066.154

26.596.748

2.182.166

62.137.178

Anticipazioni
di tesoreria

0

0

0

0

0

772.807.842

1.254.177.155

826.224.218

899.546.288

3.752.755.504

Costituzione
fondi economali
e carte
aziendali
Restituzione
depositi
cauzionali
Rimborso per
spese per
servizi per
conto di terzi
Depositi per
spese
contrattuali
Sistema di
tesoreria
Regionale/
Provinciale
Emissione
ordini di
accreditamento
ai funzionari
delegati
Rimborso
anticipazioni
sanità
Sospesi di
tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di
giro
Rimborso
anticipazioni di
tesoreria

Totale
Titolo IV

Fonte: Dati Uffici finanziari Regione Marche
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REND.
2014

6.598.995

Sospesi di
tesoreria da
regolarizzare
Altre partite
di giro

Totale
Titolo VI

DESCRIZIO
NE

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

Tabella 19 -Regione Marche – Analisi delle contabilità speciali
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI

CODICE
SIOPE
6111
6112

DESCRIZIONE

2011

Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali

2012

2013

TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI
TOTALE
(A)

2014

CODICE
SIOPE

6.599

6.393

6.140

6.096

25.228 4111

13.722

13.297

12.184

11.383

50.586 4112

6113

Altre ritenute al personale
per conto di terzi

989

994

1.008

1.042

4.033 4113

6210

Prelevamenti dai c/c della
tesoreria statale

100.635

134.058

139.999

211.325

586.018 4210

6220

Prelevamenti dai conti
della gestione sanitaria

0

0

65.000

35.000

100.000 4220

6230

Prelevamenti dai conti
della gestione ordinaria

0

0

0

0

0 4230

6311

Reintegro fondi
economali e carte
aziendali

400

300

300

186

1.186 4311

6312

Depositi cauzionali

36

5

42

40

14.382

18.272

19.200

21.043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anticipazioni sanità

629.875

657.289

542.311

602.264

Altre partite di giro
Anticipazioni di
6319
tesoreria
Totale titolo VI al netto delle
anticipazioni sanità e delle
anticipazioni di tesoreria
Totale Titolo VI

6.169

423.569

40.039

11.167

0

0

0

0

142.933

596.888

283.913

297.283

772.808

1.254.177

826.224

899.546

6313
6314
6315
6316
6317
6318

Rimborso per spese per
servizi per conto di terzi
Depositi per spese
contrattuali
Sistema di tesoreria
Regionale/ Provinciale
Reintegro ordini di
accreditamento ai
funzionari delegati

DESCRIZIONE

2011

Ritenute previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Altre ritenute al
personale per conto
di terzi
Versamenti ai c/c della
tesoreria statale
Versamenti al conto
corrente bancario della
gestione sanitaria
Versamenti al conto
corrente bancario della
gestione ordinaria
Costituzione fondi
economali e carte
aziendali

Restituzione depositi
cauzionali
Rimborso per spese per
72.897 4313
servizi per conto di terzi
Depositi per spese
0 4314
contrattuali
Sistema di tesoreria
0 4315
Regionale/ Provinciale
Emissione ordini di
accreditamento ai
0 4316
funzionari delegati
Rimborso anticipazioni
2.431.739 4317
sanità
480.944 4318
Altre partite di giro
Rimborso
0 4319
anticipazioni di
Totale titolo IV al netto del rimborso
1.321.016 anticipazioni sanità e del rimborso
anticipazioni di tesoreria
3.752.756 Totale Titolo IV
124 4312

2012

2013

2014

(A)-(B)

6.599

6.393

6.139

6.096

25.228

0

13.720

13.294

12.188

11.383

50.586

0

977

980

1.052

1.043

4.053

-20

94.058

156.499

182.825

190.749

624.132

-38.114

0

0

0

0

0

100.000

0

0

65.000

35.000

100.000

-100.000

300

300

150

193

943

243

32

30

6

30

98

26

15.695

19.653

20.745

20.627

76.720

-3.823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

735.162

872.159 1.234.385

243.559

3.085.266

-653.527

6.814

436.290

15.249

109.156

567.509

-86.566

0

0

0

0

0

0

138.196

633.441

303.355

374.278

1.449.269

-128.253

873.358 1.505.600 1.537.740

617.837

4.534.535

-781.780

Fonte: dati SIOPE aggiornati al 03.4.2015 – Elaborazioni: Corte dei conti - Sezione delle autonomie - Importi in migliaia di euro
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3.4

Il conto consuntivo degli altri agenti contabili della Giunta regionale

Le operazioni di parificazione contraddistinguono la fase preliminare della rendicontazione
finanziaria e comprendono i riscontri, le verifiche e la corretta rilevazione nella contabilità
finanziaria dell’amministrazione del conto del tesoriere nonché dei conti degli altri agenti
contabili48.
D’altra parte, la stessa legge regionale di contabilità stabilisce che “gli incaricati del maneggio del
denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto
giudiziale secondo le modalità previste dai regolamenti della Giunta regionale sulla gestione dei
beni della Regione, dalle singole leggi regionali e dal regolamento sul servizio di economato della
Regione” (art. 70).
Il potere di vigilanza sull’operato degli agenti contabili regionali è attributo alla ragioneria; tale
vigilanza si può esplicare anche attraverso verifiche ed ispezioni.
La Sezione ha, pertanto, ritenuto opportuno, ai fini della parifica, procedere a verificare la
coerenza della gestione degli agenti contabili in capo alla Giunta regionale con quella dell’ente.

3.4.1 Verifiche dell’organo di revisione sugli agenti contabili della Giunta
regionale
La Sezione ha riscontrato le verifiche condotte dall’organo di revisione sugli altri agenti contabili
della Giunta regionale.
Secondo quanto attestato dall’organo di revisione nel parere alla proposta di rendiconto, “gli
agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti previsti”; lo stesso
ha verificato che i suddetti rendiconti sono stati parificati.
L’organo di revisione ha, inoltre, riscontrato che sono “pervenuti i rendiconti di 3 sezioni di
Equitalia (Nord, Centro e Sud) articolati in Sezioni Provinciali, e i rendiconti di 9 Sezioni
Provinciali di Riscossione Sicilia, che sono stati verificati e parificati da parte della struttura
procedente”.

Questo è quanto stabilisce il principio contabile n. 3 (punto 48) che, sebbene si riferisca agli enti locali, si ritiene applicabile agli
enti territoriali più in generale.
48
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La Sezione ha appurato che il controllo dell’organo di revisione ha avuto ad oggetto la verifica
della corrispondenza tra i versamenti dichiarati da Equitalia e gli incassi realmente registrati in
contabilità dal tesoriere regionale.
L’organo di revisione ha accertato che tutti i rendiconti, debitamente parificati, sono stati inviati,
tramite PEC, alla scrivente Sezione, compreso il rendiconto del tesoriere (conto complessivo e
singole gestioni, ordinaria e sanitaria).
L’organo di revisione ha fatto presente che tutti i rendiconti sarebbero stati successivamente
inseriti nel nuovo sistema SI.RE.CO. di resa dei conti giudiziali. Il conto del tesoriere sarà inviato,
come da prassi, successivamente all’approvazione del rendiconto con il bollettino ufficiale su cui
è pubblicata la legge di approvazione del rendiconto.
La Sezione ha ulteriormente riscontrato le verifiche trimestrali di cassa nei confronti degli agenti
contabili svolte dall’organo di revisione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. n. 40/201.
Dalla verifica trimestrale di cassa del 20 gennaio 201449, effettuata nei confronti della cassa
economale, è emerso che dal campione analizzato di 4 fatture per quatto pranzi per un totale di
34 commensali (novembre – dicembre 2013) non si riusciva a desumere la natura di spese di
rappresentanza. Il collegio non ha ritenuto sufficiente indicare l’evento e l’amministratore che ha
ordinato o autorizzato la spesa senza che sul retro della fattura fossero indicati i nomi dei
commensali. Il collegio ha pertanto richiesto un report dell’economato che precisi l’entità del
fenomeno e la conseguente richiesta di rimborso50.
Agli esiti della verifica eseguita in data 7 aprile 201451, il collegio dei revisori ha evidenziato le
seguenti criticità (controllo a campione su ricevute per spese gennaio-aprile 2014): “a) dall’esame
dei documenti contabili è emerso che alcuni assessori ottengono un rimborso per l’acquisto
giornaliero di n. 3 quotidiani su cui il collegio manifesta delle perplessità in ordine alla legittimità,
da parte della Giunta, di regolamentare rimborsi ai propri componenti senza il supporto
legislativo regionale; b) l’assoggettamento dal punto di vista previdassistenziale e fiscale (fringebenefits o beni in natura) di tali trattamenti52”.

Verbale dell’organo di revisione 20 gennaio 2014, n. 1.
A tale proposito si rileva che, con nota del 7 febbraio 2014, n. 6881089, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
ha comunicato di avere predisposto una nuova modulistica per la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza che
prevede la espressa indicazione dei soggetti fruitori dei servizi.
51 Verbale dell’organo di revisione 7 aprile 2014, n. 3.
52 In occasione della verifica trimestrale di cassa del 12 gennaio 2015 (verbale n. 1), pur prendendo atto della documentazione a
supporto della decisione della Giunta regionale di rimborsare ai propri componenti l’acquisto giornaliero di 3 copie di quotidiani e
del fatto che tale prassi è stata interrotta ad aprile 2014, il collegio tuttavia ha reiterato l’invito a procedere al recupero delle
somme rimborsate con l’aggiunta dei soli interessi legali, considerando la buona fede degli inconsapevoli percettori.
49
50
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In occasione della verifica trimestrale di cassa del 4 luglio 201453, l’organo di revisione, oltre a
rilevare delle difformità in alcune fatture per le quali è stata richiesta la regolarizzazione, ha
individuato delle spese di ristorazione a favore di 31 persone, delle quali solo per 17 commensali
sono stati forniti i nominativi e, pertanto, è stato richiesto il recupero delle somme pagate per le
14 persone non identificate, in quanto il collegio ha ritenuto che tale spesa non rientrasse nella
categoria delle spesa di rappresentanza né rispondesse ai criteri di sobrietà e congruità richiamati
dalla Corte dei conti. Infine, alla data della verifica, permaneva la criticità relativa al rimborso
per l’acquisto di quotidiani ai componenti della Giunta (avvenuto fino al 14 aprile 2014) mentre
l’organo di revisione tuttora ritiene che debbano essere recuperati tutti i rimborso effettuati a tale
titolo nei cinque anni precedenti.
Alla luce delle considerazioni emerse nel corso della verifica di cassa del 6 ottobre 201454, secondo
cui l’ammontare annuo della spesa sostenuta per la realizzazione della rassegna stampa regionale
(circa 17 mila euro) sarebbe troppo esoso, il collegio ha suggerito l’attivazione di abbonamenti
online dai quali estrarre la rassegna stampa da circolarizzare e ha invitato a comunicare i
nominativi dei fruitori delle copie dei quotidiani acquistate e non utilizzate dall’Ufficio stampa.

3.4.2 Verifiche della Sezione regionale sugli agenti contabili interni della Giunta
regionale
La Sezione ha provveduto a verificare l’anagrafe degli agenti contabili (interni ed esterni) facenti
capo alla Giunta regionale riscontrando che, rispetto al 2013, non sono intervenute
modificazioni55.
La Sezione ha ulteriormente controllato che sono stati inviati all’amministrazione i conti
consuntivi degli agenti contabili interni.

Verbale dell’organo di revisione 4 luglio 2014, n. 6.
Verbale dell’organo di revisione 6 ottobre 2014, n. 7
55 Per quanto concerne gli agenti contabili interni, l’atto di nomina è rappresentato dal decreto 31 gennaio 2011, n. 20/ANL
“Attribuzioni di linee di attività con riferimento ai processi di lavoro ed ai procedimenti del servizio”, ad eccezione del
consegnatario dei buoni pasto che è stato nominati con decreto 21 giugno 2013, n. 295/ORS_SGG “Piano attività della Posizione
di Funzione Organizzazione, Amministrazione del personale e Scuola Regionale della Pubblica Amministrazione. Attribuzioni di
linee di attività con riferimento ai processi di lavoro ed ai procedimenti”.
53
54
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Tabella 20 - Agenti contabili interni – Esercizio 2014
AGENTE CONTABILE
CASSA ECONOMALE
CASSA ECONOMALE RISCOSSIONI
CONSEGNATARIO DEI BUONI PASTO
CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI;
CONSEGNATARIO ATTREZZATURE
INFORMATICHE;

RESA DEL CONTO

PARIFICA

30 gennaio 2015
16 aprile 2015

2 febbraio 2015
10 luglio 2015
16 aprile 2015
10 luglio 2015
10 luglio 2015

SPORTELLI INFORMATIVI
TERRITORIALI (MC)

10 febbraio 2015

SPORTELLI INFORMATIVI
TERRITORIALI (AP)

12 febbraio 2015

SPORTELLI INFORMATIVI
TERRITORIALI (PS)

10 febbraio

10 luglio 2015

Fonte: Dati da conto consuntivo degli agenti contabili regionali.

Dalle verifiche svolte i conti risultano debitamente sottoscritti e risultano corredati del visto di
regolarità rilasciato dal responsabile del procedimento e dal dirigente competente con cui, di fatto,
si parifica il conto dell’agente certificando la corrispondenza dei dati presentati56.
La Sezione, pertanto, dà atto che tutti i conti degli agenti contabili interni sono stati parificati
prima dell’approvazione della proposta di rendiconto da parte della Giunta regionale57
evidenziando che, per quanto concerne il consegnatario dei buoni pasto, non è stato rispettato il
termine di cui all’art. 19, comma 7, del regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 158, che
stabilisce che “Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio il cassiere e gli agenti contabili a denaro
e a materia trasmettono i conti giudiziali alla struttura regionale competente in materia di
ragioneria e controllo della spesa e quest’ultima, qualora non abbia nulla da osservare, appone sui
singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di competenza e li trasmettono alla
sezione giurisdizionale regionale competente della Corte dei Conti entro i due mesi successivi alla
data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti”,
avendo inviato il proprio conto consuntivo in data 16 aprile 2014.
Non è stato possibile verificare il rispetto del suddetto termine per la cassa economale riscossioni
e per il consegnatario dei beni mobili, come evidenziato nella tabella precedente, in quanto nel
rendiconto non è riportata la data di resa del conto ma solo quella del visto di regolarità.

Nella nota di invio dei rendiconti in esame, l’amministrazione ha affermato che i rendiconti sono stati firmati digitalmente dal
responsabile del procedimento e dalla dirigente del servizio competente.
57 Cit. Delibera di Giunta regionale n. 685/2015.
58 Regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1 “Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale”.
56
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Per quanto concerne i restanti agenti contabili, pur non essendo stata riportata la data di resa del
conto, il rispetto del termine previsto dalla norma è desumibile dalla data di apposizione del visto
di regolarità (mese di febbraio 2015).
Secondo quanto stabilito dall’art. 12 del r.r. n. 1/2009, per l’attività della cassa economale viene
acceso presso il tesoriere regionale un apposito conto corrente bancario intestato a “regione
Marche – fondo cassa economale” su cui è depositato il fondo economale, determinato ai sensi
dell’art. 13 del medesimo regolamento.
A tale proposito, la Sezione ha verificato che con decreto del dirigente competente 29 gennaio
2014, n. 22 è stata concessa un’anticipazione di fondi pari a 150 mila euro59. Dal consuntivo risulta
che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del r.r. n. 1/2009, sono stati presentati n. 12 rendiconti mensili
e sono stati rimborsati i rendiconti dal n. 1 al n. 10. Restano, pertanto, ancora da rimborsare
rendiconti per euro 39.610,08.
Tabella 21 - Conto della gestione degli agenti contabili cassa economale 2014
1

N. ANTICIPAZIONI
ANTICIPAZIONE
RISCOSSA

150.000,00

DECRETO

22/ANL del 29/01/2014

0

MANDATO N.
ANTICIPAZIONI
RESTITUITE

110.389,92

VERSAMENTO

30/01/2015

RENDICONTI
PRESENTATI

326.898,78

RENDICONTI
RIMBORSATI

287.288,70

Fonte: Dati da rendiconto cassa economale Giunta regionale
.

La Sezione ha riscontrato la mancata trasmissione dell’allegato n. 260, diversamente da quanto
indicato nel conto della gestione in oggetto.
Per quanto riguarda la resa del conto del consegnatario dei mobili, la Sezione, nell’evidenziare che
a partire dal 12 giugno 2014 è stato nominato un sub-consegnatario per la categoria mobili e
dotazione dell’Ufficio61, ha rilevato anche in questo caso la mancata trasmissione dell’allegato n.
1 al conto della gestione in esame62.

Decreto 29 gennaio 2014, n. 22/ANL “Anticipazione di fondi di € 150.000,00 a carico del capitolo 63401002 Bilancio 2014 per le
spese da pagarsi tramite cassa economale- R.R.1/2009”.
60 Allegato n. 2 “Riepilogo per Capitolo di Spesa dei Rendiconti Presentati al servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie
con riferimento ai decreti di rendicontazione e ai mandati di rimborso”.
61 Decreto 12 giugno 2014, n. 303/ANL “Attribuzioni di linee di attività con riferimento ai processi di lavoro ed ai procedimenti
del servizio.”.
62 Allegato n. 1 “Elenco dettagliato dei movimenti di carico e scarico per categoria”.
Si evidenzia, inoltre, che al 31 dicembre 2014 l’ammortamento della categoria “Mobili e dotazioni per ufficio” era pari ad euro
169.902,84 per un valore residuo ammontante ad euro 1.071.753,49.
59
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Al 31 dicembre 2014 l’ammortamento della categoria “Mobili e dotazioni per ufficio” era pari ad
euro 169.902,84 per un valore residuo pari ad euro 1.071.753,49.
Anche con riguardo al conto della gestione del consegnatario delle attrezzature informatiche, la
Sezione rileva il mancato invio dell’allegato n. 1 relativo all’elenco dettagliato dei movimenti di
carico e scarico per categoria.
Si registra un aumento del valore complessivo dei beni mobili pari ad euro 1.282.256,88 (tabella
n..).
Le movimentazioni più significative si sono riscontrate nella categoria “Strumentazione e
materiale vario” il cui valore è incrementato di euro 1.203.891,42 (251 unità), al netto
dell’ammortamento, e per l’acquisto di n. 1 oggetto d’arte del valore di 10.014,60 euro.
Tabella 22 -Conto della gestione del consegnatario delle attrezzature informatiche – esercizio 2014
CONSISTENZA AL CARICO ESEGUITO SCARICO ESEGUITO CONSISTENZA AL CONSISTEN
NEL
NEL
ZA AL
31/12/2014
01/01/2014
31/12/2014
AL
Quantit
Quantità
Quantità
Quantità
NETTO
à
CATEGORI in pz.
in pz
Importo
in pz
Importo
in pz
Importo
Importo
AMM.NTO63
A
Automezzi ed
altri mezzi di
trasporto

72

721.296,33

1

17.900,00

3

91.800,00

70

647.396,33

475.264,73

611

312.507,54

2

1.048,00

13

2.481,62

600

311.073,92

227.194,65

Attrezzature
elettr.e
8.483 1.857.195,59
informatiche

724

267.856,86

275

124.172,38

8.932 2.000.880,07 1.194.188,78

Strumentazio
ne e materiale 4.507 9.320.865,35
vario

284 1.322.206,20

33

118.314,78

4.758 10.524.756,7 9.956.354,15
7

Impianti
telefonici,
cellulari

Libri
14.518
pubblicazion
Oggetti d'
arte
TOTALI

327

71.579,06

0

0,00

0

0,00 14.518

562.242,23

1

10.014,60

0

0,00

1.012 1.619.025,66

324

28.518 12.845.686,10

328

71.579,06

68.603,80

572.256,83

572.256,83

336.768,78 29.206 14.127.942,9
8

12.493.862,9
4

Fonte: Conto della gestione del consegnatario delle attrezzature informatiche

63

L’ammortamento complessivo al 31 dicembre 2014 è apri ad euro 1.634.080,04.
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La verifica della Sezione ha accertato la corrispondenza dei dati contabili iscritti nel conto del
consegnatario dei beni mobili e quelli riportati nel conto del patrimonio – rendiconto 2014.
La verifica ha, infine, riguardato gli agenti contabili preposti agli sportelli informativi decentrati,
la cassa economale riscossioni, e la corrispondenza dei dati rendicontati dal consegnatario dei
buoni pasto, sia con riferimento alle quantità che al valore dei buoni pasto.

3.4.3 Verifiche relative agli agenti contabili esterni della Giunta regionale
Ai fini della parifica, l’attività di verifica della Sezione ha avuto ad oggetto anche le gestioni degli
agenti contabili esterni, tra cui i soggetti autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica
per conto della Regione Marche e l’agente di riscossione Equitalia spa.
Per quanto concerne la gestione del servizio di riscossione, il legislatore nazionale ha stabilito quali
sono gli intermediari che possono richiedere l’autorizzazione al servizio di riscossione della tassa
automobilistica64. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 1999, n. 1165 e con delibera di Giunta regionale 7 novembre 2011, n. 148366 si è provveduto
a disciplinare i rapporti tra la Regione Marche e gli intermediari autorizzati a gestire il servizio di
riscossione della Regione stessa.
Per conto della Regione Marche riscuotono le tasse automobilistiche Poste Italiane Spa, l’istituto
tesoriere della Regione Marche, Banca Marche, e l’istituto bancario ITB, con apposita
convenzione.
In sede istruttoria l’amministrazione ha specificato che “La riscossione delle tasse
automobilistiche regionali può essere effettuata, oltre che dai soggetti previsti dalla normativa
statale, anche dal Tesoriere regionale con la convenzione di tesoreria, come disposto dall’articolo
9, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45. La Regione Marche ha stipulato, in
data 27/9/2013, il contratto di tesoreria con la Banca delle Marche spa, nel quale è stata
specificatamente prevista l’attività di riscossione della tassa automobilistica. In data 7/8/2014 il
suddetto contratto è stato modificato solo ed esclusivamente al fine di recepire la migrazione dei

I soggetti che possono richiedere l’autorizzazione alla gestione del servizio in oggetto sono quelli indicati all’art. 17, comma 11,
della l. n.449/1997 (tabaccai) ed i soggetti individuati dall’art. 31, comma 42, della l. n. 448/1998 (agenzie autorizzate ex legge n.
264/1991, tra cui rientrano le delegazioni ACI).
65 Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 25 gennaio 1999, n.11 “Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto
tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12,
della legge n. 449 del 1997”.
66 Delibera di Giunta regionale 7 novembre 2011, n. 1483 “Disposizioni applicative sulla gestione dei rapporti con i soggetti
autorizzati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(tabaccai), nonché dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (agenzie pratiche auto)”.
64
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servizi di incasso nazionali verso l’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA), sostituendo gli
incassi RID con l’addebito diretto SEPA (Sepa Direct Debit), come da Regolamento UE 260/2012
del 14/03/2012”.
La tabella successiva mostra i conti utilizzati per la riscossione della tassa automobilistica, distinti
in postali e bancari ed il corrispondente capitolo di entrata nel bilancio regionale.
Tabella 23 -Riscossione Tassa Automobilistica
INTESTAZIONE

N. CAPITOLO DI ENTRATA
BILANCIO REGIONALE

9605

Regione Marche Tassa automobilistica

10101005

29788627

Regione Marche Tassa automobilistica
evasa, sanzioni ed interessi

10101004

N. CONTO CORRENTE POSTALE

Regione Marche Pagamento Bollo "On
Line"
Regione Marche: rateizzazione crediti per
tassa automobilistica evasa, sanzioni ed
interessi
Regione Marche - diritto fisso
concessionari auto - servizio di tesoreria
Regione Marche - Servizio di tesoreria

37685625
3977129
8547487
368605

10101005
10101004
10101005
10101057

Regione Marche – riscossione coattiva
tasse auto

9602254
N. CONTO CORRENTE BANCARIO

INTESTAZIONE
Servizio di Tesoreria Regione Marche c/o
Banca delle Marche

3740

10101005
N. CAPITOLO DI ENTRATA
BILANCIO REGIONALE
10101005
10101057

Fonte: Uffici finanziari della Regione Marche.

Come rilevato in sede di parifica al rendiconto 2013, il conto corrente postale n. 368605 è un conto
corrente di tesoreria generico ed in cui confluiscono versamenti di vario genere67, tra cui pure i
versamenti per riscossioni coattive relative alla tassa automobilistica ed altri tributi tramite il
servizio di Equitalia spa.
Per quanto riguarda i restanti conti correnti postali, essi sono tutti dedicati al versamento della
tassa auto, sia per il versamento spontaneo che per il versamento a seguito di accertamento.
Relativamente al conto corrente bancario n. 3740, acceso presso l’istituto tesoriere Banca delle
Marche, esso accoglie i riversamenti settimanali effettuati dai concessionari autorizzati alla
riscossione della tassa automobilistica, tramite protocollo SEPA, che vengono contabilizzati sul
capitolo di entrata del bilancio regionale n. 10101005 nonché i versamenti di soggetti privati della
tassa automobilistica relativa agli anni pregressi e delle sanzioni per ritardato pagamento, che
vengono contabilizzati sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 10101004.
L’amministrazione regionale aveva specificato che trattasi di versamenti generici come la restituzione di contributi, il
versamento per acquisto copie del BUR, il rimborso spese per acquisto copie di atti, ecc.
67
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I versamenti relativi alle riscossioni coattive tramite il servizio di Equitalia SpA vengono
effettuati sia sul conto corrente postale n. 368605, che sul conto corrente di tesoreria n. 3740. Il
capitolo utilizzato per la riscossione è il n. 1010105768 su cui la Sezione ha provveduto a riscontrare
la coincidenza del dato da rendiconto con quello contabilizzato dal tesoriere regionale.

3.4.4 Verifica sulla coincidenza tra rendiconto e conti della riscossione di
Equitalia spa
Al pari degli altri agenti contabili, anche il concessionario della riscossione delle entrate Equitalia
spa è tenuto alla resa del conto giudiziale nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio
finanziario, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 11269.
Le riscossioni di Equitalia spa sono state verificate, da parte della Sezione, successivamente alla
data di approvazione della proposta di legge di rendiconto, avvenuta con delibera di Giunta
regionale 7 agosto 2015, n. 685.
Alla scrivente Sezione sono pervenuti, in data 11 agosto 2015, i rendiconti di tre sezioni di
Equitalia (Nord, Centro, Sud), articolati in sezioni provinciali (n. 94) e i rendiconti di nove sezioni
provinciali di Riscossione Sicilia.
La procedura di controllo regionale consiste nella verifica di corrispondenza tra i versamenti
dichiarati da Equitalia e gli incassi realmente registrati in contabilità dal tesoriere regionale. In
base all’esito di tali verifiche, viene effettuata o ricusata la parifica del conto giudiziale, con
conseguente inoltro alla Corte dei conti.

Di seguito si fornisce la descrizione dei capitoliCapitolo n. 10101005 “Tassa automobilistica regionale (art. 5 LN 281/70 LN 53-83 art. 4 comma 1 1 lettera C LN 421/92 artt
23-24 D. Lgs.n. 504/92 art. 17 LN 449/97 art. 1 LR n. 35/2001 art. 1 comma 321 LN 296/2006 art. 9 L.R. 45/2012)”;
Capitolo n. 10101004 “Tassa automobilistica regionale – introiti derivanti dall’attività di accertamento (L.N. 281/70 – L.N.
53-83 art. 17 L.N. 449/97)”
Capitolo n. 10101057 “Riscossione coattive a mezzo ruolo dei tributi regionali (L.R. 15/95)”.
69 Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”.
Sull’obbligo di tale agente contabile - e degli di altri eventuali incaricati - di presentare il conto all’ente interessato, con la forma
del conto giudiziale, sussiste diffusa inadempienza dovuta a dubbi (ad es. carenza del relativo modello di conto) che la
giurisprudenza si avvia a chiarire (v. sent. n. 1/2002 della Sez. Giurisd. Calabria). Tali dubbi dovrebbero essere superati sulla base
della generalità e completezza della disciplina sugli agenti contabili contenuta ad esempio, per gli enti locali, nel Testo Unico
18.8.2000 n. 267 agli artt.: 93, secondo comma, 226 e 233. A tale norma infatti, oltre che alla specifica disciplina contenuta nell’art.
25 del d. l.vo 13.4.1999 n. 112, fa riferimento la più recente giurisprudenza affermativa di tale obbligo (Corte dei conti, Sez. I
Centrale di Appello, n. 434/2008; Corte dei conti a Sezioni Riunite, delibera n. 2/2014/CONS; Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Calabria,
sentenza 20 maggio 2014, n. 137).
In particolare, sulle modalità di resa del conto di Equitalia, va tenuto conto delle recenti disposizioni normative introdotte dalla
l. n. 147/2013 che impongono di concentrare in un unico conto l'intera gestione dell'agente contabile principale, nella quale devono
confluire le operazioni contabili poste in essere da soggetti che per esso agiscono (ai sensi dell'art. 188 del r.d. n. 827/1924, che trova
corrispondenza nella norma di diritto comune di cui all'art. 1228 c.c.), quali sub-agenti contabili.
68
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La Sezione ha verificato quanto dichiarato dall’ente e, pertanto, i rendiconti risultano parificati
dal responsabile del procedimento e dalla dirigente della P.F. Ragioneria.
Tabella 24 -Parifica conti della gestione dell’intermediario della riscossione Equitalia spa –
Esercizio 2014
SEZIONE
RISCOSSIONE SICILIA (n. 9 PROVINCE)
EQUITALIA NORD (n. 37 PROVINCE)
EQUITALIA SUD (n. 24PROVINCE)
EQUITALIA CENTRO (n. 33PROVINCE)
Fonte: Conti consuntivi Equitalia spa.

PARIFICA

27 gennaio 2015
25 febbraio 2015
26 febbraio 2015
27 febbraio 2015

Come si evince dalla tabella precedente (tabella n…), i conti consuntivi sono stati resi nei termini
di legge e parificati precedentemente all’adozione della proposta d legge di rendiconto.
Come già evidenziato, i versamenti corrispondenti alle riscossioni coattive (tassa automobilistica
ed altri tributi) tramite il servizio di Equitalia vengono effettuati sul c/c postale n. 368605 e sul
c/c di tesoreria n. 3740 e confluiscono in un unico capitolo (n. 10101057 “Riscossione coattive a
mezzo ruolo dei tributi regionali (L.R. 15/95)”).

3.5

Conclusioni

La Sezione ha rilevato una buona disponibilità di cassa della Regione, che non ha fatto ricorso ad
anticipazioni; anche sulla base delle verifiche dell’organo di revisione ha constatato la
corrispondenza tra conto del tesoriere e risultanze del rendiconto.
La Sezione raccomanda un attento monitoraggio della situazione economico-patrimoniale
dell’istituto tesoriere richiamando l’attenzione sui possibili effetti della non chiusura
dell’operazione entro la fine dell’anno, dal momento che, a partire dal 2016, troverà piena
applicazione la normativa europea in materia di salvataggi bancari (bail-in).
Il Collegio ha verificato la coincidenza dei saldi ed il rispetto della tempistica per la quasi totalità
delle gestioni. A tale proposito lo stesso rileva, rispetto all’esercizio 2013, un miglioramento nella
tempistica di presentazione e di parificazione dei conti consuntivi afferenti le gestioni degli agenti
contabili.
Sebbene all’esito delle verifiche svolte dalla Sezione non siano emersi profili di particolare criticità
nelle gestioni ordinarie degli agenti contabili, interni ed esterni, facenti capo alla Giunta regionale,
la Sezione tuttavia non può non rammentare alla Regione quanto già segnalato in altre occasioni,
in materia di sanità, sulla necessità di intervenire per attuare una completa regolamentazione
della disciplina sugli agenti contabili delle aziende sanitarie, tenuto anche conto delle dimensioni
168
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aziendali e della difficoltà dell’organo di revisione a garantire una puntuale verifica di tutte le
casse.
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4. RISCONTRI TRA IL RENDICONTO DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLE MARCHE ED IL RENDICONTO
DELLA REGIONE MARCHE – ESERCIZIO 2014
Sommario: 1 Premessa: il rendiconto dell’Assemblea legislativa delle Marche – 2 Verifiche sul rispetto del ciclo di
bilancio – 3 La gestione finanziaria – 3.1 Le spese soggette a contenimento – 4 I controlli del sistema assembleare alla
luce del d.lgs. n. 126/2014 – 5 Il conto consuntivo degli agenti contabili dell’Assemblea legislativa – 5.1 Verifiche del
rendiconto del Cassiere speciale dell’Assemblea legislativa – 5.2 Verifiche del rendiconto della gestione dell’economo
dell’Assemblea legislativa – 5.3 Verifiche del rendiconto della gestione del consegnatario dei beni mobili
dell’Assemblea legislativa – 6 La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari nel
2014 – 6.1 l’evoluzione del quadro legislativo statale – 6.2 La disciplina regionale – 6.3 Il controllo della Sezione
regionale – 6.4 Verifiche sulla spesa dei gruppi consiliari – 7 Esito delle verifiche istruttorie eseguite sugli agenti
contabili in capo all’Assemblea legislativa.

4.1

Premessa: il rendiconto dell’Assemblea legislativa delle Marche

L’art. 18 dello Statuto della Regione Marche stabilisce l’autonomia “funzionale, organizzativa,
finanziaria e contabile” del Consiglio regionale ed affida alla legge regionale la disciplina
dell’ordinamento contabile del Consiglio stesso70.
In virtù del principio di autonomia contabile, ai sensi dell’art. 71 della legge di contabilità
regionale, l’Assemblea legislativa delle Marche dispone di un proprio bilancio con cui stabilisce le
risorse necessarie per il proprio funzionamento; il relativo fabbisogno rappresenta una spesa
obbligatoria nel bilancio della Regione.
Il Consiglio, pertanto, non dispone di entrate proprie e riceve esclusivamente trasferimenti a
valere sul bilancio regionale; conseguentemente, si tratta di un’autonomia di bilancio unicamente
dal lato della spesa.
Le risultanze finanziarie del conto sono incluse nel rendiconto generale della Regione e l'eventuale
saldo concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale.
Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato dal Regolamento interno del Consiglio
regionale71 mentre, ai fini della gestione del bilancio, l’Assemblea ha approvato il “Regolamento

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 recante “Statuto della Regione Marche”.
Regolamento interno del Consiglio, approvato con deliberazione amministrativa del consiglio regionale 21 dicembre 1979 ed
emanato con decreto del presidente del consiglio regionale pubblicato in BUR n. 6 del 16 gennaio 1980.
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per l’amministrazione del bilancio del Consiglio regionale”72 (di seguito, regolamento di
contabilità).
L’opportunità di verificare la coerenza tra le scritture contabili del Consiglio regionale e quelle
della Regione, nonché la concordanza tra il rendiconto consiliare e i conti delle singole gestioni
che in esso confluiscono, ai fini della parifica del rendiconto regionale, deriva da quanto disposto
dall’art. 71, comma 4, della citata l.r. n. 31/2001 secondo cui “Le risultanze finanziarie del conto
sono incluse nel rendiconto generale della Regione e l'eventuale saldo depurato dall’entità dei
residui perenti accertati al termine dell’esercizio concorre a determinare i risultati finali della
gestione del bilancio regionale”.

4.2

Verifiche sul rispetto del ciclo di bilancio

Le verifiche della Sezione hanno avuto ad oggetto, in primo luogo, il rispetto del ciclo di bilancio,
così come stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.
Spetta all’Ufficio di Presidenza redigere, entro il 1° settembre, il conto consuntivo ed il progetto
di bilancio di previsione che vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale73.
Il conto consuntivo deve essere accompagnato da motivata relazione e sottoposto all’esame dei
revisori del conto di cui all’art. 12 dello Statuto.
Il bilancio di previsione, a cui si applicano le risultanze del conto consuntivo relativo all’anno
precedente, è preventivamente esaminato dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e
deve essere approvato dall’Assemblea consiliare entro il 30 settembre.
Dai riscontri effettuati dalla scrivente Sezione, risulta che il Consiglio regionale ha approvato il
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2014 con delibera 26 novembre 2013, n. 1217/14774. Per
quanto concerne l’esercizio finanziario 2015 il bilancio di previsione risulta approvato con delibera
13 gennaio 2015, n. 1580/19475.

72 Regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio regionale, approvato nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato
in BUR nn.6-7-8 del 31 dicembre 1971.
L’art. 2 del regolamento di contabilità stabilisce che “L'Ufficio di Presidenza del Consiglio amministra i fondi attribuiti al
Consiglio sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per tutto ciò che attiene al funzionamento dei servi e degli organi
consiliari”.
74 Delibera UDP 26 novembre 2013, n. 1217/147 “Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio
finanziario 2014 - Programma annuale e triennale di attività e di gestione - Proposta al Consiglio regionale”.
75 Delibera UDP 13 gennaio 2015, n. 1580/194 “Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario
2015. Ripartizione in capitoli di spesa”.
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Relativamente all’esercizio 2014, l’Ufficio di Presidenza ha adottato la proposta di rendiconto con
deliberazione 21 luglio 2015, n. 16/576 mentre l’Assemblea legislativa ha approvato la proposta
con deliberazione amministrativa 28 luglio 2015, n. 2 avente ad oggetto “Rendiconto
dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2014”77.
La Giunta regionale ha approvato la proposta di legge di rendiconto generale 2014 con delibera 7
agosto 2015, n. 685 “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Rendiconto

generale

della

Regione

per

l'anno

2014"78,

pertanto

successivamente

all’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale.
La Sezione ha ulteriormente verificato che al rendiconto sono allegati i seguenti documenti:
a. la relazione tecnica illustrativa predisposta dagli uffici consiliari competenti;
b. la relazione sui risultati conseguiti nell’anno 2014 dal direttore generale presentata
all’'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale 28 dicembre
201079;
c. le relazioni consuntive delle Autorità indipendenti (Ombudsman regionale, Commissione
regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e Comitato regionale per le
comunicazioni – CORECOM) sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, dando
conto nella stessa dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, , ai sensi dell’art. 4 , della
legge regionale 26 febbraio 2008, n. 380. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo
presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva. La
relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione;
d. i rendiconti dei gruppi consiliari dell’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 12, del d.l. n.
174/2012 e ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34
“Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”;

Delibera UDP 21 luglio 2015, n. 16/5 “Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2014. Proposta
all'Assemblea legislativa regionale”.
77 Delibera amministrativa del Consiglio regionale 28 luglio 2015, n. 2 “Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per
l'esercizio finanziario 2014”.
Inoltre, con deliberazione amministrativa n. 129 del 14 aprile 2015, è stato abrogato l’art. 28 ter del regolamento interno ed
introdotto l’art. 90 sexies che ripropone la disposizione secondo cui “La proposta di legge di approvazione del rendiconto con gli
allegati previsti dalla legislazione vigente in materia di ordinamento contabile è approvata dal consiglio prima della proposta di
legge di assestamento del bilancio”.
78 Delibera di Giunta regionale 7 agosto 2015, n. 685 “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Rendiconto generale della Regione per l'anno 2014".
79 Legge regionale 28 dicembre 2010 “Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in
adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della
pubblica amministrazione”.
80 L’art. 4, comma 4, della l.r. n. 3/2008 stabilisce che “Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun organismo presenta al Consiglio
regionale ed alla Giunta regionale una relazione consuntiva sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente, dando conto nella
stessa dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. La relazione deve essere allegata al rendiconto annuale della Regione”.
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e. il parere del Collegio dei revisori di cui all’art. 6, comma 4, della legge regionale 13 aprile
2015, n. 14 “Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della
Regione Marche”81.
Per quanto concerne gli adempimenti necessari all’approvazione del rendiconto dell’Assemblea,
l’art. 41 del regolamento di contabilità stabilisce che spetta all’Ufficio ragioneria del Consiglio
provvedere annualmente a fornire tutti gli elementi occorrenti alla predisposizione del conto
consuntivo e del bilancio di previsione. Mentre è compito dei Segretari del Consiglio regionale,
dopo la chiusura dell’esercizio, predisporre, sulla base delle scritture del Cassiere e dell’Ufficio
ragioneria, nonché degli ordinativi e delle reversali restituite dal Cassiere, con tutta la
documentazione attinente, il conto consuntivo dell’esercizio, che viene sottoposto all’Ufficio di
Presidenza. Il conto è poi sottoposto all’esame del collegio dei revisori del conto che deve
pronunciarsi, entro il termine stabilito dall’Ufficio di Presidenza, attraverso la predisposizione di
una relazione da presentare all’Assemblea, ai sensi dell’art. 46 del regolamento di contabilità.
La Sezione ha provveduto a riscontrare la concordanza tra le scritture contabili del Consiglio con
quelle della Giunta regionale tramite verifica della corrispondenza tra la previsione iniziale del
trasferimento delle risorse all’Assemblea legislativa e la loro iscrizione in entrata nel bilancio
consiliare.
Con legge regionale 23 dicembre 2013, n. 5082, è stato assegnato al Consiglio regionale un fondo
per spese correnti pari ad euro 15.949.452,00, a valere sul bilancio regionale, come mostrato dal
tabella n…83. D’altra parte, come già evidenziato, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto regionale, i
trasferimenti a favore del Consiglio regionale rappresentano una spesa obbligatoria nell’ambito
del bilancio della Regione.

Secondo il citato art. 4, comma 6, della l.r. n. 14/2015, “Il parere sulla proposta di legge regionale di cui alla lettera c) del comma
2 è inviato all’Assemblea legislativa dopo la parifica e, comunque, prima della scadenza dei termini di esame della stessa da parte
della commissione assembleare competente”.
82 Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per
il triennio 2014/2016”.
83 La Giunta regionale aveva approvato la proposta di legge relativa al bilancio di previsione 2014 con deliberazione 20 novembre
2013, n. 1574 avente ad oggetto “Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Approvazione del bilancio
di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”.
81
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Tabella 25 - Bilancio Preventivo 2014 Regione Marche Trasferimenti Consiglio Regionale
RESIDUI
PRESUNTI AL
31/12/2013
FUNZ.
ASSEMBLEA
LEG.VA REG.
UPB
GRUPPI
10102
CONSILIARI
CONSIGLIO
TOTALE
REGIONALE
Fonte: Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50
TOTALE FUNZIONE 01
CONSIGLIO REGIONALE AREA INTERVENTO 1

UPB
10101

STANZ.
COMPETENZA
2014

STANZ. CASSA
2014

4.153.691,00

15.949.452,00

20.103.143,00

0,00

3.176.000,00

3.176.000,00

4.153.691,00

19.125.452,00

23.279.143,00

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, predisposto dall’Ufficio di Presidenza84, è stato
approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione amministrativa 3 dicembre 2013, n. 92
“Bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2014 programma annuale e triennale di attività e di gestione”.
L’UPB 10101 del bilancio regionale riguarda il capitolo “Funzionamento assemblea legislativa
regionale” e interessa tutto ciò che attiene al funzionamento dei servizi e degli organi consiliari.
L’UPB 10102 rubricato “Gruppi consiliari”, pari ad euro 3.176.000,00, riguarda le somme a carico
del bilancio regionale e destinate agli emolumenti al personale regionale assegnato a ciascun
gruppo consiliare, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34, e successive
modificazioni85.
Nel corso dell’esercizio 2014 non è stata effettuata alcuna variazione compensativa fra i capitoli,
pertanto, sono confermati gli stanziamenti programmati in fase di previsione86, come dimostrato
dalla tabella seguente.
La tabella, inoltre, riporta la situazione contabile generale dei residui attivi al 31 dicembre 2014.

Cit. Delibera dell’Ufficio di Presidenza 26 novembre 2013, n. 1217/147.
Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”.
L’art. 4, comma 1, della l.r. 34/88, successivamente modificato dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 43, stabilisce che “Ciascun
gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all’assegnazione con oneri a carico del bilancio della Regione, di personale entro il limite
di spesa del costo per la Regione di una unità appartenente alla categoria D6 per ciascun componente del gruppo. L’individuazione
delle singole unità di personale è effettuata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione
adottata a maggioranza assoluta. La richiesta del personale, unitamente al verbale della votazione, è inoltrata al Presidente del
Consiglio entro i successivi due giorni al fine dell’adozione da parte dell’Ufficio di presidenza dei provvedimenti di competenza
nella prima seduta utile”.
86 Delibera dell’Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2014, n. 1556/191 avente ad oggetto “Bilancio dell’Assemblea legislativa delle
Marche. Assestamento anno 2014”.
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Tabella 26 - Riepilogo Rendiconto Assemblea Legislativa
Situazione Contabile Entrate di Competenza al 31.12.2014.
CAPITOLO
10101

DESCRIZIONE87
TITOLO I

20000
TITOLO II
30000
TITOLO III
TOTALE GENERALE

STANZIAMENTO
DEFINITIVO

RISCOSSIONI

ACCERTAMENTI
DA
RISCUOTERE

TOTALI

MINORI
ENTRATE

15.949.452,00

15.949.452,00

0,00

15.949.452,00

0,00

0,00
3.515.030,19
19.464.482,19

0,00
3.347.702,35
19.324.154,35

0,00
140.327,84
140.327,84

0,00
3.515.030,19
19.464.482,19

0,00
0,00
0,00

Situazione Contabile Residui Attivi al 31.12.2014.
DESCRIZIONE

RESIDUO
INIZIALE

RISCOSSIONI

10101

TITOLO I

1.800.000,00

1.800.000,00

20000

TITOLO II

CAPITOLO

0,00

RESIDUI DA
RISCUOTERE

0,00

TOTALI

MINORI
ENTRATE

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000
TITOLO III
140.253,39
140.250,56
TOTALE GENERALE
1.940.253,39
1.940.250,56
Fonte: Dati da Deliberazione amministrativa n. 2/2015

2,83
2,83

140.253,39
1.940.253,39

0,00
0,00

Rinviando al successivo paragrafo per un’analisi più approfondita della composizione delle spese
dirette a finanziare il funzionamento del Consiglio regionale, di seguito si propone una
rappresentazione sintetica delle uscite relative all’esercizio 2014.
Nel prendere atto della costituzione del Fondo Restituzione Avanzi Amministrazione (Avanzo di
amministrazione 2013 pari ad euro 602.435,69), la Sezione ha verificato che la quota di avanzo di
amministrazione dell’esercizio 2013 è inclusa nel rendiconto generale, ai sensi dell’art. 71, comma
4, l.r. 31/2001, così come modificato dalla l.r. n. 44/2013.

Per quanto concerne i titoli del bilancio consiliare, di seguito se ne riporta la descrizione:
Titolo I: fondi assegnati sul bilancio regionale al Consiglio regionale;
Titolo II: Entrate varie e introiti diversi;
Titolo III: Partite di giro.
Si evidenzia che, nel rendiconto consiliare adottato dall’Assemblea legislativa, i titoli II e III riportano, a causa di un refuso,
erroneamente i capitoli, rispettivamente, 10102 e 10103.
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Tabella 27 - Riepilogo Rendiconto Assemblea Legislativa
Situazione Contabile Uscite di Competenza Al 31.12.2014.
CAPITOLO
10101

DESCRIZIONE88
TITOLO I

20000
TITOLO II
30000
TITOLO III
TOTALE GENERALE
FONDO RESTITUZIONE
AVANZI
AMMINISTRAZIONE 2013

STANZIAMENTO
SPESE

PAGAMENTI

IMPEGNI DA
PAGARE

TOTALI

ECONOMIE

15.949.452,00

12.685.885,92

2.733.999,35

15.399.885,27

549.566,73

0,00
3.515.030,19
19.464.482,19

0,00
3.346.748,18
16.012.634,10

0,00
168.282,01
2.902.281,35

0,00
3.515.030,19
19.914.915,46

0,00
0,00
549.566,73

602.435,69

602.435,69

0,00

602.435,69

0,00

20.066.917,88

16.615.069,79

2.902.281,35

19.517.351,15

549.566,73

TOTALI

MINORI
ENTRATE

Situazione Contabile Residui Passivi al 31.12.2014.
CAPITOLO

DESCRIZIONE

RESIDUO
INIZIALE

RISCOSSIONI

RESIDUI DA
RISCUOTERE

10101

TITOLO I

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

20000

TITOLO II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000
TITOLO III
140.253,39
140.250,56
TOTALE GENERALE
1.940.253,39
1.940.250,56
Fonte: Dati da Deliberazione amministrativa n. 2/2015

2,83
2,83

140.253,39
1.940.253,39

0,00
0,00

In particolare, dal controllo sui capitoli in entrata del rendiconto regionale, è emerso che l’avanzo
di amministrazione 2013 del Consiglio regionale è confluito nei seguenti capitoli.
Tabella 28 - Verifica rispetto art. 71, comma 4, l.r. n. 31/2001 – esercizio 2014
CAPITOLO
30301005

30301074

DENOMINAZIONE CAPITOLO
ACQUISIZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE
ACQUISIZIONE AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONALE CNI/14

TOTALE
Fonte: Dati da Rendiconto regionale DGR n, 685/2015

RIISCOSSIONI

RESIDUI

TOTALE

402.435,69

0,00

402.435,69

200.000,00

,00

200.000,00

602.435,69

0,00

602.435,69

Ulteriormente, in sede istruttoria, la Regione ha specificato quanto segue: “Il Rendiconto
dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione
amministrativa della stessa Assemblea legislativa regionale n. 101 del 10/6/2014, ha determinato
un avanzo da versare nel bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale n.
31/2001, di euro 602.435,69. Tale avanzo è stato acquisito nel Rendiconto generale della Regione
per l'anno 2014 mediante due accertamenti assunti nel 2014 (esercizio durante il quale è stato
determinato l'avanzo 2013 da versare nel bilancio regionale): 1) euro 402.435,69 a carico del
Per quanto concerne i titoli del bilancio consiliare, di seguito se ne riporta la descrizione:
Titolo I: fondi assegnati sul bilancio regionale al Consiglio regionale;
Titolo II: Entrate varie e introiti diversi;
Titolo III: Partite di giro.
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capitolo di entrata 30301005 "Acquisizione avanzo di amministrazione del Consiglio regionale";
2) accertamento di euro 200.000,00 a carico del capitolo di entrata 30301074 "Acquisizione avanzo
dì amministrazione del Consiglio regionale - cni/14". Relativamente all'accertamento sul
capitolo 30301074, si precisa che l'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 26/2014 ha
disposto che "Per il finanziamento dell'intervento autorizzato dal comma 2, lettera a), è
iscritta a carico dell'UPB 30301 "Recuperi e rimborsi dello stato di previsione delle entrate
del Bilancio 2014" l'importo di curo 200.000,00, quota parte dell'avanzo determinato con
la deliberazione dell'Assemblea legislativo n. 101/2014 in sede di approvazione del
rendiconto al 31 dicembre 2013 dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio
finanziario 2013". Il Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario
2014, approvato con deliberazione amministrativa della stessa Assemblea legislativa regionale n.
2 del 28/7/2015, ha determinato un avanzo da versare nel bilancio regionale, ai sensi dell'articolo
71 della legge regionale n. 31/2001, di euro 670.141,24. Nel capitolo di entrata 30301005 nel corso
dell'esercizio 2015 è stato assunto un accertamento di importo corrispondente”.
Il conto consuntivo dell’Assemblea legislativa relativo alla gestione del bilancio 2014 presenta un
saldo finanziario positivo pari ad euro 765.856,11 il quale deriva, come specificato nella relazione
tecnica al rendiconto, dalla somma dell’economie da stanziamento dei capitoli di bilancio per euro
549.566,73, da residui insussistenti per euro 120.574,51 oltre che dai residui perenti:
- dell'anno 2011 non pagati per euro 31.066,95;
- dell'anno 2012 non pagati per euro 22.871,06;
- dell'anno 2013 per euro 41.778,864.
La tabella successiva fornisce una rappresentazione della composizione del saldo finanziario 2014.
Tabella 29 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Economie di stanziamento

549.566,73

Residui Insussistenti

120.574,51

Avanzo da versare nel bilancio regionale (art. 71 LR 31/2001 e
s.m.)
Residui perenti esercizio 2013 non pagati chiusura dell'esercizio
2014
Residui perenti esercizio 2011 non pagati chiusura dell'esercizio
2014
Residui perenti esercizio 2012 non pagati chiusura dell'esercizio
2014
SALDO FINANZIARIO ESERCIZIO 2013

670.141,24
41.778,864
31.066,95
22.871,06
765.856,11

Fonte: Delibera UdP n. 16/2015
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L’avanzo 2014 da versare nel bilancio regionale ammonta ad euro 670.141,24.
La Sezione evidenzia che, con l’approvazione della legge di assestamento di bilancio dell’anno
201389, a seguito di accordi con la Giunta regionale, è stata istituita una nuova unità previsionale
di base (UPB n. 20000) per la gestione dei residui perenti. In tale modo, l’avanzo di
amministrazione che confluisce nel bilancio regionale è depurato della somma dei residui perenti
accertati al 31 dicembre 2014 e resta nella disponibilità del bilancio consiliare, a carico
dell’esercizio successivo per il rifinanziamento delle obbligazioni assunte90.
Come specificato nella relazione al rendiconto consiliare, “Successivamente all’approvazione del
consuntivo 2014 si procederà all’iscrizione nell’apposita UPB dei residui perenti accertati al
termine di detto esercizio, mentre dal 2015 gli stessi, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs.
118/2011 non verranno reiscritti” 91.
La tabella successiva costituisce allegato al consuntivo (allegato “D”) e riproduce la situazione
dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2014.
Tabella 30 - Residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio 2014 – All. “D”
Ammontare dei residui perenti all'inizio dell'esercizio 2014

Pagamenti residui perenti nel corso dell'esercizio 2014
Residui perenti eliminati o prescritti
Ammontare del residui perenti anni precedenti

Ammontare dei residui perenti
determinati al termine dell'esercizio 2014
Totale residui passivi perenti al 31.12.2014

92.404,24
38.466,23
0,00
53.938,01

41.778,86
95.716,87

Fonte: Allegato “D” alla deliberazione amministrativa n. 2/2015

Cit. l.r. n. 44/2013.
Precedentemente, secondo quanto previsto dall’art. 71, comma 4, della l.r. n. 31/2001, i residui perenti contribuivano a
determinare l’avanzo di amministrazione e, pertanto, erano restituiti al bilancio regionale affidandone la gestione alla Giunta.
91 L’art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita
la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica
per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo
almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui
perenti e comunque incrementando annualmente l’entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento
dell'ammontare dei residui perenti”.
89
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Secondo quanto evidenziato dall’organo di revisione nel parere alla proposta di rendiconto
consiliare 2014, l’ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2014 con decreto del dirigente del Servizio Amministrazione n. 118/SAC del 23 marzo
2015.
I residui attivi ammontano ad euro 140.330,6792 mentre quelli passivi sono pari ad euro
2.928.679,75. Con il riaccertamento ordinario dei residui, si è proceduto alla cancellazione di
residui passivi per euro 120.574.51 ed euro 41.778,86 tra i residui perenti.
Nell’ambito delle verifiche svolte sul rispetto del ciclo di bilancio, la Sezione evidenzia che, in
ottemperanza al principio di autonomia contabile del Consiglio regionale, con delibera del 28
luglio 2015, n. 22, l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa ha approvato il riaccertamento
straordinario dei residui, con preventivo parere favorevole dal Collegio dei revisori, così come
risulta dal verbale n. 13 del 27 luglio 2015 del Libro dei revisori93.

4.3

La gestione finanziaria

Sebbene il presente controllo non si estenda ai singoli aspetti della gestione, la Sezione tuttavia
ritiene utile analizzare l’andamento delle spese dirette a garantire il funzionamento
dell’Assemblea legislativa.
Dal lato delle entrate, è stato già evidenziato che esse sono esclusivamente costituite dai
trasferimenti di fondi provenienti dal bilancio regionale (Titolo I) e sono pari euro 15.949.452,00;
le altre entrate (Titolo III) sono rappresentate dalle partite di giro.
Le risorse trasferite dalla Giunta regionale hanno registrato, nel corso degli anni, una progressiva
riduzione come evidenziato successivamente94.

Come riferito nella relazione tecnica, tale somma si riferisce alle partite di giro.
Delibera UdP n. 22/6 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi all’1 gennaio
2015 art 3. comma 7 D.LGS 118/2011”.
94 Ad eccezione degli anni del cambio legislatura, di restituzione dei contributi versati, a seguito della rinuncia al vitalizio (l.r. n.
27/2011).
92
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Tabella 31 - Entrate del Consiglio regionale – Titolo I
UPB 101

VARIAZIONE
PERCENTUALE SU
ANNO PRECEDENTE

2012

16.812.570,00

-

2013

16.153.691,00

-3,92

2014

15.949.452,00

-1,26

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati da Assemblea legislativa

Come si evince dal riepilogo di cui alla tabella n. 32, la spesa destinata all’Area Intervento I
(Assetto istituzionale e organizzativo) pesa sul bilancio regionale, al netto delle contabilità
speciali, per l’1,36 per cento.
Tabella 32 - Spese per Aree di intervento - Rendiconto regionale 2014
IMPEGNI 2014

AREA INTERVENTO 2

ASSETTO ISTITUZIONALE E
ORGANIZZATIVO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

AREA INTERVENTO 3

SVILUPPO ECONOMICO

AREA INTERVENTO 4

TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA’

AREA INTERVENTO 1

AREA INTERVENTO 5

TOTALE SPESA REGIONALE (al netto
contabilità speciali)
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati da Regione Marche

PESO %

58.676.102,59

1,36

571.501.372,43

13,23

97.158.177,36

2,25

220.268.680,23

5,10

3.371.626.910,67

78,06

4.319.231.243,28

100,00

In termini di somme impegnate, l’intera Funzione Obiettivo 1 “Consiglio regionale” incide
sull’intero bilancio regionale per il 0,44 per cento mentre, prendendo a riferimento l’incidenza
sull’Area Intervento 1, la percentuale è pari al 32,24 per cento, peraltro in diminuzione rispetto
al 2013 (le percentuali erano pari, rispettivamente, allo 0,5 per cento e al 33,3 per cento95).
Dal lato delle uscite, relativamente all’UPB 10101, la spesa stanziata nel 2014 diretta a finanziare
il funzionamento del Consiglio, è pari ad euro 15.949.452,00 (al netto delle contabilità speciali e
dell’avanzo restituito al bilancio regionale) mentre nel 2013 ammontava ad euro 16.153.691,00
registrando, pertanto, una diminuzione dell’1,26 per cento.

95

Sezione regionale di controllo per le Marche, Deliberazione n. 55/PARI/2014.
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Tabella 33 - Funzione Obiettivo 1 – Rendiconto Regionale 2014
PESO %
TOTALE
SPESA
REGIONALE

IMPEGNI 2014
FUNZIONE 01
CONSIGLIO
REGIONALE

UPB
10101
UPB
10102

FUNZ.
ASSEMBLEA
LEG.VA
REG.
GRUPPI
CONSILIARI

PESO % AREA
INTERVENTO 1

15.949.452,00

0,37

27,18

2.966.685,90

-

5,06

0,44

32,24

TOTALE FUNZIONE
18.916.137,90
01
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati da Regione Marche

Dall’analisi condotta emerge, quindi, che le spese a carico del bilancio regionale e dirette a
finanziare il funzionamento del Consiglio – Assemblea legislativa delle Marche, nel 2014, sono
state pari ad euro 18.916.137,90, sia in termini di funzionamento in senso stretto che di personale
impiegato. Sulla base di tali dati, la tabella successiva mostra una stima dell’incidenza del costo
per consigliere regionale della spesa dell’apparato consiliare.
Tabella 34 -Trend costo dell’apparato consiliare per consigliere
regionale 2012 -2014
FUNZIONE 01
CONSIGLIO
REGIONALE
2012
INCIDENZA
SPESA PER
CONSIGLIERE
(43+1)1

FUNZIONE 01
CONSIGLIO
REGIONALE
2013

FUNZIONE 01
CONSIGLIO
REGIONALE
2014

19.808.155,11

19.264.023,76

18.916.137,90

450.185,34

437.818,72

429.912,23

Fonte: Elaborazione dati Sezione regionale di controllo
1 A partire dalla X legislatura il numero dei consiglieri regionali è pari a 30 più il
Presidente del Consiglio regionale.

La riduzione della spesa complessiva è principalmente conseguenza della diminuzione dei costi
per il funzionamento dell’ente a seguito dell’applicazione del d.l. n. 174/2012 – i cui effetti si sono
manifestati già nel 2013 – e dell’intervento delle manovre nazionali di contenimento per la spesa
pubblica96.
Come si legge nella relazione al bilancio di previsione 2014 del Consiglio regionale, la proposta “conferma gli effetti di riduzione
della spesa derivanti dall'applicazione delle leggi regionali n. 42 (modifiche alla LR 23/1995 sul trattamento economico dei
consiglieri) e 43 (modifiche alla LR 34/1988 sul finanziamento ai gruppi consiliari), e attua l'indirizzo di ulteriore razionalizzazione
efficientamento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Assemblea, che nonostante i risultati ottenuti negli anni precedenti,
continuerà a decrescere, allineandosi a quanto previsto dalle norme statali vigenti ( in particolare DL 78/2010 convertito in Legge
n. 122/2010 e n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012). Solo per inciso si ricorda che in base a quanto previsto dalla legge
regionale 14/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione dell'autonomia dell'Assemblea sancita Allo Statuto,
il contenimento delle spese di funzionamento non avverrà in relazione alle singole voci indicate dalla normativa statale citata, ma
con riferimento al saldo complessivo delle spese di funzionamento il cui ammontare non è predeterminato per legge. Tale
orientamento è stato peraltro fatto proprio dalla stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 182/2011) con riferimento alla spesa
regionale nel suo complesso”.
96
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Nella tabella successiva (tabella n. 35) è mostrato l’andamento delle spese sostenute dal Consiglio
regionale nel periodo 2009-2014, suddivise in spese stabilite per legge (capitolo 1 “Indennità di
carica consiglieri” e capitolo 7 “Gruppi”) e spese non predeterminate per legge (capitoli 2, 3, 4, 5,
6, 8). Per quanto riguarda le spese cd. obbligatorie, il capitolo 1 registra una diminuzione rispetto
al 2013 di -0,15 per cento, sia per effetto del d.l. n. 174/2012 sia come conseguenza della dinamica
riportata dalla voce relativa agli assegni vitalizi. La spesa concernente il finanziamento dei gruppi
consiliari (capitolo 7), anch’essa in diminuzione, sarà oggetto di approfondimento in un successivo
paragrafo a cui, pertanto, si rimanda.

4.3.1 Le spese soggette a contenimento
Per quanto concerne, invece, le spese non vincolate, senza entrare nel merito di ciascun capitolo,
si rileva un andamento in diminuzione delle stesse nel periodo 2009-2014.
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 7897, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ha previsto dei limiti per alcune categoria di spesa e tali limiti devono essere parametrati
alla spesa sostenuta nell’esercizio 2009.
Si aggiungono, inoltre, le riduzioni previste dall’art. 5, comma 2 del d.l. n. 95/2012 e dall’art. 1,
commi 141 e 143, della legge n. 228/2012.
Tali prescrizioni, tuttavia, non si applicano in maniera diretta alle regioni per le quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento di finanza pubblica98.
Come riferito nella relazione al consuntivo 2014, il Consiglio regionale ha fatto proprio l’obiettivo
di contenimento delle spese di funzionamento dell’Assemblea, secondo il principio dell’autonomia
ribadito dall’art. 2 della l.r. 14/2003 e successive modificazioni. In osservanza a tale disposizione,
il contenimento delle spese di funzionamento non è avvenuto con riferimento alle singole voci di
spesa richieste dalla normativa statale, ma nel complesso delle voci suddette, in modo da
assicurare sia il rispetto della normativa che le esigenze di funzionamento degli uffici”99.

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Con la sentenza n.182/2011, la Corte costituzionale ha stabilito che “L’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 non intende imporre
alle Regioni l’osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un
principio fondamentale della finanza pubblica in quanto stabilisce, rispetto a specifiche voci di spesa, limiti puntuali che si
applicano integralmente allo Stato, mentre vincolano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale
solo come limite complessivo di spesa”. In tale modo, il giudice delle leggi, afferma sostanzialmente che il legislatore statale può,
con una “disciplina di principio”, legittimamente imporre alle regioni e agli enti locali vincoli alle politiche di bilancio ai fini del
contenimento della spesa pubblica purché tali vincoli si traducano in un “limite complessivo” che lasci agli enti stessi ampia libertà
di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.
99 Cit. Delibera UDP n. 16/2015.
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Tabella 35 - Raffronto tra le spese annualmente sostenute dal 2009 al 2014
D ES C R IZION E

C A P ITOLO 1 INDENNITA' DI CARICA E DI MISSIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO
REGIONALE
C A P ITOLO 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

S P ES E S TA B ILITE P ER LEGGE

2009

2 0 10

2 0 11

2 0 12

2 0 13

2 0 14

10 .4 9 4 .70 1,3 5

12 .0 0 0 .3 6 3 ,3 9

11.2 6 3 .6 9 3 ,0 6

11.8 8 8 .117,74

11.2 8 7.19 7,0 4

4 71.50 5,4 1

517.9 3 4 ,8 2

53 1.574 ,4 3

58 0 .59 9 ,6 1

3 0 9 .2 53 ,59

11.2 70 .0 0 6 ,0 0

D if f e re nz a 2 0 14 / 2 0 13 D if f e re nz a 2 0 14 / 2 0 12 D if f e re nz a 2 0 14 / 2 0 11
Imp o rt o
%
Imp o rt o
%
Imp o rt o

D if f e re nz a 2 0 14 / 2 0 10
%

Imp o rt o

%

D if f e re nz a 2 0 14 / 2 0 0 9
Imp o rt o

%

- 17 . 19 1, 0 4

- 0 , 15 %

- 6 18 . 111, 7 4

- 5,2 0 %

6 . 3 12 , 9 4

0 ,0 6 %

-73 0 .3 57,3 9

- 6 ,0 9 %

775.3 0 4 ,6 5

7,3 9 %

- 2 9 .4 4 0 ,3 3

- 9 ,52 %

- 3 0 0 .78 6 ,3 5

- 5 1, 8 1%

- 2 5 1. 7 6 1, 17

-4 7,3 6 %

- 2 3 8 . 12 1, 5 6

- 4 5,9 8 %

- 19 1. 6 9 2 , 15

- 4 0 ,6 6 %

279.813,26

10 . 9 6 6 . 2 0 6 , 7 6

12 . 5 18 . 2 9 8 , 2 1

11. 7 9 5 . 2 6 7 , 4 9

12 . 4 6 8 . 7 17 , 3 5

11. 5 9 6 . 4 5 0 , 6 3

11. 5 4 9 . 8 19 , 2 6

- 4 6 . 6 3 1, 3 7

-0 ,4 0 %

- 9 18 . 8 9 8 , 0 9

-7,3 7%

-2 4 5.4 4 8 ,2 3

-2 ,0 8 %

- 9 6 8 .4 78 ,9 5

- 7,74 %

5 8 3 6 12 , 5 0 0 , 0 0

5,3 2 %

C A P ITOLO 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

3 7.6 2 1,14

3 7156 ,50 0 ,0 0

3 6 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 1.8 0 7,6 2

18 .8 9 7,4 5

59 7.6 9 6 ,56

6 12 .0 71,6 8

513 .2 3 7,0 5

4 74 .2 17,3 7

9 11.9 4 2 ,3 9

9 6 1.13 1,3 6

1.0 14 .3 77,4 8

9 8 9 .2 11,9 2

8 8 6 .778 ,0 9

4 4 1.4 71,8 5

52 3 .3 2 0 ,75

2 6 0 .6 54 ,4 1

2 4 1.779 ,8 3

2 .3 75.712 ,0 8 2 2 6 114 2 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0

2 .2 58 .2 4 6 ,2 5

3 13 .16 4 ,0 7

6 .10 5,2 6

- 12 . 7 9 2 , 19

-6 7,6 9 %

- 15 . 7 0 2 , 3 6

- 72 ,0 0 %

- 2 9 .8 9 4 ,74

- 8 3 ,0 4 %

- 3 1. 0 5 1, 2 4

- 8 3 ,57%

- 3 1. 5 15 , 8 8

- 8 3 ,77%

- 4 1. 6 10 , 9 6

-9 ,6 2 %

- 8 3 . 13 9 , 3 8

- 17 , 5 3 %

- 12 2 . 15 9 , 0 6

- 2 3 ,8 0 %

- 2 2 0 .9 9 3 ,6 9

- 3 6 , 11%

- 2 0 6 . 6 18 , 5 7

- 3 0 . 17 1, 2 4

-3 ,6 4 %

- 19 1. 3 0 2 , 6 5

- 19 , 3 4 %

- 2 16 . 4 6 8 , 2 1

- 2 1, 3 4 %

- 16 3 . 2 2 2 , 0 9

- 16 , 9 8 %

- 114 . 0 3 3 , 12

2 13 2 8 0 ,50 0 ,0 0

- 2 8 .4 9 9 ,3 3

- 11, 7 9 %

- 4 7.3 73 ,9 1

- 18 , 17 %

- 3 10 . 0 4 0 , 2 5

-59 ,2 4 %

- 2 2 8 . 19 1, 3 5

- 5 1, 6 9 %

- 6 73 .4 9 7,59

- 75,9 5%

2 .2 2 9 .0 4 4 ,4 3

2 .171.4 13 ,2 1

- 5 7 . 6 3 1, 2 2

- 2 ,59 %

-8 6 .8 3 3 ,0 4

- 3 ,8 5%

-8 9 .72 9 ,59

- 3 ,9 7%

- 2 0 4 .2 9 8 ,8 7

- 8 , 6 0 % - - 4 4 7 5 7 1, 6 0 0 , 0 0

- 17 , 0 9 %

2 8 8 .3 0 7,4 2

2 70 .2 79 ,78

- 18 . 0 2 7 , 6 4

- 6 ,2 5%

-4 2 .8 8 4 ,2 9

- 13 , 6 9 %

- 7 1. 5 5 1, 4 9

- 2 0 ,9 3 %

- 10 5 . 9 5 7 , 8 5

- 2 8 , 16 % - - 10 0 6 7 1, 6 0 0 , 0 0

- 2 7 , 14 %

C A P ITOLO 3 SPESE POSTALI, TELEFONICHE, DI CANCELLERIA,
DI DOCUM ENTAZIONE E BIBLIOTECA, PER SERVIZI
D'INFORMAZIONE, DI ECONOMATO E MINUTE SPESE.

4 3 2 .6 8 8 ,9 5

3 9 1.0 77,9 9

- 3 4 ,57%

C A P ITOLO 4 SPESE PER LOCAZIONI, MANUTENZIONE SISTEMAZIONE
ED ADEGUAM ENTO IM PIANTI, PULIZIE, SORVEGLIANZA
E SICUREZZA DELLE SEDI CONSILIARI.

8 2 8 .0 8 0 ,51

79 7.9 0 9 ,2 7

- 12 , 5 0 %

C A P ITOLO 5 SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE ATTEZZATURE,
IMPIANTI, ARREDI, AUTOMEZZI E STRUTTURE INFORMATICHE
C A P ITOLO 6 SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE

2 .6 18 .9 8 4 ,8 1

C A P ITOLO 8 COM PENSI, ONORARI, RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE
DA ENTI E PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO, CONVEGNI,
INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE.

3 70 .9 51,3 8

3 76 .2 3 7,6 3

3 4 1.8 3 1,2 7

S P ES E D I F U N ZION A M EN TO

5.4 2 3 .9 74 ,3 7

4 8 0 3 7 8 1, 10 0 , 0 0 0 , 0 0

4 .6 8 9 .9 0 9 ,3 5

4 . 3 17 . 3 0 1, 6 4

4 .0 3 8 .79 8 ,59

3 .8 50 .0 6 6 ,0 1

- 18 8 . 7 3 2 , 5 8

TOTA LI D EI B ILA N C I

16 . 3 9 0 . 18 1, 13

17 . 3 2 2 . 0 7 9 , 3 1

16 . 4 8 5 . 17 6 , 8 4

16 . 7 8 6 . 0 18 , 9 9

15 . 6 3 5 . 2 4 9 , 2 2

15 . 3 9 9 . 8 8 5 , 2 7

-2 3 5.3 6 3 ,9 5

- 4 ,6 7%

- 4 6 7.2 3 5,6 3

- 1, 5 1% - 1. 3 8 6 . 13 3 , 7 2

- 10 , 8 2 %

- 8 3 9 .8 4 3 ,3 4

- 8 , 2 6 % - 1. 0 8 5 . 2 9 1, 5 7

- 17 , 9 1%

- 9 5 3 . 7 15 , 0 9

- 19 , 8 5 %

- 1. 5 7 3 . 9 0 8 , 3 6

- 2 9 ,0 2 %

- 6 , 5 8 % - 1. 9 2 2 . 19 4 , 0 4

- 11, 10 %

-9 9 0 .2 9 5,8 6

- 6 ,0 4 %

Fonte: Dati Consiglio regionale
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Secondo i dati presentati dall’Ufficio Ragioneria dell’Assemblea legislativa, la riduzione delle
spese secondo il criterio applicato dall’ente risulterebbe superiore al risparmio che si sarebbe
ottenuto dall’applicazione delle percentuali previste dal d.l. n. 78/2010: infatti, il totale delle spese,
ridotte secondo le percentuali indicate dal suddetto decreto, sarebbe stato pari ad euro
4.988.688,47, mentre l’ammontare delle spese sostenute dal Consiglio nel 2014 è di euro
3.850.066,01.
L’interpretazione adottata dall’Assemblea legislativa risulta coerente con i principi espressi dalla
Corte costituzionale con sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012, secondo cui è possibile la
rimodulazione delle percentuali di riduzione nel rispetto del tetto massimo previsto dalla legge.
Nell’ambito della verifica sul contenimento delle spese del Consiglio regionale, il collegio dei
revisori dei conti ha affermato che “nell’esercizio finanziario 2014 la gestione amministrativa del
Bilancio consiliare è stata improntata al rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla Legge 30
luglio 2010, n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”100.
Il Collegio dei revisori, inoltre, ha preso in esame le voci di spesa soggette a limitazioni,
considerando la spesa relativa a studi e consulenze al netto del costo dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, riassunte nella seguente tabella.
Tabella 36 - Art. 6 D.L. 78/2010 - Assemblea legislativa delle Marche
TIPOLOGIA DI
SPESA

IMPEGNI
2009

PERCENTUAL
E DI
RIDUZIONE

LIMITE DI
SPESA

IMPEGNI
2014

DIFFERENZA

STUDI E
CONSULENZE

20.000,00

80%

4.000,00

742,00

- 3.258,00

MISSIONI

45.431,90

50%

22.715,95

24.467,17

1.751,22

6.695,00

50%

3.347,50

3.050,00

- 297,50

28.259,17

-1.804,28

FORMAZIONE
TOTALE

72.126,90

30.063,45

Fonte: Parere Organo di revisione al rendiconto dell’Assemblea 2014

4.4

I controlli sul sistema assembleare alla luce del d.lgs. n. 126/2014

Con l’approvazione del d.lgs. n. 126/2014 il sistema dei controlli sulle regioni facenti capo
all’organo di revisione viene esteso anche al Consiglio regionale; infatti l’art. 72, comma 1, del

100

Verbale 17 luglio 2015, n 11.
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d.lgs. n. 118/2011 così come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, prevede che tale organo “svolge la
funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della
regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso
il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”. Il successivo art. 80,
inoltre, dispone che quanto previsto dai Titolo I, III, IV e V si applica “ove non diversamente
previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei
bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere
dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
In questo modo ha trovato conclusione la problematica emersa nel corso dell’esame del rendiconto
generale relativo all’esercizio finanziario 2013, secondo cui il collegio dei revisori non sarebbe stato
competente in materia di controlli sul Consiglio regionale e sugli agenti contabili operanti per lo
stesso.
Con l’approvazione della legge regionale 13 aprile 2015, n. 14 avente ad oggetto “Riordino della
disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche”, è stata abrogata la
legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 relativa all’istituzione del collegio dei revisori dei conti101.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l.r. n. 14/2015, i componenti del collegio dei revisori
in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge continuano a svolgere le loro funzioni,
anche nei confronti dell’Assemblea legislativa, fino alla costituzione del nuovo collegio. Ad essi
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. n. 40/2012102.
Dalla lettura del parere espresso dal collegio dei revisori sul rendiconto consiliare, emerge che
l’analisi e la verifica svolte sui risultati della gestione di bilancio assembleare hanno avuto ad
oggetto, esclusivamente, la relazione tecnica illustrativa ed il relativo documento istruttorio, il
conto del bilancio, il conto del patrimonio e relativi allegati, non essendo stata esercitata alcuna
funzione di controllo nel corso del 2014, da alcun precedente collegio.
L’organo di revisione ha ricordato, inoltre, la problematica del trattamento fiscale dei rimborsi
spese erogati agli assessori esterni, non consiglieri regionali, peraltro già segnalata nel verbale del
6 ottobre 2014, n. 7, sollevata dal parere della direzione regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle
Entrate. Infatti, “secondo l’Agenzia delle Entrate, gli assessori esterni non possono avvalersi
dell’esclusione dell’imponibile fiscale delle somme percepite a titolo di rimborso spese, essendo tale
possibilità prevista dal TUEL solo per le cariche elettive”.
Il Collegio dei revisori è stato istituito ai sensi della l.r. n. 40/2012 ed è stato nominato nella seduta assembleare n. 118 del 21
maggio 2013. Si è costituito, per una durata triennale, in data 8 luglio 2013.
102 Si rimanda al corrispondente paragrafo per un ulteriore approfondimento in tema di Collegio dei revisori contabili.
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Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al consuntivo, l’amministrazione regionale ha
sottoposto la questione all’attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee e della
Conferenza dei Presidenti delle Giunte, i quali hanno avviato un confronto interlocutorio con
l’Agenzia, non ancora concluso.
L’ente, tuttavia, sulla base di un orientamento condiviso da tutte le regioni a statuto ordinario,
ritiene che le indennità e i rimborsi attributi agli assessori regionali, sia eletti sia nominati, sono
sottoposti allo stesso trattamento.
La Sezione ha ritenuto opportuno richiedere, in sede istruttoria, aggiornamenti sulla problematica
sollevata dall’organo di revisione. Secondo quanto comunicato dal Presidente dell’Assemblea
legislativa con nota 20 ottobre 2015, n. 8116, l’Agenzia delle entrate non avrebbe ancora dato
seguito alla richiesta di parere di cui trattasi.
La Sezione osserva che il rendiconto è sottoposto ad un’ulteriore forma di controllo. Infatti, l’art.
4 del regolamento di contabilità prevede che “il conto consuntivo, accompagnato da motivata
relazione e sottoposto all'esame dei revisori del conto di cui all'art. 14 dello Statuto, è approvato
dal Consiglio”.
Il Collegio dei revisori del conto si compone di tre revisori, eletti dal Consiglio regionale nella prima
seduta di ogni anno, purché non facciano parte della giunta regionale, dell’ufficio di presidenza in
carica e di quello che ha gestito il conto103.
E’ l’Ufficio di Presidenza, al quale spetta il compito di elaborare la proposta di consuntivo, che
rimette il conto al Collegio dei revisori ed assegna un termine per l'espletamento dei lavori e per
la stesura di una relazione da presentare all'Assemblea. In particolare, ai sensi dell’art. 46 del
citato regolamento, il Collegio si riunisce per la prima volta nel giorno fissato dalla Presidenza e,
dopo avere eletto al proprio interno un presidente, passa all’esame del conto consuntivo, che può
essere analizzato in una o più sedute.
La Sezione ha verificato che, per quanto concerne l’esercizio finanziario 2014, a seguito delle
elezioni per il rinnovo degli organi politici avvenute nel mese di maggio 2015, il collegio dei revisori
del conto è stato nominato dall’Assemblea nella seduta del 7 luglio 2015, n. 2. Il collegio dei
revisori del conto si è riunito in data 13 luglio 2015 ed ha trasmesso il proprio parere favorevole
sulla proposta di rendiconto all’Ufficio di Presidenza.
L’art. 12 del regolamento interno stabilisce, ai commi successivi, che “2. Ogni consigliere vota per un solo nome. Risultano
eletti i consiglieri che abbiano riportato il maggior numero dei voti e, a parità di voti, i più anziani di età. 3. I revisori del conto
eleggono nel loro seno un presidente”.
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4.5

Il conto consuntivo degli agenti contabili dell’Assemblea legislativa

La Sezione ha ritenuto opportuno, nell’ambito dei riscontri effettuati ai fini della valutazione
dell’attendibilità del rendiconto generale, sottoporre a verifica i rendiconti delle singole gestioni
facenti capo all’Assemblea legislativa, in base al principio di concorrenza ai risultati finali della
gestione del bilancio regionale.
Sulla base di tale presupposto, sono stati verificati:
-

Conto consuntivo del Cassiere speciale dell’Assemblea legislativa;

-

Conto consuntivo dell’economo dell’Assemblea legislativa;

-

Conto consuntivo del consegnatario dei beni mobili del Consiglio regionale.

I controlli eseguiti dalla Sezione hanno avuto ad oggetto il riscontro della coincidenza dei saldi
contabili delle singole gestioni ed il rispetto delle procedure utilizzate.

4.5.1 Verifiche del rendiconto del Cassiere speciale dell’Assemblea legislativa
Presso il Consiglio regionale è istituito un servizio di cassa autonomo per la gestione dei fondi
dell’Assemblea legislativa, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di contabilità.
Tale servizio è affidato ad un istituto di credito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e deve
essere esercitato in conformità delle disposizioni presenti nel richiamato regolamento.
La scrivente Sezione ha verificato che il servizio di Cassiere speciale è stato aggiudicato all’istituto
di credito Banca Marche spa con decreto del dirigente del Servizio Amministrazione n. 75/SAC del
22/11/2012104.
Il servizio di Cassa speciale è regolato da una Convenzione (All. G al contratto di servizio),
sottoscritta in data 8 gennaio 2013, e dall’allegato Capitolato speciale (All. F) che disciplina
l’appalto per l’affidamento del servizio di cassa speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche.
La convenzione ha durata quinquennale, con validità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017.
L’art. 14 del Capitolato Speciale stabilisce che la vigilanza sulla gestione del servizio di cassa
speciale spetta al Dirigente del Servizio Amministrazione dell’Assemblea o suo delegato.

Il dirigente del Servizio Amministrazione, con decreto n. 55 del 28 settembre 2012 “Procedura aperta per l’affidamento del
Servizio di Cassa Speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche CIG: 457449AB9” ha avviato la procedura per l’affidamento del
servizio di Cassa Speciale. Il servizio di Cassiere speciale è stato aggiudicato a Banca Marche con decreto n. 75/SAC del 22 novembre
2012 “Aggiudicazione del Servizio gratuito di Cassa Speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche a seguito di procedura aperta
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, autorizzata con decreto n. 55/SAC del 2809/2012.
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Ai fini del presente controllo, si ricorda quanto previsto dall’art. 12 del capitolato, secondo cui, al
termine dell’esercizio, il cassiere rimette all’Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale il proprio
conto giudiziale105.
A tale proposito, si rammenta che l’art. 31 del regolamento di contabilità consiliare dispone che il
Cassiere speciale ha il dovere di rimettere alla Presidenza un estratto generale del Conto di cassa
entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
La Sezione ha verificato che il conto consuntivo 2014 del Cassiere speciale è stato debitamente
sottoscritto ed inviato all’Assemblea legislativa in data 3 febbraio 2015, pertanto in lieve ritardo
rispetto al termine del 31 gennaio fissato dalla normativa, con i seguenti documenti allegati:
a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente
numerate dal n. 1 al n. 116 di cui n. 3 annullate;
b) N. 345 reversali d’incasso riscosse per intero o parzialmente, dal n. 1 al n. 345 di cui 0
annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante
il numero delle relative bollette riscosse;
c) N. 1071 mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 1075 di cui 6 annullati corredati di un
tabulato ordinato per numero di mandato riportante gli estremi delle relative quietanze di
pagamento.
Dai riscontri effettuati dalla Sezione, risultano la corrispondenza e la conformità dei dati del conto
presentato dal Cassiere Speciale, in termini di riscossioni, pagamenti, fondo cassa iniziale e fondo
cassa finale, con le scritture contabili dell’Ente relative all’esercizio finanziario 2014, così come
certificato dal dirigente del Servizio Amministrazione e dalla responsabile P.O. Risorse
Finanziarie e Bilancio dell’Assemblea legislativa.
Sebbene l’attestazione di concordanza firmata dal dirigente e funzionario competenti rappresenti,
di fatto, l’avvenuta parificazione del rendiconto del Cassiere Speciale, la Sezione deve tuttavia
rilevare, come peraltro già osservato in sede di parifica 2013, che la suddetta attestazione,
quantunque debitamente firmata, non riporta alcuna data e, pertanto, non è possibile individuare
quando il Consiglio regionale ha parificato il conto del Cassiere Speciale.

Tra i vari compiti in capo al Cassiere speciale, si ricorda che “Il Cassiere è tenuto a trasmettere mensilmente alla Ragioneria
dell’Ente l’estratto del conto corrente allegandovi gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa estinti, corredati della documentazione
di quietanza, relativi alle operazioni eseguite durante il mese. In tale estratto conto dovranno essere indicati gli estremi delle
reversali e dei mandati. L’Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e a darne il benestare oppure a segnalare
tempestivamente le osservazioni o discordanze eventualmente rilevate” (art. 12).
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E’ risultata, inoltre, la coincidenza dei pagamenti e delle riscossioni eseguiti dal Consiglio, sia in
conto competenza che in conto residui, come da rendiconto 2014, con le risultanze del conto di
Banca Marche spa, riassunte nella nota di accompagnamento al rendiconto106.
Il fondo cassa iniziale 2014 coincide con il fondo cassa finale 2013.
La tabella successiva mostra le risultanze contabili, relative all’esercizio 2014, conseguenti alla
gestione del Cassiere Speciale.
Tabella 37 - Fondo cassa – conto Cassiere Speciale1
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2014
1.397.553,91
RISCOSSIONI
21.264.404,91
PAGAMENTI
19.107.751,63
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014
3.554.207,19
Fonte: MOD. 36/T del Cassiere Speciale Banca Marche spa – esercizio 2014
1Il rendiconto del Cassiere Speciale mostra i risultati finali della gestione senza suddividere la gestione in conto competenza
ed in conto residui.

L’allegato 1a) al rendiconto 2014 dell’Assemblea legislativa dà conto della situazione contabile al
31 dicembre 2014 (tabella n…)107:
Tabella 38 - Fondo cassa – Assemblea legislativa Marche
FONDO INIZIALE DI CASSA AL 01/01/2014
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI
TOTALE

1.397.553,91
19.324.154,35
1.940.250,56
21.264.404,91

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI
PAGAMENTI RESIDUI PERENTI
TOTALE

16.615.069,79
2.454.215,61
38.466,23
19.107.751,63

FONDO FINALE DI CASSA AL 31/12/2014
Fonte: All. 1a) deliberazione amministrativa n. 2/2015

3.554.207,19

Il collegio dei revisori ha dichiarato che, per quanto concerne i risultati della gestione 2014, “gli
agenti contabili hanno reso il conto della loro gestione. I pagamenti e le riscossioni, sia in conto
competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell’ente, “Banca delle
Marche spa””.
Il collegio, inoltre, ha provveduto ad effettuare la riconciliazione tra il saldo di cassa del tesoriere
(gestito attraverso Banca Marche) e quello risultante dalle scritture contabili dell’ente ed a fornire
una rappresentazione dell’evoluzione della cassa del Consiglio regionale nell’ultimo triennio.

106
107

Nota di accompagnamento al conto consuntivo del Cassiere Speciale banca Marche spa (MOD: 36/T) del 3 febbraio 2015.
Cit. Deliberazione amministrativa n. 2/2015.
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Tabella 39 - Evoluzione situazione di cassa del Consiglio regionale
2012

1.325.273,58

TOTALE

2013

2014

1.397.553,91

3.554.207,19

Fonte: Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di rendiconto 2014

4.5.2 Verifiche del rendiconto della gestione dell’economo dell’Assemblea
legislativa
Il Consiglio regionale, in virtù della propria autonomia organizzativa e finanziaria, ha istituito un
servizio autonomo di economato al fine di provvedere a tutte le esigenze che richiedono la
effettuazione di spese minute od urgenti per provviste, prestazioni, lavori o qualsiasi altra
necessità attinente al funzionamento dei servizi del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 32 del
regolamento di contabilità.
All’economo, che deve essere un dipendente del Consiglio regionale ed incaricato tramite atto
dell’Ufficio di Presidenza, sulla base delle esigenze che si prevede debbano essere soddisfatte nel
corso dell’esercizio, viene assegnata un’anticipazione in denaro, di cui è autorizzato ad avvalersi
per fare i pagamenti che gli sono richiesti108.
Le funzioni e l'attività dell'economo, nonché le modalità di rendiconto e tutti gli altri adempimenti
di cui deve rispondere, sono state disciplinate tramite la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 31 maggio 2015, n. 70/8 avente ad oggetto ““Disciplinare per l’acquisizione in economia di
beni e servizi – Funzionamento della cassa economale – tenuta degli inventari dei beni mobili
dell’assemblea legislativa delle Marche”109.
In particolare, l’art. 16 del sopra richiamato disciplinare, stabilisce che anche l’economo debba
presentare il conto consuntivo della propria gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Al termine dell’esercizio e comunque quando tutti i rendiconti delle spese effettuate sono stati
rimborsati, l’economo provvede al versamento alla tesoreria regionale dell’integrale importo del
fondo di anticipazione.
Dalle verifiche svolte dalla Sezione è risultato che il rendiconto è stato presentato entro il termine
previsto dalla norma, regolarmente sottoscritto dall’economo ed è provvisto del visto di regolarità

Art. 33 del cit. Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.
Così come disposto dall’art. 34 del citato regolamento di contabilità del Consiglio regionale, è stata adottata la deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del 14 gennaio 2014 n. 1259 “Art. 10 del disciplinare funzionamento della cassa economale. Assegnazione
di fondi per spese da pagarsi mediante cassa economale 2014”.
108
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apposto dal dirigente del Servizio Amministrazione e dalla responsabile P.O. Risorse finanziarie
e Bilancio dell’Assemblea.
La Sezione non ha potuto riscontrare la restituzione dell’anticipazione ottenuta in quanto al
momento della redazione del consuntivo non tutti i rendiconti erano stati rimborsati.
Secondo quanto riportato nella relazione al rendiconto dall’organo di revisione, alla data di
stesura della stessa, l’amministrazione aveva provveduto alla parifica dei conti dell’economo.
Dal conto della gestione dell’agente contabile cassa economale risulta quanto segue:
Tabella 40 - Conto della gestione dell’agente contabile cassa economale 2014
1
N. ANTICIPAZIONI
ANTICIPAZIONE
75.000,001 MANDATO N. 315
RISCOSSA
ANTICIPAZIONI
75.000,00 VERSAMENTO REV. N.
RESTITUITE
RENDICONTI
RENDICONTI
71.741,42
PRESENTATI
RIMBORSATI
Fonte: Dati da rendiconto economo Consiglio regionale
1 L’anticipazione concessa ai sensi della delibera n. 1259/2014 è pari ad euro 100.000,00.

24/04/2014

62.148,35

Al conto consuntivo presentato dall’economo risultano allegati:
-

Riepilogo dei rendiconti presentati dalla PO Risorse Finanziarie e Bilancio del Consiglio;

-

Riepilogo per capitolo di spesa dei rendiconti con riferimenti ai decreti di scarico ed ai
mandati di rimborso;

-

Provvedimento di nomina dell’agente contabile operante nell’anno di riferimento;

-

Verbale verifica di cassa al 30/12/2014.

Secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 1, del disciplinare n. 70/2010, l’economo cassiere
“redige mensilmente il rendiconto dei pagamenti effettuati, distintamente per ogni capitolo di
bilancio cui le spese si riferiscono e inoltra la documentazione giustificativa dei pagamenti alla
struttura regionale competente in materia di ragioneria e controllo della spesa”. Con
l’approvazione del rendiconto da parte dell’Ufficio di Presidenza, l’economo ottiene il discarico
delle somme.
La Sezione osserva che, dal conto inviato, non sembrerebbe essere stato rispettato il disposto
dell’art. 16, comma 3, del disciplinare citato, essendo stati presentati n. 6 rendiconti.
A fronte di rendiconti presentati per 71.741,42 euro, risultano rimborsati i rendiconti nn. da 1 a
4, per 62.148,53 euro110.

Risultano rimborsati i rendiconti nn. da 1 a 4 (delibere UDP n. 1321/165 del 09/04/2014, 1338/169 del 27/05/2014, 1520/185 del
10/11/2014, 1558/192 del 16 dicembre 2014).
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Con decreto del dirigente competente n. 226/SAC del 30 dicembre 2012, è stata impegnata la
somma complessiva di 12.424,73 euro per le spese ordinate dall’economo dell’Assemblea che non
sono state ancora definitivamente liquidate e rendicontate111.
Per quanto riguarda i rendiconti n. 5 (3.745,61 euro) e n. 6 (5.847,46 euro) risultano rimborsati,
nell’esercizio 2015, con deliberazioni, rispettivamente, 2 febbraio 2015 n. 1585/197 e 23 febbraio
2015, n. 1592/200.
Dai riscontri effettuati dalla Sezione risulta:
-

La coincidenza delle somme relative ai rendiconti presentati e quelli rimborsati, sulla base
delle delibere corrispondenti (delibere UDP nn. 1321/2014, 1338/2014, 1520/2014, del
1558/2014, 1585/2015 e 1592/2015);

-

La non coincidenza tra l’ammontare dell’anticipazione concessa all’economo e pari a
75.000,00 euro con la somma derivante dall’impegno avvenuto con decreto n. 226/SAC del
30 dicembre 2014 (12.424,73 euro) e i rendiconti rimborsati (62.148,35 euro) e pari a
74.573,08 euro.

Risulta, inoltre, essere stata eseguita una verifica di cassa in data 30 dicembre 2014, all’esito della
quale è risultato:
-

Consistenza di cassa contanti pari a 2.619,96 euro (più 4,68 euro per marche da bollo);

-

Conto corrente bancario pari a 67.612,72 euro;

-

Anticipi per missioni e altro pari ad 1.017,03 euro;

-

Pagamenti da recuperare per 3.745,61 euro.

Ne consegue, pertanto, la corrispondenza con l’ammontare dell’anticipazione riscossa.
In sede istruttoria, la Sezione ha chiesto chiarimenti circa la non coincidenza delle somme concesse
in anticipazione all’economo con l’ammontare risultante dai rendiconti liquidati e da quelli non
ancora rimborsati. Il Consiglio regionale, nel dare riscontro alla richiesta istruttoria, ha specificato
che “Secondo il disciplinare del funzionamento della cassa economale, le anticipazioni di cassa
vengono messe a disposizione dell’Economo annualmente con mandato e con contestuale recupero
dell’anticipazione di pari importo dell’esercizio precedente, in modo che l'economo abbia
costantemente a disposizione la stessa cifra. Tale operazione contabile è indipendente dalle spese
che l’Economo rendiconta mensilmente. Infatti con l'approvazione da parte dell'Ufficio di
presidenza del rendiconto dell'Economo, le spese vengono imputate distintamente in ciascun

Decreto del dirigente del Servizio Amministrazione, n. 226/SAC del 30/12/2014 avente ad oggetto “Spese effettuate con fondi
assegnati all’economo per l’anno 2014 - impegno di spesa”.
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capitolo di bilancio cui esse si riferiscono (art. 16 Disciplinare funzionamento cassa economale
delibera UdP 70/8 del 31/5/2010). Dopo l’approvazione del rendiconto la cassa dell’economo viene
reintegrata per ripristinare la disponibilità di cassa iniziale. Nello specifico nell'esercizio 2014, la
spesa effettivamente sostenuta dall'Economo è stata pari ad euro 74.573,08; essa è stata, come si
è detto, imputata ai rispettivi capitoli di bilancio”.

4.5.3 Verifiche del rendiconto della gestione del consegnatario dei beni mobili
dell’Assemblea legislativa
Per quanto concerne il Consiglio regionale, l’economo svolge anche funzione di consegnatario di
beni mobili, di cui cura l’inventario, così come stabilito dall’art. 33 del regolamento di
contabilità112.
Alla luce di quanto stabilito dall’art. 18, comma 2, del disciplinare di cui alla delibera n. 70/2010
secondo cui “I beni mobili acquisiti nella disponibilità dell’assemblea legislativa fanno parte del
patrimonio della Regione Marche e sono inseriti nel rendiconto generale della Regione”, la Sezione
ha provveduto a verificare le risultanze contabili derivanti dalla gestione del consegnatario del
Consiglio regionale.
In particolare, la Sezione ha verificato il rispetto di quanto stabilito dall’art. 21 del disciplinare,
secondo cui, alla fine di ogni esercizio, il consegnatario deve provvedere “alla chiusura dei conti
ed alla compilazione di un prospetto dimostrativo dal quale risulti, distintamente e per ciascun
gruppo e per ciascuna categoria di oggetti, la situazione esistente al principio dell’esercizio, le
variazioni verificatesi durante l’anno e la situazione finale per quantità e importo […]” nonché
alla trasmissione del suddetto prospetto “alla Ragioneria dell’Assemblea legislativa entro il mese
di febbraio di ogni anno e per il successivo inoltro alla Ragioneria della Giunta regionale ai fini
dell’inserimento nel conto generale della Ragioneria”.
Il consuntivo della gestione del consegnatario di beni per l’anno 2014 è stato, infatti, presentato
in data 28 febbraio 2015, è regolarmente sottoscritto dall’agente contabile e vistato dal dirigente
e funzionario competenti.
Ad esso risultano allegati:
In realtà, sulla base di quanto stabilito dall’art. 19 del disciplinare di cui alla delibera UDP n. 70/2010, il dirigente dell’Area
Gestione Amministrativa è consegnatario dei beni mobili acquisiti e nella disponibilità dell’Assemblea legislativa inscritti nel
Registro Inventario generale di cui all’art. 24. I dirigenti responsabili delle strutture dell’Assemblea acquisiscono con il
conferimento dell’incarico, la responsabilità di sub-consegnatari relativamente alla dotazione di beni mobili inscritti nel Registro
Inventario generale che siano assegnati alla struttura stessa. Agli stessi è demandata la cura degli altri adempimenti per il cui
assolvimento possono avvalersi del personale dipendente specificatamente individuato.
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-

Elenco dettagliato dei movimenti di carico per categoria;

-

Elenco dettagliato dei movimenti di scarico per categoria.

Per quanto riguarda lo scarico dei beni mobili rendicontati, la diminuzione del loro valore è effetto
dell'ammortamento, secondo i coefficienti approvata dall’Ufficio di Presidenza113 della tabella
approvata con deliberazione n. 475/43 del 04/07/2006 e 980/120 dell'11/4/13, con le seguenti
distinzioni:
Punto 1) 41.539,37euro per ammortamenti; 88,30 euro per dismissioni;
Punto 3) 1.859,91 euro per ammortamenti; 0,00 euro per dismissioni;
Punto 4) 81.548,49 euro per ammortamenti; 2.247,81 euro per dismissioni;
Punto 5) 421,43 euro per ammortamenti; 0,00 euro per dismissioni;
per un totale di dismissioni pari ad 2.336,11 euro 114.
La Sezione osserva che la stampa del conto giudiziale fornito dalla P.O. Responsabilità del
Servizio prevenzione e protezione beni e servizi include esclusivamente la categoria “Beni mobili
non disponibili”, mentre il conto della gestione del 28 febbraio 2015 include tutte le categorie.
A tale proposito, la Sezione rileva che, nell’elenco dettagliato dei movimenti di carico/scarico
allegato al rendiconto, non è presente l’elenco dei libri e pubblicazioni acquistati, pur non
rinvenendo alcuna disposizione nel disciplinare in merito alla tenuta e rendicontazione del
“Materiale scientifico ed artistico”115.
Ulteriormente, la Sezione sottolinea che, sebbene il conto consuntivo rilevi n. 144 unità in
aumento, per quanto riguarda la categoria “macchine dattilografiche e da riproduzione e da
calcolo”, nell’elenco dettagliato allegato al rendiconto la quantità riportata è pari a 143 unità.
In sede istruttoria la Sezione ha richiesto chiarimenti in merito ad entrambe le problematiche
sopra richiamate.

Tabella approvata con deliberazione n. 475/43 del 04/07/2006 e 980/120 dell'11/4/13.
Decreto n.161 /SAC del 24/10/14.
115 L’art. 23 del citato disciplinare prevede, infatti che siano soggetti ad inventario (e quindi anche a rendicontazione) i beni mobili
durevoli, suddivisi in : beni mobili non disponibili e materiale scientifico ed artistico.
113
114
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Tabella 41 - Conto consuntivo del consegnatario dei beni mobili –
Consiglio regionale esercizio 2014

DESCRIZIONE DEL
BENE

CARICO
RIVALUTAZIONE
NEL 2014

CONSISTENZA
AL 01/01/2014

Qt
in pz.

Qt
in pz.

Importo

Importo

SCARICO
SVALUTAZIONE
NEL 2014
Qt
in pz.

Importo

CONSISTENZA AL
31/12/2014

Qt
in pz.

Importo

MOBILIO E
MASSERIZIE PER I
SERVIZI DELLA
REGIONE

3.918

AUTOMOBILI,
AEROMOBILI E
NATANTI
IMPIANTI
TELEFONICI,
MACCHINE
DATTILOGRAFICHE,
DA RIPRODUZIONE E
CALCOLO

STRUMENTI ED
OGGETTI DIVERSI
LIBRI E
PUBBLICAZIONI
QUADRI, STATUE,
INCISIONI E OPERE
D'ARTE
LIBRI PREGIATI
FONDAZIONE
SANTARELLI
TOTALE

272.078,25

20

0,00

4.883,54
0,00

101

4.388,71

1.245

141.355,41

18

1.641,67

34.460

634.530,00

460 22.668,89

9

279.700,00

0,00

6.534

50.000,00

1.383.694,04

18

2

41.627,67

3.920

0,00

235.334,12
0,00

618,99

0

1.859,91

103

3.147,79

144 66.862,34

9

83.796,30

1.380

124.421,45

1

421,43

18

1.233,13

0,00 34.920

657.198,89

0,00

9

279.700,00

6.534

50.000,00

l

12,89

- 95.046,65

127.705,31

1.351.035,38

Fonte: Dati da Conto della gestione del consegnatario di beni mobili 2014

Per quanto riguarda i dati relativi alla categoria “macchine dattilografiche e da riproduzione e da
calcolo”, l’Assemblea ha precisato che essi “si riferiscono al totale dei beni entrati nel 2014, per
un totale di n. 144 pezzi, senza scomputare i beni usciti nello stesso esercizio. Nell'elenco
dettagliato invece si sono forniti dati al netto dei beni dismessi nel corso dello stesso anno (n. 143
pezzi). Il bene mancante si riferisce al numero di inventario 12930, dismesso nel corso del 2014,
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come da verbale n. 4 dell’8/9/2014 della Commissione per la dismissione dei beni mobili (UdP 70/8
del 31/5/2010)”.
Per quanto concerne, invece, l’elenco delle opere aggiunte al patrimonio del Consiglio regionale,
lo stesso ha trasmesso l’elenco dei libri e delle pubblicazioni acquisite nella biblioteca del Consiglio
nell’esercizio 2014 e gestite dall’amministrazione con un sistema inventariale specifico (SOL –
Sebina Open Library).
In sede di contraddittorio, il direttore generale dell’Assemblea legislativa ha segnalato “un errore
contenuto nel conto giudizio relativo all’anno 2014, presentato con nota del Dirigente del Servizio
amministrazione n. 6735 del 3.9.2015, nella parte relativa al “Conto della gestione del
consegnatario dei beni mobili, voce “libri e pubblicazioni”, con riferimento al dato iniziale
dell’anno 2014 del numero dei pezzi (volumi) erroneamente indicato in 34.460, in luogo di 34.020
[…]. Si precisa tuttavia che il valore economico (consistenza patrimoniale), riportato nel conto
giudiziale e nel rendiconto del Consiglio dell’anno 2014 è corretto”.
Come si evince dalla tabella successiva, la consistenza iniziale dei beni è pari ad 1.383.694,04 euro
(e coincide con il valore finale del consuntivo 2013), mentre la consistenza finale al 31 dicembre
2014 è pari, complessivamente, ad 1.351.035,08 euro.
Tali valori coincidono con quanto riportato negli allegati B “Beni mobili non disponibili – conto
4.0” e C “Materiale scientifico ed artistico – conto 5.0” al conto consuntivo dell’Assemblea
legislativa di cui alla deliberazione n. 2/2015.
Il Collegio ha provveduto, infine, a verificare la corrispondenza dei valori riportati negli allegati
B e C del conto consuntivo dell’Assemblea legislativa, così come sopra composti, con quanto
scritto nel Conto del Patrimonio della Regione Marche, in particolare nel Conto generale “E” –
Beni destinati al servizio della Regione – conto 4.0.0 e nel Conto generale “F” – Materiale
scientifico ed artistico – conto 5.0.0116.

116

Cit. Delibera di Giunta regionale n. 685/2015.
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Tabella 42 - Beni mobili non disponibili – conto 4.0
DESCRIZIONE DELLE
PARTITE

1 MOBILI E MASSERIZIE

2 AUTOMOBILI
AEROMOBILI E NATANTI
3 - IMPIANTI
TELEFONICI
TELEGRAFICI
4 MACCHINE
DATTILOGRAFICHE E DA
RIPRODUZIONE E DA
CALCOLO
5 STRUMENTI ED
OGGETTI DIVERSI

CONSISTENZA
AL 01.01.2014

272.078,25

VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE
L'ESERCIZIO 2014
IN
AUMENTO

4.883,54

41.627,67

235.334,12

0,00

0,00

4.388,71

618,99

1.859,91

3.147,79

141.355,41

66.862,34

83.796,30

124.421,45

1.641,67

12,89

421,43

1.233,13

72.377,76

127.705,31
-55.327,55

VARIAZIONI NETTE
TOTALE

IN DIMINUZIONE

CONSISTENZA
AL 31.12.2014

419.464,04

364.136,49

Materiale scientifico ed artistico – conto 5.0
DESCRIZIONE DELLE
PARTITE
1 LIBRI E
PUBBLICAZIONI
QUADRI, STATUE
INCISIONI E OPERE
D'ARTE
LIBRI PREGIATI
FONDAZIONE
SANTARELLI

CONSISTENZA
AL 01.01.2014

VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE
L'ESERCIZIO 2014
IN
AUMENTO

IN DIMINUZIONE

634.530,00

22.668,89

0,00

657.198,89

279.700,00

0,00

0,00

279.700,00

50.000,00

50.000,00

22.668,89
VARIAZIONI NETTE
TOTALE

CONSISTENZA
AL 31.12.2014

964.230,00

0,00
22.668,89

986.898,89

Fonte: Dati da Stato patrimoniale deliberazione amministrativa n. 2/2015
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4.6

La rendicontazione dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai
gruppi consiliari nel 2014

Nell’ambito delle verifiche sul rendiconto dell’Assemblea legislativa, un aspetto di rilievo è quello
riguardante il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale.
Il tema trattato è divenuto di rilevante attualità a seguito delle diverse inchieste che hanno
contestato fenomeni diffusi di mala gestio nell’utilizzazione dei finanziamenti previsti a favore dei
gruppi consiliari.
D’altra parte, il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012,
n. 213, con cui è stato introdotto il controllo sulle spese dei gruppi consiliari, ha permesso di
uniformare la legislazione regionale in materia, sino ad allora carente e disomogenea.
La Sezione, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione all’organo consiliare, anche in
considerazione del recente inizio della X legislatura, ritiene utile procedere ad una disamina del
quadro normativo in materia di finanziamento dei gruppi consiliari e dei principali esiti del
controllo svolto dalla Sezione regionale.

4.6.1 L’evoluzione del quadro legislativo statale
Con il d.l. n. 174/2012 sono state introdotte, all’articolo 1, una serie di disposizioni finalizzate ad
estendere il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulle regioni.
Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, previsto dai commi da 9 a 12 del citato articolo 1,
rappresenta una delle principali novità introdotte dal citato decreto.
Secondo quanto previsto dal comma 9, ciascun gruppo del consiglio regionale approva un
rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
I successivi commi 10 e 11– nella formulazione vigente alla data del controllo e risultante dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014117 che ne ha dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale – hanno stabilito che la Sezione è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità

117

C. cost. sent. 6 marzo 2014, n. 39.
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del rendiconto nel termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso con apposita delibera che
è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.
Nel caso la Sezione regionale non si pronunci nel predetto termine il rendiconto si considera
comunque approvato.
Qualora la Sezione competente riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la
documentazione trasmessa non sono conformi alle prescrizioni normative in vigore, adotta
apposita comunicazione che deve essere inviata al Presidente del Consiglio regionale per i
successivi adempimenti da parte del gruppo interessato.
Se il gruppo consiliare inadempiente non provvede a regolarizzare il rendiconto nei termini fissati
conseguono gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12 del decreto legge n.
174/2012 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014118.
La citata sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 ha chiarito che l’analisi effettuata dalla
Corte dei conti in sede di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari è di tipo documentale e,
pertanto, mira ad acquisire la prova del loro effettivo impiego, senza ledere l’autonomia politica
dei gruppi interessati al controllo. Infatti, “il sindacato della Corte dei conti assume (…) come
parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve
pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali
rimesse all’autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale”.
La normativa di riferimento è costituita, oltre che dal d.l. n. 174/2012, anche dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012119 con cui vengono recepite le linee
guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari, elaborate dalla Conferenza
permanente, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta
della contabilità, nonché la documentazione necessaria a corredo del rendiconto120.
Uno degli aspetti più innovativi della materia è dato dalla predisposizione di un “modello di
rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali” unico, a cui le regioni devono

L’art. 1, comma 11, ultimo periodo prevede che “L’omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate”. Mentre il successivo comma 12
prevede che “l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine
individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità de rendiconto da parte della sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.
119 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, “Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio
annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.
120 In particolare, il DPCM del 21 dicembre 2012 stabilisce i principi di veridicità e correttezza a cui le spese in questione devono
attenersi (art. 1), definisce i compiti che spettano al Presidente del gruppo consiliare (art. 2), individua la documentazione
contabile a corredo delle spese sostenute (art. 3) e interviene in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 4).
118
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attenersi, così da rendere confrontabili ed omogenei i dati riguardanti i finanziamenti ai gruppi
consiliari121.
A completamento del quadro normativo, va segnalato l’intervento del decreto legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116122, che ha modificato
– con norma ritenuta dalle Sezioni Riunite in speciale composizione sostanzialmente ricognitiva
della giurisdizione della Corte – l’art, 1, comma 12, del d.l. n. 174/2012, prevedendo che “Avverso
le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è
ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le
forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267”.
La Sezione evidenzia come, a seguito della sentenza della Corte costituzionale e della conseguente
integrazione del comma 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 (ex d.l. n. 91/2014), si è sviluppata
un'ampia giurisprudenza delle Sezioni riunite di questa Corte.
Per quanto riguarda l’esercizio 2014, rilevante è stata la sentenza 30 luglio 2014, n. 29123, nella
quale le Sezioni riunite hanno precisato, che "i consiglieri regionali hanno il compito istituzionale
di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone
geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di
competenze stabilito dalla Costituzione", sicché "è indiscutibile che tutto il coacervo delle attività
di approfondimento delle problematiche locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla
vita operativa di un gruppo consiliare"124.
Il modello di rendicontazione annuale prevede una sezione dedicata alle “Entrate disponibili” che permette di rilevare: Fondi
trasferiti per spese di funzionamento, Fondi trasferiti per spese di personale, Altre entrate, Fondo cassa esercizi precedenti per
spese di funzionamento, Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale. Per quanto riguarda le “Uscite pagate
nell'esercizio”, esse si suddividono in: spese per il personale sostenute dal gruppo, versamento ritenute fiscali e previdenziali per
spese di personale, rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo, spese per acquisto buoni pasto del personale
del gruppo, spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web;
spese consulenze, studi e incarichi, spese postali e telegrafiche, spese telefoniche e di trasmissione dati, spese di cancelleria e
stampati, spese per duplicazione e stampa, spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani, spese per attività promozionali, di
rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo, spese per
l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio, spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi
logistici e ausiliari), altre spese. Infine, è previsto un prospetto relativo alla situazione finanziaria effettiva a chiusura di esercizio.
122 Decreto legge 24 giugno, n. 91 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
121

C. conti, Sez. riun, (spec. comp.), sentenza 30 luglio 2014, n.29.
Per completezza di informazione si citano:
- sentenza 12 novembre 2014, n. 39, ove le Sez. riun., pur condividendo le argomentazioni di fondo che avevano
condotto la competente Sezione regionale a considerare non regolari determinate spese in violazione del principio di
competenza, hanno ritenuto, "tuttavia, che l'anomalo comportamento contabile del Gruppo possa trovare
giustificazione nella scusabilità dell'errore, tenuto conto dell'obiettiva situazione di incertezza normativa e
giurisprudenziale riguardante la spesa dei Gruppi";
123
124
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4.6.2 La disciplina regionale
Oltre che nella normativa statale, ulteriori parametri di valutazione della legittimità delle
operazioni di rendicontazione delle risorse assegnate ai gruppi consiliari sono contenuti in fonti
legislative e regolamentari di livello regionale.
Va evidenziato che il Consiglio regionale aveva disciplinato la materia in epoca antecedente
all’approvazione del citato d.l. n. 174/2012, attraverso:
-

la legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 avente ad oggetto “Finanziamento delle attività
dei gruppi consiliari” e recante, principalmente, disposizioni in merito alle modalità di
calcolo per l’attribuzione dei contributi di funzionamento ai gruppi consiliari nonché alle
tipologie di spese rendicontabili;

-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 516 del 10 novembre
2011 disciplinante la relazione annuale sull’utilizzo dei fondi da parte dei gruppi
consiliari125.

La disciplina regionale dell’utilizzo dei contributi dei gruppi consiliari, contenuta nell’art. 1 bis
della legge regionale n. 34/1988, già mutata con decorrenza 1° gennaio 2013 per opera delle
- sentenza 12 dicembre 2014, n. 59: ha ritenuto regolari le spese contestate relative a determinate tipologie (spese per
redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni, ecc.; spese postali e telegrafiche; spese telefoniche e di trasmissione
dati; spese per cancelleria e stampati; spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani; spese per acquisto e noleggio
di dotazioni informatiche e di ufficio), "attesa tra l'altro l'obiettiva difficoltà, per la natura delle stesse, di far emergere
quelle inerenti le funzioni dei Gruppi e quelle qualificabili come "personali";
- sentenza 18 marzo 2015, n. 4, relativa a categorie simili a quelle esaminate nella pronuncia n. 39/2014, e in
particolare al pagamento del trattamento di fine rapporto di alcuni dipendenti e, ancor più precisamente, di crediti
maturati dai lavoratori nella precedente legislatura, riguardo ai quali l'autorità giudiziaria aveva emesso ingiunzioni
di pagamento a seguito delle quali erano stati stipulati atti di transazione, secondo cui "trattasi, invero, nel caso di
specie, di spesa avente natura obbligatoria, già accertata in sede giudiziaria, il cui adempimento non può non
considerarsi un atto dovuto, direttamente riferibile al perseguimento delle finalità istituzionali del Gruppo";
- sentenza 19 marzo 2015, n. 9, di parziale accoglimento di un ricorso, la quale, ricostruito il contesto normativo di
riferimento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, afferma che siffatto intervento della
Consulta induce a puntualizzare che, se è vero che il controllo della Corte dei conti è un controllo che riguarda "anche
[la] conformità alle regole dettate dalle Linee guida […], che riguardano aspetti formali e sostanziali", "tuttavia i
principi di ragionevolezza e proporzionalità immanenti nella Carta costituzionale inducono a ritenere che non tutte
le prescrizioni contenute nelle linee guida possano considerarsi essenziali ai fini del giudizio di regolarità del
rendiconto, per cui in caso di loro violazione occorre stabilire, caso per caso, gli effetti prodotti sulla regolarità del
rendiconto, di modo che per le irregolarità di scarsa rilevanza le Sezioni regionali possano anche formulare mere
raccomandazioni o moniti per una corretta rendicontazione e tenuta della contabilità anche per il futuro".
Conseguentemente, occorre "valutare in concreto se le prescrizioni contenute nelle Linee guida siano essenziali ai fini
del rispetto dei principi sopra indicati", con la specificazione che "la valutazione del parametro della essenzialità deve
intendersi rimessa al prudente apprezzamento della giurisprudenza attraverso un percorso di ponderazione che
valorizzi il peculiare rilievo oggetto dell'irregolarità, la sua incidenza sui dati complessivi della gestione, l'occasionalità
ovvero il discostamento dai principi regolatori e da quelli riconducibili a buon andamento, della oggettiva ed
eccezionale scusabilità del discostamento stesso".

125 Delibera dell’Ufficio di Presidenza del 10 novembre 2011, n. 516/65 “Relazione annuale sull’utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi

assembleari della Regione Marche e modalità di tenuta e conservazione della documentazione delle entrate e delle spese. (art. 2
,comma 2 della lr 34/1988)”.
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modifiche introdotte dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 43126, è stata ulteriormente
modificata per effetto dell’approvazione della legge regionale 16 giugno 2014, n. 14127, legge
regionale 28 luglio 2014, n. 19128 e legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36129.
In particolare, ai sensi dell’art. 9 della citata l.r. n. 19/2014, fino alla scadenza della IX legislatura,
l’art. 1 bis, della l.r. n. 34/88 dispone che i contributi di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere
utilizzati esclusivamente per le seguenti attività:
a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni e servizi telematici;
b) redazione, stampa e diffusione di manifesti e pubblicazioni editi dal gruppo;
c) spese di rappresentanza e rimborsi spese al personale per le missioni connesse all’attività del
gruppo;
d) spese postali e di cancelleria;
e) collaborazione e consulenze professionali a soggetti in possesso di adeguata esperienza;
f) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, studi, ricerche, incontri e iniziative, attinenti
a temi di interesse regionale, diverse dalle attività di cui all’articolo 1, comma 4;
f bis) acquisto di beni strumentali per l’attività d’ufficio.
La Sezione, pertanto, evidenzia come, di fatto, fino al termine della legislatura in carica nel 2014,
esaminata nel presente referto, la normativa applicabile ai gruppi consiliari è quella prevista dalla
l.r. n. 43/2012.
In base a quanto disposto dall’articolo 5 delle l.r. n. 19/2014, relativo alle somme per le quali la
Sezione ha dichiarato la irregolarità, l'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dal ricevimento
delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano
l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici
e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire
all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari. I
gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei
casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In
mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione di tale somma, verrà
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 43 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei
gruppi consiliari” in attuazione del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213”.
127 Legge regionale 16 giugno 2014, n. 14 “Misure di contenimento della spesa di personale in attuazione del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.
128 Legge regionale 28 luglio 2014, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei
gruppi consiliari””.
129 Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della
Regione (Legge finanziaria 2015)”.
126

203

Corte dei conti –Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei
conti.
Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di Presidenza può autorizzare un
piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque
non oltre il termine della legislatura. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel
termine assegnato, l'Ufficio di Presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante
decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per
un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero.
E' fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno
dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti.
Al fine di completare il quadro normativo regionale, va rilevato che, in esecuzione del disposto
dell’art. 1, della l.r. n. 34/1988, l’Ufficio di Presidenza ha approvato la deliberazione 16 gennaio
2014, n. 1263130, con cui ha modificato la delibera UDP n. 516/2011, e ha previsto, tra l’altro,
l’eliminazione della preesistente approvazione del rendiconto da parte dell’Ufficio di Presidenza,
la conferma del libro-giornale e dell’obbligo della tracciabilità per i pagamenti di importo
superiore a cinquecento euro, l’elenco dei documenti da allegare al rendiconto, la disciplina della
destinazione dei beni durevoli acquistati dal gruppo al termine della legislatura, le procedure da
seguire in caso di modifica della presidenza del gruppo.

4.6.3 Il controllo della Sezione regionale
Il controllo svolto dalla Sezione ha riguardato i contributi erogati ai gruppi consiliari
dall’Assemblea legislativa nell’esercizio 2014 - IX legislatura – e si è sviluppato su due linee
direttrici:
a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la
formazione, la completezza della documentazione e l’adeguatezza nel rappresentare i fatti di
gestione;
b) la rispondenza della gestione alla normativa statale e regionale vigente nel 2014.
In particolare, il controllo della Sezione si è incentrato su alcuni aspetti che di seguito vengono
riassunti:

Delibera UDP 16 gennaio 2014, n. 1263 avente ad oggetto “Modifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 516/65 del
10.11.2011 Modello e Direttive per la Relazione Annuale sull'utilizzo dei fondi assegnati ai Gruppi consiliari della Regione Marche
e modalità di conservazione della documentazione delle entrate e delle spese. Approvazione nuovi modelli”.
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-

Rispetto dei termini di presentazione del rendiconto, ex art. 2, della l.r. n. 34/1988;

-

Riconducibilità delle spese all’attività istituzionale del gruppo;

-

Presenza dell’attestazione del presidente del gruppo circa la veridicità e la correttezza del
rendiconto;

-

Allegazione documentazione contabile in copia conforme;

-

Sottoscrizione del rendiconto da parte del presidente del gruppo;

-

Per le poste in entrata, riscontro tra l’ammontare dei contributi ricevuti dal gruppo e
l’ammontare dei contributi ad esso spettanti in applicazione delle norme contenute
nell’art. 2, lett. g) del D.L. 174/2012;

-

Verifica della corrispondenza delle risorse trasferite ex art.1, comma 1 bis, LR 34/88 con le
somme riversate in entrata sul conto corrente bancario;

-

Verifica della restituzione delle somme dichiarate irregolari (es. 2013) dalla Sezione nella
categoria “altre entrate”;

-

Coincidenza del fondo cassa iniziale 2014 con il fondo cassa finale ex rendiconto 2013;

-

Composizione del fondo cassa finale 2014;

-

Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A tale proposito, si ricorda che
la normativa regionale ha posto un tetto di euro 500,00 sui pagamenti da effettuare in
contanti131;

-

Adozione del disciplinare interno ex art. 2, co. 3, all. “A” del DPCM 21 dicembre 2012; per
cui “Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le
modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la
tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida”.

La Sezione, infine, ricorda che, con particolare riferimento alle varie tipologie di spesa oggetto di
rendicontazione, il parametro di legittimità utilizzato è stato rappresentato dalla disciplina di
settore contenuta nella normativa di fonte statale e regionale132.
Il procedimento di controllo ha avuto inizio a seguito della ricezione della nota n. 1148 del 9
febbraio 2015 con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso i rendiconti dei gruppi
consiliari con riferimento alle spese sostenute nel corso dell’esercizio 2014 e la relativa
documentazione.

131

Delibera UDP n. 516/2011.

132 Con riferimento alle verifiche sui rendiconti dei gruppi consiliari 2014, il Collegio

ha ritenuto che uno dei parametri di legittimità
fosse rappresentato dal vincolo conformativo di cui alla decisione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 29/2014.
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Con nota. n. 2291 del 16 marzo 2015, il Presidente dell’Assemblea legislativa della Marche ha
trasmesso le osservazioni dei gruppi consiliari, in risposta alla nota n. 612 del 26 febbraio 2015 con
cui la Sezione ha comunicato gli esiti dell’attività istruttoria.
Il procedimento istruttorio si è concluso con l’adozione delle relative delibere da parte del Collegio,
trasmesse con nota n. 851 del 26 marzo 2015 per il successivo inoltro ai rispettivi presidenti dei
gruppi consiliari.
Il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari 2014 è terminato con l’adozione di:
-

n. 2 delibere di presa d’atto di non presentazione del rendiconto (deliberazioni n. 8182/2015/FRG);

-

n. 2 delibere di regolarità (deliberazioni n. 88/2015/FRG e n. 110/2015/FRG);

-

n. 9 delibere di avvenuta regolarizzazione (deliberazioni n. 109-111-112-114-115-116-118120-121/2015/FRG);

-

n. 3 delibere di irregolarità (deliberazioni n. 110-117-119/2015/FRG).

Con riferimento alle spese dichiarate irregolari, esse consistono in:
-

Spese sostenute per la messa in onda di servizi a pagamento presso emittenti
radiotelevisive locali. Secondo l’orientamento della Sezione, tale categoria di spese risulta
essere contra-legem, in quanto l’ordinamento ha tipizzato, nella veste del messaggio
politico autogestito, l’unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi di
comunicazione sulle emittenti locali, escludendo e vietando la cessione a titolo oneroso di
spazi di informazione, in quanto la stessa risulterebbe in contrasto con i principi posti a
tutela del pluralismo dell’informazione, primo fra tutti quello della parità di trattamento.
In particolare, come sottolineato dall’Autorità̀ garante delle Comunicazioni, “una
informazione effettuata sulla base del criterio del pagamento degli spazi ceduti, al di là
degli aspetti deontologici della professione giornalistica che non sono di competenza
dell’Autorità̀, così come di eventuali profili di rilevanza penale, si rileverebbero in
contrasto con i principi di parità̀ di trattamento, obiettività̀, imparzialità̀ ed equità̀ che le
emittenti locali devono rispettare sia nei programmi di informazione che in quelli di
comunicazione politica.” (nota del 5 novembre 2012 prot. 45132)133;

La Sezione ha inteso condividere l’orientamento della giurisprudenza contabile affermato dalla Sezione Giurisdizionale per
l’Emilia Romagna con sent. n. 140/14/R.
133
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-

Assenza di documentazione contabile idonea. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, delle linee
guida di cui all’all. A del DPCM 21 dicembre 2012, per gli acquisti di beni e servizi la
documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante;

-

Spese di consulenza non supportate da idonea documentazione comprovante lo
svolgimento della prestazione;

-

Errori di contabilizzazione.

4.6.4 Verifiche sulla spesa per i gruppi consiliari
Ai fini della valutazione dell’attendibilità del rendiconto del Consiglio regionale, la Sezione ha
ritenuto opportuno procedere ad un esame generale di questa fattispecie di spesa, anche in
considerazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 6, della l.r. n. 34/1988, secondo cui “I
rendiconti dei gruppi consiliari, a seguito del controllo della Corte dei conti, sono allegati al conto
consuntivo del Consiglio regionale e pubblicati sul sito internet del Consiglio stesso unitamente
alla delibera della Corte dei Conti concernente la loro regolarità”.
Il controllo esercitato dalla Sezione sui rendiconti 2014 dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 1,
comma 10, del d.l. n. 174/2012 modificato, ha interessato 16 gruppi consiliari dell’Assemblea
legislativa delle Marche.
La Sezione rileva, tuttavia, che solo 14 gruppi consiliari hanno presentato regolarmente il
rendiconto, secondo il modello previsto dall’allegato A alla delibera UDP n. 1263/2014134.
Per quanto invece riguarda il gruppo “Forza Italia - Il popolo della libertà” non ha presentato
rendiconto in quanto il contributo assegnato (euro 26.053,94) non è stato erogato, non avendo il
presidente del gruppo comunicato le coordinate bancarie per il relativo versamento.
Al gruppo “Per l’Italia”, composto da un solo consigliere, non è stato assegnato alcun contributo
secondo quanto previsto dall’art. 2, lett. g), del d.l. n. 174/2012135 e, pertanto, lo stesso non ha
presentato alcun rendiconto.
Secondo quanto deliberato dall’Ufficio di Presidenza con delibera del 9 febbraio 2015, n. 1587/198 “Rendiconto annuale
dell’esercizio 2014 dei gruppi consiliari – Presa d’atto”, i gruppi consiliari che hanno presentato il rendiconto sono: Gruppo Partito
Democratico Marche, Gruppo Pdl — Nuovo Centrodestra, Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, Gruppo Federazione Della Sinistra,
Gruppo Gian Mario Spacca Presidente, Gruppo Liste Civiche Per L’Italia, Gruppo per le Marche, Gruppo Unione Di Centro,
Gruppo Verdi, Gruppo Italia dei Valori, Gruppo Alleanza Riformista Psi-Mre Dcm, Gruppo Centro Destra Marche —
Fratelli d’Italia, Alleanza Nazionale, Gruppo Lega Nord, Gruppo Misto.
135 L’art. 2, lett. g), del d.l. n. 174/2012 stabilisce che “fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale,
abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione,
esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo
quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto
dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza
134
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Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, della l.r. n. 34/1988 , “A ciascun gruppo consiliare,
organizzato secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del
comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre
2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato su base annua in misura di euro
5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente,
una somma pari ad un quarantatreesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per
ciascun residente nella regione”136. Il contributo è erogato a partire dal mese successivo a quello
di costituzione e viene erogato mensilmente; inoltre, “può essere destinato dai gruppi
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività del Consiglio regionale e alle funzioni di
studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso ogni forma di contribuzione a partiti o
movimenti politici”.
Le spese riferite al funzionamento dei gruppi consiliari sono indicate al capitolo 7 “Spese per il
funzionamento dei gruppi consiliari” dell’UPB 10101 del bilancio dell’Assemblea legislativa e
costituiscono – insieme alle somme di cui al capitolo 1 – spese obbligatorie, in quanto stabilite per
legge137.
Con il bilancio di previsione 2014 del Consiglio regionale sono state stanziate risorse per il
funzionamento e l’attività istituzionale del consiglio regionale delle Marche per euro
15.949.452,00138.
Come si evince dalla relazione illustrativa del bilancio di previsione (all. B), lo stanziamento del
capitolo 7 per l’anno 2014 è pari ad euro 370.000,00 e “risulta identico a quello del 2013 ed inferiore
rispetto al 2009 di euro 101.505,41 (-31,89 per cento)”.
La Sezione ha verificato che, con decreto n. 12/SAC del 22 gennaio 2014, il dirigente dell’Area
Servizi Assembleari ha impegnato euro 271.900,00 per la liquidazione dei finanziamenti ai gruppi
consiliari139.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo
conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b)”.
136 Dall'1 gennaio 2014 i finanziamenti previsti dall'articolo 1 della Legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 sono rideterminati in un
contributo mensile di € 416,67 a consigliere a cui si aggiunge un contributo di € 149;72.
137 La Regione Marche, come evidenziato nella tabella n……, con la l.r. n. 50/2013 ha trasferito risorse per € 15.949.452,00 per il
funzionamento del Consiglio regionale (UPB 10101) e per € 3.176.000,00 destinate al personale in dotazione ai gruppi consiliari.
138 Cit. deliberazione amministrativa n. 92/2013.

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, della l.r. n. 34/1988, “A ciascun gruppo consiliare, organizzato
secondo le norme del Regolamento interno, è assegnato, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un contributo per il funzionamento calcolato
su base annua in misura di euro 5.000,00 per ciascun componente. A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun
componente, una somma pari ad un quarantatreesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun
residente nella regione.".
139
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Nella tabella successiva si riportano le erogazioni spettanti ai gruppi consiliari nell’anno 2014,
così come pubblicate sul sito del Consiglio regionale.
Il totale delle somme erogate euro 245.808,08 differisce dall’ammontare di cui al decreto n. 12/SAC
del 22 gennaio 2014 per effetto della non erogazione del contributo al gruppo Forza Italia – Il
popolo della libertà.
Secondo quanto riportato nella tabella n. 44, relativa alla situazione contabile delle uscite di
competenza al 31 dicembre 2014, i gruppi consiliari hanno impegnato risorse per un importo pari
ad euro 279.813,26 (pagamenti per euro 269.566,95 ed impegni da pagare per euro 10.246,31);
conseguentemente le economie risultanti nel 2014 sono pari ad euro 90.186,74.
Gli impegni effettuati dai gruppi consiliari risultano superiori rispetto alle risorse trasferite per
l’esercizio 2014 per effetto della presenza di fondi cassa relativi agli esercizi precedenti, come
evidenziato nella tabella n. 45 - Spese gruppi consiliari 2014.
Nel complesso, quindi, si rileva che il finanziamento ai gruppi consiliari della Regione Marche e,
conseguentemente, le spese da essi sostenute, sono piuttosto contenuti e comunque decrescenti
nel corso degli anni. La tabella n. 35 di cui a pag. 166, a cui si rimanda, mostra l’andamento
registrato dalle varie categoria di spesa dal 2009 al 2014; con particolare riferimento alle somme
di cui al capitolo 7, va posto in evidenza che la fattispecie esaminata cresce dal 2009 al 2012 (da
euro 471.505,41 a euro 580.599,61) per poi diminuire fortemente sino ad attestarsi, nel 2014, alla
cifra di euro 279.813,26. La riduzione delle spese 2014 sul 2013 è pari a -9,52 per cento (più
consistente è la riduzione sul 2012 -51,81 per cento).

Va comunque evidenziato che, a partire dalla X legislatura, per effetto della modifica allo Statuto della Regione
Marche, il numero di consiglieri scende da quarantrè a trenta.
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Tabella 43 - Erogazioni liquidate ai gruppi consiliari - Esercizio 2014
Gennaio
Partito
Democratico
Marche
Pd0- Nuovo
Centro Destra
Sinistra
Ecologia
Libertà
Federazione
Della Sinistra
Gian Mario
Spacca
Presidente
Liste Civiche
Per L’Italia1
Per Le Marche
Unione Di
Centro
Verdi
Italia Dei
Valori
Alleanza
Riformista Psi - Mre Dcm
Centro Destra
Marche
Lega Nord
Gruppo
Per

Misto1

L’Italia1

Febbraio

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

7.929,46

7.924,28

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

7.929,46

4.531,12

4.531,12

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

1.132,78

1.132,78

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

1.132,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

1.132,78

1.132,78

1.132,78

566,39

566,39

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

1.699,17

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

566,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

2.265,56

3.964,73

3.964,73

20.390,04

20.390,04

20.390,04

20.390,04

20.390,04

20.390,04

20.390,04

20.390,04

18.690,87

18.690,87

Gruppo Forza
Italia2
Totale

Marzo

22.655,60

22.650,42

TOTALE

245.808,08

Fonte: Elaborazione del Consiglio regionale
1 Contributo non assegnato ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.l. n. 174/2012
2 Contributo assegnato e non erogato
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Tabella 44- Situazione contabile delle uscite di competenza al 31 dicembre 2014 – Consiglio regionale
Capitolo
N.

Descrizione

Stanziamento
Spese

Impegni
Da Pagare

Pagamenti

Totali

Economie

TITOLO I
1

Spese Per Indennità Di Carica,
Missione
Spettanti
ai
consiglieri regionali

11.301.955,00

10.791.100,07

478.905,93

11.270.006,00

31.949,00

2

Spese Di Rappresentanza Del
PresiDente Del Consiglio Regionale

36.000,00

3.606,70

2.498,56

6.105,26

29.894,74

3

Spese Postali, Telefoniche, Di
Cancelleria, DocumentazioneBiblioteca,
Minute Spese D'ufficio

459.110,00

261.705,20

129.372,79

391.077,99

68.032,01

4

Spese
Per
Locazioni,
Manutenzioni, Sistemazione e
Sorveglianza Sedi

913.263,00

645.802,51

152.106,76

797.909,27

115.353,73

5

Spese Per Acquisto, Noleggio,
Manutenzione
Attrezzature
Impianti, Arredi Automezzi

252.102,00

182.722,34

30.558,16

213.280,50

38.821,50

6

Spese Personale addetto al
Consiglio Regionale

2.293.944,00

332.199,09

1.839.214,12

2.171.413,21

122.530,79

7

Contributi Per Il
Funzionamento Dei
Gruppi Consiliari

370.000,00

269.566,95

10.246,31

279.813,26

90.186,74

8

Consulenze a favore del
Consiglio; Convegni, Indagini
Conoscitive, Studi E Ricerche

323.078,00

179.183,06

91.096,72

270.279,78

52.798,22

15.949.452,00

12.665.885,92

2.733.999,35

15.399.885,27

549.566,73

TOTALI
Fonte: Dati deliberazione amministrativa n. 2/2015
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Nel precisare che le somme trasferite ai gruppi consiliari riguardano esclusivamente il
funzionamento degli stessi, la Sezione ricorda che, secondo quanto stabilito dall’art. 3, della citata
legge regionale n. 34/1988, “L'ufficio di presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari,
nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica” e “provvede
con spesa a carico del bilancio del Consiglio e nei limiti stabiliti con apposita deliberazione, alla
dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l’attività dei gruppi. L'arredo e gli altri
beni assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito
verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari”. D’altra parte, la spesa del personale assegnato ai
gruppi consiliari è a carico del bilancio regionale, come espressamente previsto dall’art. 4 della
medesima legge. Alla data del 31 dicembre 2014 la spesa per il personale dei gruppi (interno ed
esterno) risultava pari ad euro 2.184.023,17140.
Di seguito si fornisce una rappresentazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari nel corso
dell’esercizio 2014. In particolare, per ciascun gruppo consiliare, la tabella n. 45 espone il fondo
cassa esercizi precedenti, le disponibilità finanziarie e le uscite relative al 2014 (classificate secondo
il modello di cui all’all. A al DPCM 21 dicembre 2012), nonché il fondo cassa finale.
Dalla lettura dei dati rappresentati emerge che i gruppi non hanno speso tutte le risorse ad essi
trasferite, probabilmente anche per effetto di una normativa più stringente e puntuale, e
maturano consistenti avanzi nelle loro gestioni (euro 342.582,00.)141, senza che questi vengano poi
restituiti al bilancio consiliare e, conseguentemente, regionale, se non al termine della
legislatura142.

Per approfondimenti, si consulti il paragrafo attinente alle spese di personale.
Un ulteriore elemento da valutare concerne, sempre in materia di avanzi da gestione, il fatto che parte dei menzionati avanzi,
vengono mantenuti sotto forma di contante.
142 Secondo quanto stabilito dalla delibera UDP n. 516/2011 “Alla cessazione del gruppo, o al termine della legislatura i beni
durevoli acquistati nel periodo e tutta la documentazione contabile dovrà essere consegnata al Dirigente competente. Il Presidente
del Gruppo o suo delegato in presenza dei responsabili delle P.O. interessate e del Dirigente competente in materia, redigerà un
verbale di consegna con l'elencazione dei documenti contabili e dei beni. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del Gruppo, e
dal Dirigente competente. I documenti saranno trasmessi per la conservazione nelle forme e nei termini stabiliti dalle norme vigenti
in materia, all'Archivio Generale dell'Assemblea”.
In occasione della cessazione della IX legislatura 31 maggio 2015, la Direzione Generale ha fornito degli indirizzi relativamente
agli adempimenti di fine legislatura (prot. n. 2940 del 7/4/2015) secondo cui i gruppi entro 10 giorni dalla data delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio regionale avrebbero dovuto provvedere a restituire all'Amministrazione le eventuali somme non utilizzate.
140
141
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FORZA
ITALIA-

6.796,68

20.390,04

6.796,68

24.354,77

6.796,68

0,00

0,00

0,00

741,32

1.607,36

1.313,23

0,00

0,00

85,69

1,70

0,00

0,00

245.813,26
6.971,76

103.870,87

41.992,20

12.836,28

10.853,49

10.325,33

2.066,68

0,00

14.666,32

6.388,75

20.250,13

5.445,35

6.601,11

19.431,15

22.955,38

0,00

0,00

277.683,04

200.169,82

73.196,32

19.632,96

17.971,23

23.922,32

2.066,68

8.496,35

35.797,68

14.792,79

41.953,40

12.242,03

30.955,88

26.313,52

22.957,08

0,00

0,00

530.468,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Missioni

41,14

850,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463,46

53,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.408,73

Buoni pasto del
personale del
gruppo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pubblicazioni
Consulenze
Spese postali
Spese
telefoniche
Spese
di
cancelleria
Stampa
Spese per libri e
quotidiani
Spese
rappresentanza
Cellulari
Informatica
Spese
logistiche
Altre spese
Totale Uscite
AVANZO

TOTALE

PER
L’ITALI

20.390,04

0,50

GRUPP
O
MISTO

8.495,85

0,00

LEGA
NORD

0,00

3,63

ALLEA
NZA
RIFOR
MISTAPSICENTR
O
DESTR
A
MARCH

13.593,36

321,06

VERDI

6.796,68

0,00

UNION
E DI
CENTR
O

6.796,68

1.751,84

PER LE
MARCH
E

29.452,28

1.145,43

PDLNUOVO
CENTR
O
DESTR
SINIST
RA
ECOLO
GIA
LIBERT
FEDER
AZIONE
DELLA
SINIST
RA
GIAN
MARIO
SPACCA
PRESID
ENTE
LISTE
CIVICH
E
ITALIA

95.153,52

PARTIT
O
DEMOC
RATICO
Fondi
spese
funzionamento
Altre entrate
Fondo
cassa
esercizi
precedenti
Totale entrate
Spese per il
personale
sostenute dal
gruppo
Versamento
ritenute fiscali
e previdenziali

ITALIA
DEI
VALORI

Tabella 45 - Spese gruppi consiliari regionali nel 2014

240,00

1.098,00

13.502,96

0.00

0,00

1.015,77

0,00

183,00

993,70

1.374,80

15.772,01

1.360,00

85,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.385,24

12.985,66
8,60

3.929,00
7,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.308,00
0,00

200,00
790,00

0,00
0,00

16.172,51
0,00

0,00
1.774,82

7.000,00
0,00

5.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

47.595,17
2.581,22

1.141,86

1.403,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440,54

0,00

0,00

0,00

0,00

6,81

0,00

0,00

0,00

26,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

12,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

763,00

2.729,00

1.593,5

2.206,60

0,00

0,00

2.810,00

1.959.80

289,20

488,00

0,00

2.312,50

746,10

329,98

0,00

0,00

43.885,36

18.404,36

473,71

3.715,74

1.020,00

0,00

0,00

0,00

876,80

80,00

374,47

794,30

0,00

0,00

0,00

0,00

69.624,74

119,99
8,90

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

119,99

3.636,00

3.950,00

51,50

0,00

933,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

1.314,30

0,00

0,00

0,00

0,00

997,78

1.869,14

138,87

238,74

232,46

0,00

311,20

330,66

209,20

1421,34

392,43

229,49

759,14

111,00

0,00

0,00

10.284,80
7.241,45

64.713,13

46.646,11

2.257,58

6.161,08

3.401,23

0,00

5.612,20

4.954,70

2.726,83

33.987,14

4.870,72

11.735,59

6.524,45

440,98

0,00

0,00

194.031,74

135.456,69

26.550,21

17.375,39

11.810,15

20.521,09

2.066,68

8.108,21

30.842,98

12.065,96

7.966,26

7.371,31

20.141,90

19.789,07

22.516,10

0,00

0,00

342.582,00

2.992,21
93,24
915,00
14.267,88

8,90

Fonte: Elaborazione Corte dei conti da dati rendiconti gruppi consiliari 2014
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Questo aspetto potrebbe essere, in parte, superato da una revisione della normativa sulla entità
delle risorse trasferite e sulla modalità di gestione dell’avanzo143.

4.7

Esito delle verifiche istruttorie eseguite sugli agenti contabili in capo
all’Assemblea legislativa

All’esito delle verifiche eseguite, nei limiti dei controlli effettuati che, ai fini della parifica del
rendiconto generale 2014, sono circoscritti al riscontro delle corrispondenze dei saldi delle singole
gestioni con i risultati del conto dell’Assemblea legislativa e al rispetto delle procedure, la Sezione
non ha rilevato profili di irregolarità.
Risultano recepite le osservazioni formulate in sede di parifica al rendiconto regionale 2013, in
merito alla mancata indicazione della data di presentazione dei conti consuntivi e di apposizione
del visto di regolarità, ad eccezione dell’attestazione di corrispondenza e conformità dei dati del
conto consuntivo del Cassiere speciale che, pertanto, si presenta priva di data.
Si evidenzia, pertanto, che dalla documentazione inviata non è stato possibile evincere la data di
parificazione del conto consuntivo dell’istituto Banca Marche spa da parte del Consiglio regionale,
propedeutica all’approvazione del rendiconto consiliare.
Per quanto riguarda la spesa destinata al finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari, si rileva
che non tutte le risorse trasferite sono state spese, anche per effetto di una normativa più
stringente e puntuale; conseguentemente, sono maturati consistenti avanzi da restituire al
bilancio consiliare al termine della legislatura.

143 A tale proposito, va osservato che, nella

seduta dell’Assemblea legislativa del 6 ottobre 2015, n. 7 , è stata approvata la proposta
di legge n. 4/2015 avente ad oggetto “Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi
consiliari”, alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della regione” e alla legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14 Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale””.
Come previsto dall’art. 1 della citata proposta di legge, “Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34
(Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) le parole: “A tale quota è aggiunta annualmente per ciascun componente, una
somma pari ad un trentunesimo della cifra risultante dal prodotto di euro 0,05 per ciascun residente nella regione.” sono
soppresse.” Dall’applicazione dell’articolo 1 deriva per l’anno 2015 una minore spesa di euro 12.850,00 e per ciascuno degli anni
2016 e 2017 una minore spesa di euro 77.000 a carico dell’UPB 10101 che viene ridotta per pari importo. Tali economie sono
reimpiegate per finanziare quanto previsto dagli artt. 5 e 6 ella medesima proposta.
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5. VERIFICA SULLA COPERTURA DELLE LEGGI DI SPESA
Il rendiconto contiene la rappresentazione sintetica dei provvedimenti di spesa assunti nel corso
dell’esercizio finanziario. Pertanto la verifica sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa
costituisce un aspetto di notevole importanza anche in considerazione del ruolo rilevante che la
funzione normativa assume ai fini degli equilibri di bilancio.
La Sezione, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del DL 174/2012 convertito in l. 213/2012, ha
effettuato controlli sulle leggi pubblicate dalla Regione Marche nell’esercizio 2014144, volti a
verificare la tipologia delle coperture adottate e le tecniche di quantificazione degli oneri
utilizzate.
All’esito di tali accertamenti, sono emerse le seguenti problematiche e sono state rilevate le
criticità di seguito riportate.
Anzitutto il Collegio, richiamando l’attenzione sul comma 5 dell’art. 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che consente all’organo parlamentare di richiedere all’organo esecutivo la relazione
tecnica “per tutte le proposte legislative e gli emendamenti” al suo esame e rimette ai regolamenti
parlamentari la disciplina degli “ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della
relazione tecnica”, ha evidenziato l’opportunità di prevedere meccanismi analoghi a livello
regionale. Al fine di garantire il massimo rispetto dei principi costituzionali e di regolarità
contabile, la Sezione ha quindi esortato la Regione ad estendere l’onere della predisposizione della
relazione tecnica alle proposte inerenti tutti gli atti di natura legislativa dai quali possano derivare
conseguenze finanziarie, conformemente a quanto sostenuto dalla Corte dei conti al livello
centrale (del. n. 10/SEZAUT/2013/INPR), secondo la quale questo onere deve essere assolto
“tanto nel caso di progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale quanto nel caso di proposte
di legge o di emendamenti presentati in Consiglio regionale”. In particolare, per quanto concerne
le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, il Collegio ha ribadito la necessità
che le relazioni a corredo delle proposte di legge contengano gli elementi prescritti dall’art. 17, co.
7, della legge n. 196/2009, cioè “i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già

144

Gli esiti di tali accertamenti sono riportati nella “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell’anno 2014 dalla Regione Marche” approvata con deliberazione n.
130/2015/RQ
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esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle
disposizioni medesime”.
La Sezione ha anche rilevato perplessità e lacune in relazione agli oneri indiretti, mai quantificati
nella legislazione regionale, evidenziando, riguardo ai c.d. oneri organizzativi, l’opportunità che,
ogni qualvolta le strutture organizzative dell’amministrazione vengono chiamate a svolgere
ulteriori funzioni o attività rispetto a quelle esercitate in precedenza, il legislatore si faccia carico
di valutare se ciò comporti implicazioni onerose a carico del bilancio regionale.
Quanto alla riduzione del fondo di riserva per spese impreviste al fine di coprire spese pianificate
dal legislatore e del tutto svincolate da eventi che sfuggono al suo controllo, la Sezione, pur
prendendo atto che l’utilizzazione è avvenuta correttamente con provvedimento di legge, ha
ritenuto che ciò rappresenti un comportamento non coerente sotto il profilo contabile con la
funzione originaria di tale istituto così come previsto dalla legge di contabilità regionale (art. 21
l.r. n. 31/2001).
A quest’ultimo riguardo l’amministrazione, in sede di contraddittorio, ha ribadito che tale
modalità di copertura rientra nell’ambito di quelle previste dall’articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge n. 196/2009 (riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa) e non contrasta
con le disposizioni dell’articolo 21 della legge regionale n. 31/2001, in quanto i limiti posti da tale
articolo per l’utilizzo del fondo di riserva si riferiscono a prelevamenti effettuati con deliberazioni
di Giunta regionale e non riguardano invece utilizzi ai fini della copertura autorizzati con leggi
regionali.
Un ulteriore rilievo sollevato dal Collegio e già evidenziato nella precedente delibera n. 3/2014/RQ,
concerne il fatto che le leggi di spesa regionali con oneri ricorrenti sono caratterizzate, nella tecnica
normativa dell’Assemblea, da un rinvio alla legge finanziaria della quantificazione degli oneri per
gli esercizi futuri, a fronte di una previsione normativa statale (art. 3 d.lgs. 76/2000 e oggi art. 38
d.lgs. 118/2011) che fa formalmente rinvio alla legge di bilancio, considerando che la nuova
versione del terzo comma dell’art. 81 Cost., applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario 2014,
non fa più distinzione fra legge formale di bilancio e altre leggi, poiché si limita a prevedere che
”ogni legge che importi maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”. Sempre riguardo alle
spese continuative e ricorrenti, il Collegio ha poi richiamato quanto ribadito dalle Sezioni riunite
in sede di controllo (delibera n. 1/2014/SSRRCO/RQ), circa la possibilità che un rinvio al bilancio
per le successive quantificazioni possa essere ritenuta coerente con il sistema della contabilità
pubblica solo se le spese rivestono carattere discrezionale e pertanto non si crei, con le leggi
ordinarie, un vincolo sul bilancio a stanziare risorse.
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Inoltre la Sezione ha richiamato l’attenzione del legislatore regionale affinché limiti il rinvio a
fonti sub primarie, dal momento che ad esse può essere riservata la sola attuazione della legge, e
non anche le modalità di copertura della spesa prevista in quanto, come precisato dalle Sezioni
riunite della Corte dei conti (delibera n. 1/2014/SSRRCO/RQ), tale ricorso “non pare in tutto
coerente con il principio dell’autosufficienza della fonte legislativa su cui insiste l’obbligo di
prevedere la copertura degli oneri. Per altro verso, si finisce in tal modo con l’infondere nel sistema
elementi di incertezza circa l’effettiva portata finanziaria delle disposizioni”. A tale proposito
l’amministrazione, in sede di contraddittorio, ha ribadito che le leggi di spesa non affidano ad atti
della Giunta regionale il potere di quantificare gli oneri complessivi per l'attuazione delle stesse
leggi e le relative coperture, ma esclusivamente il compito di definire i criteri e modalità attuative
nell’ambito dei principi, delle autorizzazioni di spesa e delle coperture previste per legge. La
Giunta, dunque, può procedere esclusivamente al riparto delle risorse tra gli interventi previsti
dalla legge entro i limiti complessivi autorizzati dalla legge stessa.
Infine il Collegio ha raccomandato, richiamandosi alla precedente delibera n. 3/2014/RQ, di
indicare esplicitamente, a livello normativo e di scheda tecnica, la modalità di copertura per tutte
le leggi, evidenziando altresì la necessità di provvedere sempre alla determinazione dell’entità
della spesa, in quanto solo a seguito della quantificazione degli oneri è possibile procedere alla
valutazione ed individuazione di adeguate modalità di copertura.
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6. LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
Sommario: 1 L’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale – 1.1 Il quadro legislativo sull’ordinamento
contabile regionale – 2 Gli strumenti della programmazione regionale 2014 – 2.1 Il documento di programmazione
economica e finanziaria regionale – 2.2 Il bilancio pluriennale – 2.3 Il bilancio di previsione annuale – 2.4 La legge
finanziaria regionale – 2.5 La legge di assestamento e le variazioni di bilancio – 3 Verifiche sul rispetto del ciclo di
bilancio – 4 Osservazioni della Sezione regionale di controllo in materia di programmazione economico e finanziaria
regionale

6.1

L’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale

Tra le principali misure di coordinamento della finanza pubblica previste sia dalla legislazione
comunitaria che da quella nazionale (legge n. 196/2009 di contabilità pubblica e legge n. 42//2009
sul federalismo fiscale), un rilievo assoluto è assunto dall’armonizzazione contabile degli enti
territoriali ovvero “il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i
bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:


Consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica
nazionale);



Verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato
istitutivo UE;



Favorire l’attuazione del federalismo fiscale”.

Tale processo si è attuato attraverso l’adozione 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”, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.
Gli interventi correttivi apportati al decreto del 2011 si sono resi necessari al fine di superare le
criticità e difficoltà rilevate dagli enti territoriali che hanno partecipato alla lunga fase di
sperimentazione, originariamente prevista per un biennio e successivamente estesa fino al 2014,
conseguenza dell’impostazione fortemente innovativa in materia di programmazione, gestione e
rendicontazione delle risorse pubbliche.
Il decreto si applica in via diretta alle regioni a statuto ordinario e, di fatto, sancisce la riduzione
di autonomia in materia di ordinamento contabile delle regioni, come conseguenza
dell’approvazione della legge costituzionale n. 1/2012 che novella l’art. 117 della Costituzione,
attribuendo alla competenza esclusiva dello Stato la materia “armonizzazione dei bilanci
pubblici”.
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Dal 1° gennaio 2015 le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011, devono
conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili
generali e di principi contabili applicati, contenuti nel citato decreto.
Per quanto concerne le regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili col suddetto
decreto. Pertanto, a partire da tale data, la riforma è entrata a regime e il nuovo ordinamento
contabile è rappresentato dal Titolo III “Ordinamento finanziario e contabile delle regioni” del
novellato decreto, collegato ai principi contabili generali e applicati contenuti nel Titolo I145.
Dei quattro principi contabili applicati previsti dal decreto (programmazione: all.4/1146;
contabilità finanziaria: all. 4/2; contabilità economico-patrimoniale: all. 4/3; bilancio consolidato:
all. 4/4), di particolare rilevanza è quello della programmazione.
In un contesto sempre più caratterizzato da risorse economiche scarse, severe manovre di finanza
pubblica e stringenti vincoli di bilancio, la programmazione diviene strumento fondamentale per
un’efficiente allocazione delle risorse ed un efficace loro utilizzo, attraverso la predisposizione di
obiettivi di breve-medio-lungo periodo coerenti con gli altri strumenti di pianificazione e gestione
delle risorse stesse.
Il legislatore, nell’allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, definisce la programmazione come “il processo
di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani
per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel
rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della

145

Per quanto concerne i principi contabili generali, si richiama l’attenzione sul principio contabile generale della competenza
finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e
passive (accertamenti e impegni). Va evidenziato, inoltre, che il d.lgs. n. 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche
e il d.lgs. n. 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd.
“potenziata”, secondo cui le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel
momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
A partire dal 1° gennaio 2015 gli enti territoriali hanno adottato a regime il principio della competenza potenziata che consentirà
di: a) conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; b) evitare l’accertamento di entrate future e di impegni
inesistenti; c) rafforzare la programmazione di bilancio; d) favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
e) avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.
Per quanto, invece, concerne i principi contabili applicati, essi sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed
interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che hanno una funzione di completamento del sistema generale e
favoriscono comportamenti uniformi e corretti. L’adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economicopatrimoniale e il bilancio consolidato, può essere rinviata all’anno 2016 (ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato
alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011).
146 L’all.4/1

del d.lgs. n. 118/2011 è stato da ultimo aggiornato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015.
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gestione dell’ente, […] si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che
danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente”.
Tra i caratteri qualificanti della programmazione sono da considerare, da un lato, la valenza
pluriennale del processo (da estendersi su un orizzonte temporale almeno triennale) e, dall’altro,
il necessario “coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio”147.
Momento conclusivo della fase di previsione e programmazione è il bilancio di previsione che deve
rappresentare, con chiarezza, non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro
motivazione e coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro economicofinanziario e con i vincoli di finanza pubblica.
Secondo quanto stabilito dal principio contabile in esame, “Le Regioni individuano gli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono
le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei piani e dei programmi
regionali. La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”.
I contenuti della programmazione devono essere coerenti, da un lato, con il programma di governo
che definisce la mission dell’ente, anche attraverso il sistema di enti strumentali e società
partecipate148, e dall’altro, con gli indirizzi di finanza pubblica definiti a livello comunitario e
nazionale.
Il principio contabile in esame identifica quelli che devono essere gli strumenti di programmazione
regionale e ne individua i contenuti:
a) il Documento di economia e finanza regionale (DEFR);
b) la Nota di aggiornamento al DEFR;
c) la legge di stabilità regionale;
d) la legge di bilancio;
e) il piano degli indicatori di bilancio;
f) la legge di assestamento di bilancio;
g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
h) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
Il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che
finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione.
147

Anche nella fase di programmazione, pertanto, è necessario definire obiettivi e indirizzi rivolti al sistema degli
organismi partecipati dell’ente al fine di garantire la coerenza degli obiettivi e la compatibilità delle risorse con quanto
previsto dalla programmazione regionale. Inoltre la prevista predisposizione del bilanci consolidato, richiesto dal
2016, rende indispensabili tali interventi per assicurare integrazione e trasparenza all’intero assetto istituzionale e
regionale.
221
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parifica rendiconto 2014
148

i) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi
statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di
programmazione generale e settoriale.
Il ciclo di bilancio si chiude con l’approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto
della gestione dell’ente.
Nella nuova impostazione contabile, il Documento di economia e finanza regionale e la sua nota
di aggiornamento, rappresentano, certamente, i principali strumenti di programmazione delle
regioni, costituendo il raccordo annuale tra gli indirizzi programmatici definiti all’inizio della
legislatura regionale e il bilancio, da attualizzare sulla base delle risorse a disposizione e degli
obiettivi di bilancio perseguiti, nel rispetto del patto di stabilità interno.
Il DEFR, pertanto, definisce “gli obiettivi di manovra di bilancio regionale, ha carattere generale,
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione” e
persegue le seguenti finalità:


decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all’interno delle singole missioni,
le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento;



orientare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;



costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico, con particolare riferimento
allo stato di attuazione dei programmi all’interno delle missioni e alla relazione al
rendiconto di gestione.

Per quanto concerne le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, il primo
documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi. Sebbene il termine stabilito dalla normativa è il 30 giugno 2015, la presentazione del
documento a valere sul 2016 è stata tuttavia posticipata al 31 ottobre 2015149.

6.1.1 Il quadro legislativo sull’ordinamento contabile regionale
Una volta esaminate le novità introdotte dal d.lgs. n. 118/2011 in tema di programmazione, è
opportuno avanzare alcune riflessioni sulla legislazione regionale della Regione Marche.
Le disposizioni normative che disciplinano l’ordinamento contabile della Regione sono
principalmente contenute nella legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 recante “Ordinamento
contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”, emanata in attuazione della
normativa sulla gestione contabile delle regioni contenuta nel d.lgs. n. 76/2000 contenente
Aggiornamento previsto dal cit. decreto del MEF 7 luglio 2015.
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“Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità regionale,
in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208” , oltre che nel Titolo
VIII dello Statuto regionale (artt. 49-51)150.
Le disposizioni previste dalla l.r. n. 31/2001 continuano ad esercitare la loro efficacia nei limiti in
cui le stesse non risultano incompatibili con le norme previste dal d.lgs. n. 118/2001.
La Regione Marche, a differenza di altre regioni, ha ritenuto di non adeguare il proprio
ordinamento contabile attraverso un intervento normativo, sulla base della considerazione per
cui, essendo la materia dell’armonizzazione contabile regionale passata di competenza esclusiva
dello Stato – a seguito della modifica dell’art. 117 della Cost. con legge costituzionale n. 1/2012,
cessano automaticamente di avere efficacia quelle norme regionali in contrasto con quanto
previsto dal citato decreto151.
Pur condividendo quanto espresso dalla Regione Marche, la Sezione tuttavia invita
l’amministrazione regionale, come peraltro ribadito nella relazione al bilancio di previsione 2015,
a valutare l’opportunità di procedere ad una revisione della normativa contabile regionale,
nell’ottica di garantire maggiore coerenza tra i diversi livelli normativi e dotare l’amministrazione
di strumenti di programmazione pluriennali e maggiormente flessibili, nell’ambito della
discrezionalità alla stessa concessa dal legislatore.
Diversamente, per quanto concerne lo Statuto regionale, la Regione Marche ha dato seguito a
quanto rilevato in più occasioni dalla scrivente Sezione in merito alla improcrastinabilità di una
modifica della normativa statutaria al fine di adeguarne le disposizioni alle novità legislative
introdotte dal d.lgs. n. 118/2011. Con deliberazione n. 177 del 17/2/2014 la Giunta regionale ha
presentato al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di legge statutaria volta a
modificare la legge statutaria n. 1/2005 mediante l’eliminazione del riferimento al documento di
programmazione economico-finanziaria e l’introduzione del rinvio alla legge regionale per

Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, avente ad oggetto “Statuto della Regione Marche”. Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 4 dicembre 2004, n. 210, a maggioranza assoluta e in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta
del 4 ottobre 2004, n. 203.
151 La Regione Marche, in occasione dell’esame del rendiconto 2013, si era resa disponibile alla modifica della l.r. n. 31/2001
coerentemente ai nuovi principi contabili imposti dal d.lgs. n. 118/2011. Con nota prot. n. 419492 del 12/06/2015, in merito al
bilancio di previsione 2015, la Regione tuttavia ha precisato che “l’originaria formulazione dell’articolo 1 del decreto legislativo
n. 118/2011, secondo cui le disposizioni dello stesso decreto costituivano principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione (comma 1)” per cui “le Regioni avrebbero dovuto adeguare con
legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni (comma 2), è stata modificata dal decreto legislativo n. 126 del 10/8/2014”.
L’articolo 1 modificato prevede che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, “i titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011
disciplinano, salvo specifiche eccezioni, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni (oltre che di
altri enti) e che, inoltre, a decorrere dall’1/1/2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con lo
stesso decreto legislativo (comma 1)”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011,
sono direttamente applicati dalle Regioni, senza che sia necessario l’adeguamento dei loro ordinamenti tramite apposite leggi
regionali.
150
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l’individuazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria in coerenza con le
norme statali di coordinamento della finanza pubblica (art. 51 dello Statuto della Regione
Marche). Tale modifica statutaria è stata approvata con deliberazione legislativa statutaria n.
191 del 31/3/2015. Con la pubblicazione della legge statutaria del 2 luglio 2015, n. 4 avente ad
oggetto “Modifiche alla Legge Statuaria 8 marzo 2005 n. 1 “Statuto della Regione Marche” nel
BUR – Edizione speciale n. 2 del 2 luglio 2015, risulta definitivamente compiuto l’iter di modifica
dello Statuto regionale, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione.

6.2

Gli strumenti della programmazione regionale 2014

La necessità di un’attenta programmazione dell’azione regionale è ancora più evidente alla luce
delle considerazioni sinora svolte e lo stesso legislatore regionale ne riconosce il ruolo strategico
all’art. 2, comma 2, della legge di contabilità regionale n. 31/2001 laddove attesta che “Per
assicurare la coerenza e delle politiche e degli interventi regionali con la politica finanziaria
statale, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa di bilancio utilizzando il metodo
della programmazione economico-finanziaria”.
A livello istituzionale, la programmazione economico-finanziaria trova il suo presupposto nel
Programma di legislatura, individuato dal Presidente della Giunta regionale all’atto della sua
elezione, ed “è rivolta a garantire la trasparenza delle decisioni, a favorire la necessaria flessibilità
del bilancio e ad assicurare una maggiore certezza nell'acquisizione delle entrate e nell'impiego
delle risorse pubbliche”, così come evidenziato nel successivo comma 3 dello stesso articolo.
Lo Statuto della Regione Marche rimanda alla legge regionale la disciplina degli “atti della
programmazione regionale generale e di settore, le relative procedure di formazione, nonché le modalità
di integrazione con gli atti della programmazione comunitaria, nazionale e locale” (art. 49, della legge
statutaria n. 1/2005). Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della l.r. n. 31/2001 gli strumenti della
programmazione finanziaria e di bilancio sono: “a) il documento di programmazione economica e
finanziaria regionale; b) il bilancio pluriennale; c) il bilancio annuale; d) la legge finanziaria; e) le
leggi regionali di spesa”.
Per quanto, invece, riguarda i tempi di approvazione dei documenti di bilancio, l’art. 11 della
legge di contabilità regionale dispone che “la proposta di legge di bilancio è presentata dalla
Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo Statuto regionale”. E’,
infatti, l’art. 51, comma 2, della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 che prevede che “la Giunta
regionale presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e
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la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di quello pluriennale, redatte sulla base
del documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio entro il 30
settembre. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere
del Consiglio delle autonomie locali”.
Va ricordato, tuttavia, che l’art. 51 dello Statuto regionale è stato modificato ai sensi dell’art. 5
della legge statutaria del 2 luglio 2015, n. 4 con lo scopo di rendere la normativa regionale coerente
con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica152.

6.2.1 Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale
Nonostante l’adozione del documento di programmazione economico-finanziaria sia prevista
dallo Statuto e dalla legge di contabilità regionale, la quale assegna allo stesso l’importante
funzione di “raccordo tra la programmazione di bilancio e gli altri strumenti di programmazione
regionale” (art. 3, comma 1, della l.r. n. 31/2001), la Sezione ha rilevato, tuttavia, che anche per
l’esercizio 2014 la Regione Marche ha proceduto all’adozione del bilancio annuale di previsione
2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a prescindere dalla predisposizione del DPEFR153.
L’art. 3, comma 2, della citata legge definisce anche i contenuti del DPEFR che, sulla base dei
vincoli e delle opportunità derivanti dall'attuazione della politica finanziaria e di bilancio: “a)
indica il quadro previsionale e programmatico delle risorse e dei relativi impieghi, compreso il
livello programmato d'imposizione fiscale; b) individua i vincoli derivanti dall'attuazione delle
politiche finanziarie nazionali e regionali, accertando la compatibilità dei relativi flussi finanziari;
c) definisce gli indirizzi, le priorità e i criteri, anche territoriali, per la formazione del bilancio
annuale”.
L'analisi del quadro economico, sociale ed istituzionale della Regione ed una valutazione degli
andamenti strutturali e congiunturali confluiscono in uno specifico allegato.

Pertanto, a partire dal prossimo periodo di programmazione, sarà in vigore l’art. 51 riformato per cui “1. La Regione disciplina
con legge il proprio ordinamento contabile e concorre al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. La legge regionale individua gli strumenti di programmazione economicofinanziaria in coerenza con le norme statali di coordinamento della finanza pubblica. 2. La Giunta regionale presenta al Consiglio,
entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di legge finanziaria e la proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di
quello pluriennale. Il Consiglio regionale approva tali leggi entro il successivo 31 dicembre, previo parere del Consiglio delle
autonomie locali. 3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 4. L’esercizio
provvisorio di bilancio è autorizzato con legge per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi. 5. Il rendiconto
generale e l’assestamento di bilancio presentati dalla Giunta regionale sono approvati annualmente dal Consiglio nei modi e nei
termini previsti dalla legge sull’ordinamento contabile”.
152

Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 64/2014/FRG.
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Sui tempi di approvazione del documento, la legislazione regionale vigente specifica che la Giunta
è tenuta a presentare entro il 31 luglio di ogni anno il DPEFR al Consiglio regionale, che lo
approva entro il mese di settembre.
Nel rilevare come oramai sia prassi consolidata di questa Regione prescindere dall’approvazione
del documento di programmazione regionale, la scrivente Sezione ne richiama l’attenzione sulla
centralità attribuita dal d.lgs. n. 118/2011 alla programmazione che diviene principio a sé stante
da applicarsi alle regioni a partire dal 2015.
A tale proposito, si rammenta che il DEFR deve fornire un contenuto minimo di dati, stabilito
dallo stesso allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, pur potendo la Regione definirne il contenuto.
In particolare, il DEFR dovrà contenere almeno le seguenti informazioni richieste dalla norma:


le politiche da adottare;



gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità
interno;



il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi
della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di
riferimento;



gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società controllate e partecipate.

La prima sezione dovrà comprendere:
a) il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento;
b) la descrizione degli obiettivi strategici con particolare riferimento agli obiettivi e gli
strumenti di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale, anche trasversali,
articolati secondo la programmazione autonoma delle singole Regioni evidenziando,
laddove presenti, gli interventi che impattano sugli enti locali.
La seconda sezione dovrà includere l’analisi sulla situazione finanziaria della Regione e, in
particolare, deve indicare:
a) la costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti
regionali sulla base delle risultanze dell’esercizio precedente;
b) la manovra correttiva;
c) l’indicazione dell'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle
misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;
d) gli obiettivi programmatici pluriennali di riduzione del debito, tenendo conto della speciale
disciplina relativa al debito pregresso già autorizzato e non contratto secondo la disciplina
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vigente fino all’entrata in vigore della L. Costituzionale 1/2012 e della relativa legge
attuativa, nonché del rientro dell’eventuale nuovo disavanzo.
La Sezione, in sede istruttoria, ha sollecitato la predisposizione del DEFR 2016-2018 entro il
termine stabilito dalla normativa che, va ricordato, è il 30 giugno 2015 e che solo la presentazione
del documento a valere sul 2016 è stata posticipata al 31 ottobre 2015154.
Secondo quanto comunicato dall’ente, il DEFR 2016-2018 è stato presentato al Consiglio –
Assemblea legislativa con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 924155.
La Sezione, pertanto, accerta che è stato rispettato il termine del 31 ottobre 2015.
a) Criticità relative alla mancata redazione del DPEFR
Nonostante la legge regionale preveda la redazione del DPEFR come atto propedeutico alle
politiche finanziaria e di bilancio, la Regione Marche, a partire dal 2007, ha di fatto disatteso
quanto previsto dalla norma.
In particolare, il DPEFR è stato redatto l’ultima volta con la deliberazione amministrativa del
Consiglio regionale n. 37 del 19 dicembre 2006 avente ad oggetto “Documento di programmazione
economica e finanziaria regionale (DPEFR) 2007-2009”156 e successivamente sostituito dal
Documento unico di programmazione (DUP), nell’ambito delle indicazioni provenienti dal CIPE,
con deliberazione 22 dicembre 2006, n. 174 avente ad oggetto “Quadro strategico nazionale (QSN)
2007-2013”157.
A tale proposito, si rammenta quanto evidenziato dalla Sezione circa l’inidoneità del DUP quale
strumento di programmazione globale, in quanto redatto nell’ottica dei fondi comunitari
privilegiando, pertanto, un approccio programmatico settoriale e scarsamente ancorato alla
programmazione nazionale; ne era stato, oltremodo, evidenziato anche il profilo di non attualità
temporale essendo oramai concluso il precedente ciclo di programmazione comunitaria158.
In merito alla mancata predisposizione del DPEFR, la Regione Marche ha voluto evidenziare la
progressiva inidoneità del documento a recepire il continuo evolversi del quadro normativo,
talvolta anche in corso di esercizio, e conseguentemente, la scarsa flessibilità dello strumento ad
attualizzare le modifiche legislative in obiettivi programmatici in termini di bilancio.

Aggiornamento previsto dal cit. decreto del MEF 7 luglio 2015.
Deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2015, n. 924 avente ad oggetto “Proposta di deliberazione del
Consiglio – Assemblea legislativa regionale concernente “Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2016-2018 della Regione Marche”.
156 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale (DACR) n. 37/2006.
157 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale (DACR) n. 99/2008.
158 Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 55/2014/PARI.
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Per questo motivo l’aggiornamento annuale della previsione pluriennale del DUP, è stato affidato
alla relazione di accompagnamento al bilancio di previsione che quindi contiene le considerazioni,
la descrizione del contesto macroeconomico e finanziario, i dati e le informazioni prima raccolti
nel DPEFR.
Alla reiterata mancata adozione del documento di economia e finanza regionale si contrappone il
ruolo fondamentale che il d.lgs. n. 118/2001 attribuisce al processo di programmazione e, in
particolare, al documento di economia e finanza regionale in quanto “I procedimenti di
formazione dei documenti contabili previsionali dell’ente devono necessariamente partire dal
DEFR e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all’inizio della legislatura regionale” (art.
36, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011).
Alla luce delle appena formulate considerazioni, risulta ancora più marcata l’inidoneità della
relazione al bilancio della Giunta a sostituire il DPEFR in quanto essa è “limitata all’esercizio
finanziario successivo e priva di un’articolata programmazione settoriale, e che, in assenza di una
revisione statutaria, tale carenza si configura ormai, anche per il protrarsi della criticità, quale
vulnus dell’assetto programmatico della regione”159.
Si ritiene opportuno, pertanto, ribadire l’imprescindibilità di un contesto di riferimento
pluriennale nella programmazione regionale che si armonizzi con le norme di coordinamento della
finanza pubblica.
Si evidenzia, peraltro, come la maggioranza delle regioni a statuto ordinario abbiano adottato un
documento di programmazione regionale160.
Per completezza di informazione la Sezione rileva che, pur in assenza del sopra richiamato
documento di programmazione quale strumento propedeutico per la determinazione degli
obiettivi di gestione e delle attività da realizzare, e la conseguente assegnazione delle risorse ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità, con delibera di Giunta regionale del 27 dicembre 2013,
n. 1734 è stato adottato il Programma operativo annuale (POA)161. Il programma operativo
annuale è previsto dall’art. 9, comma 1 della l.r. n. 31/2001 e “determina gli obiettivi di gestione
e definisce le attività da attuare nell'anno di riferimento, sulla base delle strategie della
programmazione regionale, delle politiche e delle priorità fissate con il DPEFR e delle scelte

Cit. deliberazione n. 64/2014/FRG.
In tale senso, Regione Emilia Romagna, toscana, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia.
161 Delibera di Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 1734 avente ad oggetto “Art. 9 della l.r. 11 dicembre 2001
n. 31. Programma Operativo Annuale (POA) 2014 - Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità
Previsionali di Base del bilancio di previsione per l'anno 2014 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei Servizi e
alle Posizioni dirigenziali di funzione”.
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finanziarie adottate dal Consiglio regionale con l'approvazione del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale, assegnando altresì ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità le risorse
necessarie”.
Con delibera di Giunta regionale del 28 luglio 2014, n. 902 avente ad oggetto “LR n. 22/2010 –
Piano della performance 2014 – 2016”, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”162,
sono stati attribuiti gli obiettivi per la dirigenza regionale.

6.2.2 Il bilancio pluriennale
Il bilancio pluriennale, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. n. 31/2001, è elaborato su base triennale e
rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo
considerato. E’ elaborato in termini di competenza ed esprime, a legislazione vigente,
separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale
già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente); a livello programmatico, esprime invece
le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi
interventi legislativi.
Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.
Il bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale di cui è parte integrante e approvato con
apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale, non ha valore autorizzatorio
alla riscossione delle entrate né all’esecuzione delle spese.
Il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 è stato approvato con l’art. 29 della legge regionale
23 dicembre 2013, n. 50 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del
bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016”.

6.2.3 Il bilancio di previsione annuale
Il bilancio di previsione annuale è stato adottato con legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50
avente ad oggetto “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per
il triennio 2014/2016”, a seguito di proposta ad iniziativa della Giunta regionale (DGR n. 1574 del
20 novembre 2013).

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
162
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Le previsioni di bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e di cassa. Le previsioni
di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB). Le
entrate sono ripartite in sei titoli mentre le spese sono ripartite in tre titoli e suddivise in sei aree
di intervento.
La tabella che segue (tabella n…) mostra le previsioni iniziali, rapportate agli esercizi precedenti,
con riferimento sia alle entrate che alle spese.
Tabella 46 - Entrate nel triennio 2012-2014
TITOLO

RENDICONTO 2012
ACCERTAMENTO

TITOLO I Tributi propri della
Regione, gettito tributi erariali
o quote di essi
TITOLO II Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti di
parte corrente dell’UE, dello
Stato e di altri soggetti
TITOLO III Entrate Extra
Tributarie
TITOLO IV Entrate derivanti da
alienazioni, da riscossioni di
crediti e da trasferimenti in
conto capitale
TITOLO V Entrate derivanti da
mutui, prestiti e altre operazioni
creditizie
TITOLO VI Contabilità speciali
TOTALE GENERALE

RENDICONTO 2013
ACCERTAMENTO

BILANCIO 2014
PREVISIONE

Var. %
2014/2012

Var. %
2014/2013

3.163.866.107

3.097.518.956

3.120.603.174

-1,37

0,75

277.819.872

271.030.882

176.445.711

-36,49

-34,90

67.350.399

157.982.645

125.869.089

86,89

-20,33

431.692.020

135.872.759

20.333.000

-95,29

-85,04

100.000.000

19.434.619

417.142.114

317,14

2.046,39

1.350.714.718
5.391.443.117

811.051.888
4.492.891.750

417.590.000
5.277.983.088

-69,08
-2,10

-48,51
-17,47

Spese nel triennio 2012-2014
TITOLO

RENDICONTO 2012
IMPEGNI

RENDICONTO 2013
IMPEGNI

BILANCIO 2014
PREVISIONE

Var. %
2014/2012

Var. %
2014/2013

TITOLO I SPESE CORRENTI
3.348.209.982
3.348.706.296 3.801.500.999
13,54
13,52
TITOLO
II
Spese
di
615.843.545
285.360.093
300.984.780
-51,13
5,48
investimento
TITOLO III Spese per rimborso
79.354.187
81.399.288
81.796.000
3,08
0,49
mutui e prestiti
TOTALE
4.043.407.714
3.715.465.677 4.184.281.779
3,48
12,62
Fonte: Elaborazione Corte dei conti dati desunti dai rendiconti 2012 e 2013 e dal bilancio di previsione 2014 (valori in euro)

L’esame dei dati contenuti nella tabella che precede indica, in generale, una riduzione delle entrate
che l’ente prevede di accertare nel 2014 rispetto a quelle accertate nei due precedenti esercizi fatta
eccezione per le entrate del titolo I e V, ove si registra un incremento rispetto alle entrate accertate
nel 2013 (nel secondo caso, l’aumento è piuttosto marcato).
La tendenziale diminuzione delle previsioni di competenza 2014 rispetto agli accertamenti del
precedente esercizio, evidenziata dalla tabella indicata, denota un atteggiamento prudenziale.
L’esame dei dati contenuti nella tabella che precede evidenzia un incremento (pari circa al 13%)
delle previsioni di spesa corrente che l’Ente intende impegnare nel 2014 rispetto agli impegni degli
esercizi precedenti. Si rileva inoltre che gli stanziamenti di competenza del titolo II risultanti dal
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bilancio di previsione dell’esercizio 2014 sono in lieve aumento (pari al 5%) rispetto agli impegni
assunti nel 2013 ed in notevole diminuzione (pari ad oltre il 50%) rispetto agli impegni del 2012.
Registrano un incremento molto lieve, pari allo 0,49%, gli stanziamenti di competenza del titolo
III rispetto agli accertamenti del 2013 e pari al 3% rispetto agli accertamenti 2012.
a) Il controllo previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012
Al fine di fornire un ulteriore elemento di analisi all’Assemblea legislativa nel controllo e nella
valutazione delle politiche regionali intraprese dalla Giunta regionale, si ritiene opportuno
riportare in questa sede i contenuti della citata delibera n. 64/2014/FRG con cui la Sezione ha
approvato la relazione relativa all’esame del questionario avente ad oggetto il bilancio di
previsione 2014.
Nel dare atto dell’idoneità dell’impostazione del bilancio di previsione annuale 2014 e di quello
pluriennale 2014-2016 a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, la Sezione ha
espresso ulteriori considerazioni di cui di seguito si fornisce un sunto.
In tema di programmazione, anche nell’esercizio finanziario 2014, la Regione Marche ha
predisposto ed approvato gli schemi di bilancio annuale e pluriennale a prescindere dall’adozione
del Documento di programmazione economico finanziaria regionale.
Sebbene l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale sia avvenuto nei tempi previsti dalla
legge, così da evitare la gestione provvisoria, pure non è stato rispettato il termine del 31 ottobre
previsto dalla vigente normativa per la presentazione da parte della Giunta al Consiglio della
proposta di legge finanziaria e della proposta di legge di approvazione del bilancio annuale e di
quello pluriennale.
Quanto alle previsioni di entrata e di spesa, la Sezione ha rilevato un’attenta gestione delle stesse.
Infatti, le entrate sono prudenzialmente stimate nel loro complesso, coerentemente con i riflessi
della crisi economica sul gettito complessivo e, in particolare, sui due principali tributi:
l’addizionale regionale all’IRPEF e l’IRAP.
La maggior parte delle risorse è destinata alla sanità ed i tributi finalizzati rappresentano l’86,5%
del totale.
Dal lato delle spese, si è rilevato un incremento (pari circa al 13%) delle previsioni di spesa
corrente che l’Ente intende impegnare nel 2014 rispetto all’anno precedente. Gli stanziamenti di
competenza del titolo II risultanti dal bilancio di previsione dell’esercizio 2014 sono in lieve
aumento (pari al 5%) rispetto agli impegni assunti nel 2013 ed in notevole diminuzione (pari ad
oltre il 50%) rispetto agli impegni del 2012.
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Si è evidenziato che l’impostazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e di quello
pluriennale 2014 – 2016 è idonea a garantire l’osservanza degli equilibri di bilancio.
Nello stato di previsione dell’entrata, tra le poste contabili è presente l’avanzo presunto di
amministrazione proveniente dall’esercizio 2013 e quantificato in 719,6 milioni di euro. Nello
stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di spesa di pari ammontare alle previsioni di
entrata, è incluso il saldo negativo dell’esercizio precedente dell’importo di 395,7 milioni di euro,
determinato dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalle leggi di bilancio degli
esercizi precedenti e non contratti.
L’equilibrio di bilancio viene assicurato mediante l’autorizzazione a contrarre finanziamenti
definiti “a pareggio” per essere nel loro importo commisurati al disavanzo della gestione di
competenza.
La Sezione, nel rilevare un incremento del 64% tra il presunto avanzo 2013, previsto nel bilancio
2014, e l’importo dello stesso avanzo approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 707 del 9
giugno 2014 inerente la proposta di legge regionale concernente l’approvazione del rendiconto
generale della Regione per l’anno 2013, ha messo in evidenza l’atteggiamento prudenziale
adottato dall’amministrazione in sede previsionale.
In tema di patto di stabilità interno la Sezione, pur prendendo atto della non esistenza di un
obbligo formale per le regioni ad elaborare il bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del
patto, ha comunque evidenziato che l’esigenza di una sana gestione finanziaria implica
l’opportunità di utilizzare lo strumento contabile di previsione anche in funzione delle regole del
patto di stabilità interno, in quanto le stesse costituiscono obiettivo programmatorio dell’ente.
La Regione ha rispettato i limiti di indebitamento posti dalla normativa vigente. La Sezione ha
segnalato l’opportunità di proseguire l’attività di riacquisto del debito, rivolgendo particolare
attenzione alle condizioni contrattuali in vista dei conseguenti benefici sugli oneri di
indebitamento.
Anche per quanto concerne la gestione sanitaria, la Sezione ha espresso alcune raccomandazioni.
In modo particolare, ha evidenziato l’opportunità di tenere conto, in sede di assestamento, dei
risultati di gestione degli Enti sanitari, della GSA e del Consolidato, in considerazione dello
sfasamento temporale fisiologico nei procedimenti di adozione dei bilanci degli enti sanitari e della
GSA.
Ulteriore elemento di riflessione ha riguardato l’opportunità di verificare la congruità del risultato
di esercizio del SSR per il 2013, non appena noto il dato relativo al Pay back per la GSA.
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Ai sensi dell’art. 32 c. 5 del d. lgs. n. 118/2011 si è segnalato l’obbligo di adempimento circa la
pubblicazione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR, non ancora
disponibile al momento della stesura della relazione.
La Sezione ha, inoltre, raccomandato di monitorare le operazioni di aggiornamento della
perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie nonché di proseguire nel monitoraggio degli
accordi transattivi, e dei relativi esiti, intercorrenti tra la Regione Marche e l’INRCA.
Un ultimo aspetto su cui si è concentrata l’attenzione della Sezione è rappresentato dal sistema
delle partecipazioni regionali. Nel rilevare ancora la mancata adozione dell’atto ricognitivo
previsto dalla Legge Finanziaria 2008, ha raccomandato, altresì, il pronto completamento delle
procedure in atto al fine della riconciliazione dei reciproci rapporti di debito/credito intercorrenti
tra Regione Marche ed organismi partecipati nonché un attento monitoraggio in corso di esercizio
delle gestione degli organismi partecipati, con particolare riguardo alla Aerdorica S.p.a. ed alle
vicende relative alla cessione del pacchetto azionario di pertinenza della Regione Marche.

6.2.4 La legge finanziaria regionale
La legge finanziaria regionale contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo
contemplato nel bilancio pluriennale e può disporre semplificazioni procedurali, integrazioni e
adattamenti alla normativa regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione, nel
quadro della compatibilità finanziaria. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed
integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.
Essa viene approvata immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio in quanto
fornisce legittimazione e copertura finanziaria alle specifiche allocazioni di spesa163.
Con legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)” è stata approvata
la legge finanziaria regionale per l’anno 2014, in coincidenza con l’approvazione del bilancio di
previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016.
Il comma 2, dell’art. 5, della l.r. n. 31/2001 stabilisce che: “La legge finanziaria:
a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad
essa rinviata;
b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni considerati;
c) stabilisce l'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, delle autorizzazioni legislative di
spesa;
d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;
e) dispone l'eventuale variazione delle aliquote e delle altre misure relative alle imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce.
163
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6.2.5 La legge di assestamento e le variazioni di bilancio
La citata legge di contabilità regionale, all’art. 28, stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno è
approvato con legge, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, l'assestamento del bilancio.
Esso è lo strumento con cui si provvede ad aggiornare: a) i residui presunti al termine dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) il saldo finanziario positivo o negativo presunto
al termine del detto esercizio; c) l’ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Con tale manovra si provvede, inoltre, ad apportare
eventuali altre variazioni alle previsioni di entrata e di spesa, coerentemente con le esigenze
emerse nel corso dei primi mesi di gestione e rimodulando, se necessario, il quadro delle risorse
finanziarie.
Con legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 è stato provato l’assestamento del bilancio relativo
all’esercizio finanziario 2014, in ritardo rispetto a quanto previsto dalla norma, mentre la relativa
proposta di legge, ad iniziativa della Giunta regionale, è stata approvata con deliberazione del 17
novembre 2014, n. 1304164.
Secondo quanto motivato dalla Regione Marche nella relazione di accompagnamento alla sopra
richiamata proposta di legge, tale ritardo sarebbe dovuto alla volontà di acquisire elementi
informativi più certi circa gli interventi di finanza pubblica stabiliti dal Governo centrale nonché
alla necessità di ottenere dati quanto più assodati in considerazione dell’imminente
predisposizione del nuovo bilancio armonizzato 2015-2017.
In particolare, l'assestamento 2014 “recepisce le risultanze del bilancio consuntivo 2013, rimodula
gli stanziamenti anche in relazione alle sopraggiunte esigenze sempre più aggravate dalla crisi ed
opera una riduzione della spesa regionale per far fronte al calo delle entrate tributarie regionali,
prodotto dagli effetti della difficile situazione economico-sociale ancora in corso. La proposta di
legge di assestamento, considerati i continui interventi statali di contenimento spesa pubblica e
di riduzione delle entrate regionali, non permette significativi margini di manovra alla politica di
bilancio. Nel 2014 infatti continua il contributo agli obiettivi di finanza pubblica richiesto alla
Regioni attraverso tagli lineari della spesa e di risorse regionali. Ai tagli operati dalle manovre
Governative fino al 2013 vanno aggiunti quelli previsti dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto
legge 66/2014 in termini di riduzione del PS1 e di trasferimenti statali”.

164DGR n. 1304/2014

concernente “Proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Assestamento
del bilancio 2014”. Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 avente ad oggetto “Assestamento del bilancio 2014”.
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Come riferito dalla Regione, la manovra di assestamento è intervenuta sulle spese non impegnate
e comunque non impegnabili al fine di rispettare il patto di stabilità interno, i cui obiettivi
programmatici, diminuiti rispetto al 2013, sono stati oggetto di ulteriore riduzione in corso di
esercizio.
L'assestamento del bilancio 2014, sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione 2013, ha
provveduto a rideterminare i residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2013, già iscritti
rispettivamente per gli importi di € 2.474.010.371,25 e di € 1.794.383.497,53 negli stati di
previsione delle entrate e delle spese del bilancio iniziale 2014, rispettivamente in €
2.520.063.674,91 e in € 1.433.610.920,58.
L'effettiva giacenza di cassa a fine esercizio ammonta a € 517.865.399,76, di cui € 94.142.940,26
presso il Tesoriere della Regione ed € 423.722.459,50 presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
Infine il saldo finanziario, già iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio iniziale
2014 per l'importo presunto di € 719.626.873,72, è rideterminato in € 1.180.595.694,59.
A tale ammontare si aggiunte il valore dei mutui autorizzati ma non contratti pari, in rapporto
ai corrispondenti impegni assunti, ad € 393.836.841,49.
Al totale di queste disponibilità, corrispondente a € 1.574.432.536,08, corrisponde un ammontare
di € 1.705.631.642,00 costituito da impegni contabili conseguenti ad atti di gestione e di
programmazione già adottati e da debiti pregressi in perenzione.
A seguito delle rideterminazioni effettuate si è registrato un saldo negativo di € 131.199.105,92.
La manovra 2014, oltre a recepire le risultanze del rendiconto 2013, registra anche le variazioni
degli stanziamenti di entrata conseguenti ai fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio e le
rimodulazioni di spesa necessarie a far fronte alle esigenze emerse nel corso della prima metà
dell'esercizio 2014165.

Come riportato nella citata relazione alla proposta di legge relativa all’assestamento di bilancio 2014, “Nell'ambito
delle riduzioni di spesa ben 908 mila euro riguardano le funzioni generali di amministrazione. Tra gli interventi che
comunque la manovra di assestamento finanzia si segnalano, in particolare, i seguenti:
- 858 mila euro per gli interventi di difesa del suolo;
- 2.900 mila euro per il finanziamento dell'edilizia sanitaria;
- ulteriori 2.431 mila euro per la restituzione allo Stato del maggior gettito della tassa automobilistica;
- ulteriori 765 mila euro per indennizzo soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni;
- ulteriori 989 mila euro nel settore attività di protezione civile;
- ulteriori 546 mila euro per il finanziamento delle aree protette;
- 757 mila euro per gli interventi volti a sostenere lo sviluppo produttivo delle imprese artigiane ed industriali e dei
servizi alla produzione di cui alla 1.r. 20/2003;
- 720 mila euro per contributi a favore di soggetti sottoposti a trattamento radioterapico;
- ulteriori 253 mila euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- 205 mila euro per provvidenze a favore degli accompagnatori dei soggetti sottoposti a trapianto di organi”.
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Oltre all’assestamento di bilancio, che rappresenta il provvedimento di variazione più
significativo, nel corso dell’esercizio 2014, alle previsioni iniziali di bilancio sono state apportate
complessivamente 271 variazioni, di cui 211 assunte mediante delibera di Giunta regionale e le
restanti mediante decreto. Come si evince dalla relazione di accompagnamento alla proposta di
legge concernente il rendiconto 2014, il totale delle variazioni nette apportate alle previsioni
iniziali di bilancio ha comportato un aumento di 944,83 milioni di euro le previsioni di entrata e
di spesa, voci che si sono attestate su un valore finale di 5.524,85 milioni.

6.3

Verifiche sul rispetto del ciclo di bilancio

Definiti gli strumenti di programmazione regionali e rilevato, anche per il 2014, la mancata
approvazione del DPEFR, la Sezione ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni relativamente
ai tempi di approvazione dei documenti di bilancio (tabella n….).
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Tabella 47 -Verifica dei termini relativi agli strumenti di programmazione: anno 2014
TEMPI PREVISTI
DALL’ORDINAMENTO

TEMPI EFFETTIVI

SCOSTAMENTO

PER LA PRESENTAZIONE DA
PARTE DELLA GIUNTA: 30
APRILE;
PER
L’APPROVAZIONE
DEL
CONSIGLIO: 30 GIUGNO (ART.
66, CO.1, L.R. 31/2001)

Con DGR n. 685 del 7 agosto 2015
la Giunta ha deliberato di
presentare al Consiglio la
proposta di legge regionale
concernente: “Approvazione del
Rendiconto
Generale
della
Regione per l’anno 2014”.

RITARDO DELLA
GIUNTA DI 98 gg

ASSESTAMENTO DEL
BILANCIO

30 GIUGNO (ART. 28, CO.1, L.R.
31/2001)

l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, recante
“Assestamento di bilancio 2014”,
a seguito di proposta di legge di
iniziativa della Giunta presentata
il 21/11/2014 (pdl n. 459/2014)

RITARDO DI 139 gg

DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICOFIINANZIARIA

PER LA PRESENTAZIONE DA
PARTE DELLA GIUNTA: 31
LUGLIO;
PER
L’APPROVAZIONE
DEL
CONSIGLIO: 30 SETTEMBRE
(ART. 51, CO.2, L.STATUT. 1/2005
E ART. 3, CO. 4, L.R. 31/2001)

NON ADOTTATO

LEGGE FINANZIARIA

PER LA PRESENTAZIONE DA
PARTE DELLA GIUNTA: 31
OTTOBRE;
PER
L’APPROVAZIONE
DEL
CONSIGLIO: 31 DICEMBRE
(ART. 51, CO.2, L.STATUT.
1/2005)

l.r. 23 dicembre 2013, n. 49,
recante “Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013/2015 della
Regione (Legge Finanziaria
2013)”, a seguito di proposta di
legge di iniziativa della Giunta
presentata il 03/12/2013 (pdl n.
377/2013)

TERMINE
RISPETTATO DAL
CONSIGLIO
MA
NON
DALLA
GIUNTA

l.r. 27 dicembre 2012, n. 46
recante “Bilancio di previsione
per l'anno 2013 ed adozione del
Bilancio Pluriennale per il
triennio 2013/2015”, a seguito di
proposta di legge di iniziativa
della
Giunta
presentata
03/12/2013 (pdl n. 378/2013)

TERMINE
RISPETTATO DAL
CONSIGLIO
MA
NON
DALLA
GIUNTA

RENDICONTO 2014

BILANCIO ANNUALE E
BILANCIO
PLURIENNALE

PER LA PRESENTAZIONE DA
PARTE DELLA GIUNTA: 31
OTTOBRE;
PER
L’APPROVAZIONE
DEL
CONSIGLIO: 31 DICEMBRE
(ART. 51, CO.2, L.STATUT.
1/2005)

Fonte: Elaborazione dati Corte dei conti – Sezione regionale di controllo Marche

La legge finanziaria regionale per il 2014 e la legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione annuale e pluriennale sono state approvate entro il 31/12/2013, come previsto dalla
normativa166; le relative proposte di legge sono state presentate al Consiglio-Assemblea legislativa
regionale con deliberazioni della Giunta regionale, rispettivamente, n. 1573 e 1574 del 20/11/2013.

Cit. Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e
pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)” e legge regionale 23 dicembre, n. 50 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016”.
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Pur dando atto che l’approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio prima del 31
dicembre ha permesso di evitare l’esercizio provvisorio, tuttavia si deve rilevare, anche con
riferimento all’esercizio 2014, il mancato rispetto del termine (31 ottobre) previsto dallo Statuto
regionale per la presentazione al Consiglio regionale, da parte della Giunta, della proposta di legge
finanziaria e della proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale167.
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di bilancio di
previsione, si è proceduto alla verifica dell’adozione del Programma operativo annuale, ai sensi
dell’art. 9 della l.r. n. 31/2001168.
L’art. 66 della l.r. 31/2001 stabilisce che “Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta
regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si
riferisce ed è approvato con legge regionale, assieme agli allegati di cui all'articolo 63, entro il 30
giugno dello stesso anno”.
La Giunta regionale ha approvato la proposta di legge relativa al rendiconto 2014 con
deliberazione del 7 agosto 2015, n. 685 avente ad oggetto “Proposta di legge regionale ad iniziativa
della Giunta regionale concernente: “Rendiconto generale della Regione per l'anno 2014””.
La Sezione evidenzia il forte ritardo nei termini di approvazione, e conseguente presentazione al
Consiglio regionale, da parte della Giunta della proposta di legge relativa il rendiconto di gestione
per l’esercizio 2014. Pur prendendo atto della particolare situazione politico-amministrativa
dell’Ente, dovuta alla scadenza della legislatura al 31 maggio 2015 e al successivo rinnovo degli
organi di vertice, nondimeno si osserva che il mancato rispetto del termine del 30 aprile per
l’approvazione del rendiconto, come peraltro già avvenuto negli anni passati, ai fini dell’avvio
della riforma contabile, potrebbe rappresentare un elemento di criticità per il mantenimento degli
equilibri di bilancio alla luce delle seguenti riflessioni.
Come evidenziato in sede di Audizione parlamentare dalla Corte dei conti, “Il puntuale rispetto
dei predetti termini di approvazione dei documenti contabili, è necessario per garantire l’efficacia
del riaccertamento straordinario dei residui, anche ai fini dell’operatività degli altri strumenti
previsti dalla riforma (fondo pluriennale vincolato; fondo crediti di dubbia esigibilità; ecc.)”169.
Va, infatti, evidenziato che l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi

Art. 51, comma 2, legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1.
Delibera di Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 1734 recante “Art. 9 della 1.r. 11 dicembre 2001 n. 31.
Programma Operativo annuale (POA) 2014 - Ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle Unità Previsionali di
Base del bilancio di previsione per l'anno 2015 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei Servizi e alle Posizioni
dirigenziali di funzione”.
169 Corte dei conti, Audizione su “Armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e sistema contabile delle Regioni”,
27 novembre 2014, Roma.
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dell’art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 118/2011, è effettuato con riferimento alla data del 1 gennaio
2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014170.
Dalle verifiche effettuate dalla Sezione è emerso che, in ottemperanza al principio di autonomia
contabile del Consiglio regionale, con delibera del 28 luglio 2015, n. 22, l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea legislativa ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui, con
preventivo parere favorevole dal Collegio dei revisori, così come risulta dal verbale n. 13 del 27
luglio 2015 del Libro dei revisori171.
Va inoltre rammentato che, a partire dall’esercizio finanziario 2015, ai sensi dell’art. 18, comma
1, lett. b, d.lgs. n. 118/2011, riformato, i consuntivi regionali sono soggetti a un doppio termine:
entro il 30 aprile è prevista l’approvazione da parte della Giunta, mentre la legge regionale
interviene entro il 31 luglio, proprio per consentire la parifica delle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti.
Sempre con riferimento alla verifica del rispetto della tempistica della programmazione, è stato
sottolineato, nel precedente paragrafo, il ritardo con cui la Regione Marche ha approvato la legge
di assestamento di bilancio (legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33).
Per completezza di informazione si riferisce che con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della regione
(legge finanziaria 2015)” è stata approvata la legge finanziaria per il 2015; con legge regionale 30
dicembre 2014, n. 37 “bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale
per il triennio 2015/2017” sono stati approvati il bilancio annuale 2014 e bilancio di previsione
pluriennale.

Secondo quanto rilevato dalla Sezione delle Autonomie nella Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio
2013 degli enti territoriali, approvata in 29 dicembre 2014 con delibera n. 29/2014/SEZAUT/FRG, “Ove poi le
Regioni, intendendo approvare il solo rendiconto 2014, dovessero concludere l’operazione di riaccertamento
(ordinario) dei residui al 31 dicembre 2014 disgiuntamente dalla revisione straordinaria secondo le regole del nuovo
ordinamento contabile, non incorrerebbero nella medesima sanzione prevista per gli enti locali dall’art. 3, comma 8,
del d.lgs. n. 118/2011, il quale, rinviando al comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (TUEL), estende alla ipotesi della mancata deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015 contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, la procedura di commissariamento dell’ente. Sebbene la
norma non preveda analoga procedura sostitutiva ex lege anche per le Regioni inadempienti né contempli l’ipotesi
che il Consiglio dell’ente non approvi nei termini di legge lo schema di deliberazione predisposto dal commissario ad
acta, deve ritenersi che la mancata rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (rispetto al
risultato di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014) pregiudichi sia il riconoscimento degli speciali incentivi
in materia di patto di stabilità interno e di limiti di spesa del personale, che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri saranno concessi agli enti che alla data del 31 dicembre 2017 non presenteranno quote di disavanzo
derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui, sia la possibilità di accedere alle eccezionali modalità di ripiano
individuate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 3, co. 16, del d.lgs. n. 118/2011”.
171 Delibera UdP n. 22/6 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
all’1 gennaio 2015 art 3. comma 7 D.LGS 118/2011”.
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6.4

Osservazioni della Sezione regionale di controllo in materia di
programmazione economico e finanziaria regionale

Per quanto concerne il quadro programmatico regionale, a seguito delle verifiche svolte in sede
istruttoria, può affermarsi come il contesto economico non ancora stabilizzato e del tutto positivo,
unitamente alla continua riduzione delle risorse per mezzo delle manovre di finanza pubblica,
incertezza normativa a livello centrale, impongano un approccio prudenziale nella redazione dei
documenti finanziari dell’esercizio 2015.
In relazione agli atti di programmazione regionale si rilevano ancora carenze e ritardi.
In primo luogo, la reiterata mancata predisposizione di un documento di programmazione
economico-finanziaria regionale, come più volte segnalata dal Collegio, si ritiene possa
rappresentare un vulnus al sistema programmatorio della Regione, pur non avendo ciò impedito
l’assegnazione degli obiettivi operativi nel piano delle performance 2014-2016.
Continuano a permanere ritardi, rispetto ai termini di legge, nell’approvazione dei vari documenti
di bilancio: si sono rilevati il ritardo nell’adozione della delibera della Giunta regionale per
l’adozione del bilancio di previsione 2014 e della legge finanziaria 2014, il forte ritardo
nell’adozione della proposta di rendiconto 2014, ex articolo 18, decreto legislativo 118/2011, il
ritardo nell’operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, d.lgs.
118/2011, nonché il ritardo nell’approvazione della legge di assestamento 2014.
Ulteriore ritardo si è registrato per quanto riguarda il completamento della riforma statutaria,
avviata nel 2013, e conclusasi nell’esercizio 2015, al fine di prevedere strumenti di
programmazione di carattere pluriennale che garantiscano l’attuazione dei vincoli comunitari.
La Sezione non può, comunque, prescindere dal considerare le difficoltà e l’instabilità del contesto
economico (che ha determinato una forte contrazione, anche a livello regionale, delle entrate
tributarie) e l’incertezza normativa, con particolare riguardo alle regole del patto di stabilità più
volte cambiate in corso d’esercizio, fattori che rendono complicato attuare una politica regionale
di programmazione, ed ulteriormente dimostrato dalla recente modifica introdotta dal decreto del
MEF del 7 luglio u.s. con cui è stato posticipato il termine di presentazione del DEFR dal 30
giugno al 31 ottobre 2015.
Alla luce di queste considerazioni, la Sezione ritiene quanto mai opportuno la previsione di un
aggiornamento periodico degli strumenti di programmazione. D’altra parte, la stessa normativa
di riforma della contabilità attribuisce alla programmazione un ruolo fondamentale all’interno
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del ciclo di bilancio, da un lato, attraverso la predisposizione del DEFR e, dall’altro, attraverso
la predisposizione della Nota di aggiornamento del DEFR.
La Sezione, infine, prende atto della presentazione al Consiglio regionale del DEFR 2016-2018
entro il 31 ottobre 2015.
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7. QUADRO ECONOMICO DI CONTESTO
Sommario: 1 Premessa – 2 Lo scenario economico internazionale nel 2014 – 3 Lo scenario economico nell’Area euro
nel 2014 – 4 L’andamento economico in Italia nel 2014 – 5 Le prospettive di crescita dell’economia italiana – 5.1 Gli
elementi di incertezza delle Marche nell’anno 2014 – 6 La situazione economica delle Marche nell’anno 2014 – 7 Le
prospettive economiche per l’economia marchigiana nel 2015.

7.1

Premessa

Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale rappresenta il momento centrale degli
adempimenti istruttori intestati alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a seguito
della riforma del sistema dei controlli attuata con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 avente
ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 172.
La rilevanza del giudizio di parificazione “trova giustificazione nel suo inserimento nel processo
legislativo regionale e, in particolare, nell’ausiliarietà delle funzioni svolte dalle Sezioni regionali
di controllo nei confronti delle Assemblee legislative; ausiliarietà che si ricollega alla finalità
primigenia della resa del conto, che è quella di consentire al Consiglio regionale di esercitare il
controllo politico sulla gestione delle pubbliche risorse da parte della Giunta”173.
Il collegamento tra l’attività di parificazione e la legge di approvazione del rendiconto è stato
ancora più valorizzato dall’art. 18, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 118/2011, emendato dal d.lgs. n.
126/2014 che, prevedendo una specifica disciplina per le regioni in materia di rendiconto, ha
introdotto un doppio termine al fine di consentire la parificazione dei rendiconti generali: le
regioni approvano la proposta di Giunta per il rendiconto dell’anno precedente entro il 30 aprile
ed entro il 31 luglio la approvano mediante legge regionale.
Si ritiene pertanto che, ai fini di una valutazione consapevole dei risultati di bilancio conseguiti
dalla Regione Marche nell’esercizio finanziario 2014, sia quanto mai opportuno fornire una lettura
del rendiconto generale in chiave macroeconomica, essendo il bilancio regionale sempre più

172 Con l’approvazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito
con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si è assistito ad un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali. In particolare, il Titolo I del citato decreto ha ridefinito il sistema dei
controlli sulle regioni, prevedendo una serie di adempimenti istruttori, il cui momento centrale è costituito dai giudizi di
parificazione dei rendiconti regionali e dalle allegate relazioni. Ad essi si legano gli altri controlli intestati alle Sezioni regionali
(sulla copertura delle leggi di spesa, sul sistema dei controlli interni, sui rendiconti dei gruppi consiliari, sui bilanci preventivi, sulla
razionalizzazione della spesa regionale, ecc.).
173 Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR.
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influenzato dalle politiche europee e nazionali, a fronte di un contesto economico che, nell’ultimo
settennio, è stato caratterizzato da una delle più pesanti crisi finanziarie a livello globale.
Sul grado di interdipendenza delle politiche di bilancio regionali dalle manovre del governo
centrale si sono recentemente espresse le Sezioni riunite in sede di controllo nel Rapporto sul
coordinamento della finanza pubblica 2015174, rimarcando che “Le variazioni di gettito attese
dalle manovre 2008-2014 delineano una crescita delle entrate delle Amministrazioni territoriali,
determinando un ampliamento del loro grado di autonomia tributaria. Ma ciò è stato soprattutto
il frutto di scelte operate dalla politica fiscale centrale e non espressione di un’autonomia
impositiva degli enti decentrati. Da un lato, infatti, tale autonomia è circoscritta alla facoltà di
variare, entro intervalli prefissati, le aliquote di alcuni tributi locali; a cominciare dall’IMU, dalle
addizionali all’IRPEF e dall’IRAP. Dall’altro, tale facoltà è soggetta a limitazioni, dal lato della
manovrabilità delle aliquote, da quello dell’integrità delle basi imponibili e da quello della stessa
titolarità del gettito”.
Dall’analisi svolta dalla Sezione sulle entrate regionali, emerge con evidenza l’impatto che la crisi
finanziaria ha avuto sul bilancio regionale, in termini di riduzione delle entrate tributarie175.
Le entrate tributarie di cui al Titolo I del bilancio regionale nel 2014 si riducono del 0,68 per cento
rispetto al 2013176. Secondo la riclassificazione delle entrate tributarie operata dalla regione, le
entrate che rilevano, ai fini della valutazione dell’effettiva manovrabilità della leva fiscale da
parte dell’organo politico, sono quelle a libera disposizione del bilancio, distinte dalle entrate
vincolate e costituite, principalmente, dai tributi disponibili e dai tributi della manovra fiscale
regionale che, nel 2014, ammontano ad un totale di 384,7 milioni di euro, con una riduzione
rispetto al 2013 pari a 7,16 per cento177. Le cause di tale progressiva flessione sono da identificare
nella diminuzione del gettito delle tasse automobilistiche regionali e da una flessione delle entrate
derivanti dall’attività di controllo e accertamento dei tributi. La riduzione più consistente
riguarda, però, il gettito IRAP da manovra fiscale regionale dovuta, da un lato, agli sgravi fiscali
nazionali e regionali con l’introduzione delle deduzioni dalla base imponibile e, dall’altro,
all’andamento economico negativo.

Sezioni riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 8/2015/SSRRCO/RCFP.
Per un approfondimento dell’argomento, si consulti il paragrafo concernente le entrate regionali.
176 Già nel 2013 le entrate tributarie si erano ridotte, rispetto al 2012, di oltre il 2 per cento secondo quanto riportato
nella relazione allegata alla proposta di legge concernente il rendiconto 2013, approvata dalla Giunta regionale con
delibera n. 707/2014.
177 Nel 2013 avevano già segnato una contrazione rispetto al 2012 di quasi 30 milioni di euro pari al -6,61 per cento.
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I tributi liberi rappresentano, nell’esercizio 2014, il 10,48 per cento del totale delle entrate (al
netto delle contabilità speciali) mentre nel 2013 rappresentavano oltre il 13 per cento, il che denota
un minore margine di discrezionalità di intervento dell’organo di vertice. Se poi si analizza il dato
concernente le cosiddette entrate “finalizzate” (tributi vincolati e tributi finalizzati alla sanità),
esse rappresentano oltre il 73 per cento delle entrate totali.
La compartecipazione all’Iva conta quasi il 59 per cento delle entrate tributarie ed è finalizzata
totalmente al finanziamento della spesa sanitaria; per quanto riguarda la percentuale di
compartecipazione, essa dovrebbe essere stabilita con DPCM sentita la Conferenza Stato-Regioni.
E’ evidente, pertanto, come nel corso degli anni, il bilancio regionale sia stato sempre più
influenzato dalle manovre centrali ed il margine di discrezionalità degli amministratori regionali
in materia tributaria si sia progressivamente assottigliato: infatti, le entrate di cui al titolo I
risultano di origine propria quanto alla provenienza ma non per quanto riguarda la loro
destinazione dal momento che, per circa tre quarti del loro ammontare, sono entrate vincolate e
finalizzate.
Tale riflessione è ulteriormente supportata dalla lettura di alcuni indicatori attinenti le entrate
tributarie.
Tabella 48 - Indicatori Regione Marche 2011-2014
2011

2012

2013

2014

INDICATORI ENTRATE
Autonomia Finanziaria178
Autonomia Impositiva
Dipendenza Trasferimenti

0,92
0,93
0,07

0,85
0,80
0,15

0,68
0,64
0,32

0,73
0,55
0,27

ALTRI INDICATORI
Autonomia Tributaria179

1,03

1,43

0,76

0,77

Fonte Elaborazione dati SIOPE accesso 30 settembre 2015

In particolare, la tabella mostra un quadro in cui progressivamente diminuisce la dipendenza del
bilancio regionale dai trasferimenti statali, coerentemente con le politiche attuate a livello
nazionale di riduzione delle linee di finanziamento agli enti territoriali, e si riducono, negli anni,
la capacità impositiva e tributaria della regione; parallelamente si assiste ad una contrazione
dell’autonomia finanziaria della regione stessa.

L’indice di autonomia impositiva e finanziaria è dato dal rapporto della somma delle entrate tributarie (titolo I) ed extra
tributarie (titolo III) ed entrate correnti (titolo I+titolo II+titolo III).
179 L’indice di autonomia tributaria è dato dal rapporto dell’entrate del titolo I ed entrate correnti (titolo I+titolo II+titolo III).
178
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7.2

Lo scenario economico internazionale nel 2014

Secondo i dati del Fondo monetario internazionale (FMI), nel 2014 l’economia mondiale è
cresciuta in maniera contenuta, registrando un incremento del PIL del 3,4 per cento rispetto
all’anno precedente, mentre il commercio internazionale è cresciuto del 3,2 per cento, segnalando
una leggera decelerazione sul 2013180.
Coerentemente con le analisi del FMI, la Banca centrale europea (BCE), nel Rapporto annuale
2014, evidenzia un andamento dell’attività economica internazionale piuttosto moderato,
mostrando una lieve ripresa nella seconda metà del 2014, rispetto al primo semestre181.
Si sono registrate dinamiche di crescita disomogenee nelle principali economie con conseguenti
riflessi sulle politiche intraprese: ad una progressiva ripresa dell’attività economica dei paesi
avanzati si è contrapposto un ulteriore rallentamento dei mercati emergenti dovuto,
principalmente, ad impedimenti di natura strutturale e condizioni finanziarie restrittive.
Pur se in maniera inferiore rispetto alle aspettative, l’attività economica degli Stati Uniti si è
rafforzata nel 2014 facendo registrare un tasso di incremento del PIL pari a +2,4 per cento nella
media dell’anno, superiore rispetto al 2013. L’inflazione è rimasta sostanzialmente moderata
mentre, nel corso del 2014, si è assistito ad una progressiva stabilizzazione della politica monetaria
statunitense.
L’economia inglese ha continuato ad espandersi ad un ritmo sostenuto, trainata dalla domanda
interna mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7 per cento alla fine del 2014. L’inflazione è
rimasta al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento fissato dalla Bank of England; nonostante la
ripresa economica, il livello di indebitamento pubblico non ha rispettato le previsioni di bilancio
iniziali, come pure i dati del disavanzo pubblico.
Tabella 49 - Principali variabili internazionali - anni 2014 -2016
(variazioni percentuali sull’anno precedente)
2014
Prezzo del Brent (dollari a barile)
Tasso di cambio euro/dollaro
Commercio mondiale, solo beni
(volume) (a)
PRODOTTO INTERNO LORDO
Mondo
Paesi avanzati
USA
Giappone
Area Euro

2015

2016

99,1
1,33

56,8
1,06

63,6
1,00

3,3

3,7

4,7

3,4

3,4

3,9

1,8
2,4
-0,1
0,9

2,2
2,8
0,8
1,6

2,4
2,8
1,8
1,8

www.imf.org.
Rapporto annuale 2014, 27 febbraio 2015, Banca centrale europea.
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Paesi emergenti

4,6

4,1

4,9

Fonte: Istat.
(a) media tra importazioni ed esportazioni

Il Giappone, per gran parte del 2014, ha sperimentato un rallentamento dell’economia sebbene,
nel quarto trimestre, il PIL sia tornato ad aumentare (all’1, 5 per cento). Il tasso di inflazione si
è mantenuto al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone, la quale
ha avviato una politica monetaria espansiva.
Per quanto riguarda la Cina, la crescita del PIL è proseguita, grazie alla domanda estera e agli
incentivi governativi, sebbene i dati segnalano un rallentamento a causa di un indebolimento degli
investimenti, soprattutto nel settore edile e nel manifatturiero.

7.3

Lo scenario economico nell’Area euro nel 2014

Secondo i dati della BCE, nel corso del 2014, la ripresa economica dell’area euro è proseguita ad
un ritmo moderato e in maniera disomogenea.
Nel mese di settembre, la BCE è intervenuta per correggere le previsioni economiche portandole
leggermente a ribasso.
La crescita annua si è collocata intorno allo 0,9 per cento, mentre il PIL dell’area euro ha
lievemente accelerato nel quarto trimestre del 2014, trainato dall’inattesa ripresa dell’attività in
Germania ed in Spagna182.
Al miglioramento dell’andamento dell’economia europea ha verosimilmente contribuito una
politica monetaria espansiva da parte della BCE che, attraverso le azioni intraprese nell’arco degli
anni recenti, ha sostenuto la fiducia dei consumatori e i consumi privati. Dalle analisi condotte
dalla Banca centrale europea, anche la fiducia delle imprese, nel corso del 2014 rispetto al 2013, è
tornata a crescere, stimolata da un miglioramento delle condizioni di finanziamento e di accesso
al credito, da una minore instabilità dei mercati finanziari nonché da un calo dei prezzi energetici
che hanno permesso un recupero in termini di reddito disponibile reale.
Le pressioni decrescenti dei prezzi delle materie prime e il consistente calo dei prezzi dei prodotti
petroliferi hanno determinato, nell’ultimo trimestre del 2014, un’ulteriore riduzione
dell’inflazione (+0,2 per cento).
Nonostante l’andamento positivo registrato nel 2014, la ripresa ha assunto dimensioni minori
rispetto alle previsioni di inizio anno a causa di una molteplicità di fattori, legati principalmente

Eurozone economic outlook, Nota metodologica n. 2/2015, 8 aprile 2015, Ifo-Insee-Istat.
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alla componente degli investimenti e riconducibili, da un lato, alla debolezza della domanda
estera, al basso grado di utilizzazione della capacità produttiva, nonché all’elevato livello di
disoccupazione; dall’altro lato, hanno influito le incertezze e “gli insufficienti progressi sul fronte
delle riforme strutturali in alcuni paesi”183. Le tensioni geopolitiche in altri paesi, come quella in
Ucraina, hanno esercitato un effetto frenante sulle possibilità di crescita dell’eurozona a causa
dell’incertezza nelle prospettive economiche e di scambio commerciale venutesi a creare.

7.4

L’andamento economico in Italia nel 2014

Secondo il quadro macroeconomico contenuto nel Documento di economia e finanza, il 2014
avrebbe dovuto rappresentare l’anno di svolta tra la crescita negativa del prodotto interno lordo
e la sua potenziale ripresa nel 2015.
Il confronto tra le stime iniziali e i dati a consuntivo del 2014 evidenziano, tuttavia, che le
previsioni sono state contraddette dall’andamento effettivo delle principali variabili economiche,
sebbene nell’ultimo trimestre dell’anno siano emersi segnali congiunturali favorevoli, con
un’inversione di tendenza nella dinamica del PIL rispetto ai trimestri precedenti. La
stabilizzazione dell’attività economica è stata stimolata dalla, seppure lieve, ripresa degli
investimenti, dall’espansione dei consumi privati come pure dal miglioramento delle esportazioni.
La Nota di aggiornamento al DEF 2014184, approvata il 30 settembre 2014 dal Consiglio dei
Ministri, ha aggiornato il quadro macroeconomico rispetto ai dati presentati nel DEF 2014, in
linea con il trend economico negativo, fornendo ulteriori indicazioni sugli obiettivi di finanza
pubblica.
In linea con le previsioni del Governo presentate nella citata Nota, il PIL nel 2014 è diminuito
dello 0,4 per cento mentre si è assistito ad una leggera ripresa dei consumi privati (+0,3 per cento);
opposto è stato l’andamento registrato dai consumi pubblici a seguito delle politiche di
contenimento della spesa nelle pubbliche amministrazioni185.

Cit. Rapporto annuale 2014, Banca centrale europea.
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014, 30 settembre 2014, Consiglio dei Ministri.
185 Secondo quanto contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, in riferimento all’andamento economico
2014 “Dal lato dell’offerta, la caduta del PIL è riconducibile a flessioni del valore aggiunto nell’agricoltura (-2,2 per
cento), nell’industria in senso stretto (-1,1 per cento) e nelle costruzioni (-3,8 per cento), a fronte di un marginale
recupero dei livelli d’attività nel terziario (0,1 per cento). Con riferimento all’industria in senso stretto, nel quarto
trimestre del 2014 si è arrestata la caduta della produzione e si sono registrati segnali di lieve recupero. Diversamente,
nel settore delle costruzioni il quadro resta particolarmente difficile, come segnalato dal trend negativo registrato
nella produzione settoriale”.
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Tabella 50 - PIL e principali componenti
(variazioni percentuali sul periodo precedente)
VOCI
PIL
Importazioni totali
Domanda nazionale
Consumi nazionali
spesa delle famiglie
altre spese
Investimenti fissi lordi
costruzioni
altri beni
Variaz. delle scorte
Esportazioni totali
Esportazioni nette

2014
1° trim. 2° trim. 3° trim. 4°
trim.

-0,1
-0,1
-0,3
..
0,1
-0,4
-1,5
-1,5
-1,5
..
0,4
0,2

-0,2 -0,1
1,1
0,7
-0,3 -0,1
..
0,2
0,2
0,2
-0,5
0,2
-0,7 --1,0
-1,2 -0,9
-0,2 --1,0
-0,2
..
1,3
0,4
0,1 -0,1

..
0,3
-0,4
0,2
0,1
0,4
0,2
-0,6
1,0
-0,6
1,6
0,4

2014

-0,4
1,8
-0,7
..
0,3
-0,9
-3,3
-4,9
-1,6
-0,1
2,7
0,3

Fonte: Istat.

Il deprezzamento dell’euro sul dollaro, nell’ultima parte dell’anno, ha contribuito a dare slancio
alle esportazioni, stimolate anche da un andamento favorevole della domanda mondiale.
Segnali incoraggianti si sono registrati anche nel mercato del lavoro: nel secondo semestre del 2014
le imprese industriali e di servizi hanno segnalato un aumento del fabbisogno delle ore lavorate,
con moderati effetti sul tasso di occupazione (+0,3 per cento). Per quanto riguarda il tasso di
disoccupazione, si registra un aumento rispetto al 2013 (+12,7 per cento).
Nonostante il tasso di inflazione si sia attestato su valori sostanzialmente nulli, principalmente a
causa del trend negativo dei prezzi dei beni energetici, tuttavia le previsioni condotte dai
principali analisti sono concordi nel definire più lontano il rischio di deflazione, anche per effetto
di valutazioni di minore debolezza della domanda.
Secondo l’indagine condotta da Banca d’Italia, nel 2014 si sono registrati limitati segnali di
miglioramento anche per quanto riguarda la concessione di credito alle imprese, pur permanendo
condizioni di offerta differenziate per dimensioni aziendali e settore di appartenenza, e condizioni
di debolezza dal lato della domanda. La politica monetaria perseguita dalla BCE ed il conseguente
avvio del piano di acquisto di attività dell’Eurosistema ha contribuito al miglioramento dei
mercati finanziari italiani che sono così risultati meno volatili186.
In relazione al quadro di finanza pubblica, nel 2014 l’indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche è rimasto stabile, al 3,0 per cento del PIL, nonostante la recessione, mentre il rapporto

Bollettino Economico, n. 2/2015, aprile 2015, Banca d’Italia.
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tra debito e PIL è aumentato passando dal 128,5 per cento al 132,1per cento, anche per effetto
della stagnazione del PIL nominale (tabella n….)187.
Le entrate delle amministrazioni pubbliche sono aumentate dello 0,6 per cento considerando che
l’aumento delle entrate correnti ha più che compensato la contrazione delle entrate in c/capitale.
L’andamento delle imposte mostra un incremento delle imposte indirette del 3,5 per cento per
effetto del maggiore gettito dell’IVA e dell’introduzione della Tasi, mentre le imposte dirette sono
diminuite (-1,4 per cento) cosicché la pressione fiscale è rimasta sostanzialmente invariata
nell’ultimo triennio e pari al 43,5 per cento. Dal lato delle spese, si è registrato un aumento
contenuto delle stesse (+0,8 per cento) riflettendo, principalmente, l’introduzione di nuove
prestazioni sociali (il bonus per redditi medio-bassi) e la spesa per pensioni.
Tabella 51 - Saldi ed indicatori di finanza pubblica
VOCI
Indebitamento netto
in per
cento del PIL
Avanzo primario
in per
cento del PIL
Spesa per interessi
in per
cento del PIL
Debito
in per
cento del PIL
Debito al netto
del sostegno
ai paesi della UEM
in per
cento del PIL
Pressione fiscale

2011

2012

2013

2014

57,2

48,3

47,5

49,1

-3,5

-3,0

-2,9

-3,0

19,3

35,8

30,5

26,1

1,2

2,2

1,9

1,6

76,4

84,1

77,9

75,2

4,7

5,2

4,8

4,7

1.907

1.989

2.069

2.135

116,4

123,1

128,5

132,1

1.894

1.946

2.013

2.075

115,6

120,5

125,1

128,4

in per
41,6
43,5
43,4
43,5
cento del PIL
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Istat e Banca d’Italia
(valori in miliardi di euro e percentuali del PIL)

Con l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def 2014, il Governo ha richiesto alla
Commissione europea di deviare dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di medio termine
(OMT) nel 2016; conseguentemente, il pareggio di bilancio in termini strutturali verrebbe
conseguito nel 2017, con un ritardo di un anno rispetto a quanto programmato nel Def 2014.
Il Governo ha deciso di intraprendere una politica economica e di finanza pubblica non restrittiva,
ma finalizzata a rilanciare l’economia “mediante azioni di sostegno dei redditi e di riduzione del
Cit. Bollettino Economico n. 2/2015, Banca d’Italia.
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carico fiscale, progredendo verso la soluzione definitiva al problema dei debiti arretrati delle
Amministrazioni pubbliche garantendo equilibrio dei conti pubblici”. Questo ha permesso, come
visto in precedenza, di rallentare il processo di convergenza verso il pareggio strutturale,
comunque assicurando il rispetto del limite massimo di indebitamento del 3 per cento.
Interessante, da questo punto di vista, è la lettura proposta dalle Sezioni riunite in sede di
controllo nel citato Rapporto sul coordinamento di finanza pubblica 2015 sulle manovre
correttive susseguitesi nel periodo 2008-2014. Secondo quanto emerge da tale analisi, la manovra
correttiva nel suo complesso è stata conseguita dal lato delle entrate, comportando un aumento
del gettito di oltre 55 miliardi di euro, malgrado il contesto economico sfavorevole, mentre la spesa
primaria risulta aumentata di 16 miliardi di euro. Tuttavia va precisato che tale dato è fortemente
influenzato dalla spesa per prestazioni sociali: al netto di tale componente, le spese si sarebbero
ridotte, nell’arco di tempo di riferimento, di 21 miliardi188.
Un’attenzione particolare è rivolta alla necessità di un programma di riforme strutturali che possa
incidere sulla dinamica della produttività dei fattori, elemento fondamentale per sostenere il
processo di crescita.
D’altra parte, proprio in sede di audizione sulla Nota di aggiornamento al Def 2014, la Corte dei
conti aveva richiamato l’attenzione del Governo sulla necessità di procedere senza incertezze nel
percorso di attuazione delle riforme e di accrescere il potenziale produttivo del paese189.

7.5

Le prospettive economiche internazionali

Lo scenario macroeconomico internazionale, nei mesi estivi, è stato caratterizzato da performance
eterogenee e da una elevata incertezza, il che ha indotto i principali istituti internazionali a
rivedere le previsioni di crescita globale.
Il Fondo monetario internazionale ha recentemente comunicato, tramite il proprio direttore
operativo, che ad ottobre verranno riviste al ribasso le stime di crescita del PIL mondiale,
coerentemente con i nuovi elementi che emergono dal contesto internazionale. Permane,
comunque, uno scenario di espansione economica sebbene a ritmi più contenuti.
Rispetto alle previsioni diffuse lo scorso aprile, che consolidavano la crescita globale per il biennio
2015-2016 (rispettivamente +3,5 per cento e +3,8 per cento) sostenuta, principalmente, dal
rafforzamento dell’attività economica dei paesi avanzati, come evidenziato nella tabella
Cit. deliberazione n. 8/2015/SSRRCO/RCFP.
Sezioni riunite in sede di controllo, “Audizione della Corte dei conti su Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2014”, 13 ottobre 2014, Roma.
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successiva n. 52, le nuove proiezioni ipotizzano un PIL mondiale più basso ma comunque al di
sopra del 3 per cento.

Tabella 52 - Scenari Macroeconomici
(variazioni e punti percentuali)

VOCI

PREVISIONI PREVISIONI REVISIONI
GENNAIO
APRILE
APR. 2015 SU
2015
2015
GEN. 2015
2015

2016

2015

2016

2015

2016

3,5

3,7

3,5

3,8

0,0

0,1

PAESI AVANZATI

2,4

2,4

2,4

2,4

0,0

0,0

Area dell’euro

1,2

1,4

1,5

1,6

0,3

0,2

Giappone

0,6

0,8

1,0

1,2

0,4

0,4

Regno Unito

2,7

2,4

2,7

2,3

0,0

-0,1

Stati Uniti

3,6

3,3

3,1

3,1

-0,5

-0,2

4,3

4,7

4,3

4,7

0,0

0,0

Brasile

0,3

1,5

--1,0

1,0

-1,3

-0,5

Cina

6,8

6,3

6,8

6,3

0,0

0,0

India

6,3

6,5

7,5

7,5

1,2

1,0

--3,0

--1,0

-3,8

-1,1

-0,8

-0,1

3,8

5,3

3,7

4,7

-0,1

-0,6

PIL
MONDO

PAESI EMERGENTI

Russia
COMMERCIO MONDIALE

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Aprile 2015

Il rallentamento del tasso di sviluppo dei paesi emergenti, già iniziato nel 2014, sarebbe peggiore
del previsto, basti pensare al brusco rallentamento dell’economia cinese, specialmente nel settore
manifatturiero.
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Anche il Governo italiano ha rivisto in ribasso le stime di crescita dell’economia mondiale, come
evidenziato nella Nota di aggiornamento al Def 2015, approvata lo scorso settembre dal Consiglio
dei Ministri190.
Il quadro internazionale è leggermente meno favorevole rispetto a quello del Def, come si evince
dalla tabella n. ... In particolare, si rileva una revisione al ribasso della crescita ipotizzata per il
commercio mondiale, di 1 punto percentuale nel 2015 (al 3,0 per cento) e di 0,8 punti percentuali
nel 2016 (al 4,5 per cento) mentre si assume che ci sia un graduale incremento nel prezzo del
petrolio; anche l’euro è ipotizzato apprezzarsi nei confronti del dollaro191.
Tabella 53 - Variabili Esogene
2015
Def 2015
COMMERCIO
INTERNAZIONALE
(variazioni percentuali)

2016

Nota Agg.

Def 2015

2017-2019

Nota Agg.

Def 2015

Nota Agg.

4,0

3,0

5,3

4,5

5,4

5,1

PREZZO DEL
PETROLIO (USD/barile,
futures, Brent)

56,7

53,7

57,4

54,1

57,4

61,9

CAMBIO
DOLLARO/EURO

1,08

1,12

1,07

1,13

1,07

1,13

Fonte: Nota di aggiornamento al Def 2015.

Come emerge dall’ultimo Bollettino economico di Banca d’Italia192, permangono rilevanti fattori
di rischio quali le tensioni geopolitiche in atto nonché l’incertezza sugli esiti successivi ai risultati
delle elezioni politiche in Grecia. Inoltre, sull’economia globale pesano fattori di incertezza quali
il ritmo di rialzo dei tassi ufficiali statunitensi e l’instabilità finanziaria in Cina, manifestatasi con
un brusco calo sul mercato azionario interrotto solo da massicci interventi delle autorità, che
potrebbe frenare la crescita di quel paese.
Anche per quanto riguarda l’area euro sono state riviste al ribasso le prospettive di crescita.
Secondo la Banca centrale europea, un impatto negativo sull’economia dell’eurozona potrebbe
derivare dalla crisi dei mercati emergenti, in particolare il rallentamento della Cina, nonché da un

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, 18 settembre 2015, Consiglio dei Ministri.
La Banca d’Italia, nel Rapporto sulla stabilità finanziaria 2015, pubblicato lo scorso aprile, riconduceva il
miglioramento previsto per il 2015, soprattutto nei paesi avanzati, alla combinazione di alcuni fattori “quali il forte
calo del prezzo del petrolio e l’orientamento espansivo di alcune politiche monetarie. Si prevede che l’attività
produttiva continui a crescere in misura sostenuta negli Stati Uniti e nel Regno Unito, prosegua a ritmi modesti in
Giappone e acceleri nell’area dell’euro […]. Sono invece peggiorate le prospettive per le economie emergenti,
soprattutto quelle di Brasile, Cina, Russia e di diversi paesi esportatori di materie prime”.
192 Bollettino economico n. 3/2015, 17 luglio 2015, Banca d’Italia.
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tasso di inflazione che, nel breve periodo, è previsto rimanere su livelli bassi mentre sono
indeterminate le stime nel medio-lungo periodo193.
Le previsioni aggiornate sul PIL dell’Eurozona si attestano all’1,4 per cento nel 2015, a +1,7 per
cento nel 2016 e +1,8 per cento nel 2017; tuttavia la BCE, in un’ottica di lungo periodo, ritiene
che la crescita dovrebbe continuare seppure ad un ritmo più lento rispetto alle previsioni iniziali.
A fronte di uno scenario incerto, la Banca centrale europea ha confermato il proprio programma
di acquisto di attività finanziarie, previsto dal quantitative easing, in campo da marzo, allo scopo
di ridurre i rischi derivanti da un’inflazione troppo bassa per un periodo prolungato.

7.6

Le prospettive di crescita dell’economia italiana

Con l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def 2015194, il Governo ha rivisto al rialzo le
stime di crescita presentate nel documento di aprile, confortato da un andamento dell’economia,
nel primo semestre, lievemente più favorevole rispetto alle previsioni iniziali, sia per quanto
riguarda il livello di domanda interna che quello delle esportazioni. Segnali positivi provengono
anche dal settore dei servizi e del mercato del lavoro.
La Nota prevede, per il 2015, un rialzo del PIL rispetto alle precedenti stime (+0,9 rispetto all’0,7
per cento), anche alla luce delle performance nell’ultimo trimestre. La previsione programmatica
per il 2016 migliora anch’essa dall’1,4 all’1,6 per cento come anche le proiezioni per gli anni
seguenti, pur rimanendo prudenziali, dato il pesante lascito della crisi degli ultimi anni.
Mentre le esportazioni non hanno registrato consistenti scostamenti rispetto alle stime iniziali, un
contributo positivo alla crescita proviene dalla domanda interna (0,7 per cento), che si basa su un
andamento favorevole dei consumi privati, grazie alla ripresa della domanda dei beni durevoli e,
recentemente, anche dei beni non durevoli e di servizi.
Dal lato degli investimenti, i dati hanno evidenziato una maggiore volatilità degli stessi mentre
permangono criticità nel settore edile.
Migliora nei primi trimestri del 2015 il mercato del lavoro, influenzato dalle tendenze espansive
dell’economia. L’occupazione è cresciuta nei primi due trimestri dell’anno e secondo le stime
preliminari l’incremento è proseguito anche nel mese di luglio. Nello stesso mese, il tasso di
disoccupazione è sceso al 12,0 per cento (12,4 per cento nel secondo trimestre).

Bollettino economico BCE n. 6/2015, 17 settembre 2015, Banca centrale europea.
Cit. Nota di aggiornamento al Def 2015.
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In analogia con il Def 2015, la Nota di aggiornamento presenta uno scenario di previsione
tendenziale e uno programmatico, accomunati dalle stesse assunzioni circa il quadro esogeno
internazionale (tabelle nn….).
Pertanto, mentre lo scenario tendenziale incorpora gli effetti sull’economia del quadro normativo
vigente prima della presentazione della Legge di Stabilità195, lo scenario macroeconomico
programmatico tiene conto dell’impatto delle misure che saranno presentate al Parlamento nel
disegno di legge di stabilità e che caratterizzano la strategia di politica fiscale del Governo per il
prossimo triennio.
Secondo quanto riportato nella Nota, “Le previsioni tendenziali, oltre a rivedere al rialzo la
crescita del PIL per il 2015 (da +0,7 per cento a +0,9 per cento), scontano che nel resto del periodo
previsivo l’economia continui ad espandersi ai ritmi attuali. Sono dunque sostanzialmente
confermate le proiezioni per il periodo 2016-2019 […]; l’economia italiana nei prossimi anni
continuerebbe a crescere a ritmi di alcuni decimi di punto superiori all’1 per cento. Il quadro
tendenziale, come premesso, tiene conto dell’entrata in vigore degli aumenti di imposte previsti
dalle clausole salvaguardia. Gli effetti stimati portano a un aumento dei prezzi e a una
conseguente riduzione dei redditi disponibili delle famiglie che frena la dinamica dei consumi e, in
minor misura, del PIL”196.
Il quadro programmatico incorpora, invece, gli effetti sulle variabili economiche derivanti
dall’applicazione delle misure previste dalla Legge di Stabilità 2016 di prossima approvazione.

Lo scenario tendenziale include pertanto gli effetti sull’economia delle clausole di salvaguardia che prevedono
aumenti di imposte per il 2016, 2017 e 2018.
196 Cit. Nota di aggiornamento Def 2015.
255
Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parifica rendiconto 2014
195

Tabella 54 - Quadro macroeconomico tendenziale
2014
ESOGENE INTERNAZIONALI
Commercio internazionale Prezzo del
petrolio (Brent, futures) Cambio
dollaro/euro
MACRO ITALIA (VOLUMI)
PIL
Importazioni
Consumi finali nazionali
Consumi famiglie e ISP
Spesa della PA
Investimenti
- macchinari, attrezzature e vari
- costruzioni
Esportazioni
pm. saldo corrente bil. pag. in per cento PIL
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (*)
Esportazioni nette
Scorte
Domanda nazionale al netto delle scorte
PREZZI
Deflatore importazioni
Deflatore esportazioni
Deflatore PIL
PIL nominale
Deflatore consumi
p.m. inflazione programmata
p.m. inflazione IPCA al netto degli energetici
importati, var. per cento (**)
LAVORO
Costo lavoro
Produttività (mis.su PIL)
CLUP (misurato su PIL)
Occupazione (ULA)
Tasso di disoccupazione
Tasso di occupazione (15-64 anni)
pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)
Fonte: dati Istat – Nota di Aggiornamento Def 2015
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2015

2016

2017

2018

2019

3,6
99,0
1,329
-0,4
1,8
0,0
0,3
-1,0
-3,3
-1,6
-4,9
2,6
1,9

3,0
53,7
1,118
0,9
5,3
0,6
0,8
-0,2
1,2
3,4
-1,1
4,1
1,8

4,5
54,1
1,125
1,3
3,8
1,0
1,1
0,9
2,0
3,2
0,9
3,8
1,9

5,2
59,2
1,125
1,3
4,1
0,8
1,1
-0,1
3,1
4,2
2,0
3,9
1,8

5,2
62,3
1,125
1,3
3,8
0,8
1,0
0,0
2,7
3,6
1,8
4,0
1,9

5,0
64,2
1,125
1,2
3,6
0,9
1,1
0,2
1,8
2,2
1,4
3,8
2,0

0,3
-0,1
-0,6

-0,2
0,4
0,6

0,1
0,1
1,2

0,1
0,1
1,1

0,2
0,0
1,1

0,2
0,0
1,0

-2,5
-0,3
0,9
0,4
0,2
0,2

-0,6
0,1
0,3
1,2
0,3
0,3

0,8
1,1
1,5
2,9
1,5
1,0

2,2
1,7
1,7
3,0
1,8
1,5

2,2
1,9
1,7
3,0
1,7

1,9
1,7
1,6
2,8
1,6

0,3

0,6

1,1

1,3

1,5

0,6
0,9
0,8
1,6
1,9
1,8
-0,6
0,2
0,4
0,8
0,7
0,6
1,2
0,7
0,4
0,8
1,2
1,1
0,2
0,6
0,9
0,5
0,5
0,5
12,7
12,2
11,9
11,5
11,2
10,9
55,7
56,1
56,4
56,7
57,0
57,2
1.616.254 1.635.144 1.681.893 1.732.988 1.784.568 1.834.657
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Tabella 55 - Quadro macroeconomico programmatico
2014
ESOGENE INTERNAZIONALI
Commercio internazionale Prezzo del
petrolio (Brent, futures) Cambio
dollaro/euro

2015

2016

2017

2018

2019

3,6
99,0
1,329

3,0
53,7
1,118

4,5
54,1
1,125

5,2
59,2
1,125

5,2
62,3
1,125

5,0
64,2
1,125

-0,4
1,8
0,0
0,3
-1,0
-3,3
-1,6
-4,9
2,6

0,9
5,3
0,6
0,8
-0,2
1,2
3,4
-1,1
4,1

1,6
4,3
1,4
1,5
0,8
2,6
3,8
1,4
3,9

1,6
4,3
1,1
1,7
-0,8
4,0
5,6
2,3
4,2

1,5
4,3
1,1
1,5
-0,2
3,4
4,6
2,2
3,9

1,3
3,9
1,1
1,3
0,3
2,2
2,5
1,8
3,7

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,6

0,3

-0,2

0,0

0,1

0,0

0,0

Scorte
Domanda nazionale al netto delle scorte
PREZZI
Deflatore importazioni
Deflatore esportazioni
Deflatore PIL
PIL nominale
Deflatore consumi

-0,1
-0,6

0,4
0,6

0,1
1,5

-0,1
1,5

0,0
1,4

0,0
1,2

-2,5
-0,3
0,9
0,4
0,2

-0,6
0,1
0,3
1,2
0,3

1,3
1,1
1,0
2,6
1,0

2,2
1,8
1,7
3,3
1,6

2,2
2,0
1,9
3,4
1,9

1,9
1,8
1,8
3,1
1,8

p.m. inflazione programmata
p.m. inflazione IPCA al netto degli energetici
importati, var.% (**)

0,2

0,3

1,0

1,5

0,3

0,6

1,1

1,3

MACRO ITALIA (VOLUMI)
PIL
Importazioni
Consumi finali nazionali
Consumi famiglie e ISP
Spesa della PA
Investimenti
- macchinari, attrezzature e vari
- costruzioni
Esportazioni
pm. saldo corrente bil. pag. in % PIL
CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL (*)
Esportazioni nette

1,5

LAVORO
Costo lavoro
Produttività (mis.su PIL)
CLUP (misurato su PIL)
Occupazione (ULA)
Tasso di disoccupazione
Tasso di occupazione (15-64 anni)
pm. PIL nominale (valori assoluti in milioni euro)

0,6
0,9
0,8
1,7
2,1
2,1
-0,6
0,2
0,6
0,8
0,7
0,6
1,2
0,7
0,3
0,8
1,4
1,4
0,2
0,6
1,0
0,7
0,7
0,7
12,7
12,2
11,9
11,3
10,7
10,2
55,7
56,1
56,4
56,8
57,2
57,6
1.616.254 1.635.384 1.678.566 1.734.508 1.792.769 1.848.580

Fonte: dati Istat – Nota di Aggiornamento Def 2015

In particolare, così come specificato nella Nota di aggiornamento, nel 2016 l’azione del Governo
si concentrerà su 3 direttrici197:
-

Misure di alleviamento della povertà e dello stimolo all’occupazione, agli investimenti
privati, all’innovazione, all’efficienza energetica e alla rivitalizzazione dell’economia anche
meridionale;

-

Sostegno alle famiglie e alle imprese anche attraverso l’eliminazione dell’imposizione
fiscale sulla prima casa, i terreni agricoli e i macchinari cosiddetti “imbullonati”;

-

L’azzeramento per l’anno 2016 delle clausole di salvaguardia previste da precedenti
disposizioni legislative.

Relazione al Parlamento 2015 (ai sensi della legge n. 243/2012, art. 6, comma 5), Consiglio dei Ministri, 18
settembre 2015.
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La Nota di aggiornamento al Def 2015 delinea un deciso miglioramento dell’economia italiana
sostenuto, da un lato, dal contributo derivante dalla domanda interna e, dall’altro,
dall’andamento positivo atteso del commercio estero.
Tra i dati che destano maggiore interesse, va evidenziato l’andamento degli investimenti fissi lordi
che, dopo una fase di contrazione, tornano a crescere (+ 1, 1) per effetto del miglioramento del
clima di fiducia delle imprese ed un allentamento dei vincoli di accesso al credito. Anche la
situazione del mercato del lavoro dovrebbe presentare segnali di miglioramento, per cui il tasso di
disoccupazione è previsto scendere al 12,2 per cento, “anche per effetto delle agevolazioni fiscali
e contributive introdotte dai provvedimenti adottati”198.
Il quadro delineato dal Governo programma un indebitamento netto al 2,6 per cento per il 2015
che è previsto scendere all’2,2 per cento nel 2016, a fronte di un indebitamento netto tendenziale
che è previsto, rispettivamente, al 2,6 per cento e 1,4 per cento.
Si prevede, inoltre, un avanzo primario stabile nel 2015 (1,7 per cento) ma in crescita negli anni
successivi, mentre il rapporto tra debito e prodotto nel 2015 si attesta al 132,8 per cento (132,5
per cento nel Def 2015) per poi ridursi progressivamente dal 2016 sino a situarsi su un valore più
basso, rispetto alle stime iniziali, a fine periodo199, sicché la regola del debito verrebbe rispettata
nel 2018 (123,7 per cento)200.
Per quanto il quadro economico risulti più favorevole rispetto alle stime iniziali, la ripresa
economica è comunque fragile e incerta. Per questo motivo, come si legge nella Nota, il Governo
ha inteso rinviare la manovra di consolidamento fiscale prevista per il 2016 e adottare, invece,
misure espansive, avvalendosi dei margini di flessibilità previsti dalle norme europee per le riforme
strutturali e chiedere l’applicazione della “clausola per gli investimenti201” che, vista la particolare

Anche secondo l’indagine condotta da Banca d’Italia, “Nei più recenti sondaggi, famiglie e imprese prefigurano
per i prossimi mesi un lieve miglioramento delle prospettive occupazionali a cui potrebbero aver concorso gli sgravi
contributivi introdotti in gennaio e la disciplina prevista dal Jobs Act, in vigore da marzo”.
199 La riduzione del rapporto debito/PIL sarebbe conseguenza dell’azione combinata di diversi fattori nel quinquennio
di riferimento: l’aumento dell’avanzo primario, la crescita del PIL nominale e i proventi attesi dal piano delle
privatizzazioni.
200 Con "regola del debito" si intende il nuovo quadro di riforma della governance economica dell'UE, che prevede una
regola numerica per l'avvicinamento del debito al valore soglia del 60per cento del PIL. Si stabilisce che, per la quota
del rapporto debito/PIL in eccesso rispetto al valore del 60per cento, il tasso di riduzione debba essere pari ad 1/20
all'anno nella media dei tre precedenti esercizi.
201 Per quanto concerne la “clausola degli investimenti”, la flessibilità di bilancio legata agli investimenti è prevista
dall’art. 5 e dall’art. 9 del Regolamento europeo 1466/97. Secondo questa regolamentazione, in determinate
condizioni, dettagliate a livello tecnico dalla Commissione europea, le quote nazionali di cofinanziamento relative a
specifici progetti dell'Unione Europea possono essere utilizzate da parte dello Stato Membro per deviare
temporaneamente dal proprio Obiettivo di Medio Termine (MTO) o dal percorso di avvicinamento ad esso.
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fase di congiuntura economica, permette di discostarsi dall’aggiustamento di bilancio richiesto
dal Patto di stabilità e crescita.
Il Governo richiederà altresì un ulteriore margine di manovra legato all’emergenza immigrazione,
qualora questa opzione fosse adottata a livello europeo.
Secondo quanto enunciato nella Nota, “Lo spazio disponibile servirà per finanziare misure di
stimolo per l’economia in continuità con le politiche già adottate negli anni precedenti, con una
particolare attenzione all’occupazione, gli investimenti privati, l’innovazione tecnologica,
l’efficienza energetica e il sostegno anche dell’economia meridionale”.
Di conseguenza, il pareggio di bilancio strutturale (l’obiettivo di medio termine per l’Italia)
verrebbe raggiunto nel 2018, con un posticipo di un anno rispetto a quanto previsto nel
Documento 2015.
Contemporaneamente, si prevede la non attivazione dell’entrata in vigore delle clausole di
salvaguardia, poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica, previste dalle leggi di stabilità 2014 e
2015202.
Le ultime analisi congiunturali supportano le previsioni di ripresa dell’economia italiana, sebbene
a ritmi più contenuti.
Secondo l’ultimo giudizio di rating sull’Italia rilasciato dall’agenzia Standard & Poor's, la fase
recessiva in Italia sembra essere finita sebbene sulla crescita della domanda interna pesino ancora
la bassa crescita dei salari e l’alta disoccupazione; si ritiene, inoltre, che la ripresa sia fortemente
condizionata dall’attuazione di un forte aumento degli investimenti203.
Secondo l’agenzia di rating, un fattore di debolezza potrebbe essere rappresentato, per l’Italia,
dalle vendite all’estero perché affette da una debolezza dell'ambiente esterno. Come si legge nel
comunicato del 23 settembre 2015, i mercati emergenti, attualmente in difficoltà, “rappresentano
il 20% delle esportazioni italiane, con un'esposizione relativamente elevata rispetto a quella della
Francia (16%) e della Spagna (15%)”. Il rapporto prevede che il PIL italiano nel 2015 aumenterà
dello 0,7 per poi accelerare all'1,2% nel 2016, livelli comunque inferiori a quelli stimati dal
Governo nell'ultima Nota di aggiornamento al Def. Non si prevede un consistente rialzo della

Come meglio specificato nel Def, “Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica basati
sullo scenario macroeconomico della Nota di Aggiornamento del Def 2014, il Governo aveva infatti previsto con la
Legge di Stabilità per il 2015, l’aumento delle aliquote IVA e delle accise sugli oli minerali. Tali misure comportano
un aumento atteso del gettito tributario di 12,8 miliardi nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e circa 22 miliardi dal 2018.
A questi incrementi si aggiungono le maggiori entrate previste in relazione alle clausole di salvaguardia poste ancora
prima, con la Legge di Stabilità per il 2014, attraverso la variazione delle aliquote d'imposta e le riduzioni delle
agevolazioni e detrazioni vigenti, per 3,3 miliardi nel 2016 e 6,3 miliardi dal 2017”.
203 www.standardandpoors.com, 23 settembre 2015.
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domanda per consumo a causa di un reddito disponibile ancora troppo basso che, pertanto,
frenerà, gli acquisti delle famiglie204.
Di recente anche l’Ocse è intervenuta per ritoccare le stime di crescita dell’eurozona ed ha
previsto, per quanto riguarda l’Italia, una revisione al rialzo delle previsioni di crescita dell'Italia
sul 2015 al più 0,7 per cento (+0,6), mentre ha ridotto quelle sul 2016 a +1,3 per cento rispetto al
+1,5% previsto a giugno205.
In materia di Sanità, la Nota di aggiornamento prende atto delle nuove misure approvate con il
decreto di agosto, e viene pubblicata una nuova tabella sull'evoluzione della spesa a legislazione
vigente che prevede gli andamenti in valori assoluti e in percentuale sul PIL.
Il documento non contiene nuove misure di contenimento per cui la spesa stimata per il 2016
(113,372 miliardi) coincide sostanzialmente con gli stanziamenti previsti dal Def di aprile (113,1
miliardi), già toccati dalla recente manovra di agosto che ha programmato una riduzione dei fondi
previsti del Patto per la Salute di 2,35 miliardi206.
Tabella 56 - Spesa sanitaria a legislazione corrente
ANNO
Miliardi

Variazioni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

111,028

111,289

113,372

115,509

117,709

120,094

0,2

1,9

1,9

1,9

2,0

Fonte: dati Nota di aggiornamento al Def 2015

7.6.1 Gli elementi di incertezza della Nota di aggiornamento al DEF 2015
Rispetto al quadro economico delineato nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, in sede di
audizione, la Corte dei conti ha espresso alcune perplessità circa i “potenziali elementi di fragilità
nel percorso programmatico di finanza pubblica, che attengono alla tenuta del quadro di
riferimento e alla composizione della manovra”, pur riconoscendo la ragionevolezza della richiesta
di attivazione delle clausole di flessibilità avanzata alla Commissione europea207.
Un ulteriore aspetto di criticità è rappresentato dalla centralità che, nel quadro tendenziale, è
assunta dalla leva fiscale, sia per la tenuta dei conti pubblici che per la ripresa dell’economia. In
204www.globalcreditportal.com.

Interim Economic Outlook, 16 settembre 2015, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Le cifre indicate non tengono conto della riduzione del Fondo prevista dal DDL Stabilità 2016, il cui testo è
attualmente all’approvazione del Senato (si ipotizza una spesa sanitaria pari a 111 anziché 113,1 miliardi di euro).
207 Sezioni riunite in sede di controllo, Audizione della Corte dei conti sulla Nota di aggiornamento del DEF 2015,
settembre 2015.
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particolare, l’andamento del gettito tributario nei primi sette mesi del 2015 sembra risentire
ancora delle difficoltà dell’economia, sia per quanto riguarda il prelievo sui redditi che sui consumi
e, pertanto, desta qualche perplessità il legame, assunto nella Nota, tra andamento del quadro
macroeconomico e dinamica del gettito. D’altra parte, l’ipotesi di una consistente riduzione della
spesa pubblica rappresenterebbe un fattore di forte discontinuità rispetto alle precedenti
manovre, pur riconoscendo che “il conseguimento di adeguati risultati nel controllo della spesa
appare, pertanto, come il più importante fra i fattori di credibilità delle scelte di finanza
pubblica”.
Opinione della Corte è, infine, che le risorse liberate da un più graduale processo di convergenza
agli equilibri di bilancio debbano essere finalizzate a sostenere interventi in grado di incidere sul
potenziale di crescita del Paese e, quindi, sarebbe opportuno puntare alla realizzazione di una
politica di ammodernamento delle infrastrutture che potrebbero trovare nuovo stimolo grazie
all’operare della clausola degli investimenti.
Secondo l’Istat, le stime contenute nella Nota di aggiornamento sono in linea con l’andamento
dell’economia registrato nell’ultimo trimestre; un elemento di incertezza riguarda le previsioni sui
consumi, risentendo tale componente in maniera diretta dell’andamento del mercato del lavoro
nonché del clima di fiducia dei consumatori e delle famiglie, significativamente indeboliti dalla
durata della crisi208.
La perplessità maggiore in merito al contenuto della Nota di aggiornamento al Def 2015 è stato
espresso dalla Commissione europea in merito alla politica fiscale che il governo intende attuare.
Infatti, nel rapporto 2015 “Riforme fiscali negli Stati dell’UE”209, la Commissione richiama
l’attenzione dell’Italia sulla necessità di abbassare la pressione fiscale sul lavoro (tra le più alte
d’Europa) e spostarla sui consumi e sugli immobili. La tassazione sugli immobili, secondo la
Commissione, ha effetti negativi sulla crescita limitati rispetto alla tassazione dei redditi, per cui
è opportuno riportare la base fiscale in linea con i valori di mercato, azione che permetterebbe,
non solo di aumentare le entrate ma anche di correggere le distorsioni e gli attuali effetti non equi.

208

Audizione parlamentare sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, 29 settembre 2015, Istat.

“Tax Reforms in EU Member States”, 28 September 2015, European Commission.
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7.7

La situazione economica delle Marche nell’anno 2014

Rispetto al contesto economico italiano sopra delineato, l’economia regionale marchigiana ha
evidenziato in linea generale, nel 2014, risultati peggiori con riferimento ai principali indicatori.
Secondo quanto evidenziato dal Rapporto sull’economia marchigiana presentato da Banca
d’Italia210, nel 2014 il contesto economico delle Marche è stato caratterizzato da una sostanziale
fase di stagnazione per cui, secondo le prime stime disponibili, il PIL regionale sarebbe lievemente
calato, rispetto all’anno precedente.
I dati relativi alla produzione industriale mostrano un andamento stabile rispetto al 2013;
contemporaneamente si sono ridotte le differenze settoriali sebbene alcuni comparti, come quello
dell’edilizia, hanno registrato maggiori difficoltà.
Nonostante rispetto al biennio precedente si siano registrati segnali di miglioramento, tuttavia il
2014 ha comunque rappresentato, per l’industria manifatturiera marchigiana, un anno di
difficoltà.
Prendendo in esame il settore “Industria”, i dati di Banca d’Italia rilevano una modesta crescita
del fatturato sostenuto dalle vendite all’estero, sebbene la dinamica sia differenziata per classe
dimensionale e, comunque migliore, per le imprese con oltre 50 dipendenti211.
Tale dato risulterebbe parzialmente confermato dall’indagine condotta da Unioncamere; in
particolare, la domanda rivolta all’industria marchigiana è scesa, sebbene ad un ritmo minore
rispetto al 2013212. Le vendite sono lievemente diminuite per le imprese minori.
I dati inerenti la produzione hanno segnato un calo pari al 2 per cento rispetto ad una situazione
di sostanziale stabilità registrata in Italia.
Secondo quanto emerge dai dati di Confindustria Marche213, il quadro congiunturale poco
favorevole ha frenato la spesa per investimenti delle imprese marchigiane, diminuita del 5,7 per
cento rispetto all’anno precedente. Diversi sono i risultati presentati da Banca d’Italia nel
Rapporto 2014, per cui gli investimenti delle imprese marchigiane sono tornati leggermente ad
aumentare nel 2014, dopo una lunga fase di ridimensionamento durante la crisi. A tale proposito,
si evidenzia che, a partire dal 2008, gli investimenti fissi lordi effettuati dalle imprese
manifatturiere e quelli pubblici hanno sofferto una caduta maggiore rispetto alla media nazionale.

“L’economia delle Marche”, Economie Regionali, n. 11 – giugno 2015, Banca d’Italia.
www.unioncameremarche.it. L’indagine è stata condotta su un campione di circa 260 imprese con almeno 20
addetti.
212 L’indagine è stata condotta su un campione di imprese manifatturiere con meno di 500 addetti.
213 Rapporto 2014 sull’industria marchigiana, n. 22 – aprile 2015, Centro Studi Confindustria Marche.
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La domanda interna si è dimostrata piuttosto debole mentre, rispetto al 2013, il peso dell’export
della regione sulla media nazionale è risultato in aumento, passando dal 3 per cento al 3,1 per
cento.
Nel 2014 le esportazioni marchigiane sono cresciute del 7,5 per cento (2 per cento in Italia),
sebbene tale dinamica sia stata fortemente influenzata dalle vendite di prodotti farmaceutici. Al
netto di questo comparto, il dato sarebbe in linea con la media nazionale. Va evidenziato che sulle
dinamiche delle esportazioni ha fortemente inciso il forte calo proveniente dalla Russia, a causa
delle note tensioni geopolitiche, dove settori tradizionali dell’industria marchigiana detengono
significative quote di mercato (elettrodomestici e calzature).
Come evidenziato nel citato Rapporto di Banca d’Italia, le Marche restano la quinta regione per
valore delle esportazioni in Russia (dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte) e la
prima per incidenza sul PIL regionale, pari all’1,6 per cento (rispetto allo 0,6 per cento in Italia).
Il settore più esposto è quello delle calzature: il 45 per cento delle vendite di calzature marchigiane
avviene sul mercato russo.
Nel 2014 è proseguita la riduzione dell’attività economica proveniente dal mercato immobiliare e
dal settore delle costruzioni, sia con riferimento all’edilizia privata che al comparto dei lavori
pubblici.
Deboli segnali di miglioramento si sono registrati nel comparto del turismo ed in quello dei servizi,
la cui attività rappresenta il 70 per cento del valore aggiunto regionale214.
La dinamica occupazionale ha registrato un andamento positivo e migliore di quella nazionale,
con un incremento del numero di occupati pari a 9.600 unità; il tasso di disoccupazione è risultato
pari al 10,1 per cento e, pertanto, in diminuzione rispetto al 2013 e, comunque, inferiore rispetto
alla media nazionale.
Per quanto concerne il mercato del credito, la contrazione dei prestiti bancari è proseguita anche
nel 2014, sebbene ad un ritmo più contenuto; a questo si è accompagnata una progressiva
attenuazione delle condizioni di accesso al credito alle imprese e anche il settore dei prestiti alle
famiglie è risultato stabile.
Un dato preoccupante è quello diffuso da Cna e Confartigianato Marche riguardante i fallimenti:
nel 2014 si sono registrati 580 casi di fallimento, rispetto ai 491 del 2013. La maggior parte dei

Nell’ambito del commercio, un’inversione di tendenza si è registrata con riferimento ai beni di consumo durevole, automobili e
arredamento mentre non c’è stata ripresa nel settore degli elettrodomestici.
214
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fallimenti riguardano aziende artigiane e commerciali di piccole dimensioni che non possono
contare, pertanto, sugli ammortizzatori sociali215.

7.8

Le prospettive economiche per l’economia marchigiana nel 2015

Rispetto alle previsioni di netta ripresa dell’economia italiana avanzate nella Nota di
aggiornamento al DEF 2015, i dati economici regionali più recenti offrono un quadro ancora
incerto, sebbene in lieve miglioramento.
L’analisi congiunturale trimestrale di Confindustria Marche, con riferimento al secondo trimestre
2015216, evidenzia un andamento positivo per l’industria manifatturiera regionale: le attività
produttiva e commerciale presentano un moderato recupero rispetto alla dinamica rilevata negli
ultimi trimestri. Nei mesi di aprile-giugno 2015 la produzione industriale ha registrato un
aumento dell’1,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente217, risultato appena
inferiore a quello rilevato a livello nazionale (2,6 per cento).
Il dato relativo al secondo trimestre conferma la presenza di un quadro congiunturale ancora
fortemente trainato dalla domanda internazionale, che seguita a sostenere l’attività delle imprese
aperte ai mercati internazionali.
Tuttavia, secondo la lettura data da Confindustria Marche, l’elemento distintivo di questo
trimestre appare riconducibile alla dinamica favorevole della domanda interna, diversamente da
quanto emerso nelle analisi precedenti.
D’altra parte, qualora le prossime rilevazioni dovessero confermare il trend migliorativo del
mercato interno, ciò aprirebbe una prospettiva di crescita più equilibrata per l’industria regionale,
potendo tornare a beneficiare della importante componente domestica della domanda.
Anche l’attività commerciale nel secondo semestre registra un incremento rispetto ai dati del
primo semestre, con un aumento delle vendite in termini reali dallo 0,3 all’1,8 per cento, con
andamento positivo sia sul mercato interno che su quello estero.
Il clima di fiducia degli operatori migliora, i quali prevedono il permanere di una situazione di
stabilità – o moderato recupero - sul mercato interno e di ulteriore miglioramento sul mercato
estero.

Le cause di tali fallimenti sono la elevata pressione fiscale, le difficili condizioni di accesso al credito per le imprese
di piccole dimensioni, un quadro economico ancora incerto e complicato.
216 “Indagine congiunturale trimestrale – II semestre 2015”, agosto 2015, Confindustria Marche
217 Nel primo trimestre del 2015 la produzione industriale aveva registrato una flessione dello 0,4% rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente, risultato in linea rispetto alla dinamica rilevata in Italia (-0,3%) (da “Indagine
congiunturale trimestrale – I semestre 2015”, Confindustria Marche)
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Nel periodo di riferimento, i livelli occupazionali hanno registrato un aumento dello 0,3 per cento,
rispetto alla dinamica negativa registrata nel trimestre precedente (-0,4 per cento).
Parzialmente più positive le stime rilasciate da Unioncamere Marche nell’ultima indagine
trimestrale218, secondo cui i dati raccolti nel secondo trimestre confermano i segnali di crescita
delle principali variabili economiche dell’industria manifatturiera marchigiana.
Risultano infatti in aumento i livelli di produzione e di fatturato totale rispetto al precedente
periodo gennaio-marzo (rispettivamente +4,3% e +4,7%), così come rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente (+3,9% e +5,3%)219.
Nel secondo trimestre del 2015, permane l‘andamento positivo della produzione dell’industria
manifatturiera che cresce +3,9 per cento, rispetto allo stesso periodo del precedente anno.
L’export marchigiano beneficia di una ripresa degli scambi in ambito europeo e consegue un
notevole incremento delle vendite all’estero (+8,9%), spinte soprattutto dalla performance delle
industrie metalmeccaniche e dei mezzi di trasporto (+20,5%).
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, dall’indagine emergerebbe che l’andamento positivo
dell’economia marchigiana non si riflette sulle dinamiche occupazionali che, al contrario,
registrano un calo del numero degli occupati dell’industria manifatturiera marchigiana per una
quota pari al -1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2013.
Le previsioni sul terzo trimestre e successivi rilevano che alcuni eventi esogeni manifestatisi nel
corso del secondo trimestre 2015 “hanno alimentato un nuovo clima di incertezza tra gli
imprenditori: i dubbi sui risvolti della crisi greca e il rallentamento delle economie di alcuni paesi
extra-UE, tra cui Brasile, Russia e Cina non hanno stimolato positivamente il clima di fiducia.
Resta inoltre debole la domanda interna. Di conseguenza, tornano negative le previsioni sui
principali indicatori dell’economia produttiva marchigiana.”220.
Degli effetti dell’embargo alla Russia sull’economia marchigiana si è già parlato in questo
capitolo. Relativamente agli effetti della crisi della Borsa cinese sul sistema produttivo
marchigiano, secondo uno studio del Centro Studi Cna delle Marche, le esportazioni verso il
mercato asiatico, nell’arco dell’ultimo quinquennio, sono crescite dell’88 per cento mentre le
importazioni sono scese del 17,5 per cento; tuttavia, nel 2014, questo rapporto si sarebbe invertito,

“L’evoluzione congiunturale dell’industria manifatturiera delle Marche – Risultati del 2° trimestre 2015 e
previsioni del 3° trimestre 2015”, Giuria della Congiuntura, settembre 2015, Unioncamere Marche.
219 “L’evoluzione congiunturale dell’industria manifatturiera delle Marche – Risultati del 1° trimestre 2015 e
previsioni del 2° trimestre 2015”, Giuria della Congiuntura, giugno 2015, Unioncamere Marche.
220 Cit. “L’evoluzione congiunturale dell’industria manifatturiera delle Marche – Risultati del 1° trimestre 2015 e
previsioni del 2° trimestre 2015”, Unioncamere Marche.
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come effetto del calo del ritmo di crescita della Cina. Il Sistema Moda è quello maggiormente
esposto al rallentamento della domanda cinese, costituendo tali produzioni la prima voce per
valore delle esportazioni marchigiane verso la Cina, con un peso del 43 per cento del totale
esportato221.

221

www.marche.cna.it
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8. IL PAREGGIO E GLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Sommario: 1. Evoluzione delle previsioni di bilancio – 2. Il pareggio – 3. Analisi degli equilibri di competenza in sede
previsionale – 4. Analisi degli equilibri di cassa in sede previsionale – 5. La verifica degli equilibri in sede di rendiconto
– 6. Equilibri della gestione di cassa

Il rispetto del pareggio e quello degli equilibri interni di bilancio costituiscono principi
fondamentali della gestione finanziaria. Tali principi, infatti, devono essere osservati in sede di
previsione, salvaguardati nel corso della gestione e, infine, verificati a consuntivo.
Nel presente capitolo è stata condotta un’analisi volta a verificare il rispetto dei principi del
pareggio e degli equilibri interni osservando i dati dalle diverse prospettive temporali.
L’analisi ha riguardato anche i dati della gestione di cassa.

8.1

Evoluzione delle previsioni di bilancio

Preliminarmente alla verifica degli equilibri in sede previsionale si rende opportuno qualche cenno
sull’andamento delle previsioni di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario.
Le previsioni dell’entrata e della spesa del bilancio 2014 sono state approvate con legge regionale
23 dicembre 2013, n. 50 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016”.
Nel corso dell’esercizio sono state disposte variazioni al Bilancio con la legge di assestamento222
(legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33) e con provvedimenti amministrativi adottati dalla Giunta

222 L’art.

28 della l. reg. 11 dicembre 2001, n. 31 prevede:
1. Entro il 30 giugno di ogni anno è approvato con legge, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, l'assestamento del bilancio,
mediante il quale si provvede, oltre alle eventuali altre variazioni, all'aggiornamento dei seguenti elementi:
a) residui presunti al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine del detto esercizio;
c) ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
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ai sensi della normativa di contabilità regionale223, della legge finanziaria 2014224 e della citata
legge n. 50225. La tabella successiva riporta la consistenza delle variazioni degli stanziamenti di
competenza relativi alle entrate.
L’art. 29 della l. reg. n. 31/2001, recante “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione”
prevede:
La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso
dell'esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l'istituzione di nuove UPB
di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea e da enti o soggetti terzi
destinate a scopi specifici per l’istituzione di nuove UPB di spesa, per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.
La Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio regionale, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della
medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o
autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.
La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad
effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate
nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la
necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare
variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti
da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
La Giunta regionale può disporre variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse UPB di conto capitale, anche tra
stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla
stessa funzione obiettivo. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale.
La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare
nel Bollettino ufficiale entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di cassa iscritti negli
stati di previsione del bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell’esercizio sui diversi
capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.
Tutte le variazioni concernenti le contabilità speciali sono disposte con decreto del dirigente della struttura competente in materia
di bilancio da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono altresì disposte con decreto del medesimo
dirigente le variazioni concernenti l'istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui.
In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di
approvazione, al cui finanziamento si provvede, in tutto o in parte, mediante l'utilizzazione di quote dei fondi globali del bilancio
dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 24, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprie deliberazioni le
conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dopo l'entrata in vigore delle leggi stesse,
salvo che le anzidette variazioni non siano state disposte con la legge di bilancio.
Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono trasmessi al Consiglio
regionale entro dieci giorni e sono pubblicati entro quindici giorni sul Bollettino ufficiale della Regione.
9. Sono vietate in ogni caso le variazioni di bilancio in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 26.
224 L’art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (l. finanziaria 2014) prevede:
1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione
e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti
effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l. reg 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da
assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per
l’anno 2014 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli
Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse,
al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in
materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n.
17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni
di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione
alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31
dicembre 2013;
223
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Tabella 57 - Consistenza complessiva per titoli e categorie delle variazioni di bilancio – entrate
TIT. I
CAT.
10100
CAT.
10200
TIT. II
CAT.
20100
CAT.
20200
CAT.20300
TIT. III
CAT.30100
CAT.30200
CAT.30300
CAT.30400
TIT. IV
CAT.40100
CAT.40200
CAT.40300
CAT.40400
CAT.40500
TIT. V
CAT.50100
CAT.50200
TIT. VI
CAT.
60100
CAT.60200

tributi propri della regione, gettito tributi erariali o quote di essi
tributi propri della regione

COMPETENZA INIZIALE
2014 (A)
3.120.603.174,47
3.120.603.174,47

COMPETENZA FINALE 2014
(B)
3.086.200.857,98
3.086.200.857,98

0

0

0,00%

176.445.711,08

343.854.550,78

94,88%

176.431.558,58

323.959.910,12

83,62%

14.152,50

2.224.530,52

15618,29%

0
125.869.089,07
105.850.873,55
1.800.663,02
6.329.281,47
11.888.271,03
20.333.000,00

17.670.110,14
252.199.170,41
112.629.105,42
3.694.572,13
23.283.149,32
112.592.343,54
53.383.395,68

---100,37%
6,40%
105,18%
267,86%
847,09%
162,55%

0
0
20.333.000,00
0
0
417.142.113,69
417.142.113,69
0
1.417.590.000,00
1.400.000.000,00

0
25.000.000,00
27.508.754,68
172.261,00
702.380,00
608.624.741,71
608.624.741,71
0
1.171.680.780,45
1.100.000.000,00

0,00%
---35,29%
--45,90%
45,90%
0,00%
-17,35%
-21,43%

17.590.000,00
719.626.873,72
5.997.609.962,03

71.680.780,45
1.574.432.536,08
7.090.376.033,09

307,51%
118,78%
18,22%

altre entrate tributarie
entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente della UE, dello
stato e di altri soggetti
trasferimenti correnti dello Stato
trasferimenti correnti della U.E.
trasferimenti correnti da altri soggetti
entrate extra tributarie
proventi da sanzioni, servizi e diversi
proventi da beni regionali
Recuperi
partite che si compensano con la spesa
entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di
crediti e da trasferimenti in conto capitale
ricavi alienazione beni patrimoniali
riscossione crediti
trasferimenti in conto capitale dello stato
trasferimenti in conto capitale della U.E.
trasferimenti in conto capitale da altri soggetti
entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie
Mutui
prestiti ed altre operazioni di finanziamento
contabilità speciali
movimentazione conti tesoreria
partite di giro
avanzo di amministrazione a chiusura esercizio 2013
totale complessivo

Variaz. B/A
-1,10%
-1,10%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

La precedente tabella denota un atteggiamento prudenziale della Regione a livello di previsioni
iniziali delle entrate, che ha comportato un incremento delle previsioni finali relative a quasi tutti
i titoli. Il maggiore scostamento tra le previsioni iniziali e quelle definitive riguarda il titolo IV,
che passa da 20,3 a 53,4 milioni, registrando un incremento del 162,6 per cento. Un notevole
aumento, pari al 100,4 per cento, si rileva altresì nel titolo III, nel titolo II (94,9 per cento) e nel
titolo V (45,9 per cento). Le sole previsioni di competenza in entrata che subiscono uno
scostamento negativo sono quelle riguardanti il titolo I (-1,10 per cento) e il titolo VI (-17,35 per
cento).
La successiva tabella riporta la consistenza delle variazioni degli stanziamenti di competenza
relativi alle spese.

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento a programmi e progetti sia statali che comunitari.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi
diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all’articolo 85
della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio), delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto e
dei capitoli di spesa per i cofinanziamenti regionali a programmi comunitari e statali.
225 L’art. 26 della l. reg. n. 50/2013 autorizza la Giunta ad effettuare variazioni di bilancio ai sensi del sopra riportato art. 29
della l. reg. n. 31/2001.
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Tabella 58 - Consistenza per titoli di spesa delle variazioni di bilancio
Titolo I Spese correnti
Area di intervento 1 - Assetto Istituzionale ed organizzativo
Settore 01 - Organi istituzionali
Settore 02 - Funzionamento e strutture
Settore 03 – Innovazione
Area di intervento 2 - Programmazione e bilancio
Settore 04 - Organizzazione e programmazione finanziaria
Area di intervento 3 - Sviluppo economico
Settore 05 - Settori produttivi agroalimentari e spazio rurale
Settore 06 - Sviluppo e innovazione dei localismi economici
Settore 07 - Politiche della formazione e del lavoro
Area di intervento 4 - Territorio e ambiente
Settore 08 - Risanamento e tutela delle risorse ambientali
Settore 09 - Organizzazione del territorio
Area di intervento 5 - Servizi alla persona e alla comunità
Settore 10 - Sistema dei servizi sanitari e sociali
Settore 11 - Cultura e tempo libero
Titolo II Spese in conto capitale
Area di intervento 1 - Assetto Istituzionale ed organizzativo
Settore 01 - Organi istituzionali
Settore 02 - Funzionamento e strutture
Settore 03 – Innovazione
Area di intervento 2 - Programmazione e bilancio
Settore 04 - Organizzazione e programmazione finanziaria
Area di intervento 3 - Sviluppo economico
Settore 05 - Settori produttivi agroalimentari e spazio rurale
Settore 06 - Sviluppo e innovazione dei localismi economici
Settore 07 - Politiche della formazione e del lavoro
Area di intervento 4 - Territorio e ambiente
Settore 08 - Risanamento e tutela delle risorse ambientali
Settore 09 - Organizzazione del territorio
Area di intervento 5 - Servizi alla persona e alla comunità
Settore 10 - Sistema dei servizi sanitari e sociali
Settore 11 - Cultura e tempo libero
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti
Area di intervento 2 - Programmazione e bilancio
Settore 04 - Organizzazione e programmazione finanziaria
Titolo IV Spese per partite di giro
Area di intervento 6 - Contabilità speciali
Settore 12 - Movimentazione conti di tesoreria
Settore 13 - Partite di giro
Totale spese

ANNO 2014 INIZIALE
(A)
3.801.500.998,55
52.930.414,01
20.645.460,72
28.754.713,29
3.530.240,00
366.058.173,15
366.058.173,15
40.224.763,35
9.203.889,58
11.961.963,92
19.058.909,85
145.243.762,58
17.874.092,59
127.369.669,99
3.197.043.885,46
3.188.110.218,01
8.933.667,45
300.984.779,97
12.647.431,99
10.493.557,78
2.153.874,21
153.335.112,67
153.335.112,67
29.196.035,68
3.817.255,23
25.378.780,45
21.933.430,24
10.017.560,91
11.915.869,33
83.872.769,39
82.229.019,17
1.643.750,22
81.796.000,00
81.796.000,00
81.796.000,00
1.417.590.000,00
1.417.590.000,00
1.400.000.000,00
17.590.000,00
5.601.871.778,52

VARIAZIONI ANNO 2014

ANNO 2014 - FINALE (B)

SCOST. B/A

463.911.189,37
7.693.087,56
-121.399,68
2.248.908,07
5.565.579,17
73.252.760,09
73.252.760,09
65.217.677,14
8.072.391,03
12.204.877,80
44.940.408,31
55.998.437,49
5.348.656,28
50.649.781,21
261.749.227,09
260.692.998,56
1.056.228,53
513.133.023,78
21.037.661,91

4.265.412.187,92
60.623.501,57
20.524.061,04
31.003.621,36
9.095.819,17
439.310.933,24
439.310.933,24
105.442.440,49
17.276.280,61
24.166.841,72
63.999.318,16
201.242.200,07
23.222.748,87
178.019.451,20
3.458.793.112,55
3.448.803.216,57
9.989.895,98
814.117.803,75
33.685.093,90

4.913.086,50
16.124.575,41
46.016.335,37
46.016.335,37
38.020.637,82
14.402.684,92
21.097.775,49
2.520.177,41
210.309.035,69
42.507.881,00
167.801.154,69
197.749.352,99
190.491.515,50
7.257.837,49
363.532.419,48
363.532.419,48
363.532.419,48
-245.909.219,55
-245.909.219,55
-300.000.000,00
54.090.780,45
1.094.667.413,08

15.406.644,28
18.278.449,62
199.351.448,04
199.351.448,04
67.216.673,50
18.219.940,15
46.476.555,94
2.520.177,41
232.242.465,93
52.525.441,91
179.717.024,02
281.622.122,38
272.720.534,67
8.901.587,71
445.328.419,48
445.328.419,48
445.328.419,48
1.171.680.780,45
1.171.680.780,45
1.100.000.000,00
71.680.780,45
6.696.539.191,60

12,20%
14,53%
-0,59%
7,82%
157,65%
20,01%
20,01%
162,13%
87,71%
102,03%
235,80%
38,55%
29,92%
39,77%
8,19%
8,18%
11,82%
170,48%
166,34%
0%
46,82%
748,63%
30,01%
30,01%
130,23%
377,30%
83,13%
----958,85%
424,33%
1408,22%
235,77%
231,66%
441,54%
444,44%
444,44%
444,44%
-17,35%
-17,35%
-21,43%
307,51%
19,54%

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati forniti dalla Regione

La precedente tabella evidenzia che i maggiori scostamenti tra le previsioni iniziali e quelle
definitive riguardano il titolo II con incrementi che vanno dal 958,9 per cento (Area di intervento
4) al 130,2 per cento (Area di intervento 3).
Anche il Titolo III ha registrato una notevole variazione con stanziamenti che sono passati da
81,7 milioni a 445,3 milioni (incremento del 444,4 per cento).
Le sole variazioni finali in diminuzione rispetto a quelle iniziali concernono il titolo IV (-17,4 per
cento). Tale flessione è dovuta al settore “movimentazione conti di tesoreria” (-21,4 per cento),
mentre il settore “partite di giro” aumenta del 307,5 per cento.

8.2

Il pareggio

L’art. 40, c. 1 del d.lgs. n. 118/2011 dispone che “Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il
bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo
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dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione …”. La suddetta
disposizione stabilisce poi che “nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre
2012, n. 243226, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle
entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto
da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei
limiti di cui all'art. 62”.
Le norme contenute nel citato art. 40 trovano applicazione a decorrere dall’esercizio finanziario
2015227. Tuttavia, una norma dal contenuto sostanzialmente analogo è contenuta nell’art. 26 della
l. reg. n. 31/2001, in base al quale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere
superiore al totale delle entrate stanziate nel medesimo esercizio purché il relativo disavanzo sia
coperto da mutui e altre forme d'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del
bilancio nei limiti di cui all'articolo 31 della medesima legge (che regolamenta la contrazione di
mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione) e dall'eventuale saldo
finanziario positivo, presunto o accertato al termine dell'esercizio precedente.
Riguardo all’utilizzazione dell’avanzo presunto ai fini del pareggio del bilancio di previsione, la
sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale ha affermato il principio secondo il quale non è
conforme ai precetti dell’art. 81, c. 4, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva
attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a
seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, fatta
eccezione per la quota vincolata dell’avanzo costituita da fondi vincolati regolarmente accertati
negli esercizi precedenti228.
Il capo IV della l. n. 243/2012 troverà applicazione dal 1° gennaio 2016.
227 L’art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nello stesso decreto.
228 La stessa sentenza della Corte Costituzionale ha, altresì, precisato che: «Il risultato di amministrazione presunto, che a sua
volta può concretarsi nella stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una previsione ragionevole e prudente,
formulata in base alla chiusura dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile, il quale sarà stabilizzato solo
in sede di approvazione del rendiconto. Il suo ausilio in sede di impianto e gestione del bilancio di previsione – la fisiologia contabile
è nel senso dell’iscrivibilità solo in corso di gestione, perché il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è antecedente
a quello di chiusura dell’esercizio precedente; tuttavia, nel caso in esame, la legge regionale di approvazione è intervenuta ad anno
inoltrato – è soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli equilibri di bilancio nel caso di disavanzo presunto, attraverso
l’applicazione del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale correlato accantonamento di risorse
indispensabili nel caso in cui il rendiconto palesi successivamente, ad esercizio inoltrato, un risultato negativo certo e più difficile
da correggere nel residuo arco temporale annuale a disposizione. In buona sostanza, mentre la corretta pratica contabile prescrive
un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente l’utilizzazione
dell’avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso,
produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell’ente pubblico”.
Con riferimento agli stanziamenti assoggettati a vincolo di destinazione è stato ulteriormente chiarito che:
“... i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se
quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento
delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione
negativo o incapiente. A ben vedere, questa eccezione non è riconducibile alla ratio intrinseca dell’istituto del risultato presunto
(la cui disciplina è preordinata piuttosto alla prudente cautela nella gestione delle uscite), bensì alla clausola generale in materia
contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge. Ferma restando questa regola
226
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Si precisa che il suddetto principio era già stato formalmente enunciato dall’art. 42 del D.lgs. n.
118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in vigore dal 1° gennaio 2015.229
In coerenza con la citata normativa il nuovo principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria – anch’esso applicabile dal 1° gennaio 2015 – ribadisce che “non è conforme
ai precetti dell'art. 81, c. 4, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva,
attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della
procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Tuttavia, in
occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è
consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi
vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (…)”.
Come evidenziato dalla successiva tabella, nel bilancio preventivo 2014 il pareggio è stato
ottenuto grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente. In
particolare, l’avanzo presunto dell’esercizio 2013 utilizzato in sede di approvazione della legge di

eccezionale in ordine alla utilizzazione dell’avanzo di amministrazione presunto vincolato, la legge di approvazione del bilancio di
previsione e le note a corredo dello stesso devono tuttavia individuare con esattezza le ragioni normative dei fondi vincolati, nel
rispetto dei principi di chiarezza e di verificabilità dell’informazione”.
Successivamente la Consulta – dopo aver richiamato il principio precedentemente espresso in ordine alla necessità che la copertura
ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti trovi “... analitico e congruente riscontro negli esiti dell’ultimo
esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura” e che “solo nel caso in cui l’esito consista in
un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego
nell’esercizio successivo” – ha ribadito che “l’unica eccezione a questo principio riguarda la utilizzazione di fondi vincolati rimasti
inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangano le finalità perseguite attraverso il loro originario
stanziamento” (sentenza n. 192/2012).
229 L’art. 42, c. 8 e ss.: prevedono <<8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da
accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente
utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo
esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata
del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di
esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui
mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31
gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui
all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego
del risultato di amministrazione vincolato.
10.Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso
dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le
finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento
dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le
spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11.Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di
amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte
della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto
dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.>>
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bilancio 2014230 è pari a 719,6 ml ed è costituito interamente da economie vincolate, come
attestato nella relazione allegata alla D.G.R. 20 novembre 2013, n. 1574231.
Tabella 59 - Pareggio delle previsioni di competenza
PREVISIONI DI COMPETENZA
Totale entrate (+)

5.277.983.088,31

Totale spese (-)

5.601.871.778,52

Saldo netto della previsioni di competenza
Applicazione quota Vincolata del Risultato di Amministrazione
presunto(+)
Disavanzo esercizio 2013-Mancata contrazione mutui autorizzati (-)
Saldo delle previsioni di competenza comprensivo dell’avanzo presunto e del
disavanzo esercizio 2013
Fonte: Regione Marche

8.3

PREVISIONI
INIZIALI

-323.888.690,21
719.626.873,72
395.738.183,51
0

Analisi degli equilibri di competenza in sede previsionale

Il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte
le entrate e le spese, deve prevedere un equilibrio interno in tutte le sue componenti.
L’obbligo di assicurare gli equilibri interni di bilancio costituisce corollario dei principi
costituzionali contenuti nell’art. 81 Cost.
Nel questionario sul rendiconto 2014, l’organo di revisione ha attestato di non aver rilevato
irregolarità contabili tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2014.
Questa Sezione ha provveduto dunque ad effettuare una verifica di secondo livello volta a
controllare che l’equilibrio sia stato conseguito rispettando in ogni comparto in cui può essere
scomposto il bilancio le regole che gli sono proprie. Pertanto, sia nella verifica degli equilibri in
fase di previsione che nel corso della gestione, si è fatto riferimento alla ripartizione tra gestione
corrente, gestione in conto capitale, partite di giro e movimentazioni finanziarie.
Si precisa che l’art. 9 della l. n. 243/2012 ha dettato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, specifiche
disposizioni in materia di equilibri di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L’equilibrio di parte corrente è rispettato ove le previsioni relative alle spese correnti incrementate
dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione
dei rimborsi anticipati siano di importo superiore alle entrate correnti, costituite dai primi tre
titoli dell'entrata, incrementate dall'avanzo dell’anno precedente eventualmente applicato.
Dalla seguente tabella emerge che il saldo di parte corrente assume valore negativo.

230 Come riscontrabile nell’allegato 1 alla l. reg. n. 50/2013 (legge di approvazione del bilancio 2014).
231 Tale d.g.r. riguarda la proposta di legge concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014.
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Tabella 60 - Equilibrio di parte corrente

TOTALE ENTRATE CORRENTI TIT. I, II, III (+)

3.422.917.974,62

PREV.
DEFINITIVE
3.682.254.579,17

SPESE CORRENTI TIT. I (-)
SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI (TIT. III) (-)

3.801.500.998,55

4.265.412.187,92

81.796.000,00

445.328.419,48

-460.379.023,93

-1.028.486.028,23

522.864.411,68

920.637.754,27

62.485.387,75

-107.848.273,96

PREVISIONI DI COMPETENZA

SALDO NETTO DI PARTE CORRENTE A
AVANZO:
SALDO DI PARTE CORRENTE INCLUSO AVANZO C= A+B

PREV. INIZIALI

Fonte: Regione Marche

Tale risultato potrebbe costituire un fattore di criticità per la gestione finanziaria dell’Ente.
Tuttavia nella nota del 6 novembre 2015 l’Amministrazione regionale ha specificato che “il saldo
negativo delle previsioni di parte corrente deriva dall’allocazione contabile di poste relative al
rimborso della quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari, che, nell’ambito della tabella,
vengono incluse tra le componenti che determinano il saldo corrente e le cui correlate entrate sono
di parte capitale. Al netto di tali poste, migliorerebbe il saldo corrente e peggiorerebbe il saldo di
parte capitale”.
L’equilibrio di parte capitale si realizza ove le previsioni relative alle spese di investimento, al
netto di quelle relative alle concessioni crediti, siano contenute nel limite costituito da tutte le
risorse destinate al loro finanziamento, rappresentate dalle entrate in conto capitale, al netto delle
riscossioni crediti, dall'accensione di prestiti, al netto delle anticipazione di cassa, incrementate
dell'avanzo dell’anno precedente. Come detto sopra, per le regioni, fino all'esercizio 2015, la
copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti.232
Dalla seguente tabella emerge un saldo positivo della gestione in c/capitale di 114,6 ml. Si precisa
che l’importo dell’avanzo di amministrazione applicato è comprensivo anche della quota dei
mutui autorizzati e non contratti.

232

V. art. 40 del d.lgs. 118/2011
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Tabella 61 - Equilibrio di parte in c/capitale
PREVISIONI DI COMPETENZA

PREV. INIZIALI
20.333.000,00

TITOLO IV (+)

PREV.
DEFINITIVE
53.383.395,68

di cui:
25.000.000,00

riscossione di crediti (-)
417.142.113,69

608.624.741,71

300.984.779,97

814.117.803,75

4.081.558,76

31.748.344,14

SALDO NETTO DI PARTE CAPITALE D

140.571.892,48

-145.361.322,22

AVANZO:
DISAVANZO PREGRESSO FINANZIABILE CON
INDEBITAMENTO (F) (-)
SALDO DI PARTE CAPITALE CONSIDERANDO AVANZO
VINCOLATO E DISAVANZO PREGRESSO FINANZIABILE
CON INDEBITAMENTO G = (D+E) – F
Fonte: Regione Marche

196.762.462,04

653.794.781,81

395.738.183,51

393.836.841,49

-58.403.828,99

114.596.618,10

TITOLO V (+)
di cui:
Anticipazioni di cassa (-)
SPESE TITOLO II (-)
di cui:
Concessioni crediti (+)

L’equilibrio delle contabilità speciali è stato assicurato prevendendo l’equivalenza degli
stanziamenti delle relative voci di entrata e di spesa.
Tabella 62 - Equilibrio delle contabilità speciali
PREVISIONI DI COMPETENZA
TITOLO VI ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI (+)
TITOLO IV SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI (-)
SALDO DELLE CONTABILITÀ SPECIALI H

PREV. INIZIALI PREV. DEFINITIVE
1.417.590.000,00
1.171.680.780,45
1.417.590.000,00

1.171.680.780,45

0

0

Fonte: Regione Marche

Il saldo delle movimentazioni finanziarie, invece, presenta un saldo negativo di 6,7 ml
interamente riconducibile alle concessioni/riscossioni di credito. Si precisa che le concessioni di
credito possono essere costituite da anticipazioni di liquidità nei confronti dei propri enti ed
organismi strumentali o da altri finanziamenti nei casi previsti dalla legge. Pertanto, le previsioni
relative alle concessioni di credito dovrebbero trovare piena corrispondenza negli stanziamenti
dei relativi rimborsi, evidenziando un saldo pari a zero.
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Tabella 63 - Equilibrio delle movimentazioni finanziarie
PREVISIONI DI COMPETENZA

PREV. INIZIALI

RISCOSSIONI CREDITI DI CUI AL TIT. IV ENTRATE (+)

-

PREV.
DEFINITIVE
25.000.000,00

CONCESSIONI CREDITI DI CUI AL TIT. II SPESE (-)

4.081.558,76

31.748.344,14

SALDO CONCESSIONI/RISCOSSIONI CREDITI = I

-4.081.558,76

-6.748.344,14

ANTICIPAZIONI DI CASSA DI CUI AL TIT. V ENTRATE (+)
RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DI CUI AL TIT.
III SPESE (-)
SALDO ANTICIPAZIONI/RIMBORSI ANTICIPAZIONI CASSA L

-

-

-

-

-

-

Fonte: Regione Marche

Nella nota del 5 novembre 2015 l’Amministrazione regionale ha precisato che nel 2014 era ancora
in corso un aggiornamento dei codici SIOPE e che l’estrazione dei dati riportati nella precedente
tabella è stata effettuata considerando i capitoli di entrata aventi codice SIOPE 4.05 e i capitoli
di spesa aventi codice SIPOE 2.05 . Pertanto, il saldo tra le varie componenti risentirebbe del
mancato completamento dell’operazione di aggiornamento.
La riconciliazione tra i saldi parziali di cui si è detto e il saldo complessivo è dimostrata nella
seguente tabella.
Tabella 64 - Riconciliazione dei saldi parziali con il saldo complessivo delle previsioni di competenza
PREVISIONI DI COMPETENZA

PREV. INIZIALI
5.277.983.088,31

PREV. DEFINITIVE
5.515.943.497,01

5.601.871.778,52

6.696.539.191,60

-323.888.690,21

-1.180.595.694,59

Saldo netto di parte corrente A (+)

-460.379.023,93

-1.028.486.028,23

Saldo netto di parte capitale D (+)

140.571.892,48

-145.361.322,22

0

0

-4.081.558,76

- 6.748.344,14

TOTALE ENTRATE (+)
TOTALE SPESE (-)
SALDO DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA M
di cui:

Saldo delle contabilità speciali H (+)
Saldo concessioni/riscossioni crediti I (+)
Saldo anticipazioni/rimborsi anticipazioni cassa L (+)
TOTALE SALDI PARZIALI N = (A+D+H+I+L)

-

-

-323.888.690,21

-1.180.595.694,59

Fonte: Regione Marche

8.4

Analisi degli equilibri di cassa in sede previsionale

L’analisi degli equilibri in sede di previsione è stata estesa anche alle previsioni di cassa.
Infatti, l’art. 40 del d.lgs. 118/2011 stabilisce che, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il
bilancio di previsione deve garantire un fondo finale di cassa non negativo.
Come detto sopra, le norme contenute nel citato art. 40 trovano applicazione a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015, tuttavia una disposizione dal contenuto sostanzialmente analogo
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è contenuta nell’art. 26, c. 1, della l. reg. n. 31/2001 che, ai fini dell’equilibrio di cassa, stabilisce
che in ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non possa essere superiore al
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Sotto tale profilo, si rileva che, sia nella fase iniziale di formazione del bilancio che nella fase delle
previsioni definitive, il totale dei pagamenti che si prevede di effettuare nell’esercizio non supera
ma, anzi, è inferiore al totale delle riscossioni che si prevede di conseguire sommato alla giacenza
iniziale di cassa, come desumibile dalla successiva tabella:
Tabella 65 - Saldo delle previsioni di cassa anno 2014
PREVISIONI INIZIALI

PREVISIONI
DEFINITIVE

FONDO CASSA INIZIALE A (+)

40.000.000,00

94.142.940,26

TOTALE ENTRATE RISCOSSE B (+)

7.544.587.381,18

7.613.467.606,19

TOTALE SPESE PAGATE C (-)

7.556.255.276,05

7.650.275.388,81

SALDO (A+B)-C

28.332.105,13

57.335.157,64

Fonte: Regione Marche

8.5

La verifica degli equilibri in sede di rendiconto

Il rispetto degli equilibri interni di bilancio è stata oggetto di specifica verifica anche a consuntivo,
sulla base dei dati di rendiconto.
Specularmente all’analisi effettuata sulle previsioni di competenza, l’analisi è stata condotta su
ognuna delle gestioni in cui è suddiviso il bilancio: gestione corrente, gestione in conto capitale,
partite di giro e movimentazioni finanziarie.
La successiva tabella evidenzia i dati complessivi relativi alla gestione di competenza:
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Tabella 66 - 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

3.076.303.500,37

Totale entrate correnti

3.650.801.695,67

311.184.888,91
263.313.306,39

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

3.650.801.695,67
54.560.780,63
24.152.301,69

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

54.560.780,63

Titolo VI Entrate per partite di giro (contabilità speciali)

912.900.134,35

-24.152.301,69
30.408.478,94

Rettifica +/Totale entrate per partite di giro rettificate

912.900.134,35

Totale delle entrate

4.594.110.308,96

Spese
Titolo I Spese correnti

3.856.119.333,41

Rettifica +/Totale spese correnti rettificate

3.856.119.333,41

Titolo II Spese in conto capitale

277.494.214,02

di cui concessioni di crediti
Rettifica +/Totale spese in conto capitale rettificate

27.410.580,01

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

185.617.695,85

Titolo IV Spese per partite di giro (contabilità speciali)

912.900.134,35

-27.410.580,01
250.083.634,01

185.617.695,85

Rettifica +/Totale spese per partite di giro rettificate

912.900.134,35

Totale spese

5.204.720.797,62

Fonte: Regione Marche

Si precisa che i valori esposti nella precedente tabella non coincidono con quelli utilizzati ai fini
del calcolo del risultato della gestione di competenza. La Regione, infatti, ha specificato che:
-

la riscossione di crediti è indicata come posta rettificativa delle entrate in conto capitale
in coerenza con le tabelle degli equilibri della Sezione regionale di controllo e con le
tabelle degli equilibri della Sezione delle Autonomie;
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-

la concessione di crediti è indicata come posta rettificativa delle spese in conto capitale in
coerenza con le tabelle degli equilibri della Sezione regionale di controllo e con le tabelle
degli equilibri della Sezione delle Autonomie.

Il risultato della gestione di parte corrente è stato calcolato raffrontando gli accertamenti relativi
alle entrate correnti (costituite dall’ammontare delle entrate dei primi tre titoli del bilancio
rettificate con l’aggiunta di altre entrate correnti registrate nelle contabilità speciali) con gli
impegni relativi alle spese correnti (costituite dall’ammontare delle spese del titolo I rettificate
con l’aggiunta di altre spese correnti registrate nelle contabilità speciali), integrate dagli impegni
riguardanti il rimborso dei prestiti (titolo III al netto dei rimborsi per eventuali anticipazioni di
cassa e dei rimborsi anticipati dei mutui). Il risultato della gestione corrente è sintomatico della
capacità dell’ente di fronteggiare le ordinarie necessità di spesa mediante l’utilizzo delle risorse
che ha normalmente a disposizione. Pertanto il saldo di questa gestione rappresenta il principale
elemento sintomatico dello stato di benessere dell’ente sotto il profilo finanziario.
Dalla successiva tabella si evince che la gestione corrente dell’anno 2014 presenta un saldo
positivo di 529,7 ml. Il dato evidenzia, tuttavia, un deciso peggioramento rispetto all’anno
precedente dovuto all’incremento delle spese del titolo I (+15,2 per cento) e del titolo III (+ 128
per cento), a fronte di una ridotta crescita delle entrate correnti (+3,5 per cento) rispetto al 2013.
In sede di contraddittorio,233 l’amministrazione ha riferito che il peggioramento del saldo corrente
nel 2014 rispetto al 2013 “deriva essenzialmente dall’impegno, nel 2014, di risorse relative al
Fondo sanitario regionale 2013, accertate nel 2013, per un importo complessivo di euro
231.164.851,00, oltre che dell’intero Fondo sanitario regionale 2014.”.
Tabella 67 - Equilibrio di parte corrente
GESTIONE DI COMPETENZA
TOTALE ENTRATE CORRENTI TIT. I, II, III (+)
RETTIFICHE (ALTRE ENTRATE CORRENTI
REGISTRATE NELLE CONTABILITÀ SPECIALI) (+)
SPESE CORRENTI TIT. I (-)
RETTIFICHE (ALTRE SOMME PER SPESA CORRENTE
REGISTRATE NELLE CONTABILITÀ SPECIALI) (-)
SPESE PER RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E
PRESTITI OBBLIGAZIONARI (TIT. III) (-)
SALDO NETTO DI PARTE CORRENTE A

2012
2013
3.509.036.378,07 3.526.532.482,94

2014
3.650.801.695,67

3.348.209.981,80 3.348.706.295,54

3.856.119.333,41

79.354.186,77

81.399.288,05

185.617.695,85

81.472.209,50

96.426.899,35

-390.935.333,59

AVANZO APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE B (+)

685.542.847,91

708.261.269,50

920.637.754,27

SALDO DI PARTE CORRENTE INCLUSO AVANZO C= A+B
Fonte: Regione Marche

767.015.057,41

804.688.168,85

529.702.420,68

233

V. vota del 5 novembre 2015.
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Il risultato degli equilibri di parte capitale è ottenuto ponendo a raffronto l’ammontare delle
entrate accertate del titolo IV (al netto delle riscossioni dei crediti) e del titolo V (al netto delle
eventuali anticipazioni di cassa) con le spese impegnate in conto capitale (al netto delle concessioni
dei crediti).
Com’è desumibile dalla successiva tabella, anche la gestione in c/capitale presenta un saldo
positivo di oltre 434 ml. Il dato registra un peggioramento rispetto all’anno precedente dovuto
alla riduzione del 59,8 per cento delle entrate del titolo IV ed all’assenza di accertamenti relativi
al titolo V a fronte di una lieve diminuzione delle spese in c/capitale (-2,8 per cento).
Tabella 68 - Equilibrio di parte capitale
GESTIONE DI COMPETENZA

2014

2012
431.692.020,38

2013
135.872.759,43

54.560.780,63

riscossione di crediti (-)

349.634.082,85

48.141.083,04

24.152.301,69

TITOLO V (+)

100.000.000,00

19.434.619,27

615.843.545,10

285.360.093,43

277.494.214,02

Concessioni crediti (+)
Rettifiche (altre somme per spesa in c/capitale registrate nelle
contabilità speciali) (-)
SALDO NETTO DI PARTE CAPITALE D

357.921.175,07

53.771.180,91

27.410.580,01

-75.864.432,50

-124.422.616,86

-219.675.155,07

AVANZO APPLICATO ALLA PARTE CAPITALE (E) (+)

787.468.221,65

711.712.274,70

653.794.781,81

SALDO DI PARTE CAPITALE INCLUSO AVANZO F= D+E

711.603.789,15

587.289.657,84

434.119.626,74

TITOLO IV (+)
Di cui:

di cui:
Anticipazioni di cassa (-)
Rettifiche (altre entrate in c/capitale registrate nelle contabilità
speciali) (+)
SPESE TITOLO II (-)
di cui:

Fonte: Regione Marche

La tabella successiva evidenzia l’equilibrio delle contabilità speciali essendosi realizzata
l’equivalenza tra accertamenti e corrispondenti impegni di spesa.
Tabella 69 - Equilibrio delle contabilità speciali
GESTIONE DI COMPETENZA
TITOLO VI ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI (+)

2012

2013

2014

1.350.714.718,26 811.051.888,26 912.900.134,35

di cui entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (-)
di cui entrate in c/capitale registrate nelle contabilità speciali (-)
TITOLO IV SPESE PER CONTABILITÀ SPECIALI (-)
di cui somme per spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (+)
di cui somme per spesa in c/capitale registrate nelle contabilità speciali
(+)
SALDO DELLE CONTABILITÀ SPECIALI G

1.350.714.718,26 811.051.888,26 912.900.134,35

0

0

0

Fonte: Regione Marche

Il saldo delle movimentazioni finanziarie registra, invece, un saldo negativo di 3,3 ml.
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La presenza di un saldo negativo caratterizza tutto il periodo 2012-2014, così come emerge dalla
seguente tabella.
Come già osservato, le concessioni di credito possono essere costituite da anticipazioni di liquidità
nei confronti dei propri enti ed organismi strumentali o da altri finanziamenti nei casi previsti
dalla legge (compresi i fondi di rotazione). Ciò posto, la concessione di un credito deve
normalmente essere accompagnata dall’accertamento del relativo rimborso con l’ulteriore
conseguenza che un eventuale saldo negativo costituisce un fattore di criticità della gestione.
Tabella 70 - Equilibrio delle movimentazioni finanziarie
GESTIONE DI COMPETENZA
RISCOSSIONI CREDITI DI CUI AL TIT. IV ENTRATE (+)

2012
349.634.082,85

2013
48.141.083,04

2014
24.152.301,69

CONCESSIONI CREDITI DI CUI AL TIT. II SPESE (-)

357.921.175,07

53.771.180,91

27.410.580,01

-8.287.092,22

-5.630.097,87

-3.258.278,32

0

0

0

SALDO CONCESSIONI/RISCOSSIONI CREDITI = H
ANTICIPAZIONI DI CASSA DI CUI AL TIT. V ENTRATE
(+)
RIMBORSI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DI CUI AL
TIT. III SPESE (-)
SALDO ANTICIPAZIONI/RIMBORSI ANTICIPAZIONI CASSA I
Fonte: Regione Marche

Nella nota del 5 novembre 2015 l’Amministrazione regionale ha precisato che nel 2014 era ancora
in corso un aggiornamento dei codici SIOPE e che l’estrazione dei dati riportati nella precedente
tabella è stata effettuata considerando i capitoli di entrata aventi codice SIOPE 4.05 e i capitoli
di spesa aventi codice SIPOE 2.05 . Pertanto, il saldo tra le varie componenti risentirebbe del
mancato completamento dell’operazione di aggiornamento.
Nella seguente tabella è dimostrata la riconciliazione di tutti i saldi parziali.
Tabella 71 - Riconciliazione dei saldi parziali con il saldo complessivo della gestione di competenza
GESTIONE DI COMPETENZA
TOTALE ENTRATE ACCERTATE (+)

2012
2013
2014
5.391.443.116,69 4.492.891.750,01 4.618.262.610,65

TOTALE SPESE IMPEGNATE (-)

5.394.122.431,91 4.526.517.565,39 5.232.131.377,63
-2.679.315,22

-33.625.815,38

-613.868.766,98

Saldo netto di parte corrente A (+)

81.472.209,50

96.426.899,35

-390.935.333,59

Saldo netto di parte capitale D (+)

-75.864.432,50

-124.422.616,86

-219.675.155,07

0

0

0

-8.287.092,22

-5.630.097,87

-3.258.278,32

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
di cui:

Saldo delle contabilità speciali G (+)
Saldo concessioni/riscossioni crediti H (+)
Saldo anticipazioni/rimborsi anticipazioni cassa I (+)
TOTALE SALDI PARZIALI M = (A+D+G+H+I)

0

0

0

-2.679.315,22

-33.625.815,38

-613.868.766,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche
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Il valore negativo del risultato della gestione di competenza denota che l’amministrazione ha
sostenuto maggiori spese per 613,9 ml rispetto alle risorse accertate nel corso del 2014. Tale
risultato, sul quale ha inciso con effetti di segno opposto la gestione delle assegnazioni finalizzate,
è riconducibile principalmente alla gestione di parte corrente (percentuale di incidenza rispetto al
totale del disavanzo pari al 63,7 per cento). Contribuisce in modo significativo al risultato
negativo della gestione di competenza anche il saldo netto di parte capitale (percentuale di
incidenza rispetto al totale del disavanzo pari al 35,8 per cento), mentre è di minore entità il
contributo a detto disavanzo dovuto al saldo concessioni/riscossioni crediti (percentuale di
incidenza rispetto al totale del disavanzo pari allo 0,5 per cento).

8.6

Equilibri della gestione di cassa

La tabella immediatamente successiva evidenzia il mantenimento nel triennio 2012-2014
dell’equilibrio della gestione di cassa, in quanto le riscossioni sommate al fondo cassa iniziale non
sono inferiori ma, al contrario, eccedono i pagamenti. Si rileva altresì il miglioramento nel 2014
del fondo cassa finale rispetto all’anno precedente (incremento del 108,3 per cento). In decisa
riduzione appaiono nel 2014 le riscossioni in conto residui (riduzione del 47,4 per cento) ed i
pagamenti in conto residui (-55,2 per cento) rispetto al precedente esercizio. Invece si attestano
in lievissima riduzione (-0,4 per cento) le riscossioni di competenza 2014 rispetto a quelle di
competenza 2013 nonché i pagamenti di competenza 2014 rispetto a quelli di competenza 2013 (4,3 per cento).
Tabella 72 - Equilibrio complessivo della gestione di cassa
2012

GESTIONE DI CASSA

competen
za
FONDO CASSA INIZIALE
(+)
TOTALE ENTRATE
RISCOSSE (+)
TOTALE SPESE PAGATE (-)

residui

2013
totale

competen
za

residui

303.720.712,68

2014
totale

competen
za

residui

102.366.434,86

totale
94.142.940,26

4.245.391.557,05

958.902.478,30

5.204.294.035,35

3.508.588.801,87

1.636.385.704,94

5.144.974.506,81

3.496.134.696,72

860.290.743,20

4.356.425.439,92

4.644.168.365,25

761.479.947,92

5.405.648.313,17

3.819.492.064,97

1.333.705.936,44

5.153.198.001,41

3.656.623.509,07

597.851.418,88

4.254.474.927,95

FONDO CASSA FINALE

102.366.434,86

94.142.940,26

196.093.452,23

Fonte: Regione Marche

L’organo di revisione nella relazione sulla proposta di legge regionale di “Rendiconto generale
della Regione Marche per l’anno 2014” ha attestato che non è stato effettuato il ricorso
all’anticipazione di tesoreria e che il saldo di cassa al 31/12/2014, pari a 196.093.452,23 euro,
risulta così determinato:
Conto Gestione Regione
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Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio
dell'esercizio
Riscossioni
Pagamenti
Giacenza di cassa al 31.12.2014 presso il
Tesoriere
Conto Gestione Sanità
Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio
dell'esercizio
Riscossioni
Pagamenti
Giacenza di cassa al 31.12.2014 presso il
Tesoriere
Le successive tabelle evidenziano la gestione di

23.671.632,26
1.229.883.331,19
1.126.458.629,85
127.096.333,60

70.471.308,00
3.126.542.108,73
3.128.016.298,10
68.997.118,63
cassa nei singoli comparti di bilancio ed il suo

andamento nell’ultimo triennio.
Tabella 73 - Equilibrio di cassa di parte corrente
Gestione di CASSA

2012
competen
za

Riscossioni entrate correnti
Tit. I, II, III (+)
Rettifiche (altre riscossioni
di entrate correnti registrate
nelle contabilità speciali) (+)
Pagamenti spese correnti
Tit. I (-)
Rettifiche (altri pagamenti
per spesa corrente registrati
nelle contabilità speciali) (-)
Pagamenti spese per
rimborso quota capitale
mutui e prestiti
obbligazionari (Tit. III) (-)

2013

2014

totale

Competen
za

totale

competen
za

2.909.832.189,75

772.384.466,46

3.682.216.656,21

2.773.307.597,98

1.380.072.039,61

4.153.379.637,59

2.689.112.751,55

583.093.046,38

3.272.205.797,93

3.159.274.420,37

107.906.803,29

3.267.181.223,66

3.183.904.772,23

118.083.418,16

3.301.988.190,39

3.193.908.312,32

168.359.446,35

3.362.267.758,67

58.354.186,77

60.399.288,05

60.399.288,05

60.633.348,70

356.681.245,78

-470.996.462,30

790.992.159,15

-565.428.909,47

residui

58.354.186,77

residui

residui

totale

60.633.348,70

di cui:
rimborso anticipato di mutui
(+)
rimborsi anticipazioni di
cassa (+)
Saldo netto di parte corrente
A

-307.796.417,39

664.477.663,17

1.261.988.621,45

414.733.600,03

-150.695.309,44

Fonte. Regione Marche
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Tabella 74 - Equilibrio di cassa di parte in c/capitale
Gestione di CASSA

2012
competen
za

Riscossioni Titolo IV (+)

residui

2013
totale

competen
za

residui
106.847.884,45

2014
totale

32.911.630,30

134.965.123,45

167.876.753,75

38.966.782,62

7.310.711,03

54.958,05

7.365.669,08

654.230,68

100.000.000,00

23.470,44

100.023.470,44

19.434.619,27

121.364,40

19.555.983,67

486.879.518,70

87.633.666,41

574.513.185,11

183.910.818,54

69.159.461,08

253.070.279,62

357.085.823,79

2.480.528,53

359.566.352,32

53.470.331,08

962.136,76

-4.192.775,64

49.780.497,96

45.587.722,32

-72.693.316,25

38.771.924,53

competen
za

residui

totale

145.814.667,07

26.647.757,73

157.965.595,93

184.613.353,66

654.230,68

490.993,08

100.000.000,00

100.490.993,08

60.000,41

60.000,41

128.760.318,98

84.976.544,50

213.736.863,48

54.432.467,84

26.344.233,65

81.736,42

26.425.970,07

-33.921.391,72

-76.259.320,68

-26.869.211,74

-103.128.532,42

di cui:
riscossione di crediti (-)
Riscossioni Titolo V (+)
di cui:
Anticipazioni di cassa (-)
Rettifiche (altre riscossioni
di entrate in c/capitale
registrate nelle contabilità
speciali) (+)
Pagamenti spese Titolo II (-)
di cui:
Concessioni crediti (+)
Rettifiche (altri pagamenti
per spesa in c/capitale
registrati nelle contabilità
speciali) (-)
Saldo netto di parte capitale
D

Fonte. Regione Marche

Tabella 75 - Equilibrio di cassa delle contabilità speciali
Gestione di CASSA
Riscossioni Titolo VI entrate
per contabilità speciali (+)
di cui riscossione entrate
correnti registrate nelle
contabilità speciali (-)
di cui riscossione entrate in
c/capitale registrate nelle
contabilità speciali (-)
Pagamenti Titolo IV spese per
contabilità speciali (-)
di cui pagamenti per spesa
corrente registrati nelle
contabilità speciali (+)
di cui pagamenti per spesa in
c/capitale registrati nelle
contabilità speciali (+)
Saldo delle contabilità speciali
G

2012

2013
totale

competenza

residui

2014

competenza

residui

1.202.647.737,00

51.529.418,00

1.254.177.155,00

676.879.802,00

149.344.416,00

826.224.218,00

totale

competenza
780.374.187,44

119.172.100,48

residui

899.546.287,92

totale

939.660.239,41

565.939.478,22

1.505.599.717,63

391.277.186,15

1.146.463.057,20

1.537.740.243,35

273.321.529,07

344.515.428,03

617.836.957,10

262.987.497,59

-514.410.060,22

- 251.422.562,63

285.602.615,85

-997.118.641,20

-711.516.025,35

507.052.658,37

-225.343.327,55

281.709.330,82

Fonte: Regione Marche
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Tabella 76 - Equilibrio delle movimentazioni finanziarie
Gestione di CASSA

2012
competenza

Riscossioni crediti di cui al tit. IV
entrate (+)
Concessioni crediti di cui al tit. II
spese (-)
Saldo concessioni/riscossioni crediti
=H

residui

2013
Totale

competenza

7.310.711,03

54.958,05

7.365.669,08

654.230,68

357.085.823,79

2.480.528,53

359.566.352,32

53.470.331,08

-349.775.112,76

-2.425.570,48

-352.200.683,24

-52.816.100,40

residui

2014
totale

competenza

residui

totale

654.230,68

90.993,08

100.000.000,00

100.490.993,08

962.136,76

54.432.467,84

26.344.233,65

81.736,42

26.425.970,07

-962.136,76

-53.778.237,16

-25.853.240,57

99.918.263,58

74.065.023,01

Riscossioni per anticipazioni di
cassa di cui al tit. V entrate (+)
Pagamenti rimborsi per
anticipazioni di cassa di cui al tit.
III spese (-)
Saldo anticipazioni/rimborsi
anticipazioni cassa I

Fonte: Regione Marche

Le precedenti tabelle mostrano, con riferimento alla gestione di cassa, quanto segue:
-

il saldo complessivo di parte corrente riferito al triennio 2012 – 2104 risulta positivo (circa
996 ml), pur rilevandosi un deciso peggioramento (-119 per cento) nel 2014 rispetto al
precedente esercizio: si passa infatti dal saldo positivo del 2013 pari a 791 ml a saldo
negativo del 2014 pari a 150,7 ml.
In sede di contraddittorio,234 l’amministrazione ha precisato che il peggioramento del dato
rispetto al 2013 “risente delle mancate riscossioni dovute alla non avvenuta
regolarizzazione, da parte dello Stato, dei crediti destinati alla sanità. Le riscossioni in
conto residui del titolo I, infatti, passano da 1.258 milioni di euro nel 2013 a 370 milioni di
euro nel 2014”.

-

il saldo di parte corrente riferito alla sola gestione di competenza 2014 continua al pari dei
due esercizi precedenti, ad essere caratterizzato da segno negativo e mostra un
peggioramento (-20 per cento) rispetto al 2013.
In sede di contraddittorio,235 l’amministrazione ha riferito che il peggioramento del saldo
di cassa in conto competenza rispetto all’anno 2013 “risente della modalità di
finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente tramite anticipazioni concesse dallo
Stato, riscosse nel titolo VI delle entrate, a fronte di pagamenti effettuati nel titolo I delle
spese”.

-

la gestione complessiva (competenza + residui) in conto capitale, calcolata al netto delle
concessioni e riscossioni di crediti, registra nel 2014 un saldo negativo di 103 ml, in netto
peggioramento rispetto all’esercizio precedente (-204 per cento). Anche il saldo

234
235

V. nota del 5 novembre 2015.
V. nota precedente.
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complessivo del triennio risulta negativo per 91,5 ml. Includendo nel calcolo il saldo netto
delle concessioni e riscossioni di crediti, il risultato negativo si riduce a – 29 ml.
-

la gestione delle riscossioni e concessioni di crediti registra nel 2014 un saldo totale di 74,1
ml, in netto miglioramento rispetto ai due esercizi precedenti connotati da segno negativo
(-53,8 ml nel 2013 e -352,2 ml nel 2012). Il saldo finale complessivo del triennio riguardante
la gestione delle riscossioni e concessioni di crediti risulta quindi negativo per 331,9 ml.
Non si rilevano movimentazioni di cassa nell’ultimo triennio attinenti le anticipazioni di
cassa ed i relativi rimborsi.
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9. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Sommario: 1. Avanzo di amministrazione – 2. Avanzo effettivamente disponibile

9.1

Avanzo di amministrazione

Il risultato d’amministrazione sintetizza la complessiva situazione finanziaria della Regione e
fornisce un dato di primaria importanza nell’ambito dell’analisi finanziaria.
Infatti, la presenza di un saldo positivo (avanzo di amministrazione) costituisce un indicatore
positivo nonché sintomo di corretta gestione finanziaria in quanto evidenzia, a posteriori, la
copertura delle spese e la presenza di un equilibrio complessivo tra entrate ed uscite realizzate nel
corso della gestione di competenza e di tutti gli esercizi precedenti. Viceversa, un saldo negativo
(disavanzo di amministrazione) indica che sono state impegnate spese per un importo
complessivamente superiore agli accertamenti di entrata e, pertanto, denota la presenza di una
situazione di squilibrio finanziario che deve trovare adeguata copertura nella manovra di bilancio
annuale.
Nel risultato di amministrazione, come anticipato, confluiscono anche i risultati delle gestioni di
esercizi precedenti. Esso, pertanto, è calcolato come somma tra il fondo cassa finale, i residui attivi
(a sommare) e i residui passivi (a detrarre) al 31 dicembre.
Il risultato di amministrazione della Regione Marche mostra, per l’esercizio 2014, un saldo
positivo di 642 ml, come dal seguente prospetto, che evidenzia la notevole riduzione rispetto ai
due esercizi precedenti236:

Nella delibera di Giunta Regionale n. 685 del 7 agosto 2015 recante “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta
regionale concernente: rendiconto generale della Regione per l’anno 2014” l’importo del risultato di amministrazione è
erroneamente indicato in euro 1.180.595,694,59 (cfr. art. 11).
236

287

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parifica rendiconto 2014

Tabella 77 - Andamento risultato di amministrazione e sua formazione nel triennio 2012-2014
303.720.712,68
4.245.391.557,03

102.366.434,86
3.508.588.801,92

94.142.940,26
3.496.134.696,72

Var.%
14/13
-8,03%
-0,35%

958.902.478,32
5.204.294.035,35
4.644.168.365,25

1.636.385.704,89
5.144.974.506,81
3.819.492.064,97

860.290.743,20
4.356.425.439,92
3.656.623.509,07

-47,43%
-15,33%
-4,26%

-10,28%
-16,29%
-21,26%

761.479.947,92
5.405.648.313,17
-201.354.277,82
102.366.434,86

1.333.705.936,44
5.153.198.001,41
-8.223.494,60
94.142.940,26

597.851.418,88
4.254.474.927,95
101.950.511,97
196.093.452,23

-55,17%
-17,44%
1.340%
108,29%

-21,49%
-21,30%
150,63%
91,56%

3.196.956.240,49

2.520.063.674,91

2.738.987.861,77

8,69%

-14,33%

2.290.067.427,26

1.433.610.920,58

2.292.243.193,94

59,89%

0,10%

906.888.813,23
1.009.255.248,09

1.086.452.754,33
1.180.595.694,59

446.744.667,83
642.838.120,06

-58,88%
-45,55%

-50,74%
-36,31%

2012
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
0

Fondo cassa al 1 gennaio
Riscossioni conto
competenza
Riscossioni conto residui
Riscossioni totali (b+c)
Pagamenti conto
competenza
Pagamenti conto residui
Pagamenti totali (e+f)
Differenza (d-g)
Fondo cassa al 31 dicembre
(a+h)
Residui attivi al 31
dicembre
Residui passivi al 31
dicembre
Differenza ( i-m)
Risultato di
amministrazione (i+n)

2013

2014

Var.%
14/12
-69,00%
-17,65%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da: proposta di legge approvazione rendiconto 2014 (art. 11, d.g.r. n. 685/2015);
rendiconto generale della Regione per l’anno 2012 (art. 11 l.reg. 18 novembre 2013, n. 37); rendiconto generale della Regione
per l’anno 2013 (art. 11 l.reg. 27 ottobre 2014, n. 27);

Le due tabelle successive mostrano in quale misura la gestione di competenza e la gestione relativa
agli esercizi precedenti (gestione residui) hanno concorso alla determinazione del risultato di
amministrazione:
Tabella 78 - Composizione del risultato di amministrazione
1.180.595.694,59

Risultato di amministrazione esercizio prec. (A)

-613.868.766,98

Gestione di competenza (B)

76.111.192,45

Gestione dei residui (C)

642.838.120,06

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO 2014 (D)

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati da proposta di legge approvazione rendiconto 2014 (d.g.r. n. 685/2015)

Tabella 79 - Trend risultanze nel triennio 2012-2014
RISULTANZE
Differenza +/risultato gestione
di competenza
Differenza +/risultato gestione
dei residui
Risultato di
amministrazione
esercizio prec.
Risultato di
amministrazione
al 31/12

2012

2013

2014

Var.%
14/12

Var.%
14/13

-2.679.315,22

-33.625.815,38

-613.868.766,98

-22.811,41%

-1725,59%

14.497.757,30

204.966.261,88

76.111.192,45

424,99%

-62,87%

997.436.806,01

1.009.255.248,09

1.180.595.694,59

18,36%

16,98%

1.009.255.248,09

1.180.595.694,59

642.838.120,06

-36,31%

-45,55%

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati da proposta di legge approvazione rendiconto 2014 (d.g.r. n. 685/2015)
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Le due precedenti tabelle evidenziano che la notevole riduzione del risultato di amministrazione
del 2014 rispetto all’anno precedente è dovuto al notevole disavanzo di competenza che presenta
un valore decisamente peggiore a quello del 2013, anch’esso peraltro negativo.
Si segnala che sul risultato negativo della gestione di competenza 2014 incide in maniera
consistente e con effetti di segno opposto la gestione delle assegnazioni finalizzate. Da un lato,
infatti, la re-iscrizione in competenza di spese finanziate con risorse aventi vincolo di destinazione
accertate nel 2013 comporta un peggioramento del risultato di competenza 2014, dall’altro, le
economie di stanziamento finanziate da assegnazioni finalizzate accertate nel corso del 2014
determinano un miglioramento del predetto risultato.
Nelle note del 29 ottobre e del 6 novembre 2015 l’Amministrazione regionale ha sottolineato che
“La diminuzione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2014, pari a euro 642.838.120,06,
rispetto a quello dell’esercizio 2013, pari a euro 1.180.595.694,59, conferma il fatto che il disavanzo
di competenza è principalmente il riflesso degli impegni assunti sulla quota dell’avanzo
vincolato”.

9.2

Avanzo effettivamente disponibile

Come osservato dalla Corte nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 6/AUT/2011, al
di là della composizione formale del risultato d’amministrazione, su di esso operano particolari
dinamiche contabili produttive di effetti contrapposti.
Un primo effetto di carattere “depressivo”, poiché causa una diminuzione degli accertamenti, è
riconducibile ai mutui (c.d. a pareggio, che la Regione autorizza per raggiungere l’equilibrio della
gestione di competenza, innalzando le componenti attive), destinati a far fronte a varie tipologie
di spesa, purché riferibili alla categoria della spesa di investimento. Tali mutui non vengono
peraltro tutti accesi o vengono accesi soltanto parzialmente, e ciò in osservanza della norma
inserita nell’art. 31, comma 6, della legge di contabilità regionale (L.R. n. 31/2001) che subordina
l’effettiva contrazione dei finanziamenti all’esistenza di reali esigenze di cassa che, spesso, di fatto,
non sussistono.
Un effetto di tipo “accrescitivo”, determinante una diminuzione degli impegni, è dovuto alle
economie provenienti da assegnazioni vincolate di fondi provenienti da altri enti (in particolare
statali e comunitari) e alle economie provenienti da vincoli posti formalmente dall’ente, quali
economie derivanti dalla mancata assunzione di impegni per spese correlate ad entrate, già
accertate, con vincolo di destinazione. La Regione, in tal caso, re-iscrive le relative spese nella
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competenza dell’esercizio immediatamente successivo provvedendo alla loro copertura mediante
applicazione dell’avanzo di amministrazione.
Al riguardo, nella relazione-questionario sul rendiconto 2014, i revisori hanno attestato che il
rendiconto è stato approvato con la determinazione del valore definitivo delle somme vincolate
provenienti dall'esercizio precedente da re-iscrivere nell'esercizio successivo.
Un ulteriore effetto di tipo accrescitivo è dovuto alla perenzione amministrativa dei residui
passivi, di cui si tratta più diffusamente in un successivo capitolo al quale si rinvia, che comporta
la cancellazione dal conto del bilancio dei residui con anzianità superiore ad un anno (se si tratta
di residui passivi di parte corrente) ovvero con anzianità superiore a due anni (se si tratta di residui
passivi di parte capitale).
In sintesi, da un lato, la mancata accensione dei mutui a pareggio opera nel senso di una
diminuzione degli accertamenti, dall’altro, il mancato impiego delle somme derivanti da
assegnazioni vincolate e la perenzione amministrativa dei residui passivi operano una riduzione
delle passività che concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione.
Da quanto sopra descritto deriva che il risultato di amministrazione in sede di approvazione del
rendiconto può risultare distante dal risultato sostanziale.
Pertanto, la quantificazione delle disponibilità complessive al 31 dicembre 2014 deve essere
calcolato considerando, oltre al saldo finanziario di 642 ml, anche l’importo dei mutui autorizzati
ma non contratti al termine dell’esercizio, determinato in 354 ml.
Tabella 80 - Saldo finanziario positivo comprensivo dei mutui autorizzati e non contratti
Saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio 2014

642.838.120,06 (+)

Mutui autorizzati e non contratti al termine dell'esercizio 2014, pari agli impegni assunti sino al
31.12.2014

353.963.078,72 (+)

1) Saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio 2014 comprensivo dei mutui non
contratti da riautorizzare
Fonte: Relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

996.801.198,78

Come si evince dalla tabella precedente, il saldo finanziario positivo, comprensivo dei mutui già
autorizzati, è pari 996,8 ml.
Tale disponibilità serve a far fronte agli obblighi di spesa già maturati pari a 1.119 ml, incluso
l’intero ammontare dei residui perenti (395,8ml), come evidenziato dalla successiva tabella:
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Tabella 81 - Risorse a destinazione specifica e residui perenti
A-Risorse provenienti da assegnazioni dello Stato, della U.E. e di terzi, a destinazione specifica
Disponibilità provenienti da minori spese da trasferire alla competenza del
Bilancio 2015 - Risorse a destinazione specifica
– A1
Disponibilità provenienti da minori spese da trasferire alla competenza del
Bilancio 2015 - Risorse proprie
– A2
Disponibilità provenienti da minori spese da trasferire alla competenza del
Bilancio 2015 - Risorse correlate ai finanziamenti comunitari
- A3
Risorse acquisite nell'esercizio 2014 da impiegare nel Bilancio 2015 - Maggiori
Entrate relative a risorse (i) a destinazione specifica, (ii) proprie a destinazione
specifica e (iii) a finanziamenti comunitari
– A4
Risorse acquisite nell'esercizio 2014 da impiegare nel Bilancio 2015 - Maggiori
Entrate da recuperi relative a risorse (i) a destinazione specifica, (ii) proprie a
destinazione specifica e (iii) a finanziamenti comunitari
– A5
Disponibilità provenienti da economie dei Residui Perenti del Conto del
Patrimonio da trasferire alla competenza del Bilancio 2015 - Risorse a
destinazione specifica
-A6

516.050.256,01
121.015.459,11
39.003.151,54
23.316.769,94

5.682.899,93

18.212.799,93

723.281.336,46
B-Ammontare complessivo Residui Perenti
Residui passivi eliminati al 31.12.2014 per perenzione amministrativa - Residui
perenti di nuova formazione
– B1
Residui perenti degli anni 2013 e precedenti
– B2
Totale obblighi
Fonte: Relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

64.534.970,11
331.267.111,84
395.802.081,95
1.119.083.418,41

Ne deriva un risultato negativo pari a 122,3 ml, come rappresentato nella successiva tabella.
Tabella 82 - Calcolo del Saldo finanziario effettivo
1)

Saldo finanziario positivo alla chiusura
dell'esercizio 2014 comprensivo dei mutui
autorizzati e non contratti
2) Totale degli obblighi
Disavanzo al 31/12/2014
Fonte: Relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

996.801.198,78 (+)
1.119.083.418,41 (-)
122.282.219,63 (-)

È opportuno sottolineare che il predetto saldo finanziario rispecchia la previsione di una copertura
integrale (pari al 100 per cento) dei residui perenti determinati al 31.12.2014 (cfr. Nota preliminare
al Conto del bilancio, prospetto C2 – Calcolo dell’avanzo effettivamente disponibile).
Dalla successiva tabella, che evidenzia l’andamento dei saldi finanziari e del saldo effettivamente
disponibile nell’ultimo quinquennio, si desume che il saldo finanziario effettivo conseguito nel
2013 è in miglioramento (pari al 6,8 per cento) rispetto al saldo effettivo del precedente esercizio
nonché rispetto ai saldi effettivi degli anni 2011 e 2012.
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Tabella 83 - Andamento dei saldi finanziari e del saldo effettivamente disponibile anni 2010-2014
2010
(1)Saldo
Finanziario
(2)Entità
dei
mutui
non
contratti
al
termine
dell'esercizio
(3= 1+2) Saldo
Finanziario
comprensivo dei
Mutui
da
riautorizzare
(4)Obblighi
di
spesa
(5)Residui perenti
6=3-(4+5)
Saldo Finanziario
Disponibile

2011

2012

2013

“dati in migliaia”
2014

906.471

997.437

1.009.255

1.180.596

642.838

539.505

475.574

410.718

393.837

353.963

1.445.976

1.473.011

1.419.973

1.574.433

996.801

1.040.638

1.056.625

1.053.275

1.171.173

723.281

519.407
-114.069

544.984
-128.598

517.182
-150.484

534.459
-131.199

395.802
-122.282

Fonte: Relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

L’organo di revisione, nella relazione sulla proposta di legge regionale sul rendiconto 2014, se, da
un lato, riconosce che il saldo finanziario netto negativo è in costante riduzione “grazie a
un’attenta e prudenziale programmazione e ad una scrupolosa gestione in corso d’esercizio”,
dall’altro, evidenzia che il saldo negativo del risultato "sostanziale" di amministrazione
rappresenta una criticità che merita di essere segnalata all'Amministrazione, al fine di
intraprendere le necessarie misure correttive.
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10. LE ENTRATE
Sommario: 1. Il rapporto tra previsioni ed accertamenti – 2. Andamento degli accertamenti di competenza– 3. La
gestione di cassa delle entrate – 4. Le entrate tributarie – 5. Indicatori delle entrate

10.1 Il rapporto tra previsioni ed accertamenti
L’evoluzione delle previsioni di competenza e di cassa è riportata nella seguente tabella:
Tabella 84 - Entrate- stanziamenti esercizio 2014
TITOLO

COMPETENZA COMPETENZA
COMPETENZA
(previsioni
(previsioni
(differenza)
iniziali)
definitive

TITOLO I TRIBUTI PROPRI
3.120.603.174,47 3.086.200.857,98
DELLA REGIONE, GETTITO
TRIBUTI ERARIALI O
QUOTE DI ESSI
TITOLO II ENTRATE
176.445.711,08 343.854.550,78
DERIVANTI DA
CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DI PARTE
CORRENTE DELLA UE,
DELLO STATO E DI ALTRI
SOGGETTI
TITOLO III ENTRATE EXTRA
125.869.089,07 252.199.170,41
TRIBUTARIE
TITOLO IV ENTRATE
20.333.000,00
53.383.395,68
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
RISCOSSIONI DI CREDITI E
DA TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
TITOLO V ENTRATE
417.142.113,69 608.624.741,71
DERIVANTI DA MUTUI,
PRESTITI E ALTRE
OPERAZIONI CREDITIZIE
3.860.393.088,31 4.344.262.716,56
TOTALE TITOLI I-V
TITOLO VI CONTABILITÀ
SPECIALI
TOTALE GENERALE
GIACENZA DI CASSA ALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
2013
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE ALLA
CHIUSURA ESERCIZIO 2013
TOTALE COMPLESSIVO

CASSA
(previsioni
iniziali)

CASSA
(previsioni
definitive)

CASSA
(differenza)

-34.402.316,49 4.313.366.213,01 4.102.108.512,12 -211.257.700,89

167.408.839,70

357.801.677,07

557.504.429,22 199.702.752,15

126.330.081,34

167.249.786,83

296.147.042,52 128.897.255,69

33.050.395,68 1.046.769.870,92 1.052.178.462,16

191.482.628,02

220.162.928,04

299.676.225,90

5.408.591,24

79.513.297,86

483.869.628,25 6.105.350.475,87 6.307.614.671,92 202.264.196,05

1.417.590.000,00 1.171.680.780,45

-245.909.219,55 1.439.236.905,31 1.305.852.934,27 -133.383.971,04

5.277.983.088,31 5.515.943.497,01

237.960.408,70 7.544.587.381,18 7.613.467.606,19
40.000.000,00
94.142.940,26

719.626.873,72 1.574.432.536,08

68.880.225,01
54.142.940,26

854.805.662,36

5.997.609.962,03 7.090.376.033,09 1.092.766.071,06 7.584.587.381,18 7.707.610.546,45 123.023.165,27

Fonte: Regione Marche

Con riferimento alla gestione di competenza, l’esame dei dati mostra un significativo incremento
delle previsioni definitive - rispetto a quelle iniziali - per tutti i Titoli di entrata, ad eccezione del
Titolo I che presenta una riduzione di 34,4 ml e delle contabilità speciali che presentano una
riduzione di 245,9 ml.
Il totale generale delle previsioni definitive evidenzia un incremento di 1.092,7 ml.
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L’andamento delle previsioni di cassa riflette quello della competenza. Infatti, le previsioni
definitive subiscono un significativo incremento per tutti i titoli di entrata ad eccezione del Titolo
I che presenta una riduzione di 221,2 ml e delle contabilità speciali che presentano una riduzione
di 133,3 ml.
Il totale generale delle previsioni definitive di cassa evidenzia un incremento di 123 ml.
L’articolo 1 della proposta di legge regionale relativa al rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2014 (d.g.r. 7 agosto 2015, n. 685) riporta le risultanze degli accertamenti di
competenza.
In base a tale disposizione le entrate di competenza accertate nell’esercizio 2014, quali risultano
dal Conto del Bilancio, sono pari ad euro 4.618.262.610,65.
Sul totale delle entrate accertate
-

euro 3.496.134.696,72 sono state riscosse;

-

euro 1.122.127.913,93 rimangono da riscuotere.
Tabella 85 - Confronto con le previsioni
TITOLO

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

TOTALE
RISCOSSIONI
SULLA
COMPETENZA

RESIDUI ATTIVI

TITOLO I TRIBUTI PROPRI
3.086.200.857,98 3.076.303.500,37 -9.897.357,612.381.059.539,04 695.243.961,33
DELLA REGIONE, GETTITO
TRIBUTI ERARIALI O QUOTE
DI ESSI
TITOLO II ENTRATE
343.854.550,78 311.184.888,91 -32.669.661,87 163.528.510,94 147.656.377,97
DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRASFERIMENTI DI PARTE
CORRENTE DELLA UE, DELLO
STATO E DI ALTRI SOGGETTI
TITOLO III ENTRATE EXTRA
252.199.170,41 263.313.306,39 11.114.135,98 144.524.701,57 118.788.604,82
TRIBUTARIE
TITOLO IV ENTRATE
53.383.395,68
54.560.780,63 1.177.384,95 26.647.757,73 27.913.022,90
DERIVANTI DA ALIENAZIONI,
DA RISCOSSIONI DI CREDITI E
DA TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
0
0
TITOLO V ENTRATE
608.624.741,71
0
608.624.741,71
DERIVANTI DA MUTUI,
PRESTITI E ALTRE
OPERAZIONI CREDITIZIE
- 2.715.400.509,28 989.961.967,02
4.344.262.716,56 3.705.362.476,3
TOTALE TITOLI I-V
TITOLO VI CONTABILITÀ
SPECIALI
TOTALE GENERALE

1.171.680.780,45

912.900.134,35

5.515.943.497,01 4.618.262.610,65

638.900.240,26
258.780.646,10

780.734.187,44

132.525.946,91

- 3.496.134.696,721.122.127.913,93
897.680.886,36

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da proposta di legge rendiconto 2014 (d.g.r. n. 685/2015)

Lo scostamento tra previsioni definitive delle entrate tributarie (Titolo I) e relativi accertamenti
è pari a -0,3 per cento.
Lo scostamento aumenta a -9,5 per cento con riferimento alle entrate da trasferimenti (Titolo II).
294

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parifica rendiconto 2014

Lo scostamento più significativo riguarda il Titolo V poiché a fronte di previsioni per euro 608,6
ml non è stato registrato alcun accertamento. Tale situazione trova, però, piena giustificazione
nella mancata accensione dei mutui autorizzati e nel mancato utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria.
Al netto delle contabilità speciali, il raffronto tra le previsioni definitive (euro 4.344,3 ml) e gli
accertamenti al termine dell’esercizio (pari a 3.705,4) mostra uno scostamento di euro 638,9 ml,
pari al 14,7 per cento.
Escludendo anche i valori del Titolo V lo scostamento tra le previsioni e gli accertamenti si riduce
a 30,2 ml, pari allo 0,8 per cento del totale ed evidenzia una buona capacità di previsione da parte
dell’Amministrazione.

10.2 Andamento degli accertamenti di competenza
Rispetto al rendiconto 2013, nell’esercizio 2014 il totale degli accertamenti relativi ai primi cinque
titoli delle entrate presenta un lieve incremento di 23,5 ml, pari allo 0,64 per cento.
Registrano infatti un notevole aumento il titolo III (pari al 66,7 per cento) ed il titolo II (pari al
14,8 per cento). In sede di contraddittorio237, l’amministrazione ha precisato che gli accertamenti
del titolo III sono stati influenzati dalla regolarizzazione contabile finalizzata a fornire una
rappresentazione organica ed omogenea degli impegni destinati al fondo di ammortamento del
debito.
Anche l’andamento delle “contabilità speciali” (titolo VI) presenta, rispetto al 2013, un
incremento nel valore degli accertamenti (pari al 12,6 per cento).
Il trend si presenta invece in notevole diminuzione nel titolo IV (- 59,8 per cento) e nel titolo V
(che dai 19 milioni accertati nel 2013 registra nel 2014 un valore pari a zero). Una flessione, sia
pure più contenuta, è stata registrata anche a carico del titolo I (- 0,7 per cento).

237

Cfr. nota del 29 ottobre 2015.
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Tabella 86 - Andamento degli accertamenti nel triennio 2012-2014
Accertamenti
2012
3.163.866.107,26
(a) Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della
Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso
devolute alla Regione o Prov. Autonoma
277.819.872,10
(b) Titolo II - entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea,
dello Stato e di altri soggetti
68.640,00
(b1) di cui: Trasferimenti correnti da altre Regioni e
Prov. Autonome
67.350.398,71
(c) Titolo III -entrate extra tributarie
0,00
(d) Eventuali altre Entrate correnti destinate alla
Sanità registrate nelle contabilità speciali
0,00
(e) Eventuali altre Entrate correnti registrate nelle
contabilità speciali
3.509.036.378,07
(f) Totale entrate correnti (a)+(b)+(c)+(d)+(e)
431.692.020,38
(g) Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, da
trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da
trasferimenti in conto capitale
0,00
(g1) di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre
Regioni e Prov. Autonome
349.634.082,85
(g2) di cui: Riscossione di crediti
100.000.000,00
(h) Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre
operazioni creditizie
0,00
(h1) di cui: Anticipazioni di cassa
531.692.020,38
(i) Totale entrate in conto capitale (g)+(h)
4.040.728.398,45
(l) Subtotale Titoli da I a V (a)+(b)+(c)+(g)+(h)
1.350.714.718,24
(m) Titolo VI - Entrate per contabilità speciali al netto
delle somme riportate alle lett. (d) ed (e)
5.391.443.116,69
(n) Totale entrate (f)+(i)+(m)
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Accertamenti
2013

Accertamenti
2014

Var.
14/12

Var.
14/13

3.097.518.956,32

3.076.303.500,37

-2,77

-0,68

271.030.881,77

311.184.888,91

12,01

14,82

0,00

318.700,55

157.982.644,85

263.313.306,39
0,00

290,96

66,67

0,00

0,00

3.526.532.482,94
135.872.759,43

3.650.801.695,67
54.560.780,63

4,04
-87,36

3,52
-59,84

0,00

25.575,00

48.141.083,04
19.434.619,27

24.152.301,69
0,00

-100,00

-100,00

0,00
155.307.378,70
3.681.839.861,64
811.051.888,37

0,00
54.560.780,63
3.705.362.476,30
912.900.134,35

-89,74
-8,30
-32,41

-64,87
0,64
12,56

4.492.891.750,01

4.618.262.610,65

-14,34

2,79

10.3 La gestione di cassa delle entrate
Il totale delle riscossioni, al netto delle contabilità speciali, raggiunge 3.456,9 ml (tabella
“riscossioni 2014”), di cui 2.715,7 a carico della gestione di competenza e 741,1 ml a valere sulla
gestione dei residui.
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Tabella 87 - Riscossioni 2014
DA COMPETENZA
(A)
ENTRATE
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
TOTALE TITOLI I-V
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI
GIRO (CONTABILITÀ SPECIALI)
TOTALE DELLE ENTRATE

DA RESIDUI
(B)

TOTALE
RISCOSSIONI
(C)

% incidenza
di (C) sul
totale

2.381.059.539,04 370.425.608,02 2.751.485.147,06

163.528.510,94

63,16%

89.886.102,27

253.414.613,81

5,82%

144.524.701,57 122.781.335,49

267.306.037,06

6,14%

2.689.112.751,55 583.093.045,78 3.272.205.797,93

75,11%

26.647.757,73 157.965.595,93

184.613.353,66

4,24%

0

60.000,41

60.000,41

0,00%

0

0

0

--

26.647.757,73 158.025.596,34

184.673.354,07

4,24%

2.715.760.509,28 741.118.642,72 3.456.879.152,00

79,35%

780.734.187,44 119.172.100,48

899.546.287,92

20,65%

3.496.134.696,72 860.290.743,20 4.356.425.439,92

100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da proposta di legge sul rendiconto 2014 (d.g.r n. 685/2015)

La precedente tabella evidenzia altresì che il 75 per cento delle riscossioni totali deriva dalla
entrate correnti mentre solo il 4 per cento attiene alle entrate in conto capitale. L’ulteriore quota
del 20 per cento riguarda le contabilità speciali.
In particolare, le riscossioni del titolo I (pari a 2.751,4 ml) rappresentano il 63,2 per cento del
totale; il 5,8 per cento delle riscossioni totali riguarda il titolo II (pari a 253,4 ml); il 6,1 per cento
attiene al titolo III (pari a 267,3 ml); il 4,2 per cento concerne il titolo IV (pari a 184,6 ml).
L’incidenza delle riscossioni del titolo V presenta un valore trascurabile (0,001 percento).
Le riscossioni di competenza rappresentano 78,56 per cento del totale.
Le riscossioni in c/residui costituiscono, invece, il 21,44 per cento del totale. In sede di
contraddittorio, l’amministrazione ha evidenziato che le riscossioni in conto residui hanno subito
una sensibile riduzione rispetto al corrispondente dato del 2013 per effetto della mancata
regolarizzazione da parte dello Stato dei crediti relativi ai tributi destinati alla sanità iscritti al
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titolo I. Infatti, le riscossioni in c/residui del Titolo I sono passate da 1.257,9 ml del 2013 agli
attuali 370,4 ml238.
Quanto agli scostamenti tra le riscossioni totali e le previsioni definitive, dalla successiva tabella
si rileva che la maggiore variazione concerne, per le motivazioni di cui si è già detto, il titolo V (le
riscossioni hanno un valore trascurabile rispetto alle previsioni) nonché il titolo IV (-82,5 per
cento). Variazioni significative rispetto alle previsioni mostrano anche i titoli II (-54,5 per cento),
I (-32,9 per cento), VI (-31,1 per cento) ed in misura più contenuta il titolo III (-9,7 per cento).
Tabella 88 - Scostamenti tra previsioni di cassa e riscossioni
ENTRATE

PREV.FINALI DI CASSA
(A)

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
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
TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
(CONTABILITÀ SPECIALI)
TOTALE DELLE ENTRATE
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

RISCOSSIONI
TOTALI (B)

Scost.
B-A
%

4.102.108.512,12

2.751.485.147,06

-32,93%

557.504.429,22

253.414.613,81

-54,54%

296.147.042,52
1.052.178.462,16

267.306.037,06
184.613.353,66

299.676.225,90

60.000,41

-99,98%

1.305.852.934,27

899.546.287,92

-31,11%

7.613.467.606,19

4.356.425.439,92

-42,78%

-9,74%
-82,45%

10.4 Le entrate tributarie
Una particolare attenzione è stata dedicata alle entrate tributarie in quanto esse costituiscono, in
termini di accertamenti, l’83 per cento delle entrate totali al netto delle contabilità speciali.
L’importo di tali entrate subisce una lieve flessione (-21,2 ml pari allo 0,7 per cento) rispetto al
corrispondente valore del 2013.
Nell’ambito dell’analisi è opportuno distinguere, come correttamente osservato nella relazione
allegata alla proposta di legge regionale sul rendiconto 2014 della Regione Marche (d.g.r. n.
685/2015), tra entrate tributarie a libera disposizione del bilancio ed entrate vincolate da norme
collegate a trasferimenti statali o determinate centralmente in base al fabbisogno sanitario
calcolato per ogni Regione.
Il totale dei tributi finalizzati alla sanità (compartecipazione regionale all’Iva, addizionale
regionale all’Irpef e imposta regionale sulle attività produttive Irap) incide nel 2014 per l’87 per
238

Cfr. nota del 29 ottobre 2015. L’Amministrazione ha precisato, inoltre, che in corrispondenza delle minori riscossioni a residui
del Titolo I sussistono, in parte spesa, minori pagamenti in conto residui, rispetto al valore del 2013, sul capitolo relativo al
rimborso allo Stato dell’anticipazione sanità (capitolo 63301008).
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cento sul totale degli accertamenti di tutte le entrate tributarie. Rispetto al corrispondente dato
del 2013 gli accertamenti della competenza 2014 registrano un lieve incremento del gettito
complessivo (0,3 per cento) che deriva da stime indicate nelle intese tra Stato e Regioni recepite
dal Cipe con apposita Deliberazione.
Anche i tributi vincolati fanno registrare un lieve incremento (pari al 4,56 per cento) rispetto ai
dati del 2013.
Le entrate tributarie libere comprendono i tributi disponibili e i tributi della manovra fiscale
regionale (rispettivamente lett. a) e c) della tabella successiva).
I tributi disponibili subiscono, rispetto al 2013, una flessione del 6,43 per cento attribuibile, in
gran parte, alla consistente diminuzione degli accertamenti da recupero delle tasse
automobilistiche (-53,3 per cento, pari a -15,7 ml) ed alla riduzione del gettito ordinario delle
medesime tasse (-5,39 per cento, pari a -8,4 ml).
Anche i tributi della manovra fiscale regionale subiscono un sensibile calo (-9,3 per cento) dovuto
al calo del gettito Irap (-13,6 per cento) causato dagli sgravi statali e regionali introdotti
attraverso le deduzioni dalla base imponibile dell’imposta ed alla negativa congiuntura
economica, come si evince dalla citata relazione allegata alla proposta di legge regionale sul
rendiconto 2014.
Quanto all’attività di recupero delle entrate tributarie, dalla relazione dell’organo di revisione
sulla proposta di legge regionale sul rendiconto 2014 si apprende che il Collegio dei revisori ha
preso atto delle modalità con le quali la Regione provvede al recupero dell'evasione tributaria: la
Regione provvede autonomamente al recupero della Tassa Auto, mentre al recupero dell’IRAP e
dell'addizionale lrpef provvede l'Agenzia delle Entrate in base ad un’apposita convenzione
stipulata con la Regione valida per l'anno 2015 e rinnovabile anche per l'anno 2016.
Nella predetta relazione dell’organo di controllo viene inoltre specificato quanto segue:
-

RECUPERO FISCALE IRAP - CAP. 10101082 - ACCERTAMENTO+RISCOSSIONE:
euro 21.597.378,88;

-

RECUPERO FISCALE IRPEF - CAP. 10101083 - ACCERTAMENTO+RISCOSSIONE:
euro 2.698.228,76;

-

RECUPERO TASSA AUTO -CAP. 10101004 - ACCERTAMENTO: Euro 13.708.435,21 RISCOSSIONE (C+R): euro 15.232.229,96.
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Tabella 89 - Entrate tributarie
Prev. finali di
competenza

a) Tributi disponibili

2013

Accert. di

Prev. finali di

Accert. di

competenza

competenza

competenza

2013

2014

2014

Variaz. %

Variaz. %

Prev

Accert.

2014/Accert. 2013/Accert.
2014

recupero tasse automobilistiche regionali
tasse automobilistiche regionali
tributo speciale per il deposito in discarica di
rifiuti solidi
add. regionale all'accisa sul gas naturale
imposta regionale sulle attività produttive IRAP
(quota Regione)
compartecipazione all'iva (quota trasferimenti
soppressi)
imposta regionale sulla benzina per
autotrazione
proventi derivanti dal controllo fiscali in
materia di Irap e Add. Irpef
riscossioni coattive tramite ruolo dei tributi
regionali (tassa auto, IRAP e add.reg. IRPEF
altri tributi
Totale tributi disponibili

2014

23.000.000

29.374.083

15.000.000

13.708.435

-8,61%

-53,33%

155.931.956

155.659.827

150.990.032

147.275.890

-2,46%

-5,39%

5.038.456

4.249.695

4.135.525

4.385.344

6,04%

3,19%

15.985.148

15.150.509

15.150.509

15.384.620

1,55%

1,55%

55.777.345

55.777.345

55.777.345

55.777.345

0,00%

0,00%

10.377.425

8.914.701

8.914.701

8.971.450

0,64%

0,64%

4.853.001

4.959.073

4.567.983

4.605.423

0,82%

-7,13%

19.000.000

20.727.054

23.500.000

24.295.608

3,39%

17,22%

10.000.000

12.141.825

11.000.000

12.895.809

17,23%

6,21%

1.310.588

1.402.624

1.213.909

1.237.177

1,92%

-11,80%

308.356.737 290.250.004

288.537.101

-0,59%

-6,43%

301.273.919

b) Tributi vincolati
tasse sulle concessioni regionali

2.449.905

2.388.859

2.643.200

2.620.748

-0,85%

9,71%

tasse universitarie

6.754.031

6.731.431

6.397.876

6.375.122

-0,36%

-5,29%

3.242.256

2.849.162

2.887.730

3.023.181

4,69%

6,11%

1.287.565

662.570

1.257.565

1.189.263

-5,43%

79,49%

13.733.757

12.632.022

13.186.371

13.208.314

0,17%

4,56%

irap manovra fiscale

80.893.000

79.706.000

77.420.398

68.882.000

-11,03%

-13,58%

add.reg.le irpef manovra fiscale

26.842.233

26.327.000

26.962.000

27.294.000

1,23%

3,67%

Totale tributi manovra fiscale

107135.233

106.033.000 104.382.398

96.176.000

-7,86%

-9,30%

1.727.054.073

1.784.717.318 1.805.753.255

tributo speciale per il deposito in
discarica di rifiuti solidi + addizionale
al tributo
altri tributi minori
Totale tributi vincolati

c) Tributi manovra fiscale regionale

d) Tributi finalizzati alla sanità
compartecipazione regionale all'iva

1.805.753.255

0,00%

1,18%

addizionale regionale all’Irpef

227.408.064

225.745.000

226.784.000

226.784.000

0,00%

0,46%

imposta regionale sulle attività produttive
IRAP

725.730.986

660.034.879

645.844.830

645.844.830

0,00%

-2,15%

Totale tributi finalizzati alla sanità

2.680.193.123

2.670.497.197 2.678.382.085

2.678.382.085

0,00%

0,30%

Totale entrate tributarie

3.102.936.032

3.097.518.956 3.086.200.858

3.076.303.500

-0,32%

-0,68%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da relazione allegata alla proposta di legge regionale sul rendiconto 2014 della
Regione Marche (d.g.r. n. 685/2015)
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10.5 Indicatori delle entrate
L’analisi della gestione delle entrate è stata completata con l’analisi dei seguenti indicatori
ritenuti particolarmente significativi.
Tabella 90 - Indicatori finanziari di entrata anni 2012-2013-2014
“dati %”
INDICATORI - ANNO

2012

2013

2014

A

CAPACITÀ DI REALIZZO

89,5%

89,3%

85,0%

B

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

82,2%

77,9%

74,0%

C

INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

30,7%

55,5%

32,8%

D

VELOCITÀ DI RISCOSSIONE

59,3%

68,4%

59,7%

E

INDICE DI ACCUMULAZIONE RESIDUI ATTIVI

-8,5%

-25,5%

16,1%

Fonte: Relazione al rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015
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I suddetti indicatori sono stati costruiti sulla base dei seguenti dati:
Tabella 91 - Entrate anni 2012 – 2013 - 2014
“dati in milioni”
ENTRATE

2012

1

RESIDUI ATTIVI INIZIALI RIACCERTATI A FINE

2.957,0

2.680,5

1.953,3

2

STANZIAMENTO FINALE DI COMPETENZA

4.126,8

4.069,8

4.319,3

3

ACCERTAMENTI

3.691,6

3.634,4

3.671,7

4

MASSA RISCUOTIBILE (1 + 3)

6.648,6

6.314,8

5.625,0

5

RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA

3.036,0

2.831,7

2.715,8

6

RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI

907,4

1.487,0

641,1

7

TOTALE RISCOSSIONI (5 + 6)

3.943,3

4.318,8

3.356,9

8

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

2.705,3

1.996,1

2.268,2

2013

2014

Fonte: Relazione al rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015 240

L’analisi degli indicatori finanziari delle entrate evidenzia nel 2014 un peggioramento di tutti gli
indicatori finanziari di entrata rispetto al 2013. Infatti, è possibile verificare le seguenti riduzioni:
-

capacità di realizzo (rapporto tra accertamenti e stanziamenti finali di competenza): -4,3 per
cento. Si segnala, tuttavia, che ricalcolando l’indice in questione al netto degli importi
inerenti il titolo 5 (che a fronte di stanziamenti definitivi di competenza pari a 609 ml presenta
accertamenti pari a zero) la capacità di realizzo sale al 98 per cento;

239 V. nota precedente
240 Le contabilità speciali sono escluse dalle tabelle e dalla costruzione degli indici; inoltre sono stati esclusi dall’analisi i versamenti
su conti bancari diversi dal conto di Tesoreria (capitolo di spesa 20823201) e le corrispondenti operazioni in entrata (cap. 40202001)
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-

capacità di riscossione (rapporto tra riscossioni in conto competenza ed accertamenti): -3,9
per cento. Il trend decrescente caratterizza tutto il periodo 2012-2014. In particolare, per
quanto riguarda il raffronto tra il 2013 e il 2014, il peggioramento dell’indicatore è dovuto
alla formazione di 989 ml di nuovi residui attivi provenienti dalla competenza 2014 a fronte
di 850 ml originati dalla competenza 2013.

-

indice di smaltimento dei residui attivi (rapporto tra riscossioni in conto residui e residui
attivi iniziali riaccertati): -22,7 per cento. Tale riduzione è dovuta alla notevole diminuzione
delle riscossioni in conto residui che passano dai 1.487 ml nel 2013 ai 641 ml nel 2014.
In sede di contraddittorio, l’amministrazione ha spiegato che tale indice è influenzato
principalmente dalla mancata definizione e regolarizzazione da parte dello Stato dei crediti
in conto residui relativi ai tributi finalizzati alla sanità241.

-

velocità di riscossione globale (rapporto tra il totale riscossioni e la massa riscuotibile): -8,7
per cento. Tale riduzione deriva (in quanto indicatore sintetico) dal calo della capacità di
riscossione e dell’indice di smaltimento dei residui attivi. Anche tale indicatore è stato
condizionato dalla mancata riscossione in conto residui dei crediti concernenti i tributi
finalizzati alla sanità.
L’indice di accumulazione dei residui (differenza tra residui iniziali e residui finali in rapporto
ai residui iniziali) subisce invece una crescita del 41,6 per cento. Infatti tale indicatore,
invertendo la tendenza negativa che aveva caratterizzato il biennio precedente, diviene
positivo nel 2014 (16,1). Il dato costituisce l’ulteriore conseguenza dei risultati negativi
concernenti le riscossioni e deriva dalla forte crescita dei residui attivi che aumentano di 272
ml, passando dai 1.996 ml di fine 2013 ai 2.268 ml di fine 2014.

241 V.
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11. LE SPESE
Sommario: 1. Il rapporto tra previsioni ed impegni – 2. I pagamenti – 3. Analisi della spesa regionale per funzioni
obiettivo – 4. Raffronto con gli esercizi precedenti – 5. Indicatori delle spese

11.1 Il rapporto tra previsioni ed impegni
L’evoluzione delle previsioni di competenza e di cassa è riportata nella seguente tabella:
Tabella 92 - Spesa- stanziamenti esercizio 2014
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

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

(previsioni
iniziali)

(previsioni
definitive)

65.577.846,00

94.308.595,47

28.730.749,47

601.189.285,82

1.083.990.800,76

69.420.799,03

167.177.192,82

(differenza)

CASSA

CASSA

CASSA

(previsioni
iniziali)

(previsioni
definitive)

(differenza)

100.399.200,25

10.318.931,86

482.801.514,94

1.042.862.128,09 1.051.746.506,82

8.884.378,73

172.659.113,99

103.238.314,96

257.159.041,31

437.021.284,49

179.862.243,18

433.484.666,00

266.307.473,18

285.733.562,14

487.040.963,38

201.307.401,24

3.280.916.654,85 3.740.415.234,93

459.498.580,08

3.791.559.036,17 3.486.344.924,42

-305.214.111,75

4.184.281.778,52 5.524.858.411,15

1.340.576.632,63

5.467.394.036,10 5.562.552.879,36

95.158.843,26

AREA INTERVENTO 6
CONTABILITÀ
SPECIALI

1.417.590.000,00 1.171.680.780,45

-245.909.219,55

2.088.861.239,95 2.087.722.509,45

-1.138.730,50

TOTALE GENERALE

5.601.871.778,52 6.696.539.191,60

1.094.667.413,08

7.556.255.276,05 7.650.275.388,81

94.020.112,76

7.556.255.276,05 7.650.275.388,81

94.020.112,76

TOTALE AREE
INTERVENTO 1-5

DISAVANZO
ESERCIZIO 2013 MANCATA
CONTRAZIONE
MUTUI
AUTORIZZATI
TOTALE
COMPLESSIVO
Fonte: Regione Marche

395.738.183,51

393.836.841,49

-1.901.342,02

5.997.609.962,03 7.090.376.033,09

1.092.766.071,06

90.080.268,39

L’esame dei dati relativi alla gestione di competenza mostra un significativo incremento delle
previsioni definitive - rispetto a quelle iniziali - per tutte le Aree di intervento ad eccezione delle
contabilità speciali che presentano una riduzione di 245,9 ml.
I maggiori scostamenti, in termini percentuali, hanno riguardato l’Area d’intervento 4 (+159 per
cento) e l’Area d’intervento 3 (+149 per cento). In valore assoluto, lo scostamento maggiore ha
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riguardato l’Area di intervento 2 che ha fatto registrare con un incremento di euro 482.801.514,94
che rappresenta l’80 per cento delle previsioni iniziali.
Specularmente a quanto già osservato a proposito delle entrate, il totale generale delle previsioni
definitive evidenzia un incremento di 1.092,7 ml.
Anche le previsioni di cassa subiscono un sensibile incremento che, tuttavia, non riflette
pienamente l’andamento delle previsioni di competenza. Infatti, le previsioni definitive
aumentano per le prime quattro Aree d’intervento ma calano per l’Area d’intervento 5.
Il totale generale delle previsioni definitive di cassa evidenzia un incremento assai più contenuto
rispetto alle variazioni della competenza, essendo tale incremento contenuto nel limite di 94 ml.
L’articolo 2 della proposta di legge regionale relativa al rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2014 (d.g.r. 7 agosto 2015, n. 685) riporta le risultanze delle spese di competenza.
Tale disposizione prevede che le spese di competenza impegnate nell’esercizio 2014, quali risultano
dal Conto del Bilancio, sono stabilite in euro 5.232.131.377,63.
Sul totale delle spese impegnate
-

euro 3.656.623.509,07 sono state pagate;

-

euro 1.575.507.868,56 rimangono da pagare.
Tabella 93 - Confronto con le previsioni
PREVISIONI
DEFINITIVE

AREA INTERVENTO 1
ASSETTO
ISTITUZIONALE E
ORGANIZZATIVO

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

AREA INTERVENTO 3
SVILUPPO ECONOMICO

172.659.113,99

97.158.177,36

49.986.936,58

47.171.240,78

-75.500.936,63

AREA INTERVENTO 4
TERRITORIO E
AMBIENTE

433.484.666,00

220.268.680,23

165.363.279,71

54.905.400,52

-213.215.985,77

AREA INTERVENTO 5
SERVIZI ALLA
PERSONA E COMUNITÀ

3.740.415.234,93

3.371.626.910,67

2.687.163.641,41

684.463.269,26

-368.788.324,26

TOTALE AREE
INTERVENTO 1-5

5.524.858.411,15

4.319.231.243,28

3.383.301.980,00

935.929.263,28

-1.205.627.167,87

AREA INTERVENTO 6
CONTABILITÀ
SPECIALI

1.171.680.780,45

912.900.134,35

273.321.529,07

639.578.605,28

-258.780.646,10

TOTALE GENERALE

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

AREA INTERVENTO 2
PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

Fonte: Regione Marche
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Gli impegni delle prime cinque Aree d’intervento ammontano a 4.319,2 ml a fronte di una
corrispondente previsione di 5.524,9 ml. Ne deriva una buona capacità di impegno, superiore al
78 per cento.
Le maggiori economie di stanziamento concernono l’area 2 (- 512,5 ml), l’area 5 (-368,8 ml), l’area
4 (-213,2 ml) e l’area 6 (-258,8 ml).
I pagamenti sulla competenza delle prime cinque Aree di intervento assommano a 3.383 ml e
rappresentano il 92,5 per cento del totale.
Per quanto concerne il peso delle varie Aree d’intervento all’interno della spesa regionale
complessiva, la seguente tabella mostra che, al netto delle contabilità speciali, gli impegni
dell’area 5 (che include la sanità) rappresentano la tipologia di spesa più importante in quanto
costituiscono il 78 per cento del totale. Gli impegni delle aree 2 e 4 costituiscono, rispettivamente,
il 13 e il 5 per cento del totale. Hanno, invece, un’incidenza assai più contenuta le Aree 1 e 3.
Tabella 94 - Incidenza delle aree di intervento
AREA INTERVENTO

IMPEGNI

AREA INTERVENTO 1
ASSETTO
ISTITUZIONALE E
ORGANIZZATIVO

58.676.102,59

1,36%

571.501.372,43

13,23%

AREA INTERVENTO 3
SVILUPPO
ECONOMICO

97.158.177,36

2,25%

AREA INTERVENTO 4
TERRITORIO E
AMBIENTE

220.268.680,23

5,10%

3.371.626.910,67

78,06%

4.319.231.243,28

100,00%

AREA INTERVENTO 2
PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

AREA INTERVENTO 5
SERVIZI ALLA
PERSONA E
COMUNITÀ
TOTALE AREE
INTERVENTO 1-5

INCIDENZA

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da conto di bilancio
(d.g.r. n. 685/2015

11.2 I pagamenti
Nella gestione di cassa, il totale dei pagamenti, al netto delle contabilità speciali, raggiunge i
3.636,6 ml (tabella “cassa pagamenti esercizio 2014”).
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Tabella 95 - Cassa pagamenti esercizio 2014
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
Fonte: Regione Marche

PAGAMENTI PER
PAGAMENTI PER RESIDUI
COMPETENZA
PASSIVI PREGRESSI
48.598.721,48
8.233.948,39

TOTALE PAGAMENTI
56.832.669,87

432.189.400,82

5.348.642,96

437.538.043,78

49.986.936,58

111.916.049,40

161.902.985,98

165.363.279,71

22.535.282,93

187.898.562,64

2.687.163.641,41

105.302.067,17

2.792.465.708,58

3.383.301.980,00

253.335.990,85

3.636.637.970,85

Sempre al netto delle contabilità speciali, i pagamenti di competenza registrano rispetto
all’esercizio 2013 una lieve riduzione pari all’1,3 per cento (da 3.428,2 a 3.383,3 ml). La
diminuzione di tali pagamenti è dovuta all’andamento dell’Area di intervento 5 (da 2.762,5 a
2.687,5 ml, pari ad una flessione del 2,7 per cento) e dell’Area 3 (da 52,8 ml a circa 50 ml, pari ad
una flessione del 5,3 per cento). Emerge invece una variazione positiva nell’Area 4 da 162,2 a
165,4 ml (aumento dell’1,97 per cento) e nell’Area 1 (da 48,4 a 48,6 ml, pari allo 0,41 per cento).
Al netto delle contabilità speciali, i pagamenti sui residui passivi riaccertati degli esercizi pregressi
si collocano a 253,3 ml (tavola “cassa pagamenti esercizio 2014”) che rappresentano circa il 7 per
cento delle erogazioni complessive. Il 44,2 per cento di tali pagamenti è riferibile all’Area di
intervento 3 (111,9 ml).
La maggior parte dei pagamenti complessivi (competenza e residui) riguarda l’area 5 “Servizi alla
persona e alla comunità” (2.792,6 milioni) e, a seguire, per rilevanza finanziaria, l’area 2
“Programmazione e bilancio” (437,5 ml) e l’area 4 “territorio e ambiente”, che si colloca a 187,9
ml. Rispetto all’esercizio precedente i pagamenti totali, al netto delle contabilità speciali, crescono
lievemente dello 0,6 per cento.
Quanto agli scostamenti tra i pagamenti totali e le previsioni definitive, la successiva tabella
evidenzia variazioni in diminuzione per tutti i titoli di spesa. Le variazioni più consistenti
riguardano i titoli III (-87 per cento), II (-77,7 per cento), e IV (-70,4 per cento).
Più moderato (-18,8 per cento) si presenta lo scostamento tra i pagamenti del titolo I e le relative
previsioni finali.
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Tabella 96 - Scostamenti tra previsioni di cassa e pagamenti
SPESE
TITOLO I SPESE CORRENTI
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E
PRESTITI
TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO
(CONTABILITÀ SPECIALI)
TOTALE SPESE

PREV.FINALI DI
CASSA (A)

PAGAMENTI
TOTALI (B)

Scost. BA
%

4.138.498.451,70
957.726.008,18
466.328.419,48

3.362.267.758,67 -18,76%
213.736.863,48 -77,68%
60.633.348,70 -87,00%

2.087.722.509,45

617.836.957,10 -70,41%

7.650.275.388,81

4.254.474.927,95 -44,39%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

In sede di contraddittorio242, l’amministrazione ha precisato che lo scostamento tra le previsioni
definitive ed i pagamenti totali del titolo III deriva dal mancato pagamento delle quote di capitale
impegnate e confluite nel Fondo di ammortamento del Bramante in attesa della finalizzazione
dell’operazione di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66/2014.

11.3 Analisi della spesa regionale per funzioni obiettivo
Nelle successive cinque tabelle denominate “la spesa regionale per funzioni obiettivo” sono
inseriti, sulla base delle cinque aree di intervento e, distintamente, per funzioni obiettivo, gli
importi dei pagamenti totali degli esercizi 2013 e 2014. Per il 2014 viene fornita altresì la
specificazione dei pagamenti stessi in base a competenza e residui.
La successiva tabella evidenzia che, all’interno dell’area 1, le funzioni obiettivo che registrano i
maggiori importi sia al livello di stanziamenti definitivi che di impegni e pagamenti, sono: la F.O.
“funzionamento e sviluppo” all’interno del settore “funzionamento e strutture” e la F.O.
“Consiglio regionale” all’interno del settore “Organi istituzionali”, che presenta un’elevata
capacità di impegno (99,5 per cento). La F.O. “riforma istituzionale”, nell’ambito del settore
“Innovazione”, registra elevati importi solo al livello di previsioni iniziali che si riducono
decisamente al livello dei relativi impegni (capacità di impegno pari al 34,9 per cento).

242

Cfr. nota del 29 ottobre 2015.
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Tabella 97 - La spesa regionale per funzioni obiettivo - le funzioni dell'Area 1
2013
TOTALE DELLA
SPESA

2014

PAGAMENTI
TOTALI

AREA 1 ASSETTO 59.827.255,4
4
ISTITUZIONALE
E
ORGANIZZATIV
O
20.429.962,6
Organi
4
istituzionali
19.276.593,7
di cui consiglio
6
regionale
1.153.368,88
di cui giunta
regionale
32.186.366,7
Funzionamento e
1
strutture
23.307.801,4
di cui
6
funzionamento e
sviluppo
7.407.404,96
di cui protezione
civile e riduzione
del rischio sismico
1.471.160,29
di cui
informazione e
comunicazione
7.210.926,09
Innovazione
7.210.926,09
di cui riforma
istituzionale
Fonte: Regione Marche

STANZIAMENTI
DEFINITIVI
COMPETENZA

IMPEGNI SU
COMPETENZA

PAGAMENTI
SU
COMPETENZA

1
94.308.595,47

2
58.676.102,59

3
48.598.721,48

4
8.233.948,39

CAPACI
TÀ DI
IMPEG
NO %
5
(2)/(1)
56.832.669,87
62,2%

20.524.061,04

20.348.477,05

20.000.713,07

2.133.794,43

22.134.507,50

19.008.452,00

18.916.134,90

18.916.134,90

1.800.000,00

20.716.134,90

1.515.609,04

1.432.342,15

1.084.578,17

333.794,43

1.418.372,60

46.410.265,64

28.762.618,36

22.946.568,62

3.833.817,02

26.780.385,64

34.328.342,26

21.929.186,99

18.485.887,69

2.222.709,79

20.708.597,48

PAGAMENTI
SU RESIDUI

PAGAMENTI
TOTALI

99,1%
99,5%
94,5%
62%
63,9%

10.224.068,92

5.196.015,27

3.136.009,16

1.335.877,33

4.471.886,49

1.857.854,46

1.637.416,10

1.324.671,77

275.229,90

1.599.901,67

50,8%

88,1%
27.374.268,79
27.374.268,79

9.565.007,18
9.565.007,18

5.651.439,79
5.651.439,79

2.266.336,94
2.266.336,94

7.917.776,73
7.917.776,73

34,9%
34,9%

All’interno dell’Area 2, composta dal solo settore “Organizzazione e programmazione
finanziaria”, quella che presenta gli importi più consistenti, sia al livello previsionale che nelle
successive fasi di gestione è la F.O. “gestione tributaria e finanziaria” che, tuttavia, presenta una
capacità di impegno piuttosto contenuta (49,2 per cento). Ben più elevata è la capacità di impegno
della F.O. “organizzazione e personale” (88,5 per cento).

308

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parifica rendiconto 2014

Tabella 98 - La spesa regionale per funzioni obiettivo - le funzioni dell'Area 2
2013
TOTALE DELLA
SPESA

PAGAMENTI
TOTALI

407.781.335,2
AREA 2
6
PROGRAMMAZION
E E BILANCIO
407.781.335,2
Organizzazione e
6
programmazione
finanziaria
85.526.720,18
di cui
organizzazione e
personale
322.254.615,0
di cui gestione
8
tributaria e
finanziaria
Fonte: Regione Marche

309

2014
IMPEGNI SU
COMPETENZA

PAGAMENTI
PAGAMENTI
SU
SU RESIDUI
COMPETENZA

1
1.083.990.800,76

2
571.501.372,43

3
432.189.400,82

4
5.348.642,96

CAPACI
TÀ DI
IMPEG
NO
5
(2)/(1)
437.538.043,78
52,7%

1.083.990.800,76

571.501.372,43

432.189.400,82

5.348.642,96

437.538.043,78

52,7%

95.949.192,16

84.940.936,60

84.496.163,09

422.865,62

84.919.028,71

88,5%

988.041.608,60

486.560.435,83

347.693.237,73

4.925.777,34

352.619.015,07

49,2%

STANZIAMENTI
DEFINITIVI
COMPETENZA

PAGAMENTI
TOTALI
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Tabella 99 - La spesa regionale per funzioni obiettivo - le funzioni dell'Area 3
2013

2014
STANZIAMENTI
PAGAMENTI
TOTALE DELLA PAGAMENTI
IMPEGNI SU
PAGAMENTI PAGAMENTI CAPACITÀ
DEFINITIVI
SU
SPESA
TOTALI
COMPETENZA
SU RESIDUI
TOTALI DI IMPEGNO
COMPETENZA
COMPETENZA
154.265.378,81
AREA 3
SVILUPPO
ECONOMICO
16.866.007,03
Sistemi
produttivi
agroalimentari e
spazio rurale
di cui interventi di
9.414.956,40
filiera agricola e
sviluppo rurale
2.989.139,01
di cui
salvaguardia
agriturismo
4.461.911,62
di cui zootecnia
agroindustria e
ciclo alimentare
Sviluppo e
85.857.248,21
innovazione dei
localismi
economici
di cui Energia
350.731,12
attività
estrattive e
risorse
energetiche
1.409.937,76
di cui Sviluppo
dell'artigianato
di cui Politica
68.202.551,44
industriale e
creditizia
di cui
1.710.581,01
Cooperazione
9.437.086,56
di cui
Promozione
dell'immagine
Marche
di cui Sviluppo del 1.582.124,98
sistema
distributivo
di cui Turismo
3.164.235,34
regionale
Politiche della
51.542.123,57
formazione e del
lavoro
0,00
di cui Politiche
strutturali e
innovazione
formativa
di cui Politiche del 6.996.347,23
lavoro
di cui
44.545.776,34
Formazione
Fonte: Regione Marche

1
172.659.113,99

2
97.158.177,36

35.496.220,76

19.362.350,86

21.741.028,38

3
4
49.986.936,58 111.916.049,40

5
161.902.985,98

(2)/(1)
56,27%

6.835.727,79

16.357.322,14 23.193.049,93

54,55%

14.731.260,58

4.456.876,62

13.326.960,59 17.783.837,21

67,76%

10.028.323,09

3.536.252,43

2.053.074,39

639.365,58

2.692.439,97

35,26%

3.726.869,29

1.094.837,85

325.776,78

2.390.995,97

2.716.772,75

29,38%

70.643.397,66

39.524.331,70

16.440.020,38

39.236.612,33 55.676.632,71

55,95%

2.540.560,20

95.835,70

95.835,70

495.148,29

590.983,99

3,77%

1.657.189,90

1.646.913,10

158.186,28

747.548,60

905.734,88

99,38%

41.595.735,55

22.806.744,99

8.400.474,08

31.534.844,05 39.935.318,13

54,83%

6.762.781,36

2.640.499,21

1.120.531,54

585.699,17

1.706.230,71

39,04%

11.658.191,16

7.990.175,95

5.682.174,77

3.217.147,05

8.899.321,82

68,54%

1.117.299,70

1.061.426,87

231.041,77

1.194.496,43

1.425.538,20

95,00%

5.311.639,79

3.282.735,88

751.776,24

1.461.728,74

2.213.504,98

61,80%

66.519.495,57

38.271.494,80

26.711.188,41

56.322.114,93 83.033.303,34

57,53%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

37.561.448,15

22.305.509,57

19.713.540,11

17.616.330,95 37.329.871,06

59,38%

172.659.113,99

97.158.177,36

49.986.936,58 111.916.049,40

161.902.985,98

55,13%

All’interno dell’area 3, la F.O. con gli stanziamenti definitivi più elevati è “politica industriale e
creditizia”, che presenta una capacità di impegno pari al 54,8 per cento. Elevate si presentano
anche le previsioni definitive relative alla funzione “politiche del lavoro” e “formazione”, con
capacità di impegno pari, rispettivamente, al 59,3 per cento ed al 55,1 per cento.
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Tabella 100 - La spesa regionale per funzioni obiettivo - le funzioni dell'Area 4
2013

2014
STANZIAMENTI
PAGAMENTI
TOTALE DELLA PAGAMENTI
IMPEGNI SU
PAGAMENTI PAGAMENTI CAPACITÀ DI
DEFINITIVI
SU
SPESA
TOTALI
COMPETENZA
SU RESIDUI TOTALI
IMPEGNO %
COMPETENZA
COMPETENZA
186.248.207,84
AREA 4
TERRITORIO E
AMBIENTE
27.358.665,24
Risanamento e
tutela delle risorse
ambientali
di cui pianificazione 8.036.034,28
territoriale e
ambientale
15.850.281,66
di cui tutela
dell'aria acqua suolo
e ciclo dei rifiuti
0,00
di cui difesa del
suolo
3.472.349,30
di cui tutela del
patrimonio
Organizzazione del 158.889.542,60
territorio
5.093.604,58
di cui opere
pubbliche:
insediamenti
abitativi
153.795.938,02
di cui mobilità e
trasporti
Fonte: Regione Marche

1
433.484.666,00

2
220.268.680,23

3
4
165.363.279,71 22.535.282,93

75.748.190,78

38.499.132,47

21.001.480,79

41.773.997,75

17.891.431,27

4.794.473,46

29.317.347,18

17.379.020,69

14.173.973,19

33.509,78

25.509,78

0

8.635,36

8.635,36

76,1%

4.623.336,07

3.203.170,73

2.033.034,14

402.916,08

2.435.950,22

69,3%

357.736.475,22

181.769.547,76

144.361.798,92 17.401.559,21

161.763.358,13

50,8%

62.516.468,25

27.734.986,11

6.040.137,56

7.986.392,05

44,4%

295.220.006,97

154.034.561,65

142.415.544,43 11.361.421,65

153.776.966,08

52,2%

1.946.254,49

5
187.898.562,64

(2)/(1)
50,8%

5.133.723,72 26.135.204,51

50,8%

3.141.745,73

7.936.219,19

42,8%

1.580.426,55 15.754.399,74

59,3%

Nell’ambito dell’area 4 assume particolare rilievo per gli elevati importi che la caratterizzano la
funzione “mobilità e trasporti”, che presenta stanziamenti definitivi pari a 295,2 ml ed una
capacità di impegno del 52 per cento. Di notevole importo anche gli stanziamenti relativi alle
funzioni “opere pubbliche: insediamenti abitativi” e “pianificazione territoriale e ambientale” con
capacità di impegno, rispettivamente, del 44,4 per cento e 42,8 per cento.
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Tabella 101 - La spesa regionale per funzioni obiettivo - le funzioni dell'Area 5
2013
TOTALE
DELLA
SPESA

PAGAMENTI
TOTALI

2014
STANZIAMENTI
PAGAMENTI
IMPEGNI SU
PAGAMENTI
DEFINITIVI
SU
COMPETENZA
SU RESIDUI
COMPETENZA
COMPETENZA
1

2.807.335.580,71 3.740.415.234,93
AREA 5
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
ALLA
COMUNITÀ
2.793.283.996,17 3.721.523.751,24
Sistemi dei
servizi sanitari
e sociali
di cui sviluppo 2.702.150.603,04 3.595.975.086,45
e
consolidamento
del sistema
sanitario
37.429.732,48
33.106.583,89
di cui servizi
sociali e
assistenziali
88.118.932,31
58.026.809,24
di cui servizi
integrati socio
sanitari
18.891.483,69
14.051.584,54
Cultura e
tempo libero
14.681.613,89
11.036.945,31
di cui sviluppo
e promozione
dei sistemi
culturali
integrati
4.209.869,80
3.014.639,23
di cui attività
sportive caccia
e pesca
sportiva
Fonte: Regione Marche

PAGAMENTI
TOTALI

CAPACITÀ
DI
IMPEGNO
%

2
3.371.626.910,67

3
2.687.163.641,41

4
105.302.067,17

5
2.792.465.708,58

(2)/(1)
90,1%

3.358.500.246,98

2.683.450.691,97

99.382.379,99

2.782.833.071,96

90,2%

3.262.259.093,12

2.602.295.578,92

89.184.122,35

2.691.479.701,27

90,7%

35.004.124,93

33.949.209,15

2.159.194,84

36.108.403,99

93,5%

61.237.028,93

47.205.903,90

8.039.062,80

55.244.966,70

69,5%

13.126.663,69

3.712.949,44

5.919.687,18

9.632.636,62

69,5%

9.963.033,62

2.469.978,81

4.371.749,25

6.841.728,06

67,9%

3.163.630,07

1.242.970,63

1.547.937,93

2.790.908,56

75,1%

Nell’ambito dell’Area 5 la maggior parte degli stanziamenti e degli impegni è riferibile alla F.O.
“sviluppo e consolidamento del sistema sanitario” collocato nel settore “Sistema dei servizi
sanitari e sociali”. La relativa capacità d’impegno è molto elevata (90,7 per cento). Il dato, però,
è influenzato positivamente dalla particolare normativa che disciplina l’impegno delle risorse
vincolate al finanziamento della sanità.

11.4 Raffronto con gli esercizi precedenti
Per quanto riguarda l’analisi della composizione della spesa ed il raffronto con gli esercizi 20122014, la tabella immediatamente successiva evidenzia che nel rendiconto 2014 gli stanziamenti
finali di competenza di parte corrente presentano un importo di 4.265,4 ml, pari al 77,2 per cento
di quelli complessivi (al netto delle partite di giro), in aumento rispetto al 2012, anno in cui tale
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rapporto in percentuale si attestava al 74,8 per cento, ma in diminuzione rispetto al 2013, anno
in cui lo stesso rapporto era pari all’81,2 per cento.
Anche le previsioni di spesa per investimento (814 ml), corrispondenti al 14,7 per cento degli
stanziamenti totali, si mostrano in flessione rispetto all’esercizio precedente.
Gli stanziamenti destinati al rimborso di mutui e prestiti (445,3 ml) rappresentano, invece, una
quota pari all’8,1 per cento del totale e risultano in significativo aumento sia rispetto all’esercizio
2012, ove l’incidenza era pari all’1,5%, sia rispetto al 2013, ove tale rapporto si attestava all’1,6
per cento. In sede di contraddittorio, la Regione ha precisato che il dato del titolo III relativo alla
competenza 2014 è influenzato dallo stanziamento delle risorse destinate all’operazione di
ristrutturazione del debito di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66/2014 finanziata con mutuo
concesso dal ministero dell’Economia e delle finanze e con le risorse accantonate nel Fondo di
ammortamento.
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Tabella 102 - Composizione della spesa al netto delle contabilità speciali in sede previsionale e in
sede consuntiva serie storica 2012-2014
PREV. COMP.
comp.
%

Esercizio 2012
74,8%
TITOLO I SPESE
CORRENTI
TITOLO II SPESE 23,7%
DI
INVESTIMENTO
1,5%
TITOLO III
SPESE PER
RIMBORSO
MUTUI E
PRESTITI
100%
TOTALE
Esercizio 2013
81,2%
TITOLO I SPESE
CORRENTI
TITOLO II SPESE 17,2%
DI
INVESTIMENTO
1,6%
TITOLO III
SPESE PER
RIMBORSO
MUTUI E
PRESTITI
100%
TOTALE
Esercizio 2014
77,2%
TITOLO I SPESE
CORRENTI
TITOLO II SPESE 14,7%
DI
INVESTIMENTO
8,1%
TITOLO III
SPESE PER
RIMBORSO
MUTUI E
PRESTITI
100%
TOTALE
Fonte: Regione Marche

IMPEGNI
comp.
%

PREV. CASSA
comp.
%

PAGATO COMPL.
(competenza + cassa)
comp.
%

4.094.735.432,56

82,8%

3.348.209.981,80

74,6%

4.274.812.968,55

83,8%

3.267.181.223,66

1.299.651.595,02

15,2%

615.843.545,10

23,6%

1.354.744.450,15

14,7%

574.513.185,11

82.921.236,50

2,0%

79.354.186,77

1,8%

103.921.236,50

1,5%

58.354.186,77

5.477.308.264,08

100%

4.043.407.713,67

100%

5.733.478.655,20

100%

3.900.048.595,54

4.160.826.378,32

90,1%

3.348.706.295,54

77,1%

4.491.216.031,11

91,3%

3.301.988.190,39

884.040.014,60

7,7%

285.360.093,43

21,2%

1.233.781.098,95

7,0%

253.070.279,62

81.665.964,59

2,2%

81.399.288,05

1,8%

102.665.964,59

1,7%

60.399.288,05

5.126.532.357,51

100%

3.715.465.677,02

100%

5.827.663.094,65

100%

3.615.457.758,06

4.265.412.187,92

89,3%

3.856.119.333,41

74,4%

4.138.498.451,7

92,5%

3.362.267.758,67

814.117.803,75

6,4%

277.494.214,02

17,2%

957.726.008,18

5,9%

213.736.863,48

445.328.419,48

4,3%

185.617.695,85

8,4%

466.328.419,48

1,7%

60.633.348,7

5.524.858.411,15

100%

4.319.231.243,28

100%

5.562.552.879,36

100%

3.636.637.970,85

A consuntivo, la composizione continua a propendere ancora a favore della spesa corrente, che
con 3.856,1 ml di impegni, su un totale di 4.319,2 ml pesa nella misura dell’89,3 per cento, in
diminuzione rispetto al peso che la stessa tipologia di spesa aveva nel 2013 (90,1 per cento).
La spesa di investimento, sia sotto il profilo degli stanziamenti che degli impegni presenta una
lieve diminuzione della percentuale di incidenza sul totale rispetto al 2013, che passa,
rispettivamente dal 17,2 al 14,7 per cento e dal 7,7 al 6,4 per cento.
L’incidenza degli impegni del titolo III subisce, al contrario, un moderato incremento passando
dal 2,2 al 4,3 per cento della spesa complessiva.
Per quanto riguarda la gestione di cassa, gli stanziamenti definitivi di parte corrente (4.138,5 ml)
rappresentano il 74,4 per cento del totale e sono in lieve flessione rispetto al 2013. Le previsioni
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della spesa di investimento (957,7 ml) costituiscono il 17,2 per cento del totale e sono anch’esse in
diminuzione rispetto al precedente esercizio 2013 in cui la relativa incidenza era pari al 21,2 per
cento. Infine le previsioni della spesa per rimborso prestiti aumentano in modo significativo
passando dall’1,8 all’8,4 per cento.
In fase di rendiconto, i pagamenti complessivi di parte corrente rimangono prevalenti (92,5 per
cento), con un incremento molto lieve rispetto al 2013 in cui la percentuale di incidenza era pari
al 91,3 per cento. Si riduce, invece, rispetto all’esercizio precedente, portandosi al 5,9 per cento,
la quota dei pagamenti per investimento, che nel 2013 era pari al 7 per cento; il livello del rimborso
prestiti rimane sostanzialmente stabile attestandosi all’1,7 per cento.
Nella tabella seguente è stata analizzata l’evoluzione degli impegni e dei pagamenti nel periodo
2012-2014 ponendo a raffronto i dati di ogni esercizio con quelli dell’esercizio precedente.
Tabella 103 - Impegni e pagamenti complessivi --- serie storica 2011-2014 – scost. % anno -1
TOTALI
2011
2012
2013
2014
SPESE CORRENTI
2011
2012
2013
2014
SPESE
INVESTIMENTO
2011
2012
2013
2014
Fonte: Regione

SCOST. % RISPETTO
ALL’ANNO PREC.

12,7%
-8,1%
16,3%
SCOST. % RISPETTO
ALL’ANNO PREC.

4,50%
0%
15,2%
SCOST. % RISPETTO
ALL’ANNO PREC.

98,4%
-53,7%
-2,8%

IMPEGNI

SCOST. % RISPETTO
ALL’ANNO PREC.

3.589.301.099,54
4.043.407.713,67
3.715.465.677,02
4.319.231.243,28
IMPEGNI

11,4%
-7,3%
0,6%
SCOST. % RISPETTO
ALL’ANNO PREC.

3.205.473.575,17
3.348.209.981,80
3.348.706.295,54
3.856.119.333,41
IMPEGNI

2,2%
1,1%
1,8%
SCOST. % RISPETTO
ALL’ANNO PREC.

310.357.684,74
615.843.545,10
285.360.093,43
277.494.214,02

130,1%
-56%
-15,5%

PAGAMENTI

3.499.428.780,40
3.900.048.595,54
3.615.457.758,06
3.636.637.970,85
PAGAMENTI

3.197.310.177,24
3.267.181.223,66
3.301.988.190,39
3.362.267.758,67
PAGAMENTI

249.648.763,53
574.513.185,11
253.070.279,62
213.736.863,48

Al netto delle partite di giro, gli impegni ed i pagamenti del 2014 aumentano, rispettivamente,
del 16,3 e dello 0,6 per cento rispetto all’esercizio precedente.
Dalla medesima tabella, si desume altresì che, rispetto al 2013, la spesa corrente cresce in modo
rilevante (del 15,2 per cento) per gli impegni e in modo più contenuto (dell’1,8 per cento) per la
cassa. Di segno opposto è l’andamento della spesa in conto capitale, che presenta un andamento
decrescente nel triennio 2012-2014, registrando una consistente riduzione rispetto al 2013 per la
cassa (-15,5 per cento) e più lieve per gli impegni (-2,8 per cento).
Nella seguente tabella “impegni e pagamenti complessivi per categorie di spesa serie - storica
2011/2014” la spesa è stata scomposta in relazione alla sua natura economica.
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Tabella 104 - Impegni e pagamenti complessivi per categorie di spesa serie storica 2011/2014
IMPEGNI
PAGAMENTI COMPLESSIVI
CATEGORIA
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
I SERVIZI DEGLI ORGANI 17.481.583,21 20.939.023,44 20.073.176,23 19.754.169,71 17.497.730,02 19.098.667,07 20.117.277,12 21.541.978,41
COSTITUZIONALI
DELLA
REGIONE
II PERSONALE IN ATTIVITÀ 69.073.682,26 62.388.339,58 60.340.950,72 60.173.785,75 70.544.572,36 62.449.069,53 60.203.708,54 60.183.135,60
DI SERVIZIO
864.532,44
641.812,31
1.532.943,86
864.532,44
641.812,31
304.653,81
304.653,81
III
PERSONALE
IN 1.532.943,86
QUIESCENZA
48.807.563,19 117.036.197,00
107.659.610,72 80.482.154,00
110.307.632,35
IV ACQUISTO DI BENI E 85.746.501,93 62.699.929,44 114.508.636,90
SERVIZI
V
TRASFERIMENTI 2.844.480.738,77 2.960.902.321,84 2.942.202.529,37 3.396.985.477,64 2.854.590.981,94 2.924.371.443,90 2.893.720.007,21 2.898.296.154,09
CORRENTI ALLO STATO E AD
ALTRI ENTI DEL SETTORE
STATALE
VI
TRASFERIMENTI 78.052.498,86 83.417.207,38 68.379.091,83 64.778.015,90 63.862.803,34 54.568.352,89 67.572.560,41 65.176.531,46
CORRENTI
AD
ALTRI
SETTORI
48.080.543,77 51.728.879,02 50.206.261,47
48.080.543,77 51.603.879,02 50.331.261,47
46.096.935,57
46.096.935,57
VII INTERESSI
795.310,56
1.323.486,72
1.082.914,59
797.850,35
1.481.459,01
1.481.612,08
VIII
PARTITE
CHE
SI 1.325.424,51 1.083.868,12
COMPENSANO
NELL'ENTRATA
91.567.515,98
158.885.225,30 59.394.961,23 104.334.801,03
158.879.125,30
IX
SOMME
NON 59.699.658,00 104.185.880,54 91.558.526,15
ATTRIBUIBILI
3.205.473.575,173.348.209.981,803.348.706.295,54 3.856.119.333,413.197.310.177,243.267.181.223,663.301.988.190,39 3.362.267.758,67
TITOLO I - SPESE CORRENTI
X
BENI
ED
OPERE
IMMOBILIARI
A
CARICO
DIRETTO DELLA REGIONE
XI BENI MOBILI MACCHINE
ED ATTREZZATURE TECNICO
SCIENTIFICHE
A
CARICO
DIRETTO DELLA REGIONE
XII
TRASFERIMENTI
IN
CONTO
CAPITALE
ALLO
STATO ED AD ALTRI ENTI
PUBBLICI
XIII
TRASFERIMENTI
IN
CONTO CAPITALE AD ALTRI
SETTORI
XIV
PARTECIPAZIONI
AZIONARIE E CONFERIMENTI
XV CONCESSIONE DI CREDITI
ED
ANTICIPAZIONI
PER
FINALITÀ PRODUTTIVE
XVI
CONCESSIONE
DI
CREDITI ED ANTICIPAZIONI
PER
FINALITÀ
NON
PRODUTTIVE
XVII
SOMME
NON
ATTRIBUIBILI
TITOLO
II
SPESE
DI
INVESTIMENTO
Fonte: Regione Marche

89.431.374,94

9.055.510,47

14.532.994,15

14.420.578,77

13.132.258,30

12.937.310,69

12.135.389,69

12.469.226,48

14.095.757,25

5.693.054,78

15.744.437,30

6.712.506,56

6.373.541,43

3.973.803,93

8.873.920,41

4.698.573,81

103.233.262,83 141.700.812,76

94.891.021,15

175.893.175,81

107.980.304,90 108.772.249,30

80.608.719,94

112.843.509,25

58.598.898,39

62.001.390,03

71.194.908,37

23.230.256,39

77.654.628,06

49.776.659,64

61.794.230,19

27.472.467,39

0,00

2.359.367,55

3.000.000,00

2.265.545,17

50.000,00

2.359.367,55

3.000.000,00

2.265.545,17

3.450.416,83 350.914.517,71

47.591.922,36

25.677.266,51

3.113.663,92 352.576.701,80

48.397.373,67

24.655.756,17

5.675.347,27

7.457.864,94

6.179.258,55

1.733.313,50

5.471.739,69

7.456.065,34

6.035.094,17

1.770.213,90

35.872.627,23

36.661.026,86

32.225.551,55

27.561.571,31

35.872.627,23

36.661.026,86

32.225.551,55

27.561.571,31

277.494.214,02 249.648.763,53 574.513.185,11 253.070.279,62

213.736.863,48

310.357.684,74 615.843.545,10 285.360.093,43

L’analisi dei dati mostra che la categoria più importante è costituita dai “trasferimenti correnti
allo Stato e ad altri enti del settore statale” (circa 3.397 ml per gli impegni, e 2898,3 ml per i
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pagamenti) che, rispetto al 2013, mostra un incremento, dal lato degli impegni, del 15,5 per cento
e dello 0,2 per cento dal lato dei pagamenti.
Tale categoria riguarda in prevalenza la spesa sanitaria di parte corrente.
Le somme non attribuibili di cui alla categoria IX aumentano, rispetto all’anno precedente, del
73,5 per cento, sia dal lato degli impegni che da quello dei pagamenti. Riguardo a tale categoria,
le successive tabelle evidenziano che nella stessa confluiscono sostanzialmente i capitoli di spesa
relativi ai fondi per il pagamento dei residui perenti e per la gestione delle controversie con la
precisazione che fino a tutto l’esercizio 2014 la Regione ha effettuato impegni e pagamenti
imputandoli ai relativi capitoli.
Tabella 105 - Incidenza componenti della cat. IX “somme non attribuibili”- impegni
correnti
COMPONENTI:
Fondi perenti e relative
controversie
Varie

2011

2012

2013

2014

49.160.403,15

99.807.751,30

88.124.742,61

157.414.014,26

10.539.254,85

4.378.129,24

3.433.783,54

1.471.211,04

59.699.658,00

104.185.880,54

91.558.526,15

158.885.225,30

Fonte: Regione Marche

Tabella 106 - Incidenza componenti della cat. IX “somme non attribuibili”pagamenti correnti
COMPONENTI:
Fondi perenti e relative
controversie

2011
49.160.403,15
10.234.558,08

Varie

2012
2013
2014
99.807.751,30 88.124.742,61 157.414.014,26
4.527.049,73

3.442.773,37

1.465.111,04

59.394.961,23 104.334.801,03 91.567.515,98 158.879.125,30
Fonte: Regione Marche

La spesa di personale, per sua natura obbligatoria, risulta scarsamente comprimibile; essa
manifesta una lieve riduzione, rispetto al 2013, sia per gli impegni (-0,3 per cento) che per i
pagamenti (-0,03 per cento), mentre si registrano diminuzioni più consistenti rispetto all’anno
2011: -12,9 per cento per gli impegni e -14,7 per cento, per i pagamenti.
Gli oneri per interessi espongono, in termini di impegno, una riduzione rispetto al 2013 dell’8,2
per cento e del 10,9 per cento rispetto al 2012.
Le spese per acquisto di beni e servizi, dopo aver registrato un fortissimo aumento nel 2013 (82,6
per cento per gli impegni e 139,8 per cento per i pagamenti), si riducono lievemente nel 2014 (-6
per cento per gli impegni e -5,8 per cento per i pagamenti).
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Quanto alle spese complessive di investimento, si rileva, sia sul fronte degli impegni che su quello
dei pagamenti, un andamento decrescente in tutto il triennio 2012-2014 (come già rilevato
osservando la precedente tabella “Impegni e pagamenti complessivi --- serie storica 2011-2014).
La categoria “concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive” si riduce
notevolmente nel 2014 rispetto al precedente esercizio (-71,9 per cento sugli impegni e -70,7 per
cento sui pagamenti) confermando un trend costante nel triennio.
Si evidenzia al contrario una decisa crescita, rispetto al 2013, sia degli impegni relativi ai
“trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici (85,4 per cento) che dei relativi
pagamenti (40 per cento).
Si attesta, invece, un’inversione di tendenza rispetto al precedente periodo 2011-2013 per quanto
riguarda la categoria “trasferimenti in conto capitale ad altri settori”. Nell’esercizio 2014, infatti,
tale categoria ha registrato una riduzione sia degli impegni (-67,4 per cento) che dei pagamenti (55,5 per cento).
In forte contrazione anche la categoria “beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche
a carico diretto della Regione” che registra uno riduzione del 57,4 per cento per la competenza e
del 47,1 per cento per i pagamenti.
Sostanzialmente stabili i dati relativi alla categoria “beni ed opere immobiliari a carico diretto
della Regione” (-0,8 per cento per gli impegni e +2,8 per cento i pagamenti).
La categoria “partecipazioni azionarie e conferimenti”, risulta invece in diminuzione del 24,5 per
cento sia per gli impegni che per i pagamenti.
Infine, la categoria “somme non attribuibili” nell’ambito della spesa di investimento, si presenta
in calo del 14,5 per cento sia dal lato degli impegni che da quello dei pagamenti.
La successiva tabella evidenzia che nella stessa confluiscono i capitoli di spesa relativi ai fondi per
il pagamento dei residui perenti e per la gestione delle controversie con la precisazione che fino a
tutto l’esercizio 2014 la Regione ha effettuato impegni e pagamenti imputandoli ai relativi
capitoli.
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Tabella 107 - Incidenza componenti della cat. XVII “somme non attribuibili”
impegni investimento
COMPONENTI:
Fondi perenti e relative
controversie

2011

2012

2013

35.872.627,23

36.661.026,86

32.225.551,55

26.902.484,05

0

0

0

659.087,26

35.872.627,23

36.661.026,86

32.225.551,55

27.561.571,31

Varie

2014

Fonte: Regione Marche

Tabella 108 - Incidenza componenti della cat. XVII “somme non attribuibili”
pagamenti investimento
COMPONENTI:
Fondi perenti e relative
controversie

2011

2012

2013

35.872.627,23

36.661.026,86

32.225.551,55

Varie

0

0

0

35.872.627,23

36.661.026,86

32.225.551,55

2014
26.902.484,05
659.087,26
27.561.571,31

Fonte: Regione Marche

11.5 Indicatori delle spese
Si riportano di seguito i principali indicatori delle spese.
Tabella 109 - Spese anni 2012 – 2013 – 2014
1

SPESE
RESIDUI PASSIVI INIZIALI RIACCERTATI A FINE

2

STANZIAMENTO FINALE DI COMPETENZA

3

DISPONIBILITÀ TOTALE (1 + 2)

4

IMPEGNI

5

MASSA SPENDIBILE (1 + 4)

6

PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

7

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

8

TOTALE PAGAMENTI (5 + 6)

9

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Fonte: Relazione al rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

2012

504,0
5.124,2
5.628,2
3.694,3
4.198,3
3.355,4
195,5
3.550,9
647,3

2013

“dati in milioni”
2014

417,6
5.079,0
5.496,6
3.668,0
4.085,5
3.380,7
187,2
3.568,0
517,6

398,5
5.499,9
5.898,4
4.295,6
4.694,1
3.359,6
253,3
3.613,0
1.081,1

243

Tabella 110 - Indicatori finanziari di spesa anni 2012 - 2013 - 2014
“dati %”
INDICATORI - ANNO
a

CAPACITÀ DI SPESA

b

VELOCITÀ DI CASSA

2012

2013

2014

63,1%
84,6%

64,9%
87,3%

61,3%
77,0%

243 Le contabilità speciali sono escluse dalle tabelle e dalla costruzione degli indici; inoltre sono stati esclusi dall’analisi i versamenti

su conti bancari diversi dal conto di Tesoreria (capitolo di spesa 20823201) e le corrispondenti operazioni in entrata (cap.
40202001). Inoltre il dato degli impegni, tratto dal Rendiconto, comprende anche le somme conservate tra i residui da
stanziamento e suscettibili di impegno differito agli esercizi successivi; i residui passivi, quindi, non sono costituiti solo da residui
propri, relativi a somme effettivamente impegnate, ma anche da residui da stanziamento. Analogamente, la cifra relativa alle
minori spese indica semplicemente la differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate, prescindendo dalla destinazione delle
minori spese (economie libere ad avanzo di gestione o economie vincolate da reiscrivere).
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CAPACITÀ DI IMPEGNO

72,1%

d

RAPPORTO PAGAMENTI/STANZIAMENTO

e

RAPPORTO PAGAMENTI/IMPEGNI

f

INDICE DI SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

g

INDICE DI ACCUMULAZIONE RESIDUI PASSIVI

65,5%
90,8%
38,8%
28,4%

c

Fonte: Relazione al rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

72,2%
66,6%
92,2%
44,8%
24,0%

78,1%
61,1%
78,2%
63,6%
171,3%

244

L’analisi degli indicatori finanziari delle spese contenuta nella relazione al rendiconto generale
allegata alla d.g.r. n. 685/2015 evidenzia nel 2014 un peggioramento di quasi tutti gli indicatori
finanziari di spesa rispetto al 2013:
-3,6% per la capacità di spesa (rapporto tra pagamenti totali e disponibilità);
-10,3% per la velocità di cassa (rapporto tra pagamenti totali e massa spendibile);
-5,5% per il rapporto tra pagamenti e stanziamento di competenza;
-14% per il rapporto pagamenti/impegni.
In particolare, la capacità di spesa è stata influenzata negativamente dalla forte contrazione dei
pagamenti in conto competenza (che scendono dal 66,6% al 61,1%), compensata soltanto
parzialmente dall’incremento dei pagamenti in conto residui (+66 ml).
Quanto alla velocità di cassa, il peggioramento è riconducibile al fatto che l'incremento dei
pagamenti totali si accompagna ad una forte crescita della massa spendibile (+609 ml), dovuta al
forte aumento della capacità di impegno (+628 ml di impegni assunti nel 2014, +484 ml nel settore
sanitario), mentre i residui passivi riaccertati in corso d'anno 2014 diminuiscono di 19 ml.
Registra invece un aumento nel 2014 di 6 punti rispetto ai due esercizi precedenti la capacità di
impegno, che descrive il rapporto tra impegni e stanziamento finale di competenza, passando dal
72 per cento al 78 per cento. Nella relazione, viene individuata la motivazione di tale incremento
nel disposto dell'art. 20, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011, in vigore per le Regioni dal 2014, a
norma del quale le stesse impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al
finanziamento sanitario corrente. Ciò ha determinato una considerevole crescita della capacità di
impegno dell'Area d'intervento 5 "Servizi alla persona e alla comunità": gli impegni sullo
stanziamento dell'Area 5 passano infatti dall'80-81% degli anni 2012 e 2013 al 90% del 2014.
In forte aumento rispetto all’anno precedente anche l’indice di smaltimento dei residui passivi
che, grazie alla crescita dei pagamenti in conto residui (che passano dai 187 ml del 2013 ai 253 ml
del 2014) passa dal 44,8 per cento del 2013 al 63,6 per cento del 2014, registrando così un
incremento di 18,8 punti.

244

V. nota precedente
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In forte diminuzione, come detto sopra, il rapporto pagamenti/impegni sia a causa del calo dei
pagamenti in competenza rispetto al 2013 (-5,5 per cento) sia della crescita della capacità di
impegno (+5,9 per cento).
Altro indice collegato alla capacità di impegno è quello relativo all’accumulazione dei residui
passivi che nel 2014 sale al 171 per cento dal 24 per cento dell’anno precedente a causa della forte
produzione di residui 2014 nel settore sanitario pari a 684,5 ml.
In fase di contraddittorio, l’amministrazione ha precisato che gli indici relativi alla capacità di
spesa, alla capacità di impegno e al rapporto pagamenti/stanziamento sono influenzati dallo
stanziamento, nel solo bilancio 2014, delle risorse destinate all’operazione di ristrutturazione del
debito di cui all'articolo 45 del decreto legge n. 66/2014 (195 milioni) finanziata con mutuo
concesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze e con le risorse accantonate nel Fondo di
ammortamento.
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12. LA GESTIONE DEI RESIDUI
Sommario: 1. Introduzione – 2. I residui attivi – 3. I residui passivi

12.1 Introduzione
Gli artt. 43 e 58 della l.r. n. 31/2001 regolano le procedure di determinazione, rispettivamente, dei
residui attivi e dei residui passivi.
In particolare, l’art. 43, c. 3, dispone che la determinazione delle somme da iscriversi tra i residui
attivi è disposta per ciascun capitolo di entrata con appositi provvedimenti ed il successivo
comma 4 aggiunge che le somme dei residui attivi che risultano determinati nei modi indicati nel
comma precedente sono trasportate nelle scritture dell'esercizio successivo ai capitoli
corrispondenti oppure, quando non esistono nel bilancio dell’esercizio successivo i capitoli
corrispondenti, dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti, con decreti del
dirigente della ragioneria, dietro proposta dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di
massima dimensione.
Quanto ai residui passivi, l’art. 58, c. 5, prevede che la determinazione delle somme da conservarsi
nel conto dei residui è disposta con decreti del dirigente della ragioneria, su proposta dei dirigenti
delle strutture organizzative di massima dimensione, nei quali sono indicati l'importo definitivo
delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture
della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:
a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a
loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
e) le somme da portarsi in economia.
Sulla base delle attestazioni dell’organo di revisione contenute nel questionario sul rendiconto
2014, la Sezione ha verificato l’applicazione delle procedure atte a controllare che:
-

la conservazione dei residui attivi avvenga nel rispetto della normativa vigente e sulla
base dei presupposti sostanziali di ciascun credito (esistenza del credito);

-
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In particolare nel citato questionario, i revisori hanno confermato quanto già era stato
comunicato dall’amministrazione in occasione dell’istruttoria per la parifica 2013 circa
l’introduzione nel corso dell’esercizio 2013 di una nuova procedura per la determinazione delle
somme da conservare nel conto dei residui attivi, nel conto dei residui passivi, nonché per
l’individuazione dei residui da dichiarare perenti ai fini amministrativi. I revisori hanno ribadito
che la nuova procedura è connotata dal rafforzamento, rispetto alla precedente metodologia, della
fase costituita dalla proposta dei dirigenti delle strutture di massima dimensione dell’entità delle
somme da conservare nei conti dei residui, considerato che gli stessi, con appositi decreti, sono
tenuti:
a) nel caso di residui attivi, i) a certificare l’entità dei residui che corrispondono a crediti non
riscossi ma la cui riscossione è da considerarsi certa, ovvero per i quali sono da intraprendere o
sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie; ii) a proporre che tali somme siano
trasportate a residui attivi dell’esercizio successivo;
b) nel caso di residui passivi, i) a certificare l’entità dei residui che corrispondono a obbligazioni
perfezionate; ii) a proporre che tali somme siano trasportate a residui passivi dell’esercizio
successivo; iii) a certificare l’entità delle somme da destinare alla realizzazione dei programmi
comunitari riferite ai capitoli di competenza della propria struttura (art. 4, comma 1, della LR n.
40/1997 “Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di
programmi comunitari”); iv) a proporre che tali somme siano trasportate a residui da
stanziamento dell’esercizio successivo.
La nuova procedura si conclude con la determinazione, tramite appositi decreti del dirigente
Posizione di funzione Programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale e
ragioneria):
a) delle somme da trasportare nell’esercizio successivo quali residui attivi;
b) delle somme, destinate alla realizzazione dei programmi comunitari, da trasportare
nell’esercizio successivo quali residui passivi e quali residui da stanziamento;
c) delle somme, diverse da quelle destinate alla realizzazione dei programmi comunitari, da
trasportare nell’esercizio successivo quali residui passivi e quali residui da stanziamento;
d) dei residui passivi da dichiarare perenti ai fini amministrativi.
Infine i revisori hanno specificato nel medesimo questionario che la procedura sopra descritta è
stata utilizzata per il riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e perenti al 31.12.2014.
Infatti, soltanto successivamente all’approvazione del rendiconto, si procederà all’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del d.lgs. n. 118/2011al fine di
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ricalcolare il risultato di amministrazione alla data del 1 gennaio 2015, in base alle nuove norme
in vigore sull’armonizzazione dei sistemi contabili.245
L’organo di revisione ha inoltre attestato nel suddetto questionario che, in caso di eliminazione di
residui passivi inerenti alla gestione vincolata di importo superiore alle corrispondenti
cancellazioni di residui attivi, il relativo differenziale è confluito nell'avanzo vincolato.
L’esame della consistenza dei residui consente di poter rilevare che, incluse le contabilità speciali,
il bilancio preventivo 2014 (legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50) ha fissato in 2.474 ml
l’importo dei residui attivi presunti al 31.12.2013 e in 1.794,4 ml il correlativo ammontare dei
residui passivi.
In sede di assestamento (legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33), il volume dei relativi residui
attivi e passivi iniziali è stato rideterminato rispettivamente in 2.520,1 e in 1.433,6 ml, incluse le
contabilità speciali (v. le successive due tabelle: “residui attivi provenienti dagli anni 2013 e
precedenti” e “residui passivi provenienti dagli anni 2013 e precedenti”).

Art. 3, c. 7 d.lgs. n. 118/2011:
Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria
enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1°
gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi
finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei
quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è
indicata la natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi
eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito
del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui
di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire
la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui
l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.
La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal
fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto
previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di
amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).
245
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Tabella 111 - Residui attivi provenienti dagli anni 2013 e precedenti- risultati al termine della gestione
dell’esercizio 2014
ANNI

ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO
2014

RIACCERTATI
DURANTE LA
GESTIONE 2014

RISCOSSI

697.720,64
697.720,64
1988
2.098.013,94
2.077.355,68
1989
4.056.410,86
4.056.410,86
1990
246.041,10
246.041,10
1991
52.806,85
52.806,85
1993
1.200.986,80
1.200.986,80
1994
276.701,50
276.701,50
1995
3.180.782,66
2.512.591,66
1996
9.600.528,43
9.600.528,43
1997
4.175.639,65
4.175.639,65
1998
1.824.438,47
1.292.541,39
1999
2.493.345,15
2.358.300,82
2000
20.855.241,18
20.855.241,18
2001
884.076,67
842.459,44
2002
35.245.795,94
35.151.948,80
2003
5.119.598,69
2.126.515,64
2004
5.118.661,57
4.597.524,65
2005
5.769.264,03
5.653.111,14
2006
24.083.673,82
23.807.943,70
2007
42.210.886,90
41.508.404,56
2008
170.252.619,50
153.420.753,55
2009
391.442.156,14
389.548.530,86
2010
180.098.081,37
180.050.956,24
2011
624.777.254,96
613.594.456,09
2012
984.302.948,09
977.445.219,81
2013
2.520.063.674,91
2.477.150.691,04
TOT.
Fonte: nota preliminare al conto del bilancio (d.g.r. n. 685/2015)

RIMASTI DA RISCUOTERE AL
TERMINE DELL'ES. 2014

32.031,78
0
0
0
0
73.574,47
0
0
3.121,08
3.653.003,94
0
194,58
1.321.489,27
110.420,82
12.301,58
497.122,40
269.860,90
787.961,88
613.378,24
1.329.673,35
7.966.472,86
18.535.458,69
41.837.459,17
191.808.978,02
591.438.240,17
860.290.743,20

665.688,86
2.077.355,68
4.056.410,86
246.041,10
52.806,85
1.127.412,33
276.701,50
2.512.591,66
9.597.407,35
522.635,71
1.292.541,39
2.358.106,24
19.533.751,91
732.038,62
35.139.647,22
1.629.393,24
4.327.663,75
4.865.149,26
23.194.565,46
40.178.731,21
145.454.280,69
371.013.072,17
138.213.497,07
421.785.478,07
386.006.979,64
1.616.859.947,84

DIFFERENZE
ELIMINATE
0
-20.658,26
0
0
0
0
0
-668.191,00
0
0
-531.897,08
-135.044,33
0
-41.617,23
-93.847,14
-2.993.083,05
-521.136,92
-116.152,89
-275.730,12
-702.482,34
-16.831.865,95
-1.893.625,28
-47.125,13
-11.182.798,87
-6.857.728,28
-42.912.983,87

Tabella 112 - Residui passivi provenienti dagli anni 2013 e precedenti-- risultati al termine della gestione
dell’esercizio 2014
ANNI

ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO 2014

RIACCERTATI
DURANTE LA
GESTIONE 2014

502.291,88
502.291,88
1997
350.302,35
281.604,39
1998
130.054,83
130.054,83
1999
969.933,15
969.933,15
2000
1.241.131,58
1.241.131,58
2001
1.076.998,41
517.566,22
2002
2.966.779,41
65.731,11
2003
540.248,13
287.802,90
2004
8.175.368,40
7.830.298,85
2005
16.720.178,86
16.702.449,10
2006
6.964.007,22
6.164.909,63
2007
7.604.853,00
7.562.829,49
2008
6.023.632,65
5.879.778,39
2009
270.718.733,56
264.804.468,95
2010
157.249.734,93
148.731.643,63
2011
245.351.171,80
200.444.083,73
2012
707.025.500,42
652.470.166,43
2013
1.433.610.920,58
1.314.586.744,26
TOT.
Fonte: nota preliminare al conto del bilancio (d.g.r. n. 685/2015)
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PAGATI
0
0
97.339,86
823.452,10
878.969,75
413.425,31
8.069,02
129.412,21
5.016.274,89
10.600.124,86
2.176.135,61
2.032.141,79
2.643.685,28
78.689.035,37
20.707.737,38
63.647.388,72
409.988.226,73
597.851.418,88

RIMASTI DA PAGARE
AL TERMINE DELL'ES.
2014

502.291,88
281.604,39
32.714,97
146.481,05
362.161,83
104.140,91
57.662,09
158.390,69
2.814.023,96
6.102.324,24
3.988.774,02
5.530.687,70
3.236.093,11
186.115.433,58
128.023.906,25
136.796.695,01
242.481.939,70
716.735.325,38

DIFFERENZE
ELIMINATE
0
-68.697,96
0
0
0
-559.432,19
-2.901.048,30
-252.445,23
-345.069,55
-17.729,76
-799.097,59
-42.023,51
-143.854,26
-5.914.264,61
-8.518.091,30
-44.907.088,07
-54.555.333,99
-119.024.176,32
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Dalla successiva tabella emerge che l’importo dei residui attivi provenienti dagli esercizi 2013 e
precedenti è pari, al netto delle contabilità speciali, a 1.601,9 ml. Poiché i residui attivi di nuova
formazione sono pari a 989,6 ml, il totale dei residui da riscuotere al 31.12.2014 raggiunge
l’importo di 2.591,5 ml.
Considerando anche le contabilità speciali, i residui attivi provenienti dalla gestione residui sono
pari a 1.616,9 ml. Poiché i residui attivi di nuova formazione derivanti dalla gestione di
competenza ammontano a 1.122,1 ml il totale dei residui attivi da riportare all’esercizio successivo
è pari a circa 2.739 ml.
Tabella 113 - Gestione residui attivi 2014
ANNI PREGRESSI
RESIDUI
PERMANENZA
RESIDUI
ATTIVIGENERATI RIACCERTATI
RESIDUI
RISCOSSIONI
SULLA
RIACCERTATI
COMPETENZA

TITOLO
TITOLO I Tributi propri
della Regione, gettito
tributi erariali o quote di
essi
TITOLO II Entrate derivanti da
contributi e trasferimenti di
parte corrente della UE, dello
Stato e di altri soggetti
TITOLO III Entrate Extra
Tributarie
TITOLO IV Entrate derivanti
da alienazioni, da riscossioni di
crediti e da trasferimenti in
conto capitale
TITOLO V Entrate derivanti da
mutui, prestiti e altre operazioni
creditizie
TOTALE TITOLI I-V
TITOLO VI
Contabilità
speciali
TOTALE

TOTALE
COMPLESSIVO
RESIDUI

695.243.961,33 1.007.854.654,14 370.425.608,02

637.429.046,12

1.332.673.007,45

147.656.377,97

211.456.389,45

89.886.102,87

121.570.286,58

269.226.664,55

118.788.604,82

138.628.454,86 122.781.335,49

15.847.119,37

134.635.724,19

27.913.022,90

974.650.520,97 157.965.595,93

816.684.925,04

844.597.947,94

60.000,41

10.328.518,25

10.328.518,25

989.601.967,02 2.342.978.538,08 741.118.642,72

1.601.859.895,36

2.591.461.862,38

134.172.152,96 119.172.100,48

15.000.052,48

147.525.999,39

1.122.127.913,93 2.477.150.691,04 860.290.743,20

1.616.859.947,84

2.738.987.861,77

0

132.525.946,91

10.388.518,66

Fonte: Regione Marche

Dalla successiva tabella emerge che l’importo dei residui passivi provenienti dagli esercizi 2013 e
precedenti è pari, al netto delle contabilità speciali, a 145,2 ml. Poiché i residui passivi di nuova
formazione sono pari a 935,9 ml, il totale dei residui da pagare al 31.12.2014 raggiunge l’importo
di 1.081 ml.
Considerando anche le contabilità speciali, i residui passivi provenienti dalla gestione residui sono
pari a 716,7 ml. Poiché i residui passivi di nuova formazione derivanti dalla gestione di
competenza ammontano a 1.575 ml il totale dei debiti da riportare all’esercizio successivo è pari
a 2.292 ml.
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Tabella 114 - Gestione residui passivi 2014
ANNI PREGRESSI
RESIDUI PASSIVI
GENERATI SULLA
COMPETENZA
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
INTERV. 1-5
Area Intervento 6
Contabilità speciali
TOTALE

RESIDUI
RIACCERTATI

PAGAMENTI

TOTALE
COMPLESSIVO
PERMANENZA RESIDUI RESIDUI PASSIVI
RIACCERTATI

10.077.381,11

9.072.631,57

8.233.948,39

838.683,18

10.916.064,29

139.311.971,61

11.172.610,15

5.348.642,96

5.823.967,19

145.135.938,80

47.171.240,78

214.772.173,45

111.916.049,40

102.856.124,05

150.027.364,83

54.905.400,52

44.218.422,14

22.535.282,93

21.683.139,21

76.588.539,73

684.463.269,26

119.324.588,10

105.302.067,17

14.022.520,93

698.485.790,19

935.929.263,28

398.560.425,41

253.335.990,85

145.224.434,56

1.081.153.697,84

639.578.605,28

916.026.318,85

344.515.428,03

571.510.890,82

1.211.089.496,10

1.575.507.868,56

1.314.586.744,26

597.851.418,88

716.735.325,38

2.292.243.193,94

Fonte: Regione Marche

Il saldo di cassa tra riscossioni (741,1 ml, al netto delle contabilità speciali) e pagamenti (253,3
ml, al netto delle contabilità speciali) si presenta positivo.
L’eccedenza attiva del conto dei residui passa da 1.868,3 ml, a chiusura del 2013, a 1.510,3 ml a
fine 2014, pari alla differenza tra 2.591,5 (totale residui attivi) e 1.081,2 ml (totale residui passivi),
al netto delle contabilità speciali. Tale eccedenza si riduce a 446,7 ml, ove il calcolo venga ripetuto
includendovi al suo interno anche le contabilità speciali.
L’andamento del risultato della gestione dei residui nell’ultimo triennio registra una variazione in
negativo del 62,9 per cento rispetto al 2013. Tale risultato è in parte dovuto al maggior importo
di residui attivi riaccertati in meno nel 2014 (42,9 ml) rispetto a quelli del 2013 (24,8 ml), ed in
parte al minor importo di residui passivi eliminati nel 2014 (119 ml) rispetto a quelli eliminati nel
2013 (229,8 ml).
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Tabella 115 - Andamento nell’ultimo triennio del risultato differenziale della gestione dei residui
GESTIONE DEI RESIDUI

2012

2013

2014

var. % 14/12 var. % 14/13

Residui attivi all'1/1

3.127.793.609,57 3.196.956.240,49

2.520.063.674,91

-19,43%

-21,17%

Residui attivi riaccertati al 31/12

3.009.807.159,15 3.172.146.431,71

2.477.150.691,04

-17,70%

-21,91%

-24.809.808,78

-42.912.983,87

-63,63%

72,97%

Residui passivi al 1/1

2.434.077.516,24 2.290.067.427,26

1.433.610.920,58

-41,10%

-37,40%

Residui passivi riaccertati al 31/12

2.301.593.308,52 2.060.291.356,60

1.314.586.744,26

-42,88%

-36,19%

Maggiori/Minori accertamenti

-117.986.450,42

Minori accertamenti
Risultato differenziale gestione dei residui

-132.484.207,72

-229.776.070,66

-119.024.176,32

-10,16%

-48,20%

14.497.757,30

204.966.261,88

76.111.192,45

424,99%

-62,87%

Fonte: Regione Marche

12.2 I residui attivi
L’esame per Titoli evidenzia che i residui attivi del Titolo I rappresentano la parte più consistente
del tutto. Essi, infatti, sono pari a 1.332,7 ml di euro e rappresentano il 48,7 per cento del totale.
La consistenza dei residui attivi del Titolo I è tuttavia influenzata dalla lentezza con cui lo Stato
procede alla regolarizzazione dei crediti relativi ai tributi destinati alla sanità.
I residui attivi del titolo II, pari a complessivi 269,2 ml, rappresentano il 9,8 per cento del totale
e derivano prevalentemente (263,5 ml) dai trasferimenti correnti dallo Stato e dalla U.E.
I residui del titolo III, pari a 134,6 ml, costituiscono il 4,9 per cento del totale, e riguardano
principalmente la categoria “proventi da sanzioni, servizi e diversi” (109 ml).
I residui del titolo IV, pari a complessivi 844,6 ml, corrispondenti al 30,8 per cento del totale,
riguardano principalmente i trasferimenti in conto capitale dello Stato (490,3 ml) e riscossioni
crediti (313,5 ml).
I residui del titolo V derivano dai mutui e rappresento lo 0,4 per cento del totale, con un importo
di 10,3 milioni di euro.
Infine, i residui del titolo VI, che ammontano a 147,5 ml, pesano per il 5,4 per cento sul totale.
Adottando un criterio di analisi basato sulla destinazione delle risorse a cui si riferiscono i residui
attivi, emerge che la maggior parte dei crediti da riscuotere sono destinati al finanziamento della
spesa sanitaria (1.723 ml, pari al 62,92 per cento).
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Tabella 116 - Incidenza residui attivi
TITOLO
Risorse regionali
Sanità
TOTALE TITOLO 1
TOTALE TITOLO 2
TOTALE TITOLO 3
TOTALE TITOLO 4
TOTALE TITOLO 5

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2014

% sul totale complessivo

1.015.502.088,23
1.723.485.773,54
1.332.673.007,45
269.226.664,55
134.635.724,19
844.597.947,94
10.328.518,25
147.525.999,39
2.738.987.861,77

TOTALE TITOLO 6
Totale complessivo

37,08%
62,92%
48,66%
9,83%
4,92%
30,84%
0,38%
5,39%
100%

Fonte: Regione Marche

Dalla tavola successiva si rileva che i residui attivi degli esercizi precedenti il 2010, pari a 299,8
ml, rappresentano il 18,5 per cento del totale dei residui attivi ante 2014 (pari a 1.616,9 ml).
Nell’ambito dei residui ante 2010, la parte preponderante, pari al 91,1 per cento, è costituita dai
residui attivi del titolo IV (273,1 ml). La maggiore incidenza (26,1 per cento) sul totale dei residui
ante 2014 spetta a quelli dell’esercizio 2012, pari 421,8 ml, dei quali il 66,1 per cento deriva dal
titolo IV.
Tabella 117 - Analisi sulla "anzianità" dei residui attivi
Esercizi
Precedenti

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

Residui
12.402.369,34 188.551.975,20 123.343.756,06 101.409.687,11 211.721.258,41
Attivi
Tit. I
2.508.609,22
2.799.215,82
7.090.855,89 36.922.268,14 72.249.337,51
Attivi
Tit. II
1.543.511,01
2.549.325,06
5.580.268,22
4.512.474,09
1.661.540,99
Attivi
Tit. III
273.057.913,07 177.112.556,09
2.198.616,90 278.941.048,73 85.374.790,25
Attivi
Tit. IV
10.328.518,25
Attivi
Tit. V
15.000.052,48
Attivi
Tit. VI
299.840.920,89 371.013.072,17 138.213.497,07 421.785.478,07 386.006.979,64
Totale
Attivi
Fonte: Regione Marche

695.243.961,33

1.332.673.007,45

147.656.377,97

269.226.664,55

118.788.604,82

134.635.724,19

27.913.022,90

844.597.947,94

132.525.946,91

10.328.518,25
147.525.999,39

1.122.127.913,93 2.738.987.861,77

La movimentazione dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2010 viene riportata nella
tabella successiva.
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Tabella 118 - Movimentazione nell’anno 2014 dei residui attivi
ante 2010

Residui attivi ante 2010
Iniziali da riscuotere (+)
Riscossi (-)
Stralciati o cancellati (-)
Totali finali da riscuotere

Titolo I

Titolo III

2014

2014

Titolo VI
(esclusi
depositi
cauzionali)
2014

10.238.147,88
8.282.321,41
412.315,46
1.543.511,01

0
0
0
0

12.408.869,34
6.500,00
0,00
12.402.369,34

Fonte: Regione Marche

I dati mostrano una lievissima riduzione dei residui del titolo I (-0,05 per cento), ma una buona
capacità di riscossione dei residui del titolo III (con una percentuale di realizzazione dell’84,9 per
cento). Si rileva inoltre l’assenza, ad inizio esercizio 2014, di residui ante 2010 inerenti il titolo le
contabilità speciali.
La capacità di riscossione delle sole entrate iscritte a ruolo è desumibile dalla seguente tabella.
Tabella 119 - Gestione contabile inerente i residui attivi
ante 2010 iscritti a ruolo
Residui attivi iscritti a ruolo ante 2010
Somme iscritte a ruolo al 01/01/2014
Somme riscosse nell'anno 2014
Sgravi richiesti nell'anno 2014
Somme conservate al 31/12/2014

Residui attivi
dati in euro
2014

679.193,14
1.415,85
0,00
677.777,29

Fonte: Regione Marche

Quanto alla gestione contabile inerente i residui attivi ante 2010 iscritti a ruolo, si rileva una bassa
percentuale di riscossione (pari allo 0,2 per cento del totale del carico al 1 gennaio 2014).
Dalla successiva tabella si evince infine che:
-

la parte preponderante (55,1 per cento) dei minori residui attivi risultanti dall’operazione
di riaccertamento ha origine nella gestione in conto capitale; il 39,7 per cento è originato
dalla gestione corrente non vincolata; il 5,1 per cento deriva dalla gestione corrente
vincolata;

-
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non si rilevano minori residui attivi provenienti dalla gestione servizi c/terzi.
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Tabella 120 - Dettaglio dei minori residui attivi derivanti
dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione
contabile di origine (esercizio 2014)
Minori residui attivi
dati in euro
2014
INSUSSISTENZE DERIVANTI DA:
Gestione corrente non vincolata
Gestione corrente vincolata
Gestione in conto capitale
Gestione servizi c/terzi
Altro
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI
Fonte: Regione Marche

17.407.290,25
2.234.571,91
24.144.545,51
0,00
20.659,12
43.807.066,79

12.3 I residui passivi
I residui passivi iniziali a carico della gestione 2014 si attestavano in 1.433,6 ml, inclusi i residui
da stanziamento, come determinati nel rendiconto 2013 e aggiornati nella legge di assestamento
del bilancio 2014. Tale importo è determinato, al termine dell’esercizio, in 716,7 ml, a seguito del
pagamento di 597,9 ml e di cancellazioni per revoche di impegno e per perenzione amministrativa
per un totale di 119 ml246. Al predetto importo di 716,7 ml si aggiungono i residui passivi formatisi
nell’esercizio di competenza (1.575,5 ml), per cui l’importo complessivo dei residui passivi finali
da riportare all’esercizio successivo è pari a 2.292,2 ml, riferiti in prevalenza all’area 5 (698,5 ml,
pari al 64,6 per cento del totale dei residui passivi delle prime cinque aree), all’area 3 (150 ml) e,
soprattutto, all’area 6 “contabilità speciali”(1.211,1 ml, di cui 571,5 ml formatisi negli esercizi
ante 2014 e 639,6 ml di nuova formazione).
Dalla successiva tabella si rileva che, nell’area 5, il 95,2 per cento dei residui accumulati riguarda
le funzioni obiettivo “Sviluppo e consolidamento del sistema sanitario” (664,7 ml). Dall’analisi
del conto di bilancio247, si desume che il 99,8 per cento (pari a 1.208,4 ml) dei residui passivi
dell’area 6 riguarda il settore “movimentazione conti di tesoreria” e solo la restante quota dello
0,2 per cento (pari a 2,7 ml) concerne il settore “partite di giro”.
Si precisa che la movimentazione dei conti di tesoreria è destinata alla regolarizzazione delle
anticipazioni dello Stato per la sanità e che quindi, la formazione di residui passivi è legata alla
tempistica dei trasferimenti erariali.

246
247

V. successiva tabella “residui passivi provenienti dagli anni 2013 e precedenti”.
Allegato alla d.g.r. n. 685/2015.
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Tabella 121 - Gestione residui passivi 2014 per funzioni obiettivo
ANNI PREGRESSI
RESIDUI PASSIVI
GENERATI SULLA
COMPETENZA
Area 1 Assetto Istituzionale e
organizzativo
Consiglio regionale

RESIDUI RIACCERTATI

10.077.381,11

9.072.631,57

8.233.948,39

838.683,18

TOTALE COMPLESSIVO
RESIDUI PASSIVI
10.916.064,29

1.800.000,00

1.800.000,00

-

347.763,98

333.794,43

333.794,43

-

Funzionamento e sviluppo

3.443.299,30

2.633.770,48

2.222.709,79

411.060,69

3.854.359,99

Protezione civile e
riduzione del rischio
sismico
Informazione e
comunicazione
Riforma istituzionale

2.060.006,11

1.517.699,82

1.335.877,33

181.822,49

2.241.828,60

Giunta regionale

-

PERMANENZA
RESIDUI RIACCERTATI

PAGAMENTI

312.744,33

275.229,90

275.229,90

3.913.567,39

2.512.136,94

2.266.336,94

245.800,00

4.159.367,39

Area 2 Programmazione e
Bilancio

139.311.971,61

11.172.610,15

5.348.642,96

5.823.967,19

145.135.938,80

Organizzazione personale

444.773,51

422.865,62

422.865,62

138.867.198,10

10.749.744,53

4.925.777,34

5.823.967,19

144.691.165,29

Area 3 Sviluppo Economico

47.171.240,78

214.772.173,45

111.916.049,40

102.856.124,05

150.027.364,83

Interventi di filiera agricola e
sviluppo rurale

10.274.383,96

16.049.912,71

13.326.960,59

2.722.952,12

12.997.336,08

Salvaguardia agriturismo

1.483.178,04

884.934,30

639.365,58

245.568,72

1.728.746,76

Zootecnia agroindustria e
ciclo alimentare

769.061,07

12.021.296,71

2.390.995,97

9.630.300,74

10.399.361,81

495.148,29

495.148,29

Gestione tributaria e
finanziaria

Energia attività estrattive e
risorse energetiche
Sviluppo dell'artigianato
Politica industriale e
creditizia
Cooperazione
Promozione dell'immagine
Marche
Sviluppo del sistema
distributivo
Turismo regionale
Politiche strutturali e
innovazione formativa
Politiche del lavoro
Formazione

1.488.726,82

747.548,60

747.548,60

14.406.270,91

76.467.564,28

31.534.844,05

1.519.967,67

585.699,17

585.699,17

2.308.001,18

3.449.728,73

3.217.147,05

830.385,10

1.194.496,43

1.194.496,43

2.530.959,64

1.898.489,69

1.461.728,74

2.591.969,46

20.538.319,89

17.616.330,95

-

347.763,98

-

44.932.720,23
232.581,68
436.760,95
2.921.988,94

312.744,33

444.773,51

1.488.726,82
59.338.991,14
1.519.967,67
2.540.582,86
830.385,10
2.967.720,59
5.513.958,40

8.968.336,93

80.439.034,65

38.705.783,98

41.733.250,67

50.701.587,60

Area 4 Territorio e Ambiente

54.905.400,52

44.218.422,14

22.535.282,93

21.683.139,21

76.588.539,73

Pianificazione territoriale e
ambientale
Tutela dell'aria acqua suolo e
ciclo dei rifiuti
Difesa del suolo

13.096.957,81

5.863.392,32

3.141.745,73

2.721.646,59

15.818.604,40

3.205.047,50

3.107.904,73

1.580.426,55

1.527.478,18

4.732.525,68

25.509,78

8.635,36

8.635,36

Tutela del patrimonio
Opere pubbliche:
insediamenti abitativi
Mobilità e trasporti
Area 5 Servizi alla persona e
comunità
Sviluppo e consolidamento
del sistema sanitario

1.170.136,59

1.205.687,81

402.916,08

Servizi sociali e assistenziali

802.771,73

25.509,78
1.972.908,32

25.788.731,62

9.782.234,03

6.040.137,56

3.742.096,47

29.530.828,09

11.619.017,22

24.250.567,89

11.361.421,65

12.889.146,24

24.508.163,46

684.463.269,26

119.324.588,10

105.302.067,17

14.022.520,93

698.485.790,19

659.963.514,20

93.942.930,51

89.184.122,35

4.758.808,16

664.722.322,36

1.054.915,78

2.395.354,84

2.159.194,84

236.160,00

1.291.075,78

14.031.125,03

15.559.062,92

8.039.062,80

7.520.000,12

21.551.125,15

7.493.054,81

5.830.535,98

4.371.749,25

1.458.786,73

8.951.841,54

Servizi integrati socio
sanitari
Sviluppo e promozione
dei sistemi culturali
integrati
Attività sportive caccia e
pesca sportiva
Totale spese Aree 1-5

1.920.659,44

1.596.703,85

1.547.937,93

48.765,92

1.969.425,36

935.929.263,28

398.560.425,41

253.335.990,85

145.224.434,56

1.081.153.697,84

Area 6 Contabilità speciali

639.578.605,28

916.026.318,85

344.515.428,03

571.510.890,82

1.211.089.496,10

1.575.507.868,56

1.314.586.744,26

597.851.418,88

716.735.325,38

2.292.243.193,94

TOTALE

Fonte: Regione Marche

I residui passivi con anzianità superiore al quinquennio (ante 2010) sono pari a 23,3 ml e
costituiscono il 3,3 per cento del totale dei residui riportati al 1 gennaio 2014 (pari a 716,7 ml).
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Nell’ambito dei tali residui (ante 2010) la parte più cospicua, pari al 58,5 per cento, è
rappresentata dai residui passivi del titolo I (13,6 ml).
Spostando l’attenzione sul totale complessivo dei residui conservati al 1 gennaio 2014, si osserva
che la maggiore incidenza (33,8 per cento) spetta a quelli originati dalla competenza dell’esercizio
2013, pari a 242,5 ml, dei quali 175,6 ml, pari al 72,4 per cento, derivano dal titolo IV.
Tabella 122 - Analisi sulla "anzianità" dei residui passivi
Esercizi
Precedenti

Residui

2010

2011

2012

2013

3.476.561,39
4.374.631,70
22.886.210,87
10.206.797,28
Passivi Tit. 13.635.103,44
I
9.401.259,66
2.515.075,78
9.214.802,97
12.822.625,15
56.691.366,32
Passivi Tit.
II
Passivi Tit.
III
280.987,74 180.123.796,41 114.434.471,58 101.087.858,99 175.583.776,10
Passivi Tit.
IV
23.317.350,84 186.115.433,58 128.023.906,25 136.796.695,01 242.481.939,70
Totale
Passivi
Fonte: Regione Marche

2014

Totale

662.211.021,09

716.790.325,77

148.733.895,04

239.379.024,92

124.984.347,15

124.984.347,15

639.578.605,28

1.211.089.496,10

1.575.507.868,56

2.292.243.193,94

Nella successiva tabella è stata presa in esame la gestione dei residui ante 2010.
Tabella 123 - Movimentazione nell'anno 2014 dei residui passivi anteriori al 2010
Spesa Corrente

Spesa c/capitale

Rimborso prestiti

Partite di giro

2014

2014

2014

2014

Residui passivi
Iniziali da pagare (+)
Pagati (-)
Perenti (-)
Insussistenze248
(-)
Totale finale da pagare

21.416.077,29
4.099.103,78
0,00

31.554.835,14
20.719.926,90
0,00

0
0
0

294.867,44
0,00
0,00

3.681.870,07

1.433.648,58

0

13.879,70

13.635.103,44

9.401.259,66

0

280.987,74

Fonte: Regione Marche

Dalla tabella emerge che la gestione 2014 ha ridotto notevolmente (in misura pari al 70,2, per
cento) i residui passivi della spesa in c/capitale. Detta riduzione è riconducibile prevalentemente
all’effettuazione di pagamenti (20,7 ml) e solo per 1,4 ml ad altre cause di eliminazione diverse
dalla perenzione. Si riducono del 36,3 per cento anche i residui passivi della spesa corrente, sia a
seguito di pagamenti (per circa 4,1 ml) che per cause di eliminazione diverse dalla perenzione per
3,7 ml.

248Comprende
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Nessuna movimentazione, infine, ha interessato le partite di giro. La lieve riduzione dell’importo
di tali residui (pari al 4,7 per cento) è dovuta, infatti, esclusivamente ad eliminazioni per cause
diverse dalla perenzione.
La mancanza di residui passivi ante 2010 eliminati nel corso del 2014 per perenzione è spiegabile
considerando che, in base all’art. 59 della legge di contabilità regionale (l. reg. 11 dicembre 2001,
n. 31), i residui passivi non pagati relativi a spese correnti e al rimborso prestiti vengono
conservati nel conto dei residui soltanto per l'esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il
relativo impegno, mentre, i residui passivi concernenti spese per investimento sono conservati nel
conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.
Nell’ultima tabella sono riportati i dati relativi alle cancellazioni dei residui passivi distinguendo
sia la causa (perenzione o cancellazione) che la gestione di origine (corrente vincolata/non
vincolata, c/capitale, servizi c/terzi, altro).

Tabella 124 - Dettaglio dei minori residui passivi derivanti dall'operazione di
riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine
(esercizio 2014)
Minori residui passivi
2014
Perenti

Insussistenze

TOTALE

Insussistenze derivanti da:
Gestione corrente non vincolata

8.524.564
Gestione corrente vincolata
7.442.922
Gestione in conto capitale
27.567.484
Gestione servizi c/terzi
0
Altro
21.000.000
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI 64.534.970

9.511.797
22.374.915
22.587.084
241
15.169
54.489.206

18.036.361
29.817.837
50.154.569
241
21.015.169
119.024.176

Fonte: Regione Marche

I dati mostrano che la maggior parte delle cancellazioni (64,5 ml pari al 54,2 per cento) derivano
dall’applicazione dell’istituto della perenzione amministrativa, mentre la restante parte (54,5 ml
pari 45,8 per cento) è dovuta ad insussistenze.
La gestione in conto capitale è quella maggiormente interessata dalle cancellazioni (sia per
perenzione che per insussistenze).
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13. I RESIDUI PASSIVI PERENTI
Sommario: 1. Introduzione – 2. Andamento dei residui perenti e copertura

13.1 Introduzione
L’istituto della perenzione amministrativa è disciplinato dall’art. 59 della legge di contabilità
regionale (l. reg. 11 dicembre 2001, n. 31). In base a tale normativa, i residui passivi non pagati
relativi a spese correnti e al rimborso prestiti vengono conservati nel conto dei residui soltanto
per l'esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno, mentre, i residui passivi
concernenti spese per investimento sono conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi
a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.249 Il mancato pagamento nei termini anzidetti
comporta l’eliminazione degli stessi dal conto dei residui ed il loro inserimento nella contabilità
patrimoniale. I residui restano iscritti come debiti patrimoniali fino all’intervenuta prescrizione o
alla richiesta di pagamento dei creditori. L’eliminazione dei residui perenti dalla contabilità
finanziaria genera una corrispondente economia di spesa, che confluisce nel risultato di
amministrazione.
In definitiva, la cancellazione dei residui passivi causa, sotto il profilo contabile, un valore positivo
che incrementa l’avanzo d’amministrazione, ma determina altresì un debito patrimoniale che va
iscritto tra i “debiti” del Conto del Patrimonio. Grazie alla quota di avanzo, si provvede alla loro
reiscrizione e al conseguente rifinanziamento a carico del bilancio dell’esercizio successivo, nel
quale vengono istituiti specifici Fondi per il Pagamento dei Residui dichiarati perenti. Per il
pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, sono iscritti nel bilancio di previsione
annuale specifici capitoli di spesa, collocati tra le spese obbligatorie, la cui dotazione è
commisurata all'entità dei residui perenti eliminati dal conto dei residui passivi.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2015, trova applicazione l’art. 60, c. 3 del d.lgs. n. 118/2011 che prevede:
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili
per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del
rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per
garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione
dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente
l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.
249
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13.2 Andamento dei residui perenti e copertura
Nell’esercizio 2014, i residui passivi perenti diminuiscono del 25,9 per cento rispetto al 2013,
passando da 534,5 a 395,8 ml (-138,7 ml).
Tabella 125 - Residui passivi perenti anni 2013-2014 e livello di copertura da rendiconto 2014
Descrizione

Residui Passivi
Perenti da
Rendiconto 2013

Residui Passivi
Perenti da
Rendiconto 2014

Variazione 2014/2013

RISORSE
PROPRIE di
26.616.354,46
156.202.600,25 182.818.954,71
cui
correnti e
94.794.926,96
118.360.465,95
23.565.538,99
rimborso prestiti
Investimento
61.407.673,29
64.458.488,76
3.050.815,47
RISORSE
VINCOLATE
-165.273.078,63
378.256.205,87 212.983.127,24
di cui
Correnti
-146.769.947,70
197.995.485,61
51.225.537,91
Investimento
-18.503.130,93
180.260720,26
161.757.589,33
TOTALE
RESIDUI
-138.656.724,17
534.458.806,12 395.802.081,95
PASSIVI
PERENTI di
cui
Residui Perenti
-124.820.961,49
189.355.931,60
64.534.970,11
di nuova
formazione
Residui Perenti
-13.835.762,68
345.102.874,52 331.267.111,84
di vecchia
formazione
TOTALE
RESIDUI
-138.656.724,17
534.458.806,12 395.802.081,95
PASSIVI
PERENTI di
cui
Residui Perenti
292.790.412,57 169.586.003,86
-123.204.408,71
Correnti
Residui Perenti
241.668.393,55 226.216.078,09
-15.452.315,46
Investimento
Fonte: relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

Fondi di copertura da
bilancio 2015

%
copert
da
Rend.
2014

327.656.514,16

82,78

183.870.342,41
143.786.171,75

La successiva tabella evidenzia le modalità e la consistenza dello smaltimento dei residui perenti
degli esercizi 2013 e 2014, consentendo di rilevare che nel corso del 2014 il decremento dei residui
di vecchia formazione è stato determinato, in misura pari al 33,9 per cento del totale dei residui
iniziali, da pagamenti e nella misura del 4,11 per cento da disimpegno e/o dichiarazione di
insussistenza.
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Tabella 126 - Smaltimento residui passivi perenti anni 2013-2014
Descrizione

2013

517.181.575,68

2014

534.458.806,12

a

Consistenza Residui perenti al 1° gennaio

b

Pagamenti su residui perenti effettuati durante l'anno

-118.204.352,54 -22,86% -181,201.767,29 -33,90%

c
d=(a+b+c)

Residui perenti disimpegnati e/o dichiarati insussistenti
Residui perenti di vecchia formazione

-53.874.348,62 -10,42% -21.989.926,99 -4,11%
345.102.874,52
331.267.111,84

e

Residui perenti di nuova formazione

%

%

189.355.931,60

64.534.970,11

f=(d+e) Consistenza Residui perenti al 31 dicembre
534.458.806,12
Fonte: relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015

395.802.081,95

Il grado di copertura dei Fondi perenti nel bilancio assestato 2014 sul totale dei residui perenti
dell’anno 2013 si colloca complessivamente al 70 per cento, a fronte del grado di copertura
assicurato dai Fondi perenti nel bilancio assestato 2013 pari al 57,64 per cento, come evidenziato
dalla tavola successiva, che espone l’evoluzione dei residui perenti e la loro percentuale di
copertura a partire dal rendiconto 2000.
Tabella 127 - Andamento del livello di copertura dei residui passivi perenti anni 2000-2014.
RESIDUI PERENTI A CHIUSURA
ESERCIZIO
395.802.081,95
Rendiconto 2014

RISORSE ISCRITTE A COPERTURA
DEI RESIDUI PERENTI
BILANCIO 2015
327.656.514,16
Assestamento
534.458.806,12
374.121.164,28
Rendiconto 2013
2014
Assestamento
517.181.575,68
298.109.494,55
Rendiconto 2012
2013
Assestamento
544.984.242,45
322.491.697,00
Rendiconto 2011
2012
Assestamento
519.407.045,29
296.092.960,20
Rendiconto 2010
2011
Assestamento
382.586.299,99
191.540,816,29
Rendiconto 2009
2010
Assestamento
322.792.088,27
155.228.975,41
Rendiconto 2008
2009
Assestamento
336.704.433,27
172.865.098,98
Rendiconto 2007
2008
Assestamento
585.343.797,71
330.065.393,05
Rendiconto 2006
2007
Assestamento
608.174.395,90
409.601.768,71
Rendiconto 2005
2006
Assestamento
278.486.391,49
93.098.196,06
Rendiconto 2004
2005
Assestamento
225.463.912,01
123.842.206,07
Rendiconto 2003
2004
Assestamento
197.062.777,14
104.419.685,63
Rendiconto 2002
2003
Assestamento
220.978.407,86
115.268.288,18
Rendiconto 2001
2002
Assestamento
193.754.832,70
70.868.063,23
Rendiconto 2000
2001
Fonte relazione al Rendiconto generale 2014 allegata alla d.g.r. n. 685/2015
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% DI COPERTURA
Anno 2015

82,78%

Anno 2014

70,00%

Anno 2013

57,64%

Anno 2012

59,17%

Anno 2011

57,01%

Anno 2010

50,06%

Anno 2009

48,09%

Anno 2008

51,34%

Anno 2007

56,39%

Anno 2006

67,35%

Anno 2005

33,43%

Anno 2004

54,93%

Anno 2003

52,99%

Anno 2002

52,16%

Anno 2001

36,58%
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Come accennato, nel bilancio di previsione si è provveduto all’istituzione di specifici fondi,
destinati alla copertura di quattro tipologie di spesa, in considerazione della diversa composizione
dei residui perenti.
Tabella 128 - Composizione residui perenti.
2012
1-Spese di parte corrente
finanziate con risorse
proprie (Capitoli vari)
3-Spese di parte corrente
relative ad interventi
finanziati con risorse a
destinazione specifica
(Capitoli vari)
5-Spese per investimenti
finanziate con risorse
proprie (Capitoli vari)
7-Spese per investimenti
relative ad interventi
finanziati con risorse a
destinazione specifica
(Capitoli vari)
TOTALE

2013

2014

var. % 14/13

91.457.565,76

94.794.926,96

118.360.465,95

230.050.232,87

197.995.485,61

51.225.537,91

48.446.728,15

61.407.673,29

64.458.488,76

4,97%

33,05%

147.227.048,90

180.260.720,26

161.757.589,33

-10,26%

9,87%

517.181.575,68 534.458.806,12 395.802.081,95

24,86%

var. %
14/12
29,42%

-74,13% -77,73%

-25,94% -23,47%

Fonte: Regione Marche

La successiva tabella mostra la diversificazione del grado di copertura in funzione delle varie
tipologie di residui perenti.
Tabella 129 - Grado di copertura residui perenti per tipo di spesa anno 2014
perenti 31/12/2013
valore
Spese di parte corrente (risorse
proprie)
Spese di parte corrente
(risorse destinazione
specifica)
Spese per investimenti (risorse
proprie)
Spese per investimenti
risorse destinazione
specifica)
TOTALE

Stanziamenti finali di Bilancio 2014
%

Capitolo

stanziam.

%

grado di
copertura
%

20815101,
17,74% 20815105,
20815501

85.432.652,19

22,84% 90,12%

197.995.485,61

20815102,
37,05% 20815106

153.880.050,98

41,13% 77,72%

61.407.673,29

11,49% 20816201,
20816205

39.976.075,18

10,69% 65,10%

180.260.720,26

33,73% 20816202,
20816206

94.832.385,93

25,35% 52,61%

374.121.164,28

100,00% 70,00%

94.794.926,96

534.458.806,12

100,00%

Fonte: Regione Marche

Sotto il profilo dell’adeguatezza del grado di copertura, la Corte, mancando un’espressa previsione
normativa, si è precedentemente espressa, con deliberazione della Sezione delle Autonomie n.
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14/AUT/2006, con decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70/2012,
rilevando che una percentuale non inferiore al 70 per cento si rivelerebbe sufficientemente
garantista dell’assolvimento degli obblighi pregressi afferenti ai residui perenti.
Tuttavia, la stessa Sezione delle Autonomie, con successive deliberazioni nn. 6/AUT/2011 e
14/AUT/2012, ha sottolineato che la previsione in bilancio di risorse destinate alla ricostituzione
dei residui passivi perenti dovrebbe rispondere a giudizi di probabilità effettuati sulla base di dati
storici afferenti le richieste di pagamento da parte degli aventi diritto e, in quanto tali, in grado
di assicurare mediamente la garanzia di assolvimento.250
Al riguardo, la tavola successiva evidenzia, per il periodo 2008-2014, l’andamento dei pagamenti
dei residui perenti, rapportando i pagamenti in questione sia alla consistenza dei residui perenti a
fine esercizio sia ai fondi perenti finali.
Tabella 130 - Andamento pagamenti residui perenti

Esercizio finanziario

Consistenza dei
residui passivi
perenti alla fine
dell'esercizio
(A)

Esercizio
finanziario
successivo

Copertura iniziale
dei residui passivi
perenti
(B)

% grado
di
copertura
dei residui
perenti
B/A

Somme
reclamate
(C)

Copertura finale
dei residui passivi
perenti
(D)

Pagamenti di
residui perenti
(E)

%
pagamenti
su fondi
perenti
finali
E/D

%
pagamenti
su
consistenza
iniziale
E/A

2008

322.792.088,27

2009

162.503.268,91

50,34

3.005.331,12

155.228.975,41

84.768.038,79

54,61%

26,26%

2009

382.586.299,99

2010

164.060.267,90

42,88

622.116,10

191.540.816,29

60.420.887,81

31,54%

15,79%

2010

519.407.045,29

2011

299.908.288,88

57,74

1.449.717,69

296.092.960,20

82.652.164,98

27,91%

15,91%

2011

544.984.242,45

2012

355.851.237,94

65,30

1.590.288,51

322.491.697,00

133.591.972,17

41,42%

24,51%

2012

517.181.575,68

2013

241.812.516,58

46,76

556.996,38

298.109.494,55

118.204.352,54

39,65%

22,86%

1.004.674,67

374.121.164,28

181.201.767,29

48,43%

33,90%

2013

534.458.806,12

2014

276.730.576,47

51,78

2014

395.802.081,95

2015

327.656.514,16

82,78%

Fonte: Regione Marche

Dalla precedente tabella si rileva che il grado di copertura iniziale dei residui perenti risulta
superiore al rapporto percentuale tra pagamenti effettivi e stock di residui perenti.

250

Per quanto concerne la normativa applicabile a decorrere dal 2015, v. la nota precedente.
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14. LE CONTABILITA’ SPECIALI
Le contabilità speciali riguardano quelle operazioni poste in essere dall’ente in nome e per conto
di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio dell’ente. Queste operazioni, pertanto,
dovrebbero rilevare solo dal punto di vista formale per la mera rappresentazione contabile e non
avere riflessi sugli equilibri della gestione finanziaria.
Nell’ambito dell’analisi finanziaria è importante porre attenzione a questa parte del bilancio
poiché eventuali allocazioni tra le partite di giro di entrate, e soprattutto di spese, che dovrebbero
trovare corretta imputazione in altre sezioni del bilancio, possono alterare i risultati complessivi.
Si ritiene opportuno che l’analisi del bilancio delle contabilità speciale prenda a riferimento gli
ultimi quattro anni in quanto, come osservato dalla Sezione delle Autonomie,251 raramente il
saldo di cassa annuale di quest’area del bilancio – a differenza del saldo di competenza – potrà
essere uguale a zero, poiché talune poste richiedono, per la loro chiusura, un arco di tempo
pluriennale nell’ambito del quale dovrebbero, comunque, tendere al pareggio.
Inoltre l’esame non può prescindere dall’analisi delle voci gestionali che compongono le
contabilità speciali al fine di verificare se, soprattutto dal lato delle spese, risultino presenti voci
che non dovrebbero esservi collocate.
Infine, si ricorda che l’art. 7, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011 vieta, in linea generale,
l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi.
Nel rendiconto generale dell’anno 2014 gli stanziamenti definitivi di competenza delle Contabilità
speciali per le entrate e le spese sono pari a 1.171.680.780,45 euro, gli accertamenti/impegni a
912.900.134,35 euro, le riscossioni (c/competenza + c/residui) a 899.546.287,92 euro e i pagamenti
(c/competenza + c/residui) a 617.836.957,10 euro.
Le contabilità speciali rappresentano, con riferimento alle entrate, il 21,24 per cento degli
stanziamenti di competenza e il 19,77 per cento degli accertamenti, mentre, con riferimento alle
spese, il 17,5 per cento degli stanziamenti di competenza e il 17,44 per cento degli impegni.
Le contabilità speciali sono distinte nelle seguenti categorie per le entrate, e settori per le spese:

251

-

movimentazione dei conti di tesoreria;

-

partite di giro.

V. Deliberazione n. 25/SEZAUT/2015/FRG
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Decisamente prevalente è la movimentazione dei conti di tesoreria: infatti lo stanziamento è pari
a 1.100 ml (93,88 per cento) e l’utilizzato per accertamenti/impegni ammonta a 863 ml (94,54 per
cento).
Tabella 131 - Composizione delle contabilità speciali
CONTABILITA’ SPECIALI 2014
Movimentazione conti di tesoreria
Partite di giro
Totale contabilità speciali

stanziamento

%

accertato/impegnato

%

1.100.000.000,00

93,88

863.012.922,35

94,54

71.680.780,45

6,12

49.887.212,00

5,46

1.171.680.780,45

100,00

912.900.134,35

100,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati da rendiconto 2014 della Regione Marche

Le tabelle successive mostrano l’analisi delle contabilità speciali della Regione Marche sia per
quanto attiene la gestione di competenza (tabella “Analisi della gestione di competenza delle
contabilità speciali”) che per la gestione di cassa (tabella “Analisi della gestione di cassa delle
contabilità speciali”) confrontando i rendiconti degli ultimi quattro esercizi finanziari.
Quanto alla gestione di competenza, nel 2014 il totale delle contabilità speciali (al lordo delle
anticipazioni e rimborsi per la sanità) è pari a 912.900.134 euro sia per l’entrata (titolo VI) che
per la spesa (titolo IV), in aumento rispetto al 2013 (+ 12,6 per cento). Da rilevare che il 66 per
cento delle partite di giro è imputabile alle anticipazioni e rimborsi per la sanità252. Inoltre,
rispetto al 2013, si registra un incremento delle seguenti voci: “sistema di tesoreria
Regionale/Provinciale”, che passa da 42.662.430 a 78.300.931 euro (+83,5 per cento); “altre
partite di giro”, che passa da 1.864.236 a 2.149.602 euro (+ 15,3 per cento); “anticipazioni sanità”,
che passa da 542.311.348 a 602.263.645 euro (+ 11 per cento

Nell’esercizio 2013, come rilevato nella relazione al medesimo rendiconto, l’incidenza delle “anticipazioni sanità” era pari al 67
per cento del totale.
252
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Tabella 132 - Analisi delle contabilità speciali – gestione di competenza (accertamenti/impegni)
Descrizione

Titolo VI – Entrate per contabilità speciali
Rend. 2011
Rend.
Rend.
2012
2013

Rend
2014

Descrizione

Ritenute previdenziali
ed assistenziali

6.598.995

6.393.485

6.145.286

6.103.337

Ritenute erariali
Altre ritenute al
personale per conto di
terzi
Versamenti ai c/c della
tesoreria statale
Reintegro fondi
economali e carte
aziendali
Depositi cauzionali

13.721.744

13.296.785

13.106.192

12.216.163

866.007

860.700

860.919

885.676

94.058.337

156.498.942

182.825.319

190.749.277,36

300.000

300.000

150.000

192.748

36.325

5.543

41.969

40.928

Rimborso per spese per
servizi per conto di terzi

14.382.085

18.925.615

21.084.190

19.997.827

Depositi per spese
contrattuali
Sistema di tesoreria
Regionale/ Provinciale

0

0

0

0

0

446.635.457

42.662.430

78.300.931

Reintegro ordini di
accreditamento ai
funzionari delegati
Anticipazioni sanità

0

0

0

0

629.875.252

657.289.011

542.311.348

602.263.645

0

0

0

0

7.445.276

50.509.181

1.864.236

2.149.602

0

0

0

0

767.284.020

1.350.714.718

811.051.888

912.900.134

Sospesi di tesoreria da
regolarizzare
Altre partite di giro
Anticipazioni di
tesoreria
TOTALE

Ritenute
previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Altre ritenute al
personale per conto di
terzi
Versamenti ai c/c
della tesoreria statale
Costituzione fondi
economali e carte
aziendali
Restituzione depositi
cauzionali
Rimborso per spese
per servizi per conto
di terzi
Depositi per spese
contrattuali
Sistema di tesoreria
Regionale/
Provinciale
Emissione ordini di
accreditamento ai
funzionari delegati
Rimborso
anticipazioni sanità
Sospesi di tesoreria
da regolarizzare
Altre partite di giro
Rimborso
anticipazioni di
tesoreria
TOTALE

Titolo IV – Spese per contabilità speciali
Rend. 2011
Rend.
Rend.
2012
2013
6.598.995

6.393.485

6.145.286

6.103.337

13.721.744

13.296.785

13.106.192

12.216.163

866.007

860.700

860.919

885.676

94.058.337

156.498.942

182.825.319

190.749.277

300.000

300.000

150.000

192.748

36.325

5.543

41.969

40.928

14.382.085

18.925.615

21.084.190

19.997.827

0

0

0

0

0

446.635.457

42.662.430

78.300.931

0

0

0

0

629.875.252

657.289.011

542.311.348

602.263.645

0

0

0

0

7.445.276

50.509.181

1.864.236

2.149.602

0

0

0

0

767.284.020

1.350.714.718

811.051.888

912.900.134

Fonte: elaborazione dati forniti dalla Regione Marche
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Le spese per “Servizi per conto terzi” sono così composte:
Tabella 133 - Composizione dei “Servizi per conto terzi”
SERVIZI PER CONTO TERZI

11.743.890
1.780.776

SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ERSU PER RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ASSAM PER RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
SPESE SOSTENUTE PER CONTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI PER RETRIBUZIONI DEL
PERSONALE

2.966.683
126.936

SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ARPAM PER RETRIBUZIONI DEL PERSONALE
SPESE PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE
SANITARIA
SPETTANZE AI VOLONTARI IMPIEGATI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
TOTALE

2.698.652
680.891
19.997.828

Fonte: questionario su rendiconto 2014

La composizione delle “Altre partite di giro” è riportata nella seguente tabella.
Tabella 134 - Composizione delle “Altre partite di giro”
ALTRE PARTITE DI GIRO:
PARTITE DI GIRO DIVERSE
RECUPERO DEI FONDI ANTICIPATI SU CONVENZIONI PER ABBONAMENTI DI
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE - ANNO 2006 - CORRELATO AL CAPITOLO
63401005
RECUPERO DI FONDI PER IL PAGAMENTO DEGLI ATTI DI PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI NOTIFICATI ALL'ENTE REGIONE MARCHE AD ESCLUSIONE
DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI - **CFR 63401013 - CNI/10
RISORSE PER CORRISPETTIVI SPETTANTI AI DIPENDENTI REGIONALI PER
ATTIVITA' NON RIENTRANTI NEI COMPITI E DOVERI D'UFFICIO - ***CFR
63401039 - 63401040 - 63401041 - 63401042 - CNI/12
TOTALE

1.652.833
140.000
213.415
143.354
2.149.602

Fonte: questionario su rendiconto 2014

Nella successiva tabella “Analisi delle contabilità speciali – Gestione di cassa totale” è stata presa
in esame la gestione di cassa complessiva relativa all’ultimo quadriennio. Si evidenzia un saldo
complessivo negativo pari a -781,8 ml che si riduce, al netto delle anticipazioni/rimborsi sanità
che influiscono per 653,5 ml, a -128,3 ml. Quest’ultimo saldo negativo è principalmente dovuto
alla voce “Altre partite di giro”, che mostra un differenziale negativo pari a 86 ml, alla voce
“Prelevamenti/Versamenti al conto corrente bancario della gestione ordinaria”, che presenta un
saldo negativo pari a 100 ml, alla voce “Prelevamenti/Versamenti ai c/c della tesoreria statale,
che presenta un saldo negativo di 38 ml ed in minima parte alla voce “Rimborso per spese per
servizi per conto di terzi”, con un differenziale pari a -3,8 ml.

346

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche | Parifica rendiconto 2014

Tabella 135 - Analisi delle contabilità speciali – gestione di cassa totale (risc./pag. complessivi)
Titolo VI – Entrate per contabilità speciali
Codice
SIOPE
6111
6112
6113
6210

Descrizione
Ritenute
previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Altre ritenute al
personale per conto
di terzi
prelevamenti dai c/c
della tesoreria statale

2011

2012

2013

Titolo V – Spese per contabilità speciali
2014

Totale (A)

6.599

6.393

6.140

6.096

25.228

Codice
SIOPE
4111

13.722
989

13.297
994

12.184
1.008

11.383
1.042

50.586
4.033

4112
4113

100.635

134.058

139.999

211.325

586.018

4210

6220

prelevamenti dai
conti della gestione
sanitaria

0

0

65.000

35.000

100.000

4220

6230

prelevamenti dai
conti della gestione
ordinaria

0

0

0

0

0

4230

6311

reintegro fondi
economali e carte
aziendali

400

300

300

186

1.186

4311

6312

depositi cauzionali

36

5

42

40

124

4312

6313

Rimborso per spese
per servizi per conto
di terzi
Depositi per spese
contrattuali
Sistema di tesoreria
Regionale/
Provinciale
Reintegro ordini di
accreditamento ai
funzionari delegati
Anticipazioni sanità

14.382

18.272

19.200

21.043

72.897

4313

0

0

0

0

0

4314

0

0

0

0

0

4315

0

0

0

0

0

4316

629.875

657.289

542.311

602.264

2.431.739

6.169
0

423.569
0

40.039
0

11.167
0

480.944
0

142.933

596.888

283.913

297.283

1.321.016

772.808

1.254.177

826.224

899.546

3.752.756

6314
6315
6316
6317
6318
6319

Altre partite di giro
Anticipazioni di
tesoreria
Totale titolo VI al netto delle
anticipazioni sanità e delle
anticipazioni di tesoreria
Totale Titolo VI

2011

Ritenute
previdenziali ed
assistenziali
Ritenute erariali
Altre ritenute al
personale per conto
di terzi
versamenti ai c/c
della tesoreria
statale
versamenti al conto
corrente bancario
della gestione
sanitaria
versamenti al conto
corrente bancario
della gestione
ordinaria
costituzione fondi
economali e carte
aziendali
Restit. depositi
cauz.
Rimborso per spese
per servizi per conto
di terzi
Depositi per spese
contrattuali
Sistema di tesoreria
Regionale/ Provinc.

Emissione ordini di
accreditamento ai
funzionari delegati
4317
Rimborso
anticipazioni sanità
4318
Altre partite di giro
4319
Rimborso anticipaz.
di tesoreria
Totale titolo IV al netto del rimborso
anticipazioni sanità e del rimborso
anticipazioni di tesoreria
Totale Titolo IV

Fonte: dati Siope aggiornati al 03.04.2015 – Elaborazione Corte dei conti – Sezione delle Autonomie
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2012

2013

2014

Totale (B)

(A)-(B)

6.599

6.393

6.139

6.096

25.228

0

13.720
977

13.294
980

12.188
1.052

11.383
1.043

50.586
4.053

0
-20

94.058

156.499

182.825

190.749

624.132

-38.114

0

0

0

0

0

100.000

0

0

65.000

35.000

100.000

-100.000

300

300

150

193

943

243

32

30

6

30

98

26

15.695

19.653

20.745

20.627

76.720

-3.823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

735.162

872.159

1.234.385

243.559

3.085.266

-653.527

6.814
0

436.290
0

15.249
0

109.156
0

557.509
0

-86.566
0

138.196

633.441

303.355

324.278

1.449.269

-128.253

873.358

1.505.600

1.537.740

617.837

4.534.535

-781.780
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15. CONCLUSIONI
Il risultato della gestione di competenza - differenza tra accertamenti ed impegni di competenza presenta un saldo negativo di 613,9 ml in gran parte riconducibile (nella misura di 390,9 ml) alla
gestione di parte corrente. Tale risultato è fortemente influenzato dal saldo negativo della gestione
delle assegnazioni finalizzate.
Il disavanzo della gestione di competenza determina la riduzione dell’avanzo di amministrazione
risultante dall’ultimo consuntivo approvato.
Infatti, il risultato di amministrazione passa da 1.180,6 ml a 642,8 ml. L’incidenza negativa del
saldo di competenza sul risultato di amministrazione è in parte compensata dal risultato positivo
della gestione residui - differenza tra maggiori/minori accertamenti e minori impegni - che ammonta
a 76,1 ml.
La reale situazione finanziaria dell’amministrazione, tuttavia, è rappresentata dal c.d. avanzo
effettivamente disponibile che tiene conto dell’importo dei mutui autorizzati e non contratti e dei
residui perenti cancellati dal conto del bilancio. L’avanzo effettivamente disponibile risultante
dalla proposta di legge di approvazione del rendiconto 2014 è negativo (disavanzo) per 122,3 ml. È
opportuno sottolineare che il predetto saldo finanziario rispecchia la previsione di una copertura
pari al 100 per cento dei residui perenti determinati al 31.12.2014. Il risultato effettivo 2014
presenta un miglioramento rispetto al corrispondente dato del 2013 (- 131,2 ml).
La gestione di cassa dell’esercizio 2014 (competenza + residui) fa registrare un saldo positivo di
101,9 ml. Il saldo di cassa, infatti, passa da 94,1 ml (saldo iniziale) a 196 ml (saldo finale).
L’analisi degli equilibri interni di bilancio ha evidenziato il rispetto dei vincoli normativi in materia
di finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale. Il saldo negativo delle
movimentazioni finanziarie è stato giustificato con il mancato completamento dell’operazione di
aggiornamento dei codici SIOPE.
L’esame della gestione delle entrate, condotto sulla base dei principali indicatori finanziari, ha
mostrato che rispetto al 2013 si è avuto un peggioramento della capacità di realizzazione (rapporto
tra accertamenti e stanziamenti finali di competenza) e della capacità di riscossione (rapporto tra
riscossioni in conto competenza ed accertamenti). Anche l’indice di smaltimento dei residui
conservati nel conto del bilancio ha subìto un peggioramento dovuto principalmente, però, alla
mancata regolarizzazione da parte dello Stato dei crediti relativi ai tributi finalizzati alla sanità.
349

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

La gestione delle spese, invece, a fronte della diminuzione della capacità di spesa complessiva
(rapporto tra pagamenti totali e disponibilità) ha fatto registrare un miglioramento della capacità
di impegno (rapporto tra impegni e stanziamento finale di competenza) sintomatica di una buona
capacità di realizzazione dei programmi di spesa.
Si segnala, peraltro, che i valori di alcuni indicatori, sia in entrata che in spesa, sono stati influenzati
dallo stanziamento delle risorse destinate all’operazione di ristrutturazione del debito di cui
all'articolo 45 del decreto legge n. 66/2014.
I residui attivi conservati nel conto di bilancio ammontano a 2.738,9 ml di cui 1.122,1 provenienti
dalla competenza 2014.
I residui passivi ammontano a 2.292,2 ml di cui 1.575,5 provenienti dalla competenza 2014.
La copertura dei residui perenti al 31 dicembre 2013 (pari a 534,4 ml) è stata effettuata, con
stanziamenti di appositi fondi sulla competenza 2014 per complessivi 374,1 ml corrispondenti al 70
per cento del totale, rivelatisi ampiamente superiori alle effettive necessità di pagamento.
I residui perenti alla data del 31 dicembre 2014 ammontano a 395 ml.
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16. VERIFICHE SUL RISPETTO DEI VINCOLI DI SPESA E
SUGLI

OBBLIGHI

POSTI

DALLE

NORME

DI

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
Poiché una componente determinante della finanza regionale è quella “derivata”, legata a
trasferimenti di risorse provenienti, per lo più, dallo Stato e dall’Unione europea, la Sezione ha
ravvisato la necessità di verificare il rispetto dei principali vincoli di spesa previsti dalla normativa
statale, ivi inclusa quella che recepisce direttive dell’UE.
La Sezione ha utilizzato quale base delle verifiche il questionario sul rendiconto 2014, redatto sulla
base delle linee guida approvate con delibera n. 5/SEZAUT/2015/INPR della Sezione delle
autonomie del 4 marzo 2014, predisposto dall’organo di revisione.
Il controllo della Sezione non si è quindi esteso alla verifica della composizione degli aggregati
rilevanti.

16.1 Rispetto vincoli di spesa per consumi intermedi
La principale norma di riferimento è l’art. 6, d.l. 78/2010, che dispone vincoli puntuali alle singole
voci di spesa. Oltre ai limiti disposti dall’art. 6 commi da 7 a 9 e commi da 12 a 14 del d.l. n. 78/2010,
la regione è tenuta al rispetto dei vincoli previsti dall’art. 5, comma 2, del d.l. n. 95/2012 e dall’art.
1, commi 141 e 143, della legge n. 228/2012, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte
costituzionale con sentenze n. 182/2011 e n. 139/2012, secondo cui è possibile la rimodulazione nel
rispetto del tetto massimo previsto dalla legge.
Il comma 20 dell’art. 6 del d.l. citato dispone infatti che le disposizioni in esame non si applicano
in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i
quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2012, ha specificato al riguardo che dette disposizioni
- da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile
anche alle regioni e province anche ad autonomia differenziata - prevedono puntuali misure di
riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi
un limite complessivo, nell'ambito del quale le regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi
ambiti e obiettivi di spesa; sicché il comma 20 dell'art. 6 “autorizza le Regioni, le Province
autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una
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valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei
risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le
percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6”.
Nel seguente prospetto sono riportate le percentuali di spesa conseguite dall’amministrazione al 31
dicembre 2014 sulla base dei dati desunti dal questionario predisposto dall’organo di revisione:
Tabella 136 - Percentuali spese per consumi intermedi
Impegni
Tipologia spesa

Periodo di riferimento

Parametro di
riferimento
(importo)

Percentuale riduzione
disposta

Limite di spesa

Rendiconto 2014

Rendiconto 2009

33.986

80%

6.797

0

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre,
pubblicità
e Rendiconto 2009
rappresentanza

2.331.882

80%

466.310

620.241

Studi e consulenze

100%

0

Sponsorizzazioni

Rendiconto 2009

Missioni

Rendiconto 2009

958.929

50%

479.465

402.439

Formazione

Rendiconto 2009

556.220

50%

278.110

252.734

662.175

70%

198.653

506.947

50.466

80%

10.093

9.856

1.439.428

1.792.216

Manutenzione,
noleggio,
Rendiconto 2011
esercizio autovetture
Media rendiconti 2010Mobili e arredi
2011

4.593.658

TOTALE

-352.788
Fonte: dati da questionario su rendiconto 2014

Nel proprio parere al rendiconto l’organo di revisione ha attestato che la spesa per autovetture è
stata ridotta del 24% poiché il limite del 70% è stato derogato conformemente alle disposizioni
dell’art. 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 per effetto dei contratti di servizio pluriennali in
essere, mentre non è stato rispettato il tetto di spesa per quanto riguarda spese di rappresentanza
e relazioni pubbliche.
La Sezione ha verificato che l’art. 5, co. 2, d.l. 95/2012, ha previsto che a decorrere dal 1° maggio
2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale
limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali
già in essere.
A seguito della modifica normativa e delle osservazioni della Procura regionale in sede di
contraddittorio nell’adunanza del 26 ottobre 2015, la Sezione ha ritenuto di chiedere chiarimenti e
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dati rettificati rispetto a quelli richiesti nel questionario della Sezione delle autonomie, di seguito
elaborati.
Il prospetto relativo al rispetto dei limiti di spesa elaborato dall’organo di revisione sulla base del
prospetto della Sezione delle autonomie risulta, ad avviso della Sezione, da integrare anche in
relazione al limite di spese per studi e consulenze.
In particolare tale voce di spesa è disciplinata dal d.l. 101/2013, che al comma 5 dell’art. 1 riduce
ulteriormente tale limite per il 2014 all’80% del limite vigente per il 2013 e nel 2015 al 75% del
limite vigente per il 2014.
Il limite di spesa va pertanto ridotto all’80% rispetto al vincolo del 2013, corrispondente all’80%
della spesa del 2009, in modo tale che il confronto sia effettuato con i limiti disposti dalla legge
vigente nel 2014.
Dalla verifica comparativa è peraltro emerso che l’aggregato relativo alle spese per autovetture è
stato diversamente calcolato rispetto al 2013 (sono state correttamente escluse le spese per il
personale addetto alla guida).
A seguito della richiesta istruttoria, la Regione ha riferito, inoltre, di aver considerato
nell’aggregato “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza” anche le spese
relative alla strategia della macroregione Adriatico Ionica, approvata nel corso del Consiglio
Europeo del 23-24 ottobre 2014, assimilabile all’iniziativa Adriatico Ionica(IAI), organizzazione
internazionale sorta nel 2000, pari complessivamente a € 91.160,54.
L’art. 6, comma 8, del d.l. 78/2010 esclude dal limite relativo al contenimento dei costi le spese che
rientrano nell’accezione degli “incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali
o comunitari”.
Ove si escluda tale ultima spesa, ricalcolando gli aggregati, il limite di cui all’art. 6 del d.l. 78/2010
risulterebbe essere rispettato.
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Tabella 137 - Rispetto dei vincoli di spesa
Impegni
Tipologia spesa

Studi e consulenze

Periodo di
riferimento
Limite di spesa del
rendiconto 2013

Relazioni pubbliche,
convegni,
mostre,
Rendiconto 2009
pubblicità
e
rappresentanza

Parametro di
riferimento
(importo)

Percentuale
riduzione
disposta

Limite di
spesa

Rendiconto
2014

Differenza tra
limite di spesa e
impegni 2014

6.797

80%

5.437

0

5.437

2.295.919

80%

459.182

529.081

-69.899

0

0

100%

Sponsorizzazioni

Rendiconto 2009

Missioni

Rendiconto 2009

958.929

50%

479.465

402.439

77.026

Formazione

Rendiconto 2009

556.220

50%

278.110

252.734

25.376

Mobili e arredi

Media rendiconti
2010-2011

50.466

80%

10.093

9.856

237

TOTALE
1.232.287
1.194.110
38.177
*la somma spesa in eccesso non rileva ai fini dell’aggregato in quanto non considerata dal comma 6 dell’art. 20 del d.l. 78/2010 in
quanto derivante da contratti pluriennali in essere ex art. 5, co. 2, d.l. 95/2012
Fonte: elaborazione dati Regione Marche

Secondo quanto opposto dal Procuratore regionale con requisitoria prot. n. 2737 del 9 novembre
2015, in riferimento alle “Spese per manutenzione, noleggio, esercizio autovetture”, il limite di
spesa posto dalla normativa non risulta rispettato per un importo pari ad euro 141.600,00 e,
conseguentemente, non risulterebbe osservato il vincolo di spesa complessivo per consumi
intermedi per un importo pari ad euro 103.422,00.
Invero, ad avviso della Sezione non operano più i limiti di cui all’art. 6 del d.l. 78/2010
relativamente alle autovetture, che sono stati espunti dalla tabella sopra riportata, essendo oggi
prevista una diversa disciplina dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, come modificato dall'art.
15, comma 1, del DL n. 66/2014.
In relazione a tale voce di spesa, la regione ha, in un primo momento, comunicato in istruttoria i
seguenti dati relativi al tetto di spesa effettivamente sostenuta. Elaborando i dati forniti per
l’intero esercizio 2014 (la norma prevede che il nuovo limite si applichi dal 1 maggio 2014), il vincolo
risulterebbe comunque rispettato.
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Tabella 138 - Spese per manutenzione, noleggio, esercizio autovetture
Impegni 2011 (*)

Percentuale
limite di spesa

662.175

Periodo
di
riferimento (in mesi)

30%

12

Limite di spesa

198.653

Spesa
sostenuta
2014 al netto dei
contratti
pluriennali (**)

Minore spesa

198.028

625

(*) Il dato riportato in tabella è quello comunicato per la parifica del Rendiconto 2014, che differisce da quello comunicato per
la parifica del Rendiconto 2013 in quanto depurato della spesa per il personale addetto alla guida di autovetture.
(**) La spesa sostenuta per il 2014, al netto di quella spesa per il personale addetto alla guida di autovetture, ammontano a
euro 506.947.
Tale importo è stato depurato dei pagamenti per i contratti pluriennali, pari a euro 308.919, per i quali non operano i limiti
previsti dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012 e dall'art. 15, comma 1, del DL n. 66/2014.

Tuttavia, come specificato dalla stessa amministrazione, “nel fornire al Servizio Risorse finanziarie
e politiche comunitarie il dato degli impegni 2014 relativi ai contratti pluriennali, si è comunicato
l’importo di euro 308.919, relativamente ai pagamenti effettuati nel 2014 a valere sugli impegni
2014, perché anche il dato relativo all’intera spesa 2014 di euro 506.947, comunicato al medesimo
Servizio, è relativo ai pagamenti effettuati nel 2014 a valere sugli impegni 2014”253.
Peraltro, rispetto ai dati riportati dall’organo di revisione nel questionario sul rendiconto 2014
predisposto dalla Sezione delle autonomie, la regione ha ricalcolato il limite di spesa dovendosi
applicare, in base alla normativa prima richiamata, “la percentuale di riduzione rispetto agli
impegni 2011 del 50% dall’1/1/2014 al 30/04/2014 e del 70% dall’1/5/2014 al 31/12/2014 […]”254.
La Regione Marche, con note successive (prot. nn. 786304 dell’11 novembre 2015, 790163 del 12
novembre 2015), ha provveduto ad inviare ulteriori osservazioni riguardo alla “Spesa per
manutenzione, noleggio, esercizio autovetture”, condivise con il Presidente del collegio dei
revisori255, e documentazione giustificativa al fine di superare i rilievi mossi dalla Procura regionale
della Corte dei conti.
La tabella successiva dà conto dell’entità degli impegni 2014 per contratti pluriennali che, come si
evince dai decreti trasmessi dalla regione, ammontano ad euro 351.000,00; le economie di spesa
accertate sono risultate pari ad euro 13.509,07 e, pertanto, risultano impegni rideterminati al 31
dicembre 2014 per euro 337.490,93.

Cit. Nota prot. n. 786304 dell’11 novembre 2015.
Nella tabella 8.8 del questionario sul rendiconto 2014, relativa alle spese soggette a contenimento, inserita nel parere
del collegio dei revisori dei conti è riportata una percentuale di riduzione del 70 per cento riferita all’intero anno 2014.
255 Comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata dal Presidente dell’organo di revisione in data 12
novembre 2013 ed acquista con prot. n. 2761 del 13 novembre 2015.
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Tabella 139 - Contratti pluriennali 2014
DECRETI DI IMPEGNO
2014

DDS n. 38/ANL/2014

IMPEGNI
INIZIALI 2014

DECRETI DI
ACCERTAMENTO
ECONOMIA DI SPESA
2014

ECONOMIE DI
SPESA 2014

15.000,00 DDS n. 290/ANL/2014

1.178,80

IMPEGNI AL
31/12/2014

PAGAMENTI
2014 IN CONTO
COMPETENZA
(A VALERE
SUGLI IMPEGNI
2014)

13.821,20

13.821,20

DDS n. 39/ANL/2014

9.000,00

9.000,00

8.207,76

DDS n. 40/ANL/2014

280.000,00

280.000,00

252.220,27

DDS n. 45/ANL/2014

40.000,00 DDS n. 680/ANL/2014

11.613,27

28.386,73

28.386,73

DDS n. 415/ANL/2014

7.000,00 DDS n. 680/ANL/2014

717,00

6.283,00

6.283,00

13.509,07

337.490,93

308.918,96

351.000,00
Fonte: Dati da Regione Marche nota prot. n. 790163 del 12 novembre 2015.

Il limite di spesa ricalcolato è pari ad euro 242.798,00 e nel prospetto seguente è evidenziato il
risparmio conseguito dalla regione, in termini di minore spesa rispetto al limite consentito (euro
58.053,00). Infatti, depurando gli impegni 2014 relativi alla categoria “Spese per manutenzione,
noleggio, esercizio autovetture” di cui ai capitoli 10301111 e 10301132 della proposta di rendiconto
2014 (euro 522.236,00), dagli impegni 2014 per contratti pluriennali per euro 337.491,00, risultano
impegni 2014 al netto di contratti pluriennali pari ad euro 184.745, inferiori al limite di spesa
rideterminato.
Tabella 140 - Spese per manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (capitoli 10301111 e 10301132) –
Impegni 2014

IMPEGNI 2011

662.175
TOTALE

PERCENTUAL
E LIMITE DI
SPESA

PERIODO
DI
RIFERIM
ENTO (IN
MESI)

50%

4

30%

8

LIMITE DI
SPESA

IMPEGNI
IMPEGNI
MINORE
2014 AL
2014 PER
SPESA
NETTO DEI
IMPEGNI 2014 CONTRATTI
RISPETTO AL
CONTRATTI
PLURIENNA
LIMITE
PLURIENNA
LI
CONSENTITO
LI

110.363
132.435
242.798

522.236

337.491

184.745

58.053

Fonte: Dati da Regione Marche nota prot. n. 790163 del 12 novembre 2015.

La tabella successiva dà dimostrazione del rispetto del limite di spesa per consumi intermedi
qualora venga preso a riferimento il dato relativo ai pagamenti 2014 in c/competenza a valere sugli
impegni 2014.
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Tabella 141 - Spese per manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (capitoli 10301111 e 10301132) –
Pagamenti 2014
PAGAMENTI PERCE
2011 IN
NTUA
C/COMPETENZ
LE
A (A VALERE LIMIT
SUGLI IMPEGNI E DI
2014)
SPESA

PERIODO DI
RIFERIMENT
O (IN MESI)

50%
30%

4
8

607.078

LIMITE DI
SPESA

TOTALE

PAGAMENTI
2014 IN
C/COMPETEN
ZA
(A VALERE
SUGLI
IMPEGNI
2014)

101.180
121.416
222.595

PAGAMENTI
2014 RELATIVI PAGAMENTI 2014
MINORE
A CONTRATTI
AL NETTO DEI
SPESA
PLURIENNALI
CONTRATTI
RISPETT
IN
PLURIENNALI IN
O AL
C/COMPETENZ C/COMPETENZA
LIMITE
A
(A VALERE
CONSEN
(A VALERE
SUGLI IMPEGNI
TITO
SUGLI IMPEGNI
2014)
2014)

469.164

308.919

160.245

62.350

Fonte: Dati da Regione Marche nota prot. n. 790163 del 12 novembre 2015.

In particolare, a fronte di un limite di spesa pari ad euro 222.595,00, i pagamenti 2014 in
c/competenza (a valere sugli impegni 20414) al netto dei contratti pluriennali sono pari ad euro
160.245,00 con un risparmio di spesa di euro 62.350,00.
In conclusione, alla luce delle ulteriori informazioni fornite dalla Regione Marche, la Sezione ritiene
esaustiva la documentazione fornita dall’ente ai fini della dimostrazione del rispetto dei vincoli di
spesa ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DL n. 95/2012, come modificato dall'art. 15, comma 1, del
DL n. 66/2014.
Ulteriormente, risulta rispettato il limite di spesa complessivo come dimostrato dalla tabella
successiva in applicazione della disposizione normativa sopra richiamata.
Tabella 142 - Rispetto dei vincoli di spesa per consumi intermedi 2014
Impegni
Tipologia spesa
Studi e consulenze
Relazioni
pubbliche,
convegni,
mostre,
pubblicità
e
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione

Periodo di riferimento

TOTALE

Percentuale
riduzione disposta

Limite di spesa

Rendiconto
2014

Rendiconto 2009

33.986

80%

6.797

0

Rendiconto 2009

2.295.919

80%

459.182

529.081

Rendiconto 2009
Rendiconto 2009
Rendiconto 2009

958.929
556.220

479.465
278.110

0
402.439
252.734

242.798

184.745*

10.093

9.856

1.476.445

1.378.855

Manutenzione, noleggio,
Rendiconto 2011
esercizio autovetture
Mobili e arredi

Parametro di
riferimento
(importo)

Media
rendiconti
2010-2011

100%
50%
50%
50% dal 1/1/2014
al 30/4/2014
662.175
70% dal 1/5/2014
al 31/12/2014
50.466
4.557.695

80%

97.590
*L’importo di euro 184.745,00 rappresenta gli impegni 2014 (euro 522.236,00 - capitoli 10301111 e 10301132) al netto degli impegni
2014 per contratti pluriennali (euro 337.491,00).
Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo dati da Regione Marche.
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In data 13 novembre 2015, l’organo di revisione è stato autorizzato ad apportare rettifiche ai valori
inseriti nella tabella 8.8. del questionario sul rendiconto 2014 sul sistema ConTe, relativa al
contenimento delle spese, trasmettendo i dati di seguito riportati.
Tabella 143 - Contenimento spese – esercizio 2014
IMPEGNI
TIPOLOGIA SPESA

Studi e consulenze
Relazioni pubbliche,
convegni, mostre,
pubblicità e
rappresentanza
Sponsorizzazioni
Missioni
Formazione
Manutenzione,
noleggio, esercizio
autovetture
Mobili e arredi
TOTALE

PERIODO DI
RIFERIMENTO

PARAMETRO DI
RIFERIMENTO
(IMPORTO)

PERCENTUALE
RIDUZIONE
DISPOSTA

LIMITE DI SPESA

RENDICONTO
2014

Rendiconto 2009

33.986,00

80%

6.797,00

0,00

Rendiconto 2009

2.295.918,86

80%

459.183,77

529.079,96

Rendiconto 2009
Rendiconto 2009
Rendiconto 2009

958.929,00
556.220,00

100%
50%
50%

479.465,00
278.110,00

402.438,88
252.734,00

Rendiconto 2011

662.175,00

70%

198.652,50

198.652,50

Media rendiconti
2010 - 2011

50.466,00

80%

10.093,00

9.856,00

1.432.301,27

1.392.761,34
39.539,93

4.557.694,86

Fonte: Dati da questionario su rendiconto 2014 così come rettificati dall’organo di revisione in data 13 novembre 2015 sul
sistema ConTe.
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17. IL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Sommario: 1 Il patto di stabilità interno per l’esercizio 2014: il saldo eurocompatibile – 2 L’impatto finanziario sul
vincolo del patto di stabilità interno – 3 Gli effetti del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile sulle
diverse categorie di spesa della Regione Marche – 4 L’attuazione dei patti di solidarietà territoriali nella Regione
Marche nel 2014 – 5 Verifiche sul rispetto del PSI da parte dell’organo di revisione

17.1 Il patto di stabilità interno per l’esercizio 2014: il saldo
eurocompatibile
Il patto di stabilità interno (PSI), strumento attraverso cui il sistema delle autonomie territoriali
partecipa al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dall’Italia in sede europea
nell’ambito del Patto di stabilità e crescita (PSC)256 assicurando, contemporaneamente, il
coordinamento della finanza regionale e locale, a distanza di quasi un ventennio dalla sua
istituzione non ha ancora trovato un assetto normativo stabile257.
I meccanismi di funzionamento del PSI per le regioni, il cui obiettivo principale è il controllo
dell’indebitamento netto degli enti territoriali da attuarsi attraverso la determinazione di un tetto
alle spese complessive da essi sostenute e di correlate sanzioni in caso di inadempienza, hanno
subito, nel corso del tempo, diverse modifiche anche “in esercizio” rendendo il quadro
programmatorio incerto.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha ridefinito in modo significativo le
regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome. Rispetto al sistema previgente,
basato sul principio del contenimento delle spese finali sia in termini di competenza che di cassa, la
nuova disciplina dettata dall’art. 1, commi da 448 a 472, della l. n. 228/2012, pur tenendo fermo il
principio del contenimento delle “spese finali”, introduce una nuova modalità di calcolo
dell’aggregato basato sul cosiddetto “saldo eurocompatibile” che si affianca all’obiettivo espresso
in termini di competenza finanziaria.

256 Con

l’adesione al PSC, previsto dal Trattato di Maastricht, gli Stati membri che hanno deciso di adottare l'euro, si impegnano a
rispettare nel tempo alcuni parametri relativi al bilancio dello stato, ossia:
Disavanzo statale non superiore al 3% del PIL (rapporto deficit/PIL < 3%);
Debito pubblico al di sotto del 60% del PIL (o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro) (rapporto debito/PIL <
60%).
257 Questo sarebbe dovuto alla difficoltà di contemperare tre differenti finalità, quali: l’efficace raggiungimento degli obiettivi
programmati a livello nazionale, l’efficiente utilizzo delle risorse disponibili a livello locale e, infine, l’equa ripartizione delle misure
correttive tra i diversi enti (da “Il patto di stabilità interno (Evoluzione e caratteristiche)”, di Uccello F., Sezione delle autonomie,
Corte dei conti, Roma, 2015).
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Al fine di rispettare le esigenze di contenimento della spesa e di una sua ricomposizione, la disciplina
del Patto di stabilità interno di regioni ed enti locali per il 2014 ha subito modifiche ed integrazioni
sia per effetto della legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 496-501, 522-527, l. n. 147/2013) sia,
nel corso dell’esercizio, per effetto dell’art. 46 del d.l. n. 66/2014 e delle disposizioni dettate dal d.l.
n. 133/2014, come di seguito specificato.
Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) viene soppresso l’obiettivo
programmatico di competenza finanziaria mentre l’obiettivo programmatico eurocompatibile
diviene l’unico obiettivo assegnato alle regioni.
Il complesso delle spese finali che compongono il saldo di competenza eurocompatibile, ai sensi
dell’art. 1, comma 451, della l. n. 228/2012 è determinato dalla somma:
a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli
oneri straordinari della gestione corrente;
b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della
gestione corrente;
c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli,
di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
Dal predetto calcolo, qualora presenti, sono da escludere alcune voci di spesa previste dall’art. 34,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”, modificata dall’art. 1, comma 452,
della l. n. 228/2012258. Ne deriva che l’esclusione di talune categoria di spesa dai conteggi del patto
Si tratta delle seguenti tipologie di spesa:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti;
c) spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle
quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle
spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato
riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno
successivo;
d) spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle
spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
e) spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85;
f) lettera abrogata dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228.
g) concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
h) spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori
incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo
di bilancio;
i) spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito
derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 mln;
258
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di stabilità si traduce in un ampliamento degli spazi finanziari liberi e, di conseguenza, in un
allentamento dei vincoli di spesa.
In senso peggiorativo sono invece intervenute alcune modifiche normative di rilievo nel corso del
2014: l’art. 46, commi 6 e 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66259 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e l’art. 42, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133260.
In particolare, l’art. 46, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto un ulteriore contributo alla finanza
pubblica a carico delle regioni a statuto ordinario pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in
sede di auto coordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con Intesa
sancita dalla Conferenza permanente. Con l’intesa del 29 maggio 2014, le regioni hanno individuato
gli ambiti di spesa e le relative risorse per adempiere alle nuove disposizioni.
La normativa sopraindicata ha disposto, per l’anno 2014, la non applicazione delle esclusioni dai
vincoli del patto di stabilità, originariamente previste dalla legge, di alcune categorie di spesa:
-

Spese per le istituzioni scolastiche paritarie, nel limite di 100 milioni di euro;

-

Spese per il diritto allo studio finanziate con risorse statali per un importo complessivo pari
a 150 milioni di euro;

-

Spese relative a contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un
importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) lettera abrogata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali
comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione
del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 mln di euro per l'anno 2012, di 1.800 mln di euro per l'anno
2013 e di 1.000 mln di euro per l'anno 2014;
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti
e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 mln di euro annui,
e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato;
n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 263 dell'articolo 1 della
legge di stabilità;
n-quinquies) spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012,
pari a 23,52 mln di euro, limitatamente all'anno 2014;
n-sexies) spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 -bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136.
259 Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”
260 Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”.

361

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

-

Spese per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari
a 20 milioni di euro;

-

Spese per l'erogazione gratuita di libri di testo nel limite di 80 milioni di euro;

-

Spese per l’acquisto di materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135
milioni di euro.

La normativa, inoltre, impone alle regioni che non hanno effettuato integralmente la spesa di
versare alle casse dello Stato la quota non effettuata; tale somma può essere decurtata
dall’obiettivo programmatico, qualora la non effettuazione sia conseguenza di un mancato
trasferimento di risorse statali.
La Regione Marche riferisce, nelle relazione al rendiconto, di avere speso integralmente le risorse
che le sono state trasferite e, pertanto, di non avere dovuto riversare nulla al bilancio dello Stato,
e di avere decurtato dal proprio obiettivo programmatico 7,146 milioni di euro per mancata
erogazione di fondi da parte dello Stato261.
L’adozione del nuovo obiettivo programmatico eurocompatibile permette di garantire una
maggiore efficacia del patto di stabilità ai fini del raggiungimento del valore di indebitamento
netto, sulla base di una riclassificazione della componente delle spese soggette al patto secondo il
principio della competenza economica e, pertanto, secondo criteri più vicini a quelli dettati dal
Sistema europeo dei conti (SEC 2010) basati, appunto, sul principio della competenza economica262.
Il saldo eurocompatibile, tuttavia, classificando alcune voci rilevanti di spesa corrente per cassa
anziché per competenza, come avveniva nel saldo del patto di stabilità interno così come definito
precedentemente, ed eliminando le voci relative alle partite finanziarie dalle spese in conto capitale,
potrebbe condizionare in modo rilevante il rispetto dei vincoli.

17.2 L’impatto finanziario sul vincolo del patto di stabilità interno
Il comma 496, art. 1, della l. n. 147/2013 modifica la normativa precedente (art. 1, comma 449,
della l. n. 228/2012) abbassando il tetto massimo di spese finali per le regioni a statuto ordinario

Lo Stato non ha trasferito le risorse dirette a finanziare le scuole paritarie (1,091 milioni di euro) mentre ha trasferito solo parte
della somma destinata a finanziare le misure di sostegno al diritto allo studio (la parte non trasferita ammonta a 6,055 milioni di
euro).
262 In base al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari, per cui rileva il momento in cui maturano gli effetti economici delle transazioni piuttosto che gli effetti finanziari da
queste prodotti. Ne deriva che non tutta la spesa corrente è rilevata per competenza, ma solo quella parte meno soggetta alle
“discontinuità della cassa” mentre la spesa corrente per trasferimenti, imposte e tasse nonché oneri straordinari, al pari delle spese
in conto capitale, rileva per cassa.
261
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che, per il 2014, viene fissato a 19.390 milioni di euro mentre l’obiettivo per il triennio 2015-2017
viene fissato a 19.099 milioni di euro263.
Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a
statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi
indicati all’art. 1, comma 449 bis, della l. n. 228/2012 modificata.
Le innovazioni introdotte hanno riguardato anche la procedura di ripartizione del limite di spesa
complessivo fra le regioni, che è fissato direttamente dalla legge, eliminando la possibilità di
determinazione dello stesso attraverso accordi interregionali in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Secondo quanto
stabilito dalla legge, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza Stato-Regioni, gli importi
attribuiti a ciascuna regione possono essere modificati, con accordo, purché venga mantenuto
invariato il saldo finale.
Secondo la tabella di cui al citato comma 449 bis, l’ammontare dell’obiettivo fissato per la Regione
Marche è pari a 637 milioni di euro per il 2014 (per gli anni 2015-2017 l’importo ammonta a 628
milioni di euro)264, pari al 3,29 per cento dell’obiettivo complessivo.

Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità per il 2013, il tetto massimo di spese finali per il biennio 2013-2014 era pari a
20.090 milioni di euro (art. 1, comma 449, l. n. 228/2012).
264 Art. 1, comma 449 bis, l. n. 228/2012.t
263
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Tabella 144 - Obiettivo patto di stabilità
interno
REGIONE

ANNO 2014

ANNI 20152017

1.928,00

1.901,00

714,00

704,00

LOMBARDIA

3.026,00

2.960,00

VENETO

1.515,00

1.485,00

EMILIAROMAGNA

1.514,00

1.485,00

TOSCANA

1.440,00

1.418,00

UMBRIA

548.00

543,00

MARCHE

637,00

628,00

1.943,00

1.909,00

ABRUZZO

673,00

666,00

MOLISE

261,00

259,00

CAMPANIA

2.327,00

2.304,00

PUGLIA

1.305,00

1.289,00

539,00

535,00

1.022,00

1.013,00

19.390,00

19.099,00

PIEMONTE
LIGURIA

LAZIO

BASILICATA
CALABRIA
TOTALE

Fonte: art. 1, comma 449 bis, l. n. 228/2012
(valori in milioni di euro).

L’obiettivo iniziale di 637 milioni è stato rideterminato in 574,174 milioni di euro per effetto della
detrazione delle seguenti quote, a seguito degli interventi normativi in precedenza richiamati:
-

49,50 milioni di euro attribuiti agli enti territoriali per il patto di stabilità territoriale;

-

6,18 milioni di euro attribuiti alla Regione Calabria per il patto orizzontale tra regioni;

-

7, 146 milioni di euro di riduzione per mancata erogazione da parte dello Stato delle somme
di cui all’art. 42, comma 1, del d.l. n. 133/2014.

La disciplina sinora esaminata evidenzia un quadro gravoso per le regioni, tenuto conto dell’effetto
cumulato delle manovre correttive sugli obiettivi del patto di stabilità, come mostrato nella tabella
successiva.
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Tabella 145 - Effetto cumulato delle manovre 2008-2015 a carico del patto di stabilità delle
Regioni a statuto ordinario

CONTRIBUTO AGLI
OBIETTIVI DI
FINANZA PUBBLICA

QUOTE ANNUE A CARICO DELLE RSO

RIDUZIONE
RIDUZIONE
INDEBITAMEN
SALDO
TO
NETTO DA
NETTO
FINANZIARE

2009

2010

2011 2012

D.L. 112/2008, art.77

*

D.L. 78/2010, art. 14, co. 1 e 2

*

D.L. 98/2011, art.20, co. 5

*

D.L. 138/2011, art.1, co.8

*

1.600

L. 183/2011, art.30, co. 1 e 2

*

-855

D.L. 95/2012, art. 16, co. 2

*

L. 228/2012, art. 1, co.117

*

L. 147/2013, art. 1, co. 497

*

L. 147/2013, art. 1, co. 522
D.L. 66/2014, art. 46, co. 6 e 7

*

L. 190/2014, art. 1, co. 398,
lett. c), e co. 465

*

L.190/2014,art.1,co.398,lett.
c)

900 1.380
*

2013

2014

2015

2.440 2.440

2.440

2.440

2.440

4.000 4.500

4.500

4.500

4.500

800

1.600

1.600

1.000

1.000

1.050

1.000

1.000

1.000

700

941

*

700

800

*

560

*

500

750
650

*

365

Totale concorso in termini di riduzione dell'indebitamento
900
netto
Totale concorso in termini di riduzione del saldo netto da
finanziare

0

1.380

6.440

8.385 10.540 11.740 12.931

0

4.000

4.500

5.500

6.560

6.665

Fonte: Elaborazione Sezione delle autonomie

Come rilevato dalla Sezione delle autonomie nella Relazione sugli andamenti della finanza
territoriale nel 2014265, “Per assicurare il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica in termini di riduzione dell’indebitamento netto, l’effetto cumulato delle manovre
finanziarie ha raggiunto, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015, i 40 miliardi (pari al 2,4 per
cento del Pil), dei quali 21 miliardi quale effetto di misure di inasprimento del patto di stabilità
interno per le regioni ed oltre 19 miliardi a valere sul patto degli enti locali. A queste misure vanno
aggiunti, quale concorso al miglioramento del saldo netto da finanziarie, quasi 22 miliardi di tagli
nei trasferimenti provenienti dallo Stato (di cui circa 10 miliardi a carico delle Regioni e i restanti
12 miliardi ad appannaggio degli enti locali). Ulteriori misure correttive hanno riguardato
Sezione delle autonomie, deliberazione n. 25/2015/SEZAUT/FRG “Relazione sugli andamenti della finanza territoriale - Analisi
dei flussi di cassa: Esercizio 2014”.
265
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direttamente il sistema sanitario gestito dalle Regioni, con tagli al finanziamento (programmato
ndr) del fabbisogno posto a carico dello Stato per complessivi 17,5 miliardi nel periodo compreso
tra il 2009 e il 2015”266.
L’impatto delle manovre correttive 2010-2014 sulla Regione Marche, in termini di riduzione della
spesa, è mostrato nella tabella seguente che evidenzia il progressivo inasprimento dell’obiettivo
programmatico regionale nominale.
Tabella 146 - Patto di stabilità - Trend obiettivo programmatico regionale

4.500,00

745,00

700,00

2013

4.500,00

1.600,00

1.000,00

1.000,00

2014

4.500,00

1.600,00

1.000,00

1.000,00

1.260,00

500,00

4.500,00

1.600,00

1.050,00

1.000,00

941,00

750,00

1.015,00

890,00

5.945,00

823,00

8.100,00

658,00

9.300,00
10.856,00

129,00
197,00
361,00

Riduzione rispetto
all'anno 2013 in valore
assoluto

2012

4.000,00

860,00

Eurocompatibile

4.000,00

Riduzione rispetto
all'anno 2010 in valore
assoluto

2011

Cassa

Riduzione rispetto
all'anno 2010 in valore
assoluto

1.019,00

2010

20151

OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE
MARCHE
Competenza finanziaria

L 190/2014

DL 66/2014

L 147/2013

L 228/2012

DL 95/2012

DL 98/2011 DL 138/2011
L 183/2011

DL 78/2010

ANN
O(1

EFFETTO CUMULATO

MANOVRE 2010/2015 PER REGIONI A STATUTO ORDINARIO

n.e.

718,00

-142,00

n.e.

650,00

-210,00

n.e.

abolito

658,00

abolito

abolito

637,00

-21,00

abolito

abolito

n.e.

n.e.

Fonte: Elaborazione su dati Regione Marche (migliaia di euro)
1 La tabella espone gli obiettivi programmatici nominale non sono adeguati alle disposizioni di legge.
Con legge n. 190/2014 è stato introdotto il vincolo del pareggio di bilancio ed abolito il saldo eurocompatibile

17.3 Gli effetti del patto di stabilità in termini di competenza
eurocompatibile sulle diverse categorie di spesa della Regione Marche
Al fine di valutare l’efficacia dell’attuazione del meccanismo del patto di stabilità, un aspetto che
la Sezione ha approfondito concerne l’impatto sulle diverse categorie di spesa.
Come evidenziato, peraltro, nel precedente paragrafo, l’impatto delle manovre finanziarie che si
sono susseguite nel corso dell’ultimo quinquennio hanno imposto alla Regione Marche, come al
L’effetto cumulato delle manovre correttive 2008-2015, così come quantificato dalla Sezione delle autonomie, è pari a 40 miliardi
di euro (a valere sul patto locale) e risulta così composto:
12.931milioni di euro - totale concorso in termini di riduzione dell’indebitamento netto RSO;
8.821 milioni di euro - totale concorso in termini di riduzione dell’indebitamento netto RSP;
19.055 milioni di euro - totale concorso in termini di riduzione dell’indebitamento netto EELL.
Ulteriormente, l’impatto di tali manovre è stato così quantificato:
6.625 milioni di euro - totale concorso in termini di riduzione del saldo netto da finanziare RSO;
3.302 milioni di euro - totale concorso in termini di riduzione del saldo netto da finanziare RSP;
12.115 milioni di euro - totale concorso in termini di riduzione del saldo netto da finanziare EELL.
266
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resto delle regioni italiane, una progressiva contrazione delle spese che si è tradotta in graduale
inasprimento dell’obiettivo programmatico nominale.
L’obiettivo 2014 è oramai calcolato in termini di sola competenza eurocompatibile e questo
impedisce il confronto con i risultati dei pagamenti complessivi degli esercizi precedenti al 2013267,
come evidenziato nella tabella n. 142.
Tabella 147 - Risultanze del patto di stabilità
RISULTATI DELL’ATTUAZIONE DEL RISULTATI DELL’ATTUAZIONE RISULTATI DELL’ATTUAZIONE DEL
PATTO DI STABILITA’ IN TERMINI DI DEL PATTO DI STABILITA’ IN
PATTO DI STABILITA’ IN TERMINI DI
ANNO
COMPETENZA FINANZIARIA
TERMINI DI CASSA
COMPETENZA EUROCOMPATIBILE
Risultato complessivo
Risultato complessivo
Risultato complessivo
2012
Non esistente
720.186
602.041
2013

571.553

Abolito

551.955

2014

Abolito

Abolito

556.969

Fonte: Elaborazione su dati Regione Marche

La tabella n. 143 evidenzia l’impatto del patto di stabilità sulla spesa corrente nel biennio 20132014, in termini di competenza eurocompatibile.
In particolare, nel 2014, l’importo degli impegni relativi alla spesa corrente rilevanti ai fini del
rispetto del patto è paro a 220,542 milioni di euro ovvero il 5,72 per cento del totale della spesa
corrente pari a 3.856,122 milioni di euro. Gli impegni non rilevanti al fine del patto, nel 2014,
ammontano a 3.635,580, pari al 94,28 per cento del totale della spesa.
Come risulta dalla tabella, rispetto al 2013, gli impegni relativi alla spesa corrente rilevanti ai fini
del patto sono diminuiti del -7,60 per cento.
Tabella 148 - Impatto del patto di stabilità sulla spesa corrente della Regione Marche
2013/2014

TOTALE
IMPEGNI
TITOLO I
(a = b+c)
IMPEGNI SPESE
CORRENTI
2013
IMPEGNI SPESE
CORRENTI
2014
VARIAZIONE
2014/2013

COMPETENZA EUROCOMPATIBILE
IMPEGNI
IMPEGNI
NON
IMPEGNI
TOTALE RILEVANT
NON
RILEVANTI IMPEGN
RILEVANTI
I AI FINI
I
AI FINI DEL
AI FINI DEL
DEL
(a in per
PATTO
PATTO
PATTO
cento)
(c)
(b)
(b in per
cento)

IMPEGNI
RILEVANTI
AI FINI DEL
PATTO (c in
per cento)

PAGAMENTI
CORRENTI
NETTI
RILEVANTI
AI FINI DEL
PATTO

3.349.516

3.110.835

238.681

100,00

92,87

7,13

228.692

3.856.122

3.635.580

220.542

100,00

94,28

5,72

250.177

15,12

16,87

-7,60

21.485

Fonte: Elaborazione dati Sezione delle autonomie (valori in migliaia di euro).

Infatti, il nuovo criterio si basa su modalità di rilevazione che danno luogo ad una commistione tra dati di cassa e dati di
competenza che, negli esercizi precedenti, sono stati comunque oggetto di obiettivi distinti.
267
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Un ulteriore aggregato che contribuisce a definire il saldo eurocompatibile, è rappresentato dai
pagamenti correnti che, nel 2014, sono stati pari a 250,177 milioni di euro, per la parte rilevante ai
fini del patto, rispetto a 228,692 milioni di euro nel 2013.
Per quanto concerne le spese in c/capitale che, sotto il profilo della competenza eurocompatibile
ammontano a 213,70 milioni di euro, l’importo della spesa rilevante ai fini del rispetto del patto è
pari a 86,25 milioni di euro, pari al 40,36 per cento del totale, come dimostrato nella tabella n. 144.
Tabella 149 - Impatto del patto di stabilità sulla spesa in c/capitale della Regione Marche
2013/2014
COMPETENZA EUROCOMPATIBILE
PAGAMENT PAGAMENT
TOTALE
I NON
I
TOTALE
PAGAMENT
RILEVANTI RILEVANTI PAGAMENTI
I
AI FINI
AI FINI
(a in per
TITOLO II
cento)
DEL PATTO DEL PATTO
(a = b+c)
(b)
(c)
PAGAMENTI IN CONTO
CAPITALE
2013
PAGAMENTI IN CONTO
CAPITALE
2014
VARIAZIONE 2014/2013

PAGAMEN
PAGAMENT
TI NON
I
RILEVAN
RILEVANTI
TI AI FINI
AI FINI
DEL
DEL PATTO
PATTO
(c in per
(b in per
cento)
cento)

253.070

168.488

84.582

100,00

66,58

33,42

213.701

127.451

86.250

100,00

59,64

40,36

-15,56

-24,36

1,97

Fonte: Elaborazione dati Sezione delle autonomie (valori in migliaia di euro).

Come evidenziato nella tabella precedente, rispetto al 2013, i pagamenti rilevanti ai fini del patto
sono aumentati dell’1,97 per cento soprattutto per effetto di una minore incidenza delle detrazioni
costituite dalle spese per concessione crediti (28,12 milioni di euro), dalle spese per la sanità (33,071
milioni di euro), dalle spese in c/capitale limitate agli incassi derivanti dalla lotta all’evasione
tributaria e dall’azzeramento di altre voci (spese in c/capitale a valere sulle risorse dei
cofinanziamenti nazionali sui fondi UE e quelle conseguenti alle dichiarazioni dello stato di
emergenza).
Sotto il profilo della competenza eurocompatibile, la spesa complessiva, composta da spese correnti
ed in conto capitale, ammonta ad euro 4.069,823 milioni di euro.
La spesa finale rilevante ai fini del patto, a seguito delle detrazioni considerate, è pari a 556,969
milioni di euro ovvero il 13,69 per cento del totale, di cui solo il 15,49 per cento è rappresentato
dalle spese in c/capitale, mentre gli impegni netti rappresentano il 39,69 per cento e i pagamenti
netti il 44,92 per cento del totale, come si evince dalla tabella successiva, la quale mostra pure una
sostanziale stabilità nella composizione della spesa rilevante ai fini del patto nel biennio 2013/2014.
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Tabella 150 - Risultati di competenza eurocompatibile 2013/2014
IMPEGNI/PAGAMENTI
2013

IMPEGNI/PAGAMENTI
2014

3.635.000

SPESE COMPLESSIVE

4.069.823

PERCENTUALE SU RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI
IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI
PAGAMENTI CORRENTI NETTI
EUROCOMPATIBILI
PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE NETTI
EUROCOMPATIBILI

238.681

43,25

220.542

39,69

228.692

41,43

250.177

44,92

84.582

15,32

86.250

15,49

15,18

556.969

13,69

PERCENTUALE SU SPESE COMPLESSIVE
RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI

551.955

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo su dati Regione Marche (valori in migliaia di euro)

Il raffronto dei dati 2013/2014 risente fortemente dei limiti dovuti alla diversa disciplina applicata
nel biennio e, pertanto, è esclusivamente circoscritto alla considerazione del saldo obiettivo definito
in termini eurocompatibili.
Come si evince dalla tabella n. 146), la Regione Marche ha conseguito il rispetto del vincolo del
patto 2014 con uno scarto pari a 17,205 milioni di euro, con un miglioramento rispetto al 2013 di
oltre il 55 per cento.
Tale risultato denota una buona capacità della Regione ad ottimizzare gli spazi di patto disponibile
entro margini di manovra sempre più limitati; ciò ha permesso di mantenere il complesso degli
impegni e dei pagamenti soggetti ai vincoli sostanzialmente stabile.
Gli impegni per spese correnti sono leggermente diminuiti, passando da 238,681 a 220,542 milioni
di euro (-7,60 per cento); sono aumentati i pagamenti correnti (trasferimenti correnti ed oneri
straordinari) da 228,692 a 250,177 milioni di euro mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i
pagamenti in c/capitale (spese di investimenti), denotando un leggero aumento, passando da 84,58
a 86,25 milioni di euro.
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Tabella 151- Risultati di competenza eurocompatibile 2013/2014
IMPEGNI/PAGAMENTI
2013
IMPEGNI CORRENTI NETTI
EUROCOMPATIBILI
PAGAMENTI CORRENTI
NETTI EUROCOMPATIBILI
PAGAMENTI IN CONTO
CAPITALE NETTI
EUROCOMPATIBILI
RISULTATO ANNUALE
SPESE FINALI
OBIETTIVO
PROGRAMMATICO
QUOTA OBIETTIVO
ANNUALE ATTRIBUITO
AGLI ENTI LOCALI IN
ATTUAZIONE DEL PATTO
DI STABILITA’ REG.LE
INCENTIVATO
QUOTA OBIETTIVO
ANNUALE ATTRIBUITO
AGLI ENTI LOCALI IN
ATTUAZIONE DEL PATTO
DI STABILITA’ REGIONALE
VERTICALE
QUOTA OBIETTIVO
ANNUALE ATTRIBUITO
ALLE REGIONI IN
ATTUAZIONE DEL PATTO
DI STABILITA’
ORIZZONTALE
QUOTA OBIETTIVO
MANCATA EROGAZIONE
DELLE SOMME
ATTRIBUITE DALLO STATO
OBIETTIVO ANNUALE
SPESE FINALI
RIDETERMINATO
DIFFERENZA TRA
RISULTATO ANNUALE SPESE
FINALI E OBIETTIVO
PROGRAMMATICO
RIDETERMINATO

IMPEGNI/PAGAMENTI
2014

VARIAZIONE
2014/2013

238.681

220.542

-7,60

228.692

250.177

9,39

84.582

86.250

1,97

551.955

556.969

0,91

L. 228/2012
così come
modificata
dalla L.
147/2013

658.196

637.000

-3,22

Art. 1,
commi dal
122 al 126
della L.
228/2012

37.500

37.500

Art. 1,
commi 138 e
ss. della L.
220/2010

30.000

12.000

Art. 1,
comma 517
della legge
147/2013

6.180

Art. 42,
comma 7-ter
del DL
133/2014

7.146

590.696

574.174

-2,80

-38.741

-17.205

-55,59

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo su dati Regione Marche (valori in migliaia di euro)

I dati sopra riportati permettono di valutare la manovra di bilancio regionale da un’ulteriore
prospettiva, analizzando il significato dei singoli aggregati che compongono la competenza
eurocompatibile.
In particolare, il peso relativo degli impegni netti sul totale delle spese finali rappresenta un
indicatore di rigidità della spesa, comprendendo la parte incomprimibile di essa e cioè la spesa per
il personale, di funzionamento e per gli oneri finanziari. I pagamenti correnti netti in c/capitale
indicano il peso assunto dai trasferimenti correnti alle amministrazioni locali, mentre i pagamenti
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in c/capitale evidenziano il margine di manovra residuale a disposizione dell’ente per attuare la sua
politica di sviluppo sul territorio.
Alla luce di quanto sinora esposto, si osserva che, tra il 2013 e il 2014, a fronte di una sostanziale
stabilità dei pagamenti in c/capitale e quindi del limitato margine a disposizione dell’ente per
attuare interventi regionali, si è assistito ad un rovesciamento dell’incidenza degli altri due
aggregati sul risultato delle spese finali. Infatti, mentre nel 2013 la percentuale della parte rigida
della spesa (impegni netti correnti) rappresentava la componente prevalente della competenza
eurocompatibile (43,25 per cento) rispetto ai pagamenti netti correnti (41,43 per cento), nel 2014
l’incidenza dei due aggregati si inverte, per cui sulla spesa finale definita in termini eurocompatibili
un peso maggiore è esercitato dai pagamenti correnti mentre (44,92), parallelamente, si assiste ad
una minore incidenza delle componenti fisse della spesa (39,69).

17.4 L’attuazione dei patti di solidarietà territoriali nella Regione Marche
nel 2014
Al fine di rendere più sostenibili gli obiettivi degli enti territoriali soggetti al patto ed accrescere il
livello di efficienza dell’utilizzo delle risorse finanziarie, a partire dal 2009, nell’ordinamento statale
sono state introdotte una serie di misure di flessibilità (i cd. patti di solidarietà tra enti
territoriali)268. Infatti, tra i limiti applicativi del patto, vi sono principalmente quelli, da un lato,
di avere portato alla paralisi gli investimenti pubblici e, dall’altro, di avere aggravato i problemi
del ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.
Al pari dell’anno precedente, anche nel 2014 la Regione Marche ha attivato il patto di stabilità
regionale verticale nelle due modalità “ordinario” e “incentivato”.
Per quanto riguarda il patto regionale verticale, disciplinato dall’art. 1, commi 138 e ss. della legge
13 dicembre 2010, n. 220269, le regioni cedono propri spazi finanziari agli enti locali all’interno del
proprio territorio per sbloccare i pagamenti di parte capitale (sia c/competenza che c/residui) senza
nessun obbligo di restituzione. Il patto regionale verticale incentivato, introdotto dall’art. 1, commi
da 122 al 126, della l. n. 228/2012, si differenzia dal primo perché vi è l’intervento dello Stato che

I patti di solidarietà si configurano come veri e propri accordi che hanno una funzione compensativa, perché permettono di
distribuire in maniera diversa i margini di spesa che ogni ente prevede di mantenere o di cui avere bisogno rispetto all’obiettivo
finale. Tali margini di spesa potranno poi essere destinati ai pagamenti in conto capitale.
Tra le tipologie di patto di solidarietà si ricordano: patto regionale verticale, patto regionale verticale incentivato, patto orizzontale
di livello “nazionale”, patto orizzontale nazionale tra regioni, patto regionale integrato (abrogato dalla l. n. 190/2014).
269 Legge nazionale 13 dicembre 2010, n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2011). La normativa, introdotta originariamente dal d.l. n. 95/2012, è stata modificata dal d.l. n. 35/2013 e, da
ultimo, dall’art.1 commi 541 e 542, della l. n. 190/2014.
268
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assegna alle regioni un contributo per sostenere il raggiungimento di particolari obiettivi attraverso
la cessione di spazi finanziari di spesa che vengono attribuiti agli enti locali di quella determinata
regione270.
La Giunta regionale, con delibera 11 marzo 2014, n. 299271 ha stabilito di attuare il patto di stabilità
regionale e di cedere, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla l. n. 190/2014, spazi finanziari
pari a 37.500.506 euro, ripartito:
- per 3.375.014 euro a favore delle province;
- per 14.062.521 euro a favore dei comuni con popolazione compresa fra i 1.001 e 5.000
abitanti;
- per 14.062.521 euro a favore dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
La normativa stabilisce, poi, che l’ammontare del concorso finanziario della Regione Marche, in
termini di riduzione di risorse a qualsiasi titolo dovute dalla stessa, è pari a 31.248.797 euro da
utilizzare per abbattere, anche se parzialmente, il debito.
Successivamente, con delibera 14 ottobre 2010, n. 1176, la Regione Marche ha disposto di dare
attuazione al patto di stabilità regionale verticale272 per un importo pari a 12 milioni di euro. In
questo modo, la regione ha autorizzato gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo
programmatico per i pagamenti in conto capitale e, contemporaneamente, ha stabilito di ridurre il
proprio obiettivo programmatico eurocompatibile di 12 milioni di euro.
Gli enti locali marchigiani, soggetti a patto, intenzionati ad usufruire della misura in questione,
hanno presentato istanza comunicando i pagamenti in c/capitale da effettuare nel 2014, oltre i limiti
del proprio patto di stabilità interno.
Lo spazio finanziario che la Regione Marche ha ceduto agli enti locali marchigiani nel 2014 è pari
a 49,5 milioni di euro e, come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, sono stati totalmente
utilizzati273.
A partire dal 2014 opera un’ulteriore tipologia di patto introdotta dall’art. 1, comma 517, della l.
n. 147/2013, successivamente modificato, con cui il legislatore ha dato la possibilità alle regioni di
un’ulteriore modalità di compensazione di spazi finanziari operante tra diverse regioni. Tale patto

Il contributo assegnato corrisponde ad una specifica percentuale dello spazio finanziario ceduto (83,33 per cento) ed è finalizzato
alla riduzione del debito regionale. Qualora gli enti locali non riuscissero ad utilizzare lo spazio assegnato, è previsto un sistema
sanzionatorio. Inoltre, sono previse soglie minime di ripartizione delle spazio finanziario in favore di comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
271 Delibera di Giunta regionale 11 marzo 2014, n. 299 avente ad oggetto “Attuazione, per l´anno 2014, del Patto di stabilità regionale
verticale incentivato, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
272 Delibera di Giunta regionale 14 ottobre 2014, n. 1176 recante “L. 220/10, art. 1, commi 138 e ss. - Attuazione Patto di stabilità
regionale verticale per l´anno 2014”.
273 Cit. Sezione delle autonomie, Relazione sugli andamenti della finanza territoriale – Analisi dei flussi di cassa 2014”.
270
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integrato “interregionale” si fonda su meccanismi simili a quelli del patto nazionale “orizzontale”
tra comuni: “le regioni possono concordare tanto le modalità di cessione dei differenziali positivi
quanto le modalità di recupero degli spazi finanziari ceduti nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica”274.
Nel caso di specie, con l’accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 ottobre 2014275, nove
regioni, compresa la Regione Marche, hanno ceduto quota parte dei rispettivi spazi finanziari
nell’ambito del patto di stabilità interno (102 milioni di euro) a favore della Regione Calabria, in
cambio di una corrispondente acquisizione di risorse, pari all’83,33 per cento degli spazi ceduti, a
valere sulla dotazione sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) attribuita alla Regione Calabria276.
Con deliberazione 21 ottobre 2014, n. 1181277, la Regione Marche ha dato attuazione all’accordo
sopra richiamato, stabilendo la cessione di propri spazi finanziari a valere sul patto di stabilità
interno pari a 6,18 milioni di euro a favore della Regione Calabria, a fronte dell’acquisizione dalla
stessa di risorse provenienti dalla dotazione del FSC, per un importo di 5,15 milioni di euro.
Contemporaneamente, l’obiettivo di competenza eurocompatibile della Regione Marche è stato
ridotto di 6,18 milioni di euro.
Complessivamente, volendo considerare l’attivazione del patto regionale verticale (ordinario e
incentivato) nei confronti degli enti locali e quella del patto orizzontale regionale, le risorse che la
Regione Marche ha ceduto, in termini di spazi finanziari, ammontano a 55,68 milioni di euro.
Come evidenziato nella tabella successiva, l’andamento nell’ultimo quadriennio della quota
obiettivo annuale attribuita dalla Regione agli enti locali si è progressivamente ridotta, segnale di
una maggiore difficoltà a dare attuazione alla gestione dei patti di solidarietà territoriale a causa
dell’impatto delle manovre nazionali di contenimento della spesa pubblica.

Cit. Sezione delle autonomie “Relazione sugli andamenti della finanza territoriale – Analisi dei flussi di cassa 2014”.
Repertorio Atti n.: 131/CSR del 16/10/2014, “Accordo tra Governo e Regioni concernente l’applicazione, per la Regione Calabria
di quanto disposto dall’articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni
in materia di cessione di spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno.”.
276 In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 13 marzo
2014 è stato siglato l’accordo con cui la Regione siciliana ha ceduto alla Regione Puglia i propri spazi finanziari sul patto regionale
verticale incentivato, in cambio della cessione da parte di quest’ultima di una quota (pari all’83,33 per cento degli spazi ceduti) della
propria dotazione del Fondo sviluppo e coesione.
277 Delibera di Giunta regionale 21 ottobre 2014, n. 1181 “Attuazione delle procedure di cui all´articolo 1, comma 517, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)”.
274
275
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Tabella 152 - Quota obiettivo annuale attribuita agli enti territoriali
2011-2014
2011
QUOTA OBIETTIVO ANNUALE
ATTRIBUITO
AGLI
ENTI
LOCALI (PATTO ORIZZONTALE
VERTICALE)

90.000.

2012

72.461

2013

67.500

QUOTA OBIETTIVO ANNUALE
ATTRIBUITO ALLA REGIONE
CALABRIA
(PATTO
ORIZZONTALE NAZIONALE)

49.500

6.180
90.000

TOTALE

2014

72.461

67.500

55.680

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo (valori in migliaia di euro)

17.5 Verifiche sul rispetto del PSI da parte dell’organo di revisione
Punto di partenza delle verifiche condotte dalla Sezione in materia di patto di stabilità è stato il
riscontro effettuato dall’organo di revisione, con particolare riferimento ai dati esposti nel
questionario sul rendiconto 2014, redatto sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle
autonomie, con delibera n. 5/SEZAUT/2015/INPR del 24 febbraio 2015.
Dai riscontri eseguiti dalla Sezione è risultato che l’organo di revisione ha attestato il rispetto degli
obiettivi programmatici del triennio 2012/2014 e dell’invio entro il 31 marzo 2015 della
certificazione per il rispetto dell’obiettivo programmatico 2014. Il collegio ha, inoltre, evidenziato
che alla data del 31 marzo 2015, ultimo termine per la trasmissione del modello 2M/14/UE, erano
in corso di svolgimento le operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario 2014 e, pertanto, si tratta
di dati provvisori.
L’organo di revisione ha confermato che l’obiettivo programmatico della Regione Marche per il
2014 è stato rideterminato in conseguenza della cessione agli enti locali ricadenti nel territorio
regionale di una quota del proprio obiettivo a seguito dell’attuazione del patto verticale incentivato
(cit. DGR n.299/2014) e del patto verticale ordinario (cit. DGR 1176/2014).
L’organo ha verificato che non è stato attivato il patto regionale orizzontale previsto ai sensi
dell’art. 1, comma 141, l. n. 220/2010 e che, nel biennio 2013/2014, la Regione Marche non ha
superato gli obiettivi del patto per maggiore spesa da cofinanziamento nazionale, ai sensi dell’art.
32, comma 23, della l. n. 183/2011.
Particolare attenzione è stata dedicata, nel questionario, al riscontro di atti suscettibili di
configurare elusione delle regole del patto di stabilità interno. A tale proposito, il collegio dei
revisori non ha rilevato ipotesi di non corretta imputazione in bilancio delle poste contabili rilevanti
ai fini del patto, imputazione di spese di competenza dell’esercizio a quello successivo, indebito
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utilizzo delle contabilità speciali, utilizzo dei residui passivi “impropri” per effettuare pagamenti
che avrebbero richiesto uno specifico impegno di spesa nell’esercizio, evidente sottostima dei costi
dei contratti di servizio tra l’ente e le sue articolazioni societarie o strumentali, mancato rispetto,
da parte dell’ente, dei tempi previsti per il pagamento di un’opera o di un servizio.
Infine, quanto alle operazioni imputate a concessione crediti, l’organo ha verificato che trattasi di
movimenti meramente finanziari.
Pertanto, nell’ambito della relazione sulla proposta di legge di rendiconto ad iniziativa dalla Giunta
regionale278, la Sezione rileva che, in sede di verifica del patto di stabilità interno, non sono state
riscontrate criticità dal collegio dei revisori. Lo stesso ha attestato il rispetto del patto ed ha
evidenziato, in riferimento alle disposizioni in materia, che “la progressiva riduzione degli obiettivi
di spesa previsti dalle norme in materia, rende necessario un monitoraggio delle varie voci di spesa
al fine di consentire, con un aggiornamento costante, la verifica del rispetto degli obiettivi di spesa
coerentemente con le decisioni operative della Giunta regionale”.

17.6 Verifiche sulla realizzazione dell’obiettivo programmatico per il 2014
La Sezione ha verificato che, al pari degli esercizi precedenti, anche nel 2014 la Regione Marche ha
rispettato il patto di stabilità con uno scarto, rispetto all’obiettivo rideterminato, di 17,205 milioni
di euro.
Dalla certificazione trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze279 è possibile desumere il
dettaglio delle voci di spesa che compongono il risultato 2014.
Tabella 153 - Patto di stabilità anni 2013 e 2014. Obiettivi e risultati
COMPETENZA EUROCOMPATIBILE
IMPEGN
I
TOTALI
TITOLO
1
a
detrarre:

a detrarre
se
presente
nel Titolo
I° ma
non tra le
voci

2013

2014

Impegni

33459516

3856122

S1

Trasferimenti correnti

Impegni

3095269

3620541

S2

Imposte e tasse

Impegni

4709

5898

S3

Oneri straordinari gestione corrente (1)

Impegni

6546

2057

S4

Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)

Impegni

1652

2218

S6

Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32,
c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)

Impegni

2030

2441

Cit. Delibera di Giunta regionale n. 685/2015.
La Relazione dell’organo di revisione è parte integrante del verbale 1 ottobre 2015, n. 16.
279 Modello 2M/14/EU (Allegato A) al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la
certificazione del Patto di stabilità interno 2014 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i prospetti di
rilevazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2014).
278
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S1,S2 ed
S3:
S7
S9

S10

a detrarre
se
presenti
nelle voci
S15, S16
ed S17 :

a
detrarre:
a detrarre
se
presente
nel Titolo
II° e non
tra le voci
S35 e
S36:

Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti
delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)
Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario entro il limite di 1600 milioni (art. 32, c. 4, lett. l), L. n.
183/2011)
Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali
comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così
come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013

Impegni

1
2425

Impegni

Impegni

628

IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI

Impegni

238681

220452

S15

Trasferimenti correnti

Pagamenti

3045970

3123170

S16

Imposte e tasse

Pagamenti

4709

5903

S17

Oneri straordinari gestione corrente (1)

Pagamenti

6556

2050

S18

Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)

Pagamenti

2747145

2814709

S20

Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32,
c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)

Pagamenti

17513

22795

S23

Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, entro il limite di 1600 milioni (art. 32, c. 4, lett. l), L. n.
183/2011

Pagamenti

34883

32344

S24

Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali
comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così
come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013

Pagamenti

15917

11098

S26

Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali
(art. 1, c. 7, D.L. 35/2013)

Pagamenti

13085

PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI
TOTALE
TITOLO
2

Pagamenti

228692

250177

Pagamenti

253070

213701

S35

Spese per concessione di crediti

Pagamenti

49270

28123

S36

Spese per acquisto titoli, partecipazioni azionarie e conferimenti

Pagamenti

3000

2265

S37

Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)

Pagamenti

38042

33071

S39

Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32,
c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)

Pagamenti

20480

18231

S40

Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero
fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2014 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n.
183/2011)

Pagamenti

51374

45761

S41

Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L.
225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della
medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)

Pagamenti

3067

S44

Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali
comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così
come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013

Pagamenti

3255

PAGAM
ENTI IN
C/CAP
NETTI
EUROCO
MPATIB
ILI

Pagamenti

RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2014 (art.1, c. 449-bis, L. n.
228/2012)
TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138,
L.n. 220/2010 )
RIDUZIONE OBIETTIVO IN CASO DI MANCATA EROGAZIONE BILANCIO STATO
SPETTANZE DI CUI ALL' 46, COMMA 7-ter, DL 66/2014, come inserito dall'art. 42, comma
1, DL 133/2014

84582

86250

551955

556969

658196

630820

67500

49500

0

7146

OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO

590696

574174

DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO
RIDETERMINATO

-38741

-17205

Fonte: Modello 2M/14/EU (valori in migliaia di euro)
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Come si osserva dalla tabella n. 149, a fronte di un obiettivo programmatico eurocompatibile
rideterminato pari a 574,174 milioni di euro, le spese finali sono pari a 556,969 milioni di euro, con
una differenza di 17, 205 milioni di euro che esprime una percentuale di realizzo del 97 per cento,
in miglioramento rispetto al 2013 (93,4 per cento).
La Sezione rileva, tuttavia, la forte incidenza sul raggiungimento dell’obiettivo del patto della
presenza di meccanismi di “flessibilizzazione” della spesa.
In primo luogo, va evidenziato il rilievo assunto, ai fini del rispetto del patto di stabilità,
dall’attuazione dei patti di solidarietà territoriale e, conseguentemente, la quota obiettivo che
ciascuna regione può cedere agli enti locali del rispettivo territorio (nella modalità del patto
regionale verticale)280 da portare in detrazione dall’obiettivo programmatico. La Regione Marche,
nel 2014, come precedentemente osservato, ha attivato il patto di stabilità verticale regionale, sia
ordinario che incentivato, ed il patto orizzontale nazionale, il che ha permesso una riduzione della
quota obiettivo pari a 55,68 milioni di euro.
In secondo luogo, al fine di non rallentare le spese per interventi considerati prioritari o strategici
per il paese, sono stati introdotti dei meccanismi di esclusione, per cui alcune componenti di entrata
e di spesa non rilevano ai fini del patto. Sebbene nel corso degli anni tali misure sono state
modificate sia in termini di ammontare che di tipologia, tuttavia esse continuano a svolgere
un’importante funzione di alleggerimento dei vincoli del patto, come verrà approfondito
successivamente.
Va ricordato, infine, che nel 2014 la Regione Marche ha usufruito di un’ulteriore riduzione a valere
sulla quota di obiettivo annuale, pari a 7,146 milioni di euro per mancato trasferimento da parte
dello Stato delle quote relative al finanziamento delle misure per gli interventi in materia di
istruzione e diritto allo studio, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.l. n. 133/2014.
La tabella successiva riassume i dati di monitoraggio trimestrale inviati al Ministero dell’economia
e delle finanze dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 1, comma 460, della l. n. 228/2012.

Secondo quanto osservato dalle Sezioni delle autonomie nella ultima Relazione sugli andamenti della finanza territoriale (cit.
delibera n. 25/SEZAUT/2015/FRG), circa la preferenza delle regioni nell’attivare il patto regionale incentivato rispetto a quello
ordinario, “le ragioni dell’interesse delle Regioni per il patto “incentivato” non risiedono tanto nella opportunità rappresentata dalle
agevolazioni statali […]. Il vero motivo consiste, piuttosto, nel fatto che le Regioni avrebbero potuto far proprie quelle agevolazioni,
da portare in compensazione a copertura dei tagli, a condizione che avessero effettivamente ceduto propri spazi finanziari agli enti
locali del proprio territorio e, con quelle risorse, avessero provveduto alla contestuale riduzione del proprio debito”
280
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Tabella 154 - 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 d.l. 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/Pagamenti I
trimestre

Impegni/Pagamenti
II trimestre

Impegni/Pagamenti
III trimestre

Impegni/Pagamenti
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

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo su dati Modelli 2M/14/EU

L’analisi dei dati sopra esposti rileva una buona capacità programmatoria della Regione Marche,
dal momento che si registra un andamento della capacità di spesa crescente a ritmo quasi costante.
Nel primo semestre dell’anno, la Regione ha effettuato spese per quasi il 42 per cento, percentuale
che sale ad oltre il 62 per cento a settembre 2014.
D’altra parte, la Sezione ritiene fisiologica un’accelerazione delle spese nell’ultima parte dell’anno
in considerazione, da un lato, dell’incertezza normativa che ha caratterizzato l’applicazione del
patto di stabilità nell’anno di riferimento e, dall’altro, di un atteggiamento prudenziale volto alla
conservazione di margini di manovra per la gestione di eventi imprevedibili.
Un ulteriore elemento di considerazione, a supporto della precedente riflessione sui meccanismi di
flessibilizzazione del patto, riguarda l’accelerazione subita nell’ultima parte dell’anno anche per
378
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effetto dell’applicazione di norme introdotte nel secondo semestre, che hanno contribuito ad un
alleggerimento dei vincoli del patto281.
La scrivente Sezione ha, inoltre, proceduto a verificare la corrispondenza dei dati inseriti nella
relazione al rendiconto per l’esercizio 2014 con quelli contenuti nel prospetto per la certificazione
della verifica del rispetto degli obiettivi (modello 2C/14), inviato dalla Regione Marche al Ministero
competente in data 31 marzo 2015.
La Sezione ha riscontrato la corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione Marche, attraverso il
citato modello 2M/14/UE, ed i dati di monitoraggio estratti dalla banca dati della Ragioneria
generale dello Stato (RGS-Igepa) ed elaborati dalla Sezione delle autonomie282.
Tabella 155 - Competenza eurocompatibile –
parte corrente
Totale
Titolo I

IMPEGNI CORRENTI
Oneri
Trasferim Impos straordin Spese
enti
te e
ari della per la
correnti
tasse gestione sanità
corrente

a
MARCHE

B

c

d

3.349.516 3.095.269 4.709

6.546

PAGAMENTI CORRENTI
Oneri
Impegni
Pagamenti
Altre
Trasferim Impos straordin
Altre
correnti
correnti netti
Spese per
spese a
enti
te e
ari della
spese a
netti euroeurola sanità
detrarre
correnti
tasse gestione
detrarre
compatibili
compatibili
corrente
g=a-b-c-d-ee
f
h
i
j
k
l
m=h+i+j-k-l
f
2.747.14
1.652
2.659
238.681 3.045.970 4.709
6.556
81.398
228.692
5

segue - Competenza eurocompatibile –
parte in c/capitale e risultati
PAGAMENTI IN C/CAPITALE

Totale
Titolo II

n
MARCHE

253.070

Spese
Obiettivo
finali
programmatic
Pagamenti
Spese per
euroo annuale
in c/cap.
concessio Spese per la Altre spese
ne di
sanità
a detrarre netti euro- compatibi spese finali
li
2013
compatibili
crediti

o
49.270

p

q

38.042

81.176

r=n-o-p-q
84.582

s=g+m+r
551.955

t
658.196

Quota
obiettivo
annuale
attribuito
agli enti
locali
(art.1, c.
138, l.n.
220/2010)
u

Obiettivo
annuale
spese finali
rideterminat
o

Differenza

v=t-u

w=s-v

67.500

590.696

- 38.741

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati RGS – aggiornamento al 13 maggio 2015 (valori in migliaia di euro)

In sede istruttoria, il Collegio ha chiesto chiarimenti in merito alla non corrispondenza delle cifre
da rendiconto con quelle trasmesse al Ministero tramite il modello 2M/14/UE – IV trimestre 2015:
-

Nel modello 2M/14/UE gli impegni al titolo I, per il 2014, sono pari a 3.856,122 milioni di euro
mentre il dato riportato nel rendiconto è pari ad euro 3.856,119 milioni di euro;

-

Nel modello 2M/14/UE i pagamenti al titolo II sono pari a 213,701milioni di euro mentre il
dato riportato nel rendiconto è pari a 213,736 milioni di euro.

Per quanto concerne l’attivazione del patto nazionale orizzontale, l’intesa è stata sancita in sede di Conferenza permanente in
data 16 ottobre 2014. Per quanto riguarda la decurtazione della quota relativa alla mancata erogazione di somme da parte dello
Stato, essa è stata introdotta dall’art. 42, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014.
282 Cit. Sezione delle autonomie, delibera n. 25/SEZAUT/2015/FRG.
281
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La Regione Marche ha specificato quanto segue: “Il modello 2M/14/UE è stato compilato al fine di
poter predisporre ed inviare, entro il termine perentorio del 31/03/2015 (articolo 1, comma 461 della
legge n. 228/2012) il Prospetto per la Certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del
Patto di stabilità Interno 2014. In tale data la Regione Marche stava ancora procedendo ad
effettuare le dovute operazioni contabili di chiusura, propedeutiche alla predisposizione del
Rendiconto generale 2014. Pertanto le differenze rilevate tra i dati riportati nel Rendiconto e quelli
indicati nel modello 2M/14/UE, rispettivamente negli impegni al titolo I (3.856,119 milioni di euro
rispetto a 3.856,122 milioni di euro; differenza: euro 3.564,99) e nei pagamenti al titolo II (213,736
milioni di euro rispetto a 213,701 milioni di euro; differenza: euro 35.000,41) è da imputarsi alle
necessarie quadrature effettuate successivamente alla data del 31/3/2015. Sarà cura della Regione
provvedere a modificare i dati contabili nell’applicativo PATTOSTAB e a trasmettere il Prospetto
per la Certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2014,
debitamente aggiornato al MEF-Ragioneria generale dello stato e per conoscenza alla Corte dei
Conti, immediatamente dopo l’approvazione in aula del Rendiconto generale 2014”.
I riscontri eseguiti dalla Sezione hanno avuto ad oggetto l’esattezza dei criteri di calcolo applicati
ai fini della dimostrazione del rispetto del vincolo283.
Al riguardo, è emerso che sono state escluse le spese per la sanità, le quali rappresentano la voce di
spesa di maggior rilievo, cui si applica la specifica disciplina di settore, e le spese in c/capitale per la
concessione di crediti che, per le regioni, rappresentano operazioni di natura finanziaria.
La Sezione ha anche verificato il rispetto del regime delle esclusioni delle spese finali delle regioni a
statuto ordinario, tassativamente indicate dall’art. 32, comma 4, della l. n. 183/2011, come
successivamente modificato, e che prevede (oltre alle spese per la sanità e per la concessione crediti)
le seguenti categoria di spesa: a) interventi cofinanziati dall’Unione europea; b) eventi eccezionali;
c) trasporto pubblico locale; d) talune spese in c/capitale; e) oneri relativi alla gestione di beni
conferiti dallo Stato; f) altre spese ricollegabili ad attività da incentivare. Tra le spese correnti
escluse dal patto, quelle di importo più significativo, riguardano il trasporto pubblico locale.

Per quanto concerne il complesso delle voci di bilancio rilevanti ai fini del patto, da tempo oramai operano meccanismi di
esclusione di determinate componenti di spesa, come già evidenziato in sede di analisi del rendiconto 2013, al fine di correggere la
prolungata compressione degli investimenti e non rallentare gli impegni/pagamenti per interventi che il legislatore ritiene strategici
e prioritari. In questo contesto, ad esempio, va inserito l’intervento della legge n. 147/2013 che ha previsto la esclusione, dai vincoli
del patto, di determinate di spese ritenute “indilazionabili” incentivando così la realizzazione di specifici programmi di investimento
che, altrimenti, avrebbero potuto non trovare regolare attuazione.
283
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Va inoltre ricordato come, nel corso del 2014, la normativa relativa al patto abbia subito diverse
rivisitazioni e, conseguentemente, anche il regime di esclusione da applicare ai fini del rispetto del
vincolo284.
La Regione Marche nel 2014 ha usufruito del regime di esclusione, oltre che per le spese per la sanità
e per la concessione crediti, anche per: a) le spese correlate ai cofinanziamenti UE; b) le spese
finalizzate al trasporto pubblico locale; c) le spese a valere sul cofinanziamento nazionali dei fondi
comunitari; d) le spese in c/capitale nei limiti degli incassi derivanti dall’attività di recupero fiscale.

17.7 Il pareggio di bilancio ed il patto di stabilità 2015
Al fine di fornire elementi di valutazione all’Assemblea legislativa, la Sezione ritiene opportuno
delineare il quadro normativo di riferimento per il 2015, in considerazione del fatto che, ancora una
volta, le regole per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni sono state ridisegnate.
Tale esigenza è ancor più sentita a causa, non solo della persistente mancata attuazione del
documento di programmazione economico-finanziario regionale, ma anche della recentissima
approvazione del primo DEFR della Regione Marche da adottarsi, ai sensi dell’art. 36, comma 3
del d.lgs. n. 118/2011, solo per il triennio 2016-2018, entro il 31 ottobre 2015285. Infatti, il DEFR
regionale 2016-2018 è stato presentato al Consiglio regionale con delibera di Giunta regionale n. 924
del 26 ottobre 2015.
La l. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha introdotto per le regioni a statuto ordinario per
la prima volta, in luogo del patto di stabilità, l’obbligo del pareggio di bilancio, di fatto anticipando
all’anno 2015 quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 e dall’art. 81 della Costituzione,
modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, coerentemente con gli impegni
assunti dall’Italia con l’UE.
In questo modo viene stabilito il superamento dei tradizionali obiettivi basati sul controllo della
spesa finale ed il passaggio all’“equilibrio per saldi”, ai fini del concorso delle RSO al contenimento

Infatti, come già osservato, il decreto legge n. 66/2014 ha ampliato il regime di esclusione prevedendo la possibilità di non
dilazionare la spesa per determinati tipi di interventi. Tuttavia, il comma 7 quater ha stabilito che “Per l'anno 2014, non si applicano
le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 260, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente,
per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo”.
284

Con il decreto del Ministero dell'Economia del 7 luglio 2015, è stato disposto lo slittamento del termine di presentazione del
documento di programmazione regionale fissato nel principio di programmazione al 30 giugno di ciascun anno. L'articolo unico del
decreto disciplina la proroga solo per il triennio 2016-2018 al 31 ottobre.
285
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della spesa pubblica, ferma restando l’applicazione, nell’esercizio 2015, del sistema sanzionatorio
previsto in caso di non rispetto del patto di stabilità nel 2014.
Pertanto la Regione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, commi 463 e ss., della l. n. 190/2014, a
decorrere dall’anno 2015 in sede di rendiconto e dall’esercizio 2016 anche in fase di previsione, deve
conseguire un pareggio complessivo e di parte corrente, da realizzare sia per cassa che
competenza286. In particolare:
1) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
ciò significa che, in termini di competenza, gli accertamenti finali devono essere pari o superiori
agli impegni finali; in termini di cassa, significa che le riscossioni devono coprire i pagamenti;
2) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti ed esclusi i rimborsi
anticipati dei prestiti.
La Legge di Stabilità 2015 ha indicato anche come determinare i saldi di riferimento per conseguire
il pareggio di bilancio, le voci di entrata e di spesa, il sistema di monitoraggio nonché le sanzioni
applicabili in caso di non raggiungimento dell’obiettivo, prevedendo una specifica disciplina per
l’anno 2015 per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione. In particolare, il comma
463 prevede che, nel 2015, per tali regioni, “l’equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra
le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con
l’esclusione dei rimborsi anticipati”; il successivo comma 464, per gli stessi enti, disciplina che “le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione
autorizzatoria e di rendicontazione”.
Solo per il 2015, sono ammesse deroghe per facilitare l’iter di attuazione del principio del pareggio
di bilancio (art.1, comma 465, della l. n. 190/2014)287.
La nuova disciplina trova applicazione a partire dal 2015, in modo completo, per quelle regioni che hanno aderito alla
sperimentazione del nuovo sistema contabile ex d.lgs. n. 118//2011 mentre alle restanti regioni si applica con alcuni adattamenti,
sebbene tutte dovranno conseguire il pareggio di bilancio in sede di rendiconto 2015.
287 Infatti, il comma 465 stabilisce che, al fine del conseguimento degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa, nei limiti di
1.720 milioni di euro, così come modificato dall’art. 9, comma 1, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali”, rilevano:
Il fondo cassa al 1 gennaio 2015 (cassa);
Quote vincolate del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 (competenza);
Saldo tra fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata ed in uscita (competenza);
Quota libera del risultato di amministrazione accantonata per la reinscrizione dei residui perenti (competenza);
Incassi derivante dall’accensione di prestiti per debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti (cassa).
Il successivo comma 466 prevede, inoltre, che le seguenti voci non rilevano ai fini del conseguimento degli obiettivi di pareggio di
bilancio, per il solo 2015:
Riscossione e concessione crediti (cassa e competenza);
Risorse provenienti direttamente e indirettamente dall’UE e relative spese di parte corrente e capitale (cassa e
competenza);
286
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In data 30 giugno 2015 è stato approvato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di
bilancio, previste dall’articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. Come si evince
dalla tabella sottostante, alla Regione Marche è attribuito, per il 2015, un plafond pari a
53.664.000,00 euro.

Tabella 156- Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell’importo complessivo delle voci rilevanti
previste dall’articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190
EGIONI A STATUTO ORDINARIO

2015

PIEMONTE

150.156.000,00

LOMBARDIA

271.783.254,58

VENTO

113.692.000,00

LIGURIA

53.320.000,00

EMILIA R.

142.760.000,00

TOSCANA

128.484.000,00

UMBRIA

37.152.000,00

MARCHE

53.664.000,00
153.470.509,15

LAZIO
ABRUZZO

50.224.000,00

MOLISE

17.544.000,00

CAMPANIA

192.984.000,00

PUGLIA

221.133.863,56

BASILICATA

33.712.000,00

CALABRIA

99.920.372,71

TOTALE

1.720.000.000

Fonte: Decreto MEF del 30 giugno 2015 (valori in euro)

L’attuazione anticipata del pareggio di bilancio ai fini del patto di stabilità ed il gravoso contributo
richiesto alle regioni in termini di riduzione dell’indebitamento netto e del saldo netto da finanziare
avrà l’effetto, negli anni futuri, di un’ulteriore contrazione delle spese da parte delle regioni.

-

383

Le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea rilevano, ai fini dei saldi di cui al
comma 463, per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144, nel limite massimo di
700 milioni di euro;
Pagamento dei debiti in c/capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013 per un importo massimo di 60 milioni
di euro per le RSO. Per quanto concerne la Regione Marche, lo spazio finanziario concesso per sostenere il pagamento dei
debiti in conto capitale non estinti al 31/12/2013 è pari a 1.731 migliaia di euro, così come stabilito dal Decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2015, n. 19034 concernente il riparto degli spazi finanziari, per complessivi 100
milioni, tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione del comma 6 dell’articolo
4 del decreto legge n. 133 del 2014 e del comma 466, punto 1), dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
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Per una rappresentazione completa dell’impatto delle manovre correttive statali sui livelli di spesa
attivabili dalle regioni nel prossimo triennio, oltre a quanto già evidenziato nella tabella n… di cui
a pagina …., a cui si rimanda (effetto cumulato delle manovre, susseguitesi negli ultimi anni, a
carico del patto di stabilità delle regioni), sarebbe opportuno valutare gli effetti derivanti sia dalla
legge di stabilità 2015 che dal disegno di legge “Disposizione per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”, non appena il testo risulterà disponibile288.
Infatti, l’art. 1, comma 398, della l. n. 190/2014 stabilisce un ulteriore contributo a carico delle
regioni a statuto ordinario, in termini di riduzione di trasferimenti a partire dal 2015, pari a 3.452
milioni di euro; a ciò si aggiunge l’ulteriore misura volta a ridurre l’IRAP che vale 450 milioni di
euro.
Per quanto concerne la legge di stabilità 2016, il documento sarà valutato in sede di Conferenza. In
attesa del testo definitivo, si stima che il contributo alla finanza pubblica atteso dalle Regioni sia
pari a 1,8 miliardi di euro, che sale a quasi 4 miliardi nel 2017 per attestarsi a 5,48 miliardi per il
2018 e 2019289.

17.8 Conclusioni
La Regione Marche ha rispettato il patto di stabilità interno 2014 con un margine più ridotto
rispetto al 2013 (17,205 anziché 38, 741 milioni di euro) mostrando, così, un miglioramento nella
propria capacità di spesa.
Dall’analisi delle componenti di spesa si rileva che, sotto il profilo della competenza
eurocompatibile290, solo il 5,72 per cento della spesa corrente è assoggetta al nuovo tetto di spesa in
diminuzione rispetto al 2013.
Tale dato sembrerebbe confermare quanto osservato dalla Sezione delle autonomie in merito
all’impatto derivante dall’introduzione dell’obiettivo eurocompatibile sulle diverse tipologie di
spesa, per cui risulterebbero penalizzate maggiormente le componenti obbligatorie e discrezionali
della spesa di funzionamento dell’ente (ad es. organi istituzionali, oneri accessori di personale,
Disegno di legge 25 ottobre 2015, n. 2111 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016) precedentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 ottobre 2015.
289 Questi tagli dovrebbero assorbire i tagli previsti a copertura del decreto Irpef (750 milioni fino al 2018) mentre dai comuni si
attendono 300 milioni di euro. È, inoltre, prevista una riduzione del Fondo Sanitario Nazionale a 111 miliardi di euro, a fronte dei
113 miliardi di euro previsti dal Patto per la Salute in vigore.
290 E’ da rilevare che, nell’esercizio 2014, in termini di rispetto del patto di stabilità, alle regioni è stato attribuito l’unico obiettivo
di competenza eurocompatibile che, come evidenziato dalla scrivente Sezione in occasione della relazione al rendiconto 2013,
consente di individuare con precisione il tetto di spesa finale autorizzabile, differenziando “le componenti della spesa corrente
assoggettate al patto sulla base di una riclassificazione economica della spesa legata agli effetti economici prodotti dalle transazioni
finanziarie”.
288
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acquisto di beni e servizi) rilevando, tali spese, in termini di impegni e non di pagamento, a
differenza degli oneri straordinari e di trasferimento. Il riscontro eseguito sui dati del consuntivo
dà conto della riduzione registrata dalla compente discrezionale delle spese di funzionamento.
Contemporaneamente, si registra un aumento della componente legata ai pagamenti correnti netti
che danno evidenza del rilievo dei trasferimenti correnti alle amministrazioni locali.
Infine, la Regione Marche presenta un andamento in controtendenza rispetto al dato nazionale per
quanto concerne i pagamenti netti in c/capitale; essi rappresentano ciò che rimane per le attività di
intervento e sviluppo e, nel 2014, quantunque si attestino su livelli non elevati, hanno registrato
un leggero miglioramento rispetto al 2013.
Anche nel 2014 è proseguito l’impegno della Regione Marche a sostegno delle amministrazioni locali
del proprio territorio al fine di sostenere la politica degli investimenti dei comuni e delle province,
attraverso l’attuazione del patto di solidarietà verticale. D’altra parte l’entità delle risorse trasferite
è stata pesantemente condizionata dalle manovre nazionali di contenimento della spesa pubblica.
In conclusione, la Sezione osserva come la definizione di un unico obiettivo che non distingue tra
spese correnti e spese capitali ha comportato, per la Regione Marche come per le altre regioni, un
limitato contenimento della spesa corrente a svantaggio della spesa per investimenti che
rappresenta la componente di spesa discrezionale.
Tra gli aspetti più problematici da evidenziare, la Sezione rammenta il passaggio al principio del
pareggio di bilancio che dovrà realizzarsi, nel 2015, solo in fase di rendiconto ma dal 2016 le regioni
dovranno rispettare gli equilibri tanto in fase di bilancio di previsione che di rendiconto. Come
evidenziato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, il passaggio agli equilibri di bilancio ai fini del
patto di stabilità, oltre a richiedere alle regioni avanzi primari crescenti particolarmente
impegnativi in un’ottica di lungo periodo, sconta anche delle difficoltà legate, da un lato, alla
mancanza di un quadro definito dei fabbisogni e dei livelli di assistenza in importanti settori,
dall’altro, ad un quadro normativo ancora incerto ed in continua evoluzione.
La Sezione quindi, nel dare atto del rispetto del patto di stabilità 2014, alla luce delle considerazioni
sinora esposte, segnala l’opportunità di proseguire la politica intrapresa dalla Regione Marche di
riduzione delle spese e ravvisa, per il futuro, la necessità di un’attenta politica di programmazione
allo scopo di ottimizzare la gestione delle risorse e di una sempre più incisiva attività di
monitoraggio.
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18. L’INDEBITAMENTO
Sommario:1. L’indebitamento regionale – 2. Stato e prospettive dell’indebitamento regionale – 3. Mutui ed emissioni
obbligazionarie – 4. Il costo del debito – 5. Il rating della Regione Marche – 6. Verifiche contabili sulla sostenibilità
dell’indebitamento e sul rispetto dei vincoli – 6.1. Disciplina e vincoli dettati dalle norme statali – 6.2. Disciplina e
limiti quantitativi all’indebitamento dettati dalle norme regionali – 6.3. Verifiche della Sezione regionale – 6.4. Verifica
del rispetto del limite quantitativo – 7. Il rimborso dell’anticipazione di liquidità ex art. 2. d.l. n. 35/2013 – 8. Il ricorso
a strumenti finanziari derivati e la ristrutturazione del debito – 9. Le operazioni di ristrutturazione del debito previsto
dal comma 7, dell’art. 45 del d.l. n. 66/2014 – 10. Conclusioni.

18.1 L’indebitamento regionale
L’art. 26, c. 2, della l.reg. 31/2001, prevede che il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può
essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia
coperto da mutui e da altre forme di indebitamento, autorizzati con la legge di approvazione di
bilancio nei limiti di cui all’art. 31, della medesima legge, e dall’eventuale saldo finanziario positivo,
presunto o accertato al termine dell’esercizio precedente.
La valutazione dell'equilibrio di bilancio contempla quindi, innanzitutto, la verifica del rispetto
delle disposizioni dettate per disciplinare le operazioni di ricorso al mercato finanziario.
Il bilancio di previsione 2014, per garantire l’equilibrio tra entrate e spese come stabilito dall’art. 5
del d.lgs. 28 marzo 2000 n. 76 dall’art. 31 della l.reg. n. 31/2001, aveva previsto l'autorizzazione alla
contrazione di nuovo indebitamento per un importo di euro 21.403.930,18.
L’art. 42 della l.reg. 33/2014 di assestamento del bilancio ha previsto la riduzione
dell’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per
l’anno 2014, già stabilita nell’importo di euro 21.403.930,18, nel nuovo importo di euro
19.787.900,22.

18.2 Stato e prospettive dell’indebitamento regionale
Si riporta di seguito la tabella dell’indebitamento totale delle regioni e la relativa incidenza procapite relativa agli ultimi anni disponibili:
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Tabella 157 - Totale indebitamento delle Regioni - Anni 2012-2013
Incidenza pro capite
TOTALE DEBITO
(a carico Regioni e Stato)

REGIONI
popolazione
(1)

2012

Unità

migliaia di euro

Incidenza
pro capite
euro pro
capite

popolazione
(1)

2013

Unità

migliaia di euro

Incidenza
pro capite
euro pro
capite

Piemonte

4.357.663

6.877.757

1.578

4.374.052

7.735.305

1.768

Lombardia

9.700.881

3.045.438

314

9.794.525

2.898.108

296

Veneto

4.853.657

2.249.985

464

4.881.756

2.861.697

586

Liguria

1.567.339

955.588

610

1.565.127

1.075.098

687

E. Romagna

4.341.240

1.055.309

243

4.377.487

1.749.148

400

Toscana

3.667.780

1.944.795

530

3.692.828

2.344.364

635

Marche

1.540.688

1.176.252

763

1.545.155

1.143.137

740

Umbria

883.215

2.204.312

2.496

886.239

1.935.229

2.184

Lazio

5.500.022

11.741.449

2.135

5.557.276

15.554.408

2.799

Abruzzo

1.306.416

1.450.688

1.110

1.312.507

1.523.829

1.161

1.251

313.341

435.872

1.391

1.014

5.769.750

5.712.284

990

2.146.523

530

313.145

391.755

Campania

5.764.424

5.844.055

Puglia

4.050.072

1.949.280

481

4.050.803

577.562

454.689

787

576.194

415.944

722

1.958.418

1.616.742

826

1.958.238

1.764.193

901

50.382.522

42.958.095

50.655.278

49.295.139

9.011.685

9.885.188

9.029.949

9.161.649

59.394.207

52.843.283

59.685.227

58.456.789

Molise

Basilicata
Calabria
TOTALE
RSO
Totale RSS
esaminate
Totale
RSO+RSS

853
1.097
890

973
1.015
979

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su - “Relazione sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2013 degli enti territoriali” Sezione
delle Autonomie, deliberazione n. 29/2014. Il debito comprende, per ciascuna regione, la quota a carico della Regione e quella a
carico dello Stato.
(1) Dati per la popolazione: rilevazioni ISTAT al 1 gennaio

Nel 2014 la Regione Marche ha fatto registrare un ulteriore diminuzione del debito pro-capite.
Tabella 158 - Debito pro-capite 2014
Popolazione residente al Totale debito in euro
1 gennaio 2014
1.553.138

1.090.353.692

Debito pro capite in
euro
702

Fonte: elaborazione dati Regione Marche
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Si registra pertanto un livello di indebitamento al di sotto della media nazionale nel 2013, in
ulteriore diminuzione nel 2014.
L’indebitamento regionale ha registrato, nel 2014, un consolidamento del trend discendente
registrato nell’ultimo quinquennio rispetto al debito totale.

18.3 Mutui ed emissioni obbligazionarie
L’amministrazione ha riferito che nel 2014 non sono stati contratti mutui, né sono stati emessi
prestiti obbligazionari.
Nell’allegato 1 è rappresentato il quadro dei contratti di finanziamento vigenti dal 2008 al 2014.
L’organo di revisione ha attestato che non risultano essere state effettuate operazioni di
finanziamento, ivi incluse cartolarizzazioni, leasing immobiliare in costruendo, fideiussioni, lettere
di patronage, né operazioni di project financing.
Al 31/12/2014 il debito regionale è pari a 1.054,87 milioni di euro, di cui 700,62 contratti e 353,96
soltanto autorizzati.
Tabella 159 - Debito a carico Regione
% su anno
precedente

DEBITO
CONTRATTO
REGIONE*

% su anno
precedente

DEBITO
AUTORIZZATO
REGIONE

% su anno
precedente

L. DI
AUTORIZZAZIONE

ANNI

TOTALE

31.12.2004

1.345.311.405,70

31.12.2005

1.294.043.169,52

-3,81

1.007.088.109,75

-5,93

286.955.059,77

4,47

L.R. n. 13/2006

31.12.2006

1.278.572.375,32

-1,20

943.178.757,54

-6,35

335.393.617,78

16,88

L.R. n. 14/2007

31.12.2007

1.277.855.386,54

-0,06

892.581.901,02

-5,36

385.273.485,52

14,87

L.R. n. 25/2008

31.12.2008

1.275.227.495,81

-0,21

830.064.948,21

-7,00

445.162.547,60

15,54

L.R. n. 18/2009

31.12.2009

1.262.101.286,50

-1,03

767.216.779,10

-7,57

494.884.507,40

11,17

L.R. n. 16/2010

31.12.2010

1.253.521.191,97

-0,68

714.015.886,29

-6,93

539.505.305,68

9,02

L.R. n. 20/2011

31.12.2011

1.236.061.234,03

-1,39

760.486.970,48

6,51

475.574.263,55

-11,85

L.R. n. 37/2012

31.12.2012

1.212.760.411,07

-1,89

802.042.114,96

5,46

410.718.296,11

-13,64

L.R. n. 44/2013

31.12.2013

1.154.867.222,00

-4.77

761.030.380,00

-5,11

393.836.841,00

-4,12

L.R. n. 33/2014

31.12.2014

1.054.583.983,75

-8,68

700.620.905,03**

-7,94

353.963.078,72

-10,12

d.g.r. 685/2015

1.070.626.351,51

274.685.054,19

L.R. n. 24/2005

Valori in Euro
*Al netto di mutui in ammortamento pagati dalla regione ma assistiti da contributo statale
** Il totale indicato è comprensivo di euro 19 milioni derivanti dall’anticipazione di liquidità ex art. 2 d.l. 35/2013.
Fonte:Regione Marche su istruttoria Corte dei conti
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Debito carico Regione
1.600.000.000,00
1.400.000.000,00
TOTALE

1.200.000.000,00
1.000.000.000,00
800.000.000,00

DEBITO CONTRATTO
REGIONE

600.000.000,00
400.000.000,00

DEBITO
AUTORIZZATO
REGIONE

200.000.000,00
0,00

Risultano in forte diminuzione anche nel 2014 i mutui a carico dello Stato, ridotti per più di due
terzi nell’ultimo decennio.
Tabella 160 - Mutui Stato
ANNI

MUTUI CONTRATTI
STATO

% su anno
precedente

31.12.2004

252.709.240,10

31.12.2005

237.669.558,63

-5,95

31.12.2006

221.910.568,49

-6,63

31.12.2007

205.395.904,37

-7,44

31.12.2008

188.087.285,25

-8,43

31.12.2009

169.944.410,36

-9,65

31.12.2010

150.924.849,17

-11,19

31.12.2011

130.983.925,32

-13,21

31.12.2012

110.074.594,00

-15,96

31.12.2013

88.147.313,00

-19,92

31.12.2014

66.923.439,05

-24,08

Fonte:Regione Marche su istruttoria Corte dei conti

MUTUI CONTRATTI STATO
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
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Il debito in essere a carico della regione, comprensivo anche di quello con oneri a carico dello Stato,
ammonta a 969,72 milioni di euro, comprensivi di 19 milioni a titolo di anticipazione di liquidità
ex d.l. 35/2013, di cui 193,84 milioni di euro destinati al ripiano della maggiore spesa sanitaria.
Tabella 161 - Debito complessivo a carico della Regione e dello Stato – consistenza al 31 dicembre 2014
A CARICO DELLA REGIONE

A CARICO DELLO STATO
TOTALE

ANTICIP
D.L.
TOTALE
35/2013

MUTUI

OBBLIGA
ZIONI

-1

-2

-3

464.776,15

216.700,65

19.144,10

di cui
sanità

MUTUI

OBBLIGA
ZIONI

TOTALE

di cui
sanità

(A)= (1) +(2)
+ (3)

(a)

-4

-5

(B)=(4)+(5)

(b)

700.620,91

193.844,73

66.923,44

202.178,68

269.102,11

-

TOTALE
DEBITO
(A)+(B)

di cui
sanità
(a)+(b)

969.723,02

193.844,73

Valori in migliaia di euro
Fonte Regione Marche su istruttoria Corte dei conti

Con riferimento alla colonna (4) della tabella sopra riportata si precisa che il valore dei mutui è
stato depurato dall’importo di quelli il cui pagamento degli oneri di ammortamento viene
effettuato dallo Stato con delegazione di pagamento.
Il debito regionale è così strutturato: per il 72 per cento a carico della regione e per il 28 per cento
a carico dello Stato.
A CARICO DELLA REGIONE

OBBLIGAZIO
NI
31%

ANTICIP. D.L.
35/2013
3%

MUTUI
66%

A CARICO DELLO STATO
MUTUI
25%

OBBLIGAZIONI
75%
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Dall’analisi della composizione del debito contratto si evince una progressiva riduzione percentuale
della componente statale.
I mutui stipulati dalla regione a carico della stessa al 31 dicembre 2014, distinti per ente creditore,
sono così composti291:
dati in milioni

Composizione dell’indebitamento regionale per soggetti creditori
mutui con la Cassa Depositi e Prestiti

39,3

prestiti obbligazionari

216,7

mutui contratti con altri istituti di credito

425,5

Anticipazioni d.l. 35 MEF

19,1

In sede istruttoria è stato verificato che i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti non costituiscono
rinegoziazioni: non sussistono quindi problemi circa l’applicazione dell’art. 41 della Legge 448/2001.
Relativamente al debito a tasso variabile, si evidenzia che i contratti sono stati stipulati, oltre che
con le banche, anche con la Cassa DDPP e con la Bei.
Le posizioni debitorie a carico dello Stato sono costituite da:

dati in milioni

Composizione dell’indebitamento statale per soggetti creditori
mutui della Cassa Depositi e Prestiti

6,2

mutui contratti con istituti bancari

60,7

Il debito a carico dello Stato è composto da mutui a tasso fisso (100 per cento) mentre quello a
carico della sola regione presenta una componente a tasso fisso che raggiunge circa il 67,78 per
cento, in lieve incremento rispetto al 67,20 per cento del 2013, della complessiva esposizione
regionale contro una componente a tasso variabile pari a circa il 32,22 per cento.
Tabella 162 - Esposizione debitoria regionale anno 2014: tassi fissi e tassi variabili
DEBITO COMPLESSIVO A CARICO
REGIONE

di cui: A TASSO FISSO

di cui: A TASSO VARIABILE

700.621

474.913

225.708

100,0%

67,78%

32,22%

importi in migliaia di euro e composizione percentuale)
Fonte:Regione Marche su istruttoria Corte dei conti

291 Eventuali mancate quadrature sono dovute all’arrotondamento delle cifre decimali.
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La percentuale del 32,22 per cento a tasso variabile determina una ripartizione differenziata del
rischio tasso di interesse.

18.4 Il costo del debito
Dall’esame del rendiconto della Regione Marche relativo all’esercizio finanziario 2014 si evince che
l’ammontare del costo sopportato dalla regione nel 2014 per il rimborso dei prestiti a medio e lungo
termine è stato pari a 92,6 milioni, di cui 60,41 milioni per il rimborso della quota capitale e 32,19
milioni a titolo di interessi.
Con riferimento all’incidenza degli oneri finanziari, nella tabella che segue viene riportata la
ripartizione degli oneri del servizio del debito per quota capitale e per quota interessi per
l’ammortamento del debito nel periodo 2012-2014.
Tabella 163 - Oneri per il servizio del debito regionale anni 2012-2014
2012

2013

2014

QUOTA CAPITALE

58,44

59,47

60,41

QUOTA INTERESSI

35,72

32,75

32,19

Totali oneri per ammortamento

94,16

92,22

92,6

Valori in milioni
Fonte:Regione Marche su istruttoria Corte dei conti

Nell’esercizio finanziario in esame le rate di ammortamento sono lievemente aumentate di circa
0,38 milioni di euro.
La regione ha sottolineato come a partire dall’anno 2011, a causa dei tagli imposti dal Governo
centrale292 ha dovuto provvedere al pagamento della rata di ammortamento di un mutuo contratto
con ammortamento a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento del settore dei trasporti.
In particolare per l’anno 2014 la rata di ammortamento non più coperta dallo Stato ammontava a
circa 2,4 milioni di euro.
292 Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge n, 122 del 30/09/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitività economica”, all’art. 14 “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali” comma 2, ha
stabilito che “i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000
milioni di euro annui per l’anno 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo
criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni”.
Ai sensi di tale disposizioni i contributi statali di cui alle Legge n. 194/98 e successive Leggi di rifinanziamento (L.n. 488/99, L.n.
388/00, e L. 166/02) sono stati oggetti di definanziamento.
In particolare la Legge n. 194/1998 “Interventi nel settore dei trasporti”, all’art. 2, comma 5, ha previsto che “Al fine di permettere
gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o
altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici
anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole
pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo
Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi
a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.”.
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Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge n. 122 del 30/09/2010, all’art. 14,
comma 2, ha stabilito infatti che “i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a
statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro annui per l’anno 2011 e 4.500
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire proporzionalmente secondo criteri e
modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sentita la Conferenza
Stato Regioni”. Ai sensi di tale disposizione, i contributi statali sono stati oggetto di
definanziamento.
La vita media del debito è pari a 9,17 anni, particolarmente ridotta rispetto alla scadenza finale del
debito complessivo, fattore che consente di rinegoziare o rimodulare agevolmente il debito stesso.

18.5 Il rating della Regione Marche
I rating assegnati alla regione per il quinquennio 2009-2014, rispettivamente dalle società Fitch e
Standard & Poor’s, sono sostanzialmente positivi.
Il 22 maggio 2015 l’agenzia internazionale Standard & Poor's ha confermato il rating di lungo
termine della Regione Marche al livello “BBB-” con prospettive stabili.
Tuttavia anche l’esercizio 2014 risente pesantemente delle deboli prospettive di crescita
dell’economia italiana in quanto, come tutte le regioni, non dispone di sufficiente autonomia per
fronteggiare interventi del Governo Centrale, quali, ad esempio, le decurtazioni dei trasferimenti
statali destinati alla sanità293.
A conferma del giudizio positivo e per controbilanciare un rating mantenuto ad un livello non
elevato a causa del rating sovrano, Standard & Poor's ha confermato per la regione anche un merito
di credito indicativo pari ad “a+”, superiore quindi al rating dello Stato. Tale valutazione riguarda
il merito di credito intrinseco dell’ente, ipotizzando l’assenza del limite posto dal rating sovrano, ed
esprime la combinazione tra il profilo creditizio individuale dell’ente e l’assetto istituzionale nel
quale lo stesso opera. L’elevato valore del merito di credito indicativo è motivato, secondo
l’agenzia, da un livello di indebitamento finanziario molto contenuto, da una robusta posizione di
liquidità. Standard & Poor's riconosce altresì come la regione abbia adottato prudenti pratiche di
bilancio, consolidato la capacità di generare flussi di cassa e confermato la tendenza all’equilibrio
tra entrate e spese nonostante le misure nazionali di consolidamento fiscale.

293 Il rating della Regione, spiega l'agenzia, riflette il rating 'unsolicited' di lungo termine della Repubblica Italiana, la quale

ritiene che "unitamente a tutti gli enti locali e regionali italiani, le Marche non soddisfino le condizioni secondo cui potremmo
assegnare a questa regione un rating superiore a quello del paese sovrano ".
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In data 11 settembre 2015 l’agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating di lungo
temine, alla Regione Marche, pari a “BBB+” e il rating a breve termine, pari a “F2” con
prospettive “stabili”. Anche per Fitch il rating della Regione Marche, come quello di tutte le
Regioni italiane a statuto ordinario, è limitato dal rating di lungo termine della Repubblica
italiana. La Regione Marche si colloca nella fascia più alta del rating di Fitch, insieme alla Regione
Veneto. La conferma riflette un margine operativo stabile e un modesto livello di indebitamento.
Anche questa Sezione ritiene di poter confermare il proprio giudizio positivo sul rischio finanziario
della Regione Marche per la stabilità dimostrata negli ultimi anni, analogamente al giudizio delle
agenzie di rating, evidenziando la marcata dipendenza strutturale della regione dai trasferimenti e
dalle compartecipazioni statali294 essendo l’ente, chiamato oggi anche a livello costituzionale a
partecipare ai vincoli finanziari assunti in sede comunitaria.

18.6 Verifiche contabili sulla sostenibilità dell’indebitamento e sul rispetto
dei vincoli
18.6.1 Disciplina e vincoli dettati dalle norme statali
La Costituzione con l’art. 119, comma quinto, come sostituito dall’articolo 5 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, limita il ricorso all’indebitamento esclusivamente al
finanziamento delle spese di investimento.
Il nuovo testo dell’articolo 119, come modificato dalla legge costituzionale 1 del 2012 (in vigore a
decorrere dal 2014), e specificato dalle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 10 della legge
243/2012, nel ribadire che si può fare ricorso all’indebitamento esclusivamente per spese
d’investimento, aggiunge rispetto alla disciplina previgente l’obbligo della definizione contestuale
di piani di ammortamento, evidenziando, quindi, la necessità per i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni di verificare la sostenibilità prospettica dell’indebitamento all’atto di
accensione dello stesso.
La disposizione introduce un ulteriore vincolo, costituito dalla necessità che, per il complesso degli
enti di ciascuna regione, sia rispettato l’equilibrio di bilancio.

294 I principali tributi regionali hanno natura di tributi propri derivati (irap ed addizionalele regionale all’Irpef) in quanto la

disciplina sostanziale è demandata allo Stato. Pertanto anche la gestione di detti tributi, tra cui anche la Compartecipazione
regionale all’Iva, è svolta dallo Stato ai sensi di legge secondo apposite convenzioni.
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Inoltre, l‘art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) prevede
che “qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle
di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono
nulli“, aggiungendo, nella seconda parte della norma, che “le Sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la
condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti
volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione”.
Devono, poi, essere citati i limiti dettati dalle leggi ordinarie:
- art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall’art. 23, comma 1, del d.lgs.
76/2000295. Occorre al riguardo precisare che l’art. 8, comma 2, della legge di stabilità 2012 (legge
12 novembre 2011, n. 183), modificando l’art. 10 della l. 281/1970, ha ridotto il sopraindicato limite
quantitativo dell’indebitamento dal 25 per cento al 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2012296.
Inoltre, l’art. 8, comma 3, della medesima legge ha previsto dal 2013 l’obbligo per tutti gli enti
territoriali di ridurre l’entità del debito con modalità da stabilire con decreto di natura non
regolamentare297.
La medesima norma aggiunge che le disposizioni in materia di limiti quantitativi all’indebitamento
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e che le modalità di attuazione sono
stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata.
Le disposizioni dettate dal comma 3 dell’art. 8 della l. n. 183/2011 hanno superato il vaglio di
legittimità del Giudice delle leggi che, con la sentenza n. 175 depositata il 13 giugno 2014, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale ed ha rilevato che la norma include
anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome poiché́ possiede innegabilmente una

La norma indica tutte le forme di copertura alle quali le Regioni possono ricorrere; fissa nel 25 per cento delle entrate
del Titolo I il limite dell’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle
altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato; afferma il principio della copertura degli oneri
futuri, che devono trovare previsione nel bilancio pluriennale della Regione.
296 Art. 10 L. 281/1970 - Mutui, obbligazioni e anticipazioni. “...L'importo complessivo delle annualità di
ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio
considerato deve essere compatibile con i vincoli di cui al comma 1 e non può comunque superare il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri i
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa...”.
297 Tale decreto deve stabilire: a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al
debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito:
b) la percentuale annua di riduzione del debito;
c) le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito.
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portata, di per sé, assai ampia, facendo riferimento generico agli “enti territoriali”, in funzione di
una esigenza di “tutela dell’unità economica della Repubblica” nel suo complesso, quale è quella,
appunto, della riduzione dell’indebitamento.
L’art. 10 della legge 281/1970, applicabile nell’esercizio 2014, è oggi abrogato dall’art. 62 del d.l.
118/2011;
- art. 23 del d.lgs. 76/2000 (commi da 2 a 5), che prevede un limite procedurale, nella contrazione
di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio
di due anni precedenti; e un limite temporale (commi 3-5) con il quale l’autorizzazione
all’indebitamento concessa con la legge di approvazione del bilancio decade al termine dell’esercizio
di riferimento. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine
dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi, mentre le somme autorizzate ma
non perfezionate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
Tale disposizione è stata anch’essa abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2015 dalla lettera c) del
comma 1 dell’art. 77, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 1 lettera aa), d.lgs.
10 agosto 2014, n. 126;
- art. 41 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), che prevede una serie di misure volte alla
utilizzazione più efficiente e flessibile degli strumenti di finanziamento reperibili sul mercato dei
capitali, e la cui disciplina di dettaglio è stata successivamente fissata con il decreto ministeriale n.
389 del 1 dicembre 2003, in vigore dal febbraio 2004298;
- art. 3, commi da 16 a 21, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004), che definiscono l'ambito
soggettivo di applicazione della norma, mediante l'individuazione dei soggetti interessati al divieto,
nonché le nozioni di "indebitamento" e di "investimento";
In particolare, il comma 17, nel confermare categorie di indebitamento già presenti
nell’ordinamento, ossia i mutui ed i prestiti obbligazionari, aggiunge ad esse le cartolarizzazioni di
flussi futuri di entrata e quelle con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di
mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente specializzata.
Costituiscono, inoltre, indebitamento le cartolarizzazioni assistite da garanzie fornite da pubbliche
amministrazioni e le cartolarizzazioni e cessioni di crediti vantati verso altre pubbliche

298 Alcune Regioni hanno impugnato l’art. 41 dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata con sentenza 376 del

dicembre 2003, nel senso dell’infondatezza delle questioni di incostituzionalità prospettate, fissando peraltro alcuni importanti
principi interpretativi dell’art. 119 della Costituzione, tra cui l’inerenza all’ambito del “coordinamento della finanza pubblica”
attribuita alla potestà concorrente dello Stato della disciplina delle condizioni e dei limiti dell’accesso degli Enti territoriali al
mercato dei capitali. Il comma 2-bis dell’art. 41, aggiunto dall’art. 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pone l’obbligo
di trasmettere preventivamente al Dipartimento del Tesoro i contratti che prevedano operazioni di ammortamento del debito con
rimborso unico a scadenza o operazioni con strumenti.
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amministrazioni, nonché – sulla base dei criteri Eurostat - l’eventuale premio incassato al momento
del perfezionamento delle operazioni derivate.
Il medesimo comma 17 stabilisce, peraltro, che non costituiscono indebitamento le operazioni che
non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una momentanea carenza di
liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura in bilancio.
La disposizione da ultimo citata è stata modificata dal comma 1 dell’art. 75, del d.lgs. 23 giugno
2011 n. 118 a partire dal 1° gennaio 2015299.
Il comma 18 classifica le operazioni specifiche che costituiscono investimento300, mentre il
successivo comma 19 pone il tassativo divieto del ricorso all’indebitamento per finanziare
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società per il ripianamento di perdite.
A tal fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione
specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società
destinataria del conferimento relativo all’esercizio finanziario precedente, non presenta una perdita
di esercizio.
- La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005) prevede, ai commi 71 e seguenti,
un’articolata e stringente disciplina circa la rinegoziazione dei mutui con oneri di ammortamento
anche parzialmente a carico dello Stato: il comma 71 sancisce l’obbligo, per le Regioni e gli Enti
locali di provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione di tali mutui in titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione dei mutui stessi, ove le condizioni di

299Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione

di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie
e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto
upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della
definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della
garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di
bilancio.
300 Tali sono: l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati

sia residenziali che non residenziali; la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria
di opere e impianti; l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale; gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose; le
partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai
rispettivi ordinamenti; i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un
altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore
del concessionario di cui al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; gli interventi contenuti in programmi
generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al
recupero e alla valorizzazione del territorio.
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rifinanziamento consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Per valutare
la convenienza dell’operazione di conversione o di rinegoziazione bisogna verificare che il costo delle
commissioni e dell’incremento di valore nominale delle nuove passività non superi di 5 punti
percentuali il valore nominale di quello preesistente; in difetto di tale ultima condizione
l’operazione di rinegoziazione è vietata (comma 71-bis, introdotto dalla legge n. 266 del 23 dicembre
2005 art. 1, c. 388).
Tale disposizione è stata modificata dal c. 7 dell’art. 1, L 24 dicembre 2012 n. 228301.
Inoltre, le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle amministrazioni pubbliche e ad intero
carico del bilancio dello Stato devono essere direttamente pagate dal medesimo agli istituti
finanziatori (comma 75), norma logicamente collegata alla successiva disposizione del comma 76
che prevede la registrazione del mutuo nel bilancio dell’amministrazione che ne sostiene l’onere,
mentre l’ente beneficiario contabilizza il ricavato come trasferimento in conto capitale.
La disposizione è stata modificata dall’art. 18 del d.l. n. 16 del 06.03.2014 nel testo integrato
dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 302.
-

D.lgs 118/2011, art. 62 dal 1° gennaio 2015 disciplina la materia di debiti autorizzati e non

contratti nel rispetto degli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della l. n.
350/2003, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della l. n. 243/2012. La
disposizione precisa, riprendendo l’art. 10 della L. 281/1970, che non può̀ essere autorizzata la
contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto di esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si
riferisce. L’autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o
con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Le

Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle
clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza
dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle
condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché
il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto
ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il
pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.
302 1-bis. Per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi
quelli in cui è l'ente locale a pagare le rate di ammortamento con obbligo da parte dello Stato di rimborsare le rate medesime, il
comma 76 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il
ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. Considerati
validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dall'anno 2014, nel caso di iscrizione del ricavato dei mutui
di cui al primo periodo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti, il rimborso
delle relative rate di ammortamento da parte dello Stato non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno.
301
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somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate
rispetto alle previsioni.
I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell’esercizio, possono essere
nuovamente autorizzati negli esercizi successivi, con apposito articolo della legge di approvazione
dei rispettivi bilanci, limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e
prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento (comma 8).
La novità più rilevante contenuta nella disciplina introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 deve
individuarsi nel comma 4 dell’art. 62 che impone una necessaria correlazione tra stipulazione
dell’obbligazione ed accertamento della relativa entrata poiché espressamente prevede l’immediato
accertamento delle entrate derivanti da operazioni di debito a seguito del perfezionamento delle
relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e l’imputazione agli esercizi in cui è prevista
l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva
riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

18.6.2 Disciplina e limiti quantitativi all’indebitamento dettati dalle norme
regionali
La disciplina regionale in materia di indebitamento vigente nel 2014 è prevista dall’art. 31
della legge 11 dicembre 2001, n. 31, ordinamento contabile e strumenti di programmazione
della regione, che, oltre a recepire i limiti posti dalla legislazione nazionale, prevede che il
ricorso alla contrazione di mutui o all’emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico
del bilancio della regione, sia possibile solo in forza di specifica autorizzazione contenuta nella
legge di approvazione del bilancio di previsione, ovvero nelle leggi di variazione dello stesso, a
copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell’entrata.
La legge può fissare l’entità massima del tasso di interesse e la durata massima
dell’ammortamento, nonché l’incidenza di dette operazioni sull’esercizio nel cui bilancio è
iscritta l’entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito
obbligazionario e sugli esercizi futuri.
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In base a tale disposizione l’effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni
e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo quanto previsto dall’art. 10, terzo
comma, della legge n. 281/1970, in materia di prestiti obbligazionari 303.
Il comma 4 fissa un limite procedurale, costituito dall’impossibilità a contrarre nuovi mutui o
ad emettere nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
Inoltre, il comma 7 fissa un limite temporale, rappresentato dal fatto che l’autorizzazione alla
contrazione dei mutui, o al ricorso a forme di indebitamento, decade alla fine dell’esercizio di
riferimento. Dal suddetto principio di validità annuale dell’autorizzazione alla contrazione di
nuovi mutui, deriva che le entrate derivanti dalla contrazione di nuovi mutui o prestiti
stipulati entro il termine dell’esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi.
Diversamente le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso
termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze
finali della gestione dell’esercizio medesimo.
Si osservi al riguardo che l’art. 62 del d.lgs. 118/2011 ha delineato una diversa disciplina, in
vigore dal 1.1.2015, precisando che il limite quantitativo definito dal comma 6 ha previsto che
le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di
ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione
nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui
in essere al momento della sottoscrizione

del finanziamento e delle rate riguardanti debiti

espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle
entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto
di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli
oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione.
Sotto tale profilo l’art. 31 c. 5 della legge regionale 31/2001, correttamente applicata
all’esercizio 2014, risulta oggi non del tutto coincidente con la norma statale sopravvenuta.

303 L’art. 10, c. 3, della legge 281 del 1970 dispone che “La legge regionale che autorizza l'accensione dei prestiti di cui al primo comma

deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e
deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina
le condizioni e le modalità, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, ai sensi delle leggi vigenti.”
Rinviando le valutazioni al prospetto specifico concernente il debito autorizzato.
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18.6.3 Verifiche della Sezione regionale
Per quanto concerne, in particolare, l’autorizzazione al credito per l’anno 2014, la Sezione ha
acquisito l’elenco (di seguito riportato) dei capitoli per i quali è stato autorizzato il ricorso al
credito, come rideterminato con l’Assestamento al bilancio 2014 (LR n. 33/2014), con
l’indicazione del relativo codice SIOPE che denota la natura della spesa, dei riferimenti
normativi e della riconducibilità di dette spese a quelle previste dall’art. 3 della Legge
350/2003.
Tabella 164 - Spese per le quali è stato autorizzato il ricorso al credito anno 2014

CAPITOLO

10302403

DESCRIZIONE CAPITOLO

SPESE PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI BENI
IMMOBILI REGIONALI E PER
GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI
A SEDE DI UFFICI PUBBLICI

10302404

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI

10302408

SIOPE STANZIAMENTO
CODICE DI
AL 31/12/2014
BILANCIO

180.000,00

20101

DESCRIZIONE
CODICE SIOPE

Beni immobili

Beni immobili

18.480,00

20101

SPESE PER L'ACQUISTO DI
STRUMENTI ED ATTREZZATURE
D'UFFICIO - CNI/09

148.145,72

20102

Prodotti
informatici

10304401

SPESE PER L'ACQUISTO E
SVILUPPO DI IMPIANTI,
ATTREZZATURE
ELETTRONICHE, PROCEDURE E
PROGRAMMI PER
L'INFORMATICA REGIONALE

660.000,00

20102

Prodotti
informatici

10308404

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SUL
PATRIMONIO IMMOBILIARE
REGIONALE - CNI/04

1.204.200,00

20101

10308407

ACQUISTO IMMOBILI DA
ADIBIRE A SEDI REGIONALI CNI/06

4.500.000,00

20101

10404402

FONDO REGIONALE PER LA
PROTEZIONE CIVILE SPESE IN

310.000,00

20103

402

RIFERIMEN
TI
NORMATIVI

lettera a)

626/DLL
del
19/09/199
4

Beni mobili

lettera b)

lettera c)

lettera c) e
d)

Beni immobili

Beni immobili

LEGGE N.
350/2003,
ART. 3,
COMMA 18,
(LETTERA
DI
RIFERIMEN
TO)

lettera a)

29/LR del
09/12/200
5

lettera a)

32/LR del
11/12/200
1

lettera c)
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CONTO CAPITALE
(L.R.32/2001)

10404405

TRASFERIMENTI PER SPESE
D'INVESTIMENTO IN MATERIA
DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI
DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI - LR 32/2001 - CNI/12

10504401

SPESE PER L'ACQUISTO DI
MATERIALE AUDIOVISIVO,
MICROFONICO E
RADIOFONICO ED
APPARECCHIATURE
TELEMATICHE ED
INFORMATICHE

10604401

FINANZIAMENTO DEI
PROGRAMMI DI
INVESTIMENTO DELLE
COMUNITA' MONTANE

10604402

CONTRIBUTI ALLE COMUNITA'
MONTANE PER INTERVENTI
SELVICOLTURALI E OPER DI
SISTEMAZIONE IDRAULICOFORESTALE - ART 5, COMMA 1,
LETTERE C1 E C4 - LR 18/2008 CNI/09

31002415

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA
VIABILITA' DEL DEMANIO
FORESTALE - ART. 16 LR 6/05 CNI/07

31002416

SPESE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E PER GLI
INVESTIMENTI CONCERNENTI
STRUTTURE, INFRASTRUTTURE,
ATTREZZATURE E MACCHINARI
DEI VIVAI FORESTALI - CNI/07

31804402

CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE AI COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE DI AREE
ATTREZZATE DI SOSTA PER
VEICOLI AUTOSUFFICIENTI

42202405

FONDO PER L'ATTUAZIONE DI
INTERVENTI DEL PIANO DI
RISANAMENTO DELL'AREA
ERCA DI ANCONA, FALCONARA
E BASSA VALLE DELL'ESINO DI
CUI ALLA DACR 172/05 E PER
L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 6/04
- CNI/06

42204401

TRASFERIMENTI AGLI ENTI
LOCALI PER L'ESECUZIONE DI
DIFESA DELLA COSTA, DI

403

50.000,00

20203

1.986,60

20103

139.747,70

1.400.000,00

30.000,00

9.000,00

44.113,00

90.000,00

20203

20203

20203

20203

20203

20203

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

32/LR del
11/12/200
1

Beni mobili

lettera g)

lettera c)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

18/LR del
01/07/200
8

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

18/LR del
01/07/200
8

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

6/LR del
23/02/200
5

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

9/LR del
11/07/200
6

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

6/LR del
06/04/200
4

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle

15/LR del
14/07/200 lettera g)
4
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1.500.000,00

20203

MANUTENZIONE STAGIONALE
E DI RIPASCIMENTO DEGLI
ARENILI

Amministrazioni
locali

42204404

TRASFERIMENTI AI COMUNI
PER LA MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E
ILLUMINAZIONE DEI PORTI,
MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DELLE OPERE
EDILIZIE, ESCAVAZIONE DEI
PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA
SECONDA ALLA QUARTA
CLASSE DEGLI APPRODI
TURISTICI

42204408

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO
DI APPARECCHIATURE
TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE
FUNZIONI DELL'ARPAM IN
MATERIA DI TUTELA DELLE
ACQUE - CNI/06

50.000,00

20203

42204411

LAVORI PER LA DIFESA DELLA
COSTA, IL RIPASCIMENTO
DEGLI ARENILI E LA
CARATTERIZZAZIONE PER LE
AREE DI SVERSAMENTO

200.000,00

20101

42204415

SPESE PER LA REALIZZAZIONE
D'INTERVENTI TECNOLOGICI
PER IL MONITORAGGIO DEL
MARE E DELLA COSTA E PER LA
SICUREZZA DELLE PERSONE CNI/08

15.000,00

20103

42204420

INTERVENTI DI
MANUTENZIONE IDRAULICA E
DI DIFESA DEL SUOLO NEI
BACINI IDRICI - CNI/14

2.000.000,00

20101

42302405

CONTRIBUTI AI COMUNI PER
INTERVENTI PER LA GESTIONE
INQUINAMENTI PM. 10 CNI/04

42502403

CONTRIBUTI PER SPESE DI
INVESTIMENTO FINALIZZATI
ALL'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI PREVISTI DAL
PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R.
44 DEL 12/4/1995) - CNI/05

42506401

SPESE IN CONTO CAPITALE PER
LA DEFINIZIONE DELLA RETE
ECOLOGICA REGIONALE CNI/10

48.000,00

20203

42604404

CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL
SUPERAMENTO E
L'ELIMINAZIONE DELLE

299.222,63

20203

404

335.989,42

75.000,00

231.279,33

20203

20203

20203

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

616/DPR
del
24/07/197
7

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

Beni immobili

Beni mobili

lettera g)

15/LR del
14/07/200
4

lettera b)

2/LR del
24/02/201
4

lettera c)

Beni immobili

lettera g)

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali
Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali
Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali
Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

lettera g)

lettera g)

44/LR del
12/04/199
5

lettera g)

lettera g)

lettera g)
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BARRIERE ARCHITETTONICHE CNI/05

42604406

COFINANZIAMENTO PER LA
MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO A NORMA
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART.
4 L. 11/01/2006 N. 23) QUOTA STATO RIF. 42604231

2.906.266,15

20203

42704420

CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALLA PROVINCIA DI PESARO
PER INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO DEL
COMPRENSORIO SCIISTICO
SERVITO DALLA CABINOVIA
OM06

1.250.000,00

20101

42704425

CONTRIBUTI AGLI ENTI E
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28
DELLA LR 22/2001 E
SUCCESSIVE MODIFCHE CNI/12

42704426

CONTRIBUTO STRAORDINARIO
AL COMUNE DI USSITA PER LA
SOSTITUZIONE DELLA
SEGGIOVIA OM05 "VALLONE DI
SELVA PIANA" IN SCADENZA
DELLA VITA TECNICA - CNI/14

52808405

SPESE IN CONTO CAPITALE PER
IL COFINANZIAMENTO
REGIONALE DEL PROGRAMMA
AREE URBANE - CNI/04

TOTALE

1.429.469,67

200.000,00

462.000,00

20203

20203

20203

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

Beni immobili

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali

lettera g)

140/LN del
01/01/199 lettera g)
9

22/LR del
22/10/200
1

Trasferimenti in
conto capitale a
Enti delle
Amministrazioni
locali
Trasferimenti in
conto capitale a
448/LN del
Enti delle
01/01/199
Amministrazioni
8
locali

lettera g)

lettera g)

lettera g)

19.787.900,22

Fonte:Regione Marche su istruttoria Corte dei conti

Dall’analisi delle tipologie di spesa esaminate è emerso che la quasi totalità delle norme finanziarie
contenute nelle leggi riportate nel precedente elenco prevedevano originariamente, quali modalità
di finanziamento delle spese, il “gettito derivante dai tributi propri della regione” o, in altri casi, le
“entrate proprie della regione” o le “risorse regionali” ed, a volte, unitamente a queste ultime, le
“risorse derivanti da trasferimenti dello Stato e/o dell’Unione europea”.
Nulla osta, tuttavia, che disposizioni pari ordinate modifichino per gli esercizi finanziari successivi
le modalità di copertura, compatibilmente con il quadro ordinamentale di riferimento, come
avvenuto per le norme in esame.
Al riguardo, l’Amministrazione ha precisato che, al momento della predisposizione di una legge, la
disposizione finanziaria “intercetta tutti i canali di finanziamento disponibili nel bilancio regionale per
405
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l’intervento previsto dalla legge stessa, siano essi fondi comunitari, statali o regionali” ed, in particolare,
le norme autorizzative della spesa che rinviano alle “entrate regionali” includono tutte le categorie
di entrate che nel bilancio sono codificate come entrate regionali, compreso il ricorso al credito, nei
casi in cui si tratti di interventi finanziabili attraverso questa fonte. Viene evidenziato altresì che
il finanziamento mediante il ricorso al credito è autorizzato con legge in sede di bilancio iniziale e
di assestamento e che, ogni anno, gli stanziamenti complessivi di spesa trovano copertura nelle
risorse effettivamente disponibili nell’esercizio finanziario304.
Pertanto le modalità di attuazione delle operazioni autorizzate prevedono un’attività di verifica
dei presupposti e delle condizioni da parte della Giunta regionale (art. 31 l. reg. 31/2001), ulteriore
rispetto all’autorizzazione di massima fornita con legge dall’Assemblea.
Si riportano di seguito le variazioni del ricorso al credito autorizzato, effettuate in sede di
assestamento di bilancio 2014, con cui è stata eliminata l’autorizzazione al ricorso al credito per
ulteriori € 1.616.029,96 autorizzati all’inizio dell’esercizio, con la legge di assestamento.
Essendo stati stralciati dal rendiconto è superflua ogni valutazione in merito.
Tabella 165 - Variazioni ricorso al credito autorizzato in sede di assestamento di bilancio 2014

CAPITOLO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

FONDO REGIONALE
PER LA
PROTEZIONE CIVILE
10404402 SPESE IN CONTO
CAPITALE
(L.R.32/2001)
TRASFERIMENTI
PER SPESE
D'INVESTIMENTO IN
MATERIA DI
10404405 PROTEZIONE CIVILE
AD ENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI - LR 32/2001 CNI/12

BILANCIO
DI
PREVISIONE
IMPORTO

VARIAZIO
NI
COMPENSA
TIVE AI
FINI SIOPE
ANTE
ASSESTAM
ENTO

Variazioni
ricorso al credito
autorizzato in
sede di
Assestamento di
bilancio anno
2014

STANZIAMNTO
FINALE

360.000,00

-50.000,00

0,00

310.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

SIOPE CODICE DESCRIZIO
DI
NE CODICE
BILANC
SIOPE
IO

LEGGE
N.
350/200
3,
ART.
RIFERIM
3,
ENTI
COMM
NORMATI
A
VI
18,(LE
TTERA
DI
RIFER
IMENT
O)

20103

Beni mobili

32/LR del
11/12/200
1

lettera
c)

20203

Trasferiment
i in conto
32/LR del
capitale a
11/12/200
Enti delle
1
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

Sotto il profilo organizzativo, la Regione ha riferito che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014, il Servizio
Bilancio ha trasmesso un prospetto a ciascun Servizio regionale contenente l’indicazione del plafond di risorse regionali disponibili
per il Servizio e l’elenco dei capitoli ad esso assegnati, presenti nel Programma operativo annuale (POA) 2012. Ciascun Servizio ha
quindi provveduto a compilare il prospetto, distribuendo il plafond tra i capitoli di spesa sulla base della propria programmazione
di settore nell’ambito del quadro normativo di riferimento (leggi regionali) e tenendo conto della tipologia della spesa.
304

406

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

31804402

42204401

42204404

42204411

42204415

42502403

CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE AI
COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE DI
AREE ATTREZZATE
DI SOSTA PER
VEICOLI
AUTOSUFFICIENTI
TRASFERIMENTI
AGLI ENTI LOCALI
PER L'ESECUZIONE
DI DIFESA DELLA
COSTA, DI
MANUTENZIONE
STAGIONALE E DI
RIPASCIMENTO
DEGLI ARENILI
TRASFERIMENTI AI
COMUNI PER LA
MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE E
ILLUMINAZIONE DEI
PORTI,
MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE
DELLE OPERE
EDILIZIE,
ESCAVAZIONE DEI
PORTI DI 2'
CATEGORIA DALLA
SECONDA ALLA
QUARTA CLASSE
DEGLI APPRODI
TURISTICI
LAVORI PER LA
DIFESA DELLA
COSTA, IL
RIPASCIMENTO
DEGLI ARENILI E LA
CARATTERIZZAZION
E PER LE AREE DI
SVERSAMENTO
SPESE PER LA
REALIZZAZIONE
D'INTERVENTI
TECNOLOGICI PER
IL MONITORAGGIO
DEL MARE E DELLA
COSTA E PER LA
SICUREZZA DELLE
PERSONE - CNI/08
CONTRIBUTI PER
SPESE DI
INVESTIMENTO
FINALIZZATI
ALL'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL
PTRAP (ART. 1,
COMMA 2, L.R. 44 DEL
12/4/1995) - CNI/05

COFINANZIAMENTO
PER LA MESSA IN
SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO A
42604406 NORMA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI
(ART. 4 L. 11/01/2006
N. 23) - QUOTA STATO
RIF. 42604231

407

60.000,00

1.200.000,00

0,00

300.000,00

-15.887,00

0,00

44.113,00

1.500.000,00

20203

Trasferiment
i in conto
9/LR del
capitale a
11/07/200
Enti delle
6
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

20203

Trasferiment
i in conto
15/LR del
capitale a
14/07/200
Enti delle
4
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

616/DPR
del
24/07/197
7

lettera
g)

235.989,42

0,00

100.000,00

335.989,42

20203

Trasferiment
i in conto
capitale a
Enti delle
Amministrazi
oni locali

600.000,00

-300.000,00

-100.000,00

200.000,00

20101

Beni
immobili

15/LR del
14/07/200
4

lettera
b)

50.000,00

0,00

-35.000,00

15.000,00

20103

Beni mobili

2/LR del
24/02/201
4

lettera
c)

20203

Trasferiment
i in conto
44/LR del
capitale a
12/04/199
Enti delle
5
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

20203

Trasferiment
i in conto
capitale a
Enti delle
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

720.000,00

2.652.420,00

0,00

0,00

-488.720,67

253.846,15

231.279,33

2.906.266,15
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CONTRIBUTI AGLI
ENTI LOCALI PER LA
REALIZZAZIONE DI
42704408 PARCHEGGI AI
SENSI DELL'ART. 3,
DELLA LEGGE 122/89
CONTRIBUTI AGLI
ENTI E
AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER LE
42704425 FINALITA' DI CUI
ALL'ART. 28 DELLA
LR 22/2001 E
SUCCESSIVE
MODIFCHE - CNI/12
CONTRIBUTO
STRAORDINARIO AL
COMUNE DI USSITA
PER LA
SOSTITUZIONE
42704426 DELLA SEGGIOVIA
OM05 "VALLONE DI
SELVA PIANA" IN
SCADENZA DELLA
VITA TECNICA CNI/14

TOTALE

1.121.680,98

1.838.057,13

0,00

0,00

-1.121.680,98

-408.587,46

0,00

1.429.469,67

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

21.403.930,18

-

- 1.616.029,96

19.787.900,22

20203

Trasferiment
i in conto
122/LN del
capitale a
lettera
01/01/198
Enti delle
g)
9
Amministrazi
oni locali

20203

Trasferiment
i in conto
22/LR del
capitale a
22/10/200
Enti delle
1
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

20203

Trasferiment
i in conto
capitale a
Enti delle
Amministrazi
oni locali

lettera
g)

Fonte: elaborazione Corte conti su dati desunti dalla proposta di rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio 2014

Pertanto, il dato a consuntivo delle spese per le quali è stato autorizzato il ricorso al credito anno
2014 è il seguente:
Tabella 166 - Prospetto complessivo ricorso al credito anno 2014
RICORSO AL CREDITO 2014

Ricorso al credito autorizzato BILANCIO DI
PREVISIONE anno 2014
Ricorso al credito autorizzato ASSESTAMENTO
bilancio anno 2014
Riduzione complessiva ricorso al credito autorizzato
effettuata in sede di Assestamento bilancio anno 2014

IMPORTO

21.403.930,18
19.787.900,22
-1.616.029,96

Fonte:Regione Marche su istruttoria Corte dei conti

18.6.4 Verifica del rispetto del limite quantitativo
Nel 2014 la regione ha rispettato il limite stabilito per l’indebitamento dalla normativa vigente.
In particolare, il livello del debito effettivamente contratto, pari al 9,11 per cento, è tale da non
destare preoccupazione in relazione al limite individuato dall’art. 10, comma 2, della legge
281/1970.
408
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Si riporta il quadro dimostrativo relativo al periodo 2012-2014 (44,79 milioni a fronte dell’importo
limite di 98,32 milioni, pari a 44,55 per cento).
Tabella 167 - Quadro dimostrativo del rispetto del limite quantitativo all'indebitamento nel periodo 2012-2014
ENTRATE - PARAMETRO
NORMA REGIONALE CORRISPONDENTE

DESCRIZIONE TRIBUTO
IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI
STATALI PER L'OCCUPAZIONE E L'USO
DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DELLO STATO SITI
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE (ART.2 L
.16.5.70 N.281 L.R.16.1271 N. 3 L.R . N,32/87; L.R. N.
40/87)
ENTRATE DERIVANTI DALLA TASSA
AUTOMOBILISTICA EVASA E DALLE RELATIVE
SANZIONI ED ACCESSORI (LEGGE 24.1.78 N. 27)
PROVENTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA.
(ART.5 LEGGE N.281/70 E ART.4 COMMA 1
LETTERA C DELLA LEGGE N.421/92)

ELENCO
CAPITOLI
DI
ENTRATA

ENTRATE
ACCERTATE
2012

ENTRATE
ACCERTATE
2013 (*)

ENTRATE
ACCERTATE
2014

10101001

619.522,63

711.558,69

623.267,58

10101004

18.153.014,72

29.374.082,88

13.708.435,21

10101005

159.930.211,05

155.659.826,63

147.275.890,52

10101010

5.063.141,00

4.249.695,48

4.385.344,18

10101011

15.985.148,20

15.150.509,13

15.384.620,36

10101015

1.512.517,90

691.065,36

613.909,74

IRAP - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA
FISCALE - L.R. 35/2001

10101033

83.351.000,00

79.706.000,00

68.882.000,00

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - GETTITO
DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R.
35/2001

10101034

24.576.000,00

26.327.000,00

27.294.000,00

IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA

10101042

5.402.636,91

4.959.073,43

4.605.422,88

10101046

55.777.345,10

55.777.345,10

55.777.345,10

10101047

9.030.511,82

8.914.701,00

8.971.450,00

10101057

10.443.584,60

12.141.825,47

12.895.808,93

10101082

7.974.586,68

18.350.759,90

21.597.378,88

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
PROVENTI DELL'ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO
PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA
REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE
ESENTI
PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO
DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA
COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI (ART. 20,
D.LGS 25.11.96, N. 625)

GETTITO DERIVANTE DALL'IRAP - QUOTA STATO
+ QUOTA REGIONE (ART.3 C.2.L. 28/12/1995 N.549;
ART.13 D.LGSL. 18/2/2000 N. 56)
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO
DELL'IVA – QUOTA CORRISPONDENTE AI
TRASFERIMENTI ABOLITI CON D.LGS.56/2000 ANNO 2004 (ART.1 COMMI 58-59 L.311/2004)
RIVERSAMENTO DI INCASSI A MEZZO RUOLO
IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
E RELATIVE SANZIONI ED INTERESSI PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO
FISCALE IN MATERIA DI IRAP (ART. 9, COMMA 1,
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DEL D.LGS. 68/2011 - ART. 9 DELLA L.R. 28/2011) CNI 2012
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO
FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE
REGIONALE IRPEF - CNI 2012
FNTPL 2014 –ASSEGNAZIONI DI FONDI DELLO
STATO PER FINANZIAMENTO DEL TPL, ANCHE
FERROVIARIO – DL 95/2012, ART. 16 BIS – CFR
427011774 – 42701175 – 42701176 – 42701177 – CNI/14

10101083

1.177.965,65

2.376.294,45

20106019

TOTALE ENTRATE PARAMETRO
LIMITE PERCENTUALE STABILITO DALLA
NORMATIVA STATALE O REGIONALE PER IL
TRIENNIO
IMPORTO LIMITE

IMPORTO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO
PER CAPITALE E INTERESSI PER IL DEBITO
CONTRATTO DEL TRIENNIO CON ONERI ECONOMICI A
CARICO DELLA REGIONE (**)

PERCENTUALE CONSEGUITA NEL PERIODO SUL DEBITO CONTRATTO

2.698.228,76

106.884.990,04

443.761.376,49

414.389.737,52

491.598.092,18

20,00%

20,00%

20,00%

88.752.275,30

82.877.947,50

98.319.618,44

2012

2013

2014

45.359.258,46

44.489.026,21

44.787.631,54

10,22

10,74

9,11

.

 le entrate 2013 non includono le risorse del Fondo di cui all’art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 modificato dalla legge n. 228/2012, art.
1 comma 301, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
** L'importo delle annualità di ammortamento è depurato delle rate per capitale ed interessi del prestito obbligazionario e del mutuo
contratto per il settore sanità pari a:
anno 2012: euro 48.808.708,48
anno 2013: euro 48.707.837,50
anno 2014: euro 47.814.720,51
Fonte: dati desunti dalla proposta di rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio 2014

Dal calcolo del vincolo di indebitamento elaborato dalla regione sono stati esclusi il mutuo
denominato “Disavanzo sanità anno 2000” in quanto destinato alla copertura del disavanzo di
parte corrente della sanità relativo all’anno 2000, di 13,267 milioni, nonché il prestito
obbligazionario denominato “Bramante Bond” di 34,54 milioni, perché destinato per quota parte
alla estinzione anticipata dei mutui destinati alla copertura del disavanzo parte corrente della
sanità relativo all’anno 1999 e precedenti, per un importo complessivo di 47.814 milioni.
Sono state rilevate metodologie diverse in uso presso diverse regioni, ragione per la quale si ritiene
di evidenziare che la metodologia adottata dalla Regione Marche risulta coerente con la delibera n.
4/2003 della Sezione delle Autonomie.
La somma disponibile per ammortamento nuovi mutui è pari a 53.531.986,90 euro.
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Considerando anche il debito autorizzato si può verificare la compatibilità della capacità di
indebitamento con i limiti previsti dall’art. 10, comma 3, legge 281/1970, in quanto si rileva una
capacità residua di indebitamento pari a € 346.036.921,28.
Tabella 168 - Capacità complessiva di indebitamento
(art. 31, comma 2 della L.R. 11.12.2001, n. 31)
1 - Entrate iscritte nel Bilancio 2014 da considerarsi ai
fini della capacità complessiva di indebitamento (art. 31 5° comma della L.R. 31/2001)
a– Entrate tributarie non vincolate e FNTPL nel Bilancio
2014 da considerarsi ai fini della capacità di indebitamento
(art. 31 della L.R. 31/2001 e art. 10 L.281/70 ).
2 - Limite massimo delle rate annue di ammortamento del
debito (art. 31, 5° comma, della L.R. 31/2001 e art. 10
della L. 281/70 ).

491.598.092,18

98.319.618,44

CAPACITA'COMPLESSIVA DI INDEBITAMENTO
3 - Rate annue sostenute ai fini della capacità
d'indebitamento per debito contratto.
4 - Residua disponibilità per le rate annue di ammortamento
di nuovi mutui
5 Ammontare del debito teoricamente contraibile
corrispondente all'assunzione degli oneri di
ammortamento di cui al punto 4

44.787.631,54
53.531.986,90

700.000.000,00

MUTUABILITA' UTILIZZATA
6 debiti autorizzati negli anni dal 2005 al 2013 e
non ancora contratto (art. 21 della L.R. Bilancio
di previsione 2013 e art. 31 della L.R. 31/2001)
7 Debito per il finanziamento delle spese di investimento
previste per l’anno 2014 (art. 20 della L.R. Bilancio di
previsione 2014 e art. 3 della
L. 350/03)

340.070.849,65
13.892.229,07

TOTALE DEBITO AUTORIZZATO

353.963.078,72

RESIDUA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO

346.036.921,28

Fonte: dati desunti dalla proposta di rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio 2014

La Sezione ha verificato che la regione ha effettuato una stima coerente dell’ammontare del debito
teoricamente contraibile (700 ml) corrispondente all'assunzione degli oneri di ammortamento. Tale
calcolo è basato su un tasso di interesse del 4,46 per cento e un piano di ammortamento ventennale.
Il rilevante scostamento rispetto al bilancio preventivo è dovuto al principio di prudenza che ha
caratterizzato il documento programmatico di inizio esercizio.

18.7 Il rimborso dell’anticipazione di liquidità ex art. 2 d.l. n. 35/2013
L’istituto delle anticipazioni di liquidità in favore di Regioni e Province autonome, è stato
introdotto dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, allo scopo di far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
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esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari
nonché per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale
in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle
somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale.
L’articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015 chiarisce ulteriormente il corretto utilizzo delle
anticipazioni di liquidità erogate agli enti ad opera del decreto legge n. 35/2013 e del successivo
decreto legge n. 66/2014.
La contabilizzazione delle anticipazioni e il loro utilizzo era stata oggetto di diverse pronunce di
soggetti istituzionali. Con nota prot. 53240 del 28/06/2013, il Ministero dell'economia e delle finanze
aveva chiarito come contabilizzare tali anticipazioni in sede di bilancio di previsione, senza dare
ulteriori indicazioni in merito al loro effettivo utilizzo. Successivamente, la Sezione delle Autonomie
della Corte dei Conti (con la deliberazione N. 19/SEZAUT/2014/QMIG) si è espressa nel senso di
non consentire alle risorse derivanti dall’anticipazione di liquidità di finanziare nuove spese, in
quanto finalizzate al pagamento di spese che hanno già avuto copertura finanziaria. La Corte,
volendo in ogni caso individuare un possibile utilizzo dell’anticipazione, ha ipotizzato la
costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. “Fondo Speciale destinato alla restituzione
dell’anticipazione ottenuta”), pari all’importo dell’anticipazione assegnata maggiorata degli
interessi previsti dal piano di restituzione, da ridursi progressivamente dell’importo pari alle somme
annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate
correnti. Ha inoltre specificato che tali cautele si aggiungono a quelle già presenti nei contratti con
il MEF, tra cui l’impegno a ridurre l’entità dei mutui autorizzati e non contratti.
La regione nell’anno 2013 ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità ex art. 2 per un importo
complessivo pari ad Euro 19.434.619,27 (di cui per l’anno 2013 Euro 7.853.371,82 e per l’anno 2014
pari ad Euro 11.581.247,45).
Ha sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il contratto di prestito per
l’Anticipazione per l’anno 2013 in data 07/08/2013 e per l’anno 2014 in data 19/11/2013.
L’art. 4 (“Rimborso dell’anticipazione di somme da destinare ai pagamenti”) dei contratti di
prestito che definisce per la Regione Marche le modalità di rimborso dell’anticipazione e l’art. 6
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“(Regole di contabilizzazione)” dei contratti di prestito definisce le regole di contabilizzazione
dell’anticipazione di liquidità nel bilancio regionale305.
Con riferimento alla modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di cui al DL.35/2013 la
Regione Marche ha istituito nelle upb 5.01.01 e 2.08.27 rispettivamente i capitoli di entrata e di
spesa, ha accertato ed incassato le anticipazioni di liquidità, non ha a impegnato né pagato sui
capitoli relativi al “Fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del DL n. 35/2013”, come
schematicamente riportato nel seguente prospetto:
CAPITOLO
50101042

CAPITOLO
20827101

DESCRIZIONE
ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART.
2 DEL D.L. 35/2013 - ANNO
2013

Stanziamento Attuale

DESCRIZIONE
FONDO ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART.
2 DEL D.L. 35/2013 - ANNO
2013

Stanziamento Attuale

CAPITOLO

7.853.371,82

Stanziamento Attuale

CAPITOLO

Stanziamento Attuale

11.581.247,45

11.581.247,45

Incassato

7.853.371,82

Impegnato

7.853.371,82

DESCRIZIONE
ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART.
50101043
2 DEL DL 35/2013 - ANNO
2014
DESCRIZIONE
FONDO ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART.
20827102
2 DEL DL 35/2013 - ANNO
2014

Accertato

Disponibilità

7.853.371,82

Pagato

Disponibilità

-

-

Accertato

Incassato

11.581.247,45

11.581.247,45

Impegnato

7.853.371,82

Disponibilità

Pagato
-

-

-

Disponibilità
-

11.581.247,45

Le risorse incassate con l’Anticipazione per l’anno 2013 e per l’anno 2014 sono state destinate al
pagamento dei residui passivi e perenti già iscritti nel Bilancio, secondo quanto certificato e
rendicontato, con gli estremi dei mandati di pagamento, al Tavolo di Verifica e, pertanto, secondo
quanto attestato, non hanno finanziato nuovi stanziamenti di spesa del Bilancio 2013.

“1. La Regione si impegna a registrare nelle proprie scritture contabili:
a) l’entrata derivante dall’anticipazione con modalità tali da evitare di ampliare la propria capacità di spesa. A tal fine iscrive nel
bilancio di previsione 2013 una spesa di importo pari a quello dell’anticipazione accertata in entrata, a valere sul “Fondo
Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del DL n. 35/2013”, imputato contabilmente ai rimborsi di prestiti, sul quale non è
possibile impegnare e pagare;
b) il rimborso dell’anticipazione è registrato distintamente per la quota interessi (nella parte corrente del bilancio) e per la parte in
conto capitale (tra i rimborsi prestiti), fermo restando l’obbligo di copertura dell’intera spesa a carico della situazione corrente del
bilancio.
Eventuali modalità di registrazione delle anticipazioni che non determinano la sterilizzazione di tali entrate saranno considerate
forme di copertura non legittime, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica.
Nel corso dell’esercizio 2013, l’autorizzazione a contrarre debiti in relazione all’importo del disavanzo di amministrazione derivante
dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2012, è ridotta di un importo
pari all’ammontare delle entrate accertate dalla regione concernenti l’anticipazione. La riduzione è compensata con le risorse iscritte
in spesa a valere sul “Fondo Anticipazione di liquidità di cui all’art. 2 del d.l. 35/2013”. L’esito di tale riduzione è certificato con il
rendiconto 2013.”
305
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La regione ha inoltre istituito nel bilancio 2013, ai sensi della l.reg. n. 20/2013, le Ubp 2.08.25 e
2.08.26 relative al rimborso dell’Anticipazione, come stabilito all’articolo 4 del contratto di prestito
(20 anni al tasso fisso rispettivamente del 3,059 per cento e del 2,645 per cento), distintamente per
la quota interessi (nella parte corrente del bilancio) e per la parte in conto capitale (tra i rimborsi
prestiti). Le modalità di copertura del rimborso dell’Anticipazione sono state stabilite dalla l.reg.
n. 20/2013.
Gli stanziamenti delle suddette Upb nel Bilancio 2013 sono stati pari a zero decorrendo il piano di
ammortamento rispettivamente dall’anno 2014 e dall’anno 2015.
Infine, l’ente ha sterilizzato l’entrata derivante dall’anticipazione riducendo per pari importo
l’entità dei mutui autorizzati e non contratti risultante dal Rendiconto 2012, così come
rideterminati con la legge di Assestamento al Bilancio 2013. L’entrata complessiva derivante dai
mutui autorizzati e non contratti è stata ridotta dell’importo pari all’anticipazione riscossa di Euro
19.434.619,27 neutralizzandola con le risorse iscritte in spesa a valere sul “Fondo Anticipazione di
liquidità di cui all’art. 2 del d.l. 35/2013. In particolare sono stati ridotti i mutui autorizzati e non
contratti per l’anno 2004 e per, quota parte, per l’anno 2005. L’esito di tale riduzione è certificato
con il Rendiconto 2013.
Relativamente agli esercizi successivi la regione ha riferito che:


l’Anticipazione di liquidità e il “Fondo Anticipazione di liquidità di cui all’articolo 2 del DL
n. 35/2013” non rilevano ai fini degli equilibri del bilancio 2014 e 2015, essendosi le
operazioni sterilizzate nell’anno 2013;



le rate di ammortamento per il rimborso dell’Anticipazione imputate, nel bilancio
autorizzatorio, nella parte corrente del bilancio (per la quota interessi) e nei rimborsi prestiti
(per la parte in conto capitale) rilevano ai fini degli equilibri di bilancio.

L’articolo 2, comma 6 del d.l. n. 78/2015 ha disposto che gli enti destinatari delle anticipazioni di
liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 utilizzano la quota accantonata nel risultato
di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo
crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.
Quanto alle coperture finanziarie predisposte per il rimborso dell’anticipazione di liquidità,
maggiorate degli interessi, effettuate ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 35/2013 (pagamenti dei debiti delle
Regioni e delle Province Autonome), la regione, a seguito di richiesta istruttoria, ha specificato che
gli oneri sono iscritti nel bilancio di previsione 2015-2017 a carico dei capitoli ricompresi nelle UPB
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n. 2.08.25, per la quota interessi, e n. 2.08.26, per la quota capitale, come riportato nei seguenti
prospetti:
U.p.b. 2.08.25 "Rimborso Anticipazione d.l. 35/2013 - Quota interessi"
Capitolo

Descrizione

Stanziamenti 2015 Stanziamenti 2016 Stanziamenti 2017

Quota interessi dovuta per l'anticipazione di
20825301 liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 anno 2013
Quota interessi dovuta per l'anticipazione di
20825302 liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 anno 2014
Totale stanziamento Bilancio 2015/2017

232.000,00

232.000,00

232.000,00

307.000,00

295.000,00

283,000,00

539,000,00

518.000,00

496,000,00

U.p.b. 2.08.26 "Rimborso Anticipazione d.l. 35/2013 - Quota capitale"
Capitolo

Descrizione
Stanziamenti 2015 Stanziamenti 2016 Stanziamenti 2017
Quota capitale dovuta per l'anticipazione di
20826501 liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 300.000,00
309.000,00
319,000,00
anno 2013
Quota interessi dovuta per l'anticipazione di
20826502 liquidità di cui all'articolo 2 del d.l. 35/2013 447.000,00
459.000,00
471.000,00
anno 2014
Totale stanziamento Bilancio 2015/2017

747.000,00

768,000,00

790.000,00

Fonte: dati forniti dalla regione

La Corte costituzionale con decisione n. 181/2015 del 23 luglio 2015 ha confermato l’obbligo di
sterilizzare l’anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non
diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità
contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Costituzione, precisando che l’anticipazione non deve
rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di
natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già
regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati.
La Sezione ritiene che la modalità di contabilizzazione mediante riduzione dei mutui a pareggio,
diminuendo le fonti di finanziamento, non alteri sostanzialmente il risultato d’amministrazione.
Si riporta di seguito prospetto relativo all’incidenza delle modalità di contabilizzazione sul risultato
di amministrazione seguito dalla Regione Marche:
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2013

2014

Risultato Anticipazioni
Risultato Anticipazioni
di
d.l. 35/2013
Risultato di
di
d.l. 35/2013
Risultato di
Amm.ne
da
Amm.ne
Amm.ne
da
Amm.ne
da
sterilizzare al rideterminato
da
sterilizzare al rideterminato
rendiconto Tit. III o IV
rendiconto Tit. III o IV
(a)

(b)

1.180.596

Titolo I e IV - spesa

(c) = (a)-(b)

0

1.180.596

(d)

(g) =(c+f)(f) = (d)-(e) (a+d)

(e)

642.838

Rimborso prestiti
Pagam. 2014

Scostamento
complessivo

0

642.838

0

Rimborso prestiti
Impegni 2015

UPB 20825 interessi

211

538

UPB 20826
capitale

291

746

Ad avviso della Sezione non desta problemi sostanziali, anche a seguito della interpretazione fornita
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 181/2015, la modalità di sterilizzazione dell’anticipazione
di tesoreria ex d.l. 35/2013, peraltro di importo piuttosto limitato, adottata dalla regione mediante
la riduzione dei mutui autorizzati e non contratti, in coerenza con l’accordo stipulato con il M.E.F.,
attesa l’indifferenza del saldo finanziario effettivo rilevabile con le diverse modalità di
contabilizzazione. Tale interpretazione è stata peraltro confermata dal recentissimo art. 1, co. 6,
decreto legge 13 novembre 2015, n. 179. Dal prospetto seguente si desume infatti che il saldo
finanziario effettivo è uguale con le modalità di sterilizzazione adottate rispetto al risultato in
assenza dell’operazione, così come utilizzando lo specifico fondo di accantonamento.
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Tabella 169 - Dimostrazione sterilizzazione operazione d.l. 35/2013 Regione Marche 2013

RISULTATI CON
MODALITA' DI
REGISTRAZIONE
DELL'OPERAZIONE
ESEGUITA DALLA
REGIONE

a) Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

A) IMPORTO
DELL'ANTICIPAZIONE

102.366.434,86

B )IMPORTO
DELL'ANTICIPAZIONE
CON IPOTESI DI
IMPEGNO DEL
FONDO DI
ACCANTONAMENTO

C) IMPORTO
DELL'ANTICIPAZIONE
CON IPOTESI DI
ACCANTONAMENTO
DEL FONDO DI
ACCANTONAMENTO
NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

RISULTATO TEORICO
NELL'IPOTESI DI
REGISTRAZIONE
DELL'OPERAZIONE
CON
ACCANTONAMENTO
DEL FONDO DI
ACCANTONAMENTO
NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

102.366.434,86

102.366.434,86

102.366.434,86

5.125.539.887,54

5.144.974.506,81

5.144.974.506,81

b) Riscossioni di cui:

5.144.974.506,81

c) Pagamenti di cui:
d) Fondo di cassa presso il
Tesoriere al termine
dell’esercizio

5.153.198.001,41

5.153.198.001,41

5.153.198.001,41

5.153.198.001,41

94.142.940,26

74.708.320,99

94.142.940,26

94.142.940,26

e) Residui attivi di cui:

2.520.063.674,91

2.520.063.674,91

2.520.063.674,91

2.520.063.674,91

f) Residui passivi di cui:

1.433.610.920,58

1.433.610.920,58

1.453.045.539,85

1.433.610.920,58

1.180.595.694,59

1.161.161.075,32

1.161.161.075,32

1.180.595.694,59

413.271.460,76

413.271.460,76

413.271.460,76

Saldo Finanziario Positivo
alla chiusura dell'esercizio
Quota dei mutui autorizzati
e non contratti al termine
dell’esercizio n, pari agli
impegni assunti sino al 31
dicembre

393.836.841,49

- 19.434.619,27

RISULTATO
TEORICO IN
ASSENZA
DELL'OPERAZIONE

RISULTATO TEORICO
NELL'IPOTESI DI
REGISTRAZIONE
DELL'OPERAZIONE
CON IMPEGNO DEL
FONDO DI
ACCANTONAMENTO

19.434.619,27

19.434.619,27

TOTALE

1.574.432.536,08

1.574.432.536,08

1.574.432.536,08

obblighi di legge
complessivi

1.705.631.642,00

1.705.631.642,00

1.705.631.642,00

SALDO FINANZIARIO
EFFETTIVO

-131.199.105,92

-131.199.105,92

-131.199.105,92

Fonte: dati forniti dalla Regione
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1.593.867.155,35

19.434.619,27

1.725.066.261,27
-131.199.105,92

18.8 Il ricorso a strumenti finanziari derivati e la ristrutturazione del
debito
La legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante la legge di stabilità per l’anno 2014 ha innovato la
materia del ricorso ad operazioni in strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.
Infatti, l’art. 1, comma 572, della legge di stabilità 2014 ha apportato rilevanti modifiche all’art.
62 del d. l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella l. 6 agosto 2008 n. 133 che, ai fini della tutela
dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza
pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, aveva vietato alle Regioni, alle
Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a
strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non
prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi fino all’entrata in vigore del regolamento del MEF che doveva individuare la tipologia
dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati consentiti per tali enti e comunque per il
periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le modifiche introdotte dal comma 572 della legge di stabilità per il 2014 hanno ampliato
l’applicazione della normativa in materia di contenimento dell’uso degli strumenti derivati e
dell’indebitamento.
In primo luogo, la soppressione del riferimento all’entrata in vigore di un apposito regolamento
del MEF che, sentite la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le società e la borsa,
avrebbe dovuto individuare i contratti di finanza derivata e le componenti derivate, implicite o
esplicite, a cui gli Enti potevano accedere, attribuisce al divieto natura permanente e non più
limitata nel tempo.
Ne consegue che il comma 3 dell’art. 62 del d. l. n. 112/2008, come sostituito dal comma 572 della
legge di stabilità 2014, pone il divieto: a) di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati previsti dall’art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; b) di procedere alla
rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della legge di
stabilità; c) di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
Il divieto di ricorrere ad operazioni di finanza derivata posto in via generale e permanente dal
predetto comma 3 del novellato art. 62 del citato d. l. n. 112/2008 trova, tuttavia, una serie di
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eccezioni normativamente individuate dai successivi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater introdotti dalla
legge di stabilità 2014.
La regione ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati ed ha predisposto ed
allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, co. 8, d.l. n. 112/2008.
L’art. 3 della legge finanziaria statale per l’anno 2009 (n. 203/2008), che ha sostituito l’art. 62,
comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008 n. 133, prevede che gli enti territoriali alleghino al bilancio di previsione e al bilancio
consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni, rispettivamente stimati e
sostenuti, relativi a strumenti finanziari derivati.
L’Allegato F - BIS del Rendiconto, che risponde a tale finalità, espone il quadro complessivo
dei tre contratti derivati in essere nell’anno 2014; due si riferiscono a mutui contratti e uno
al bond Piceni.
Di seguito si riporta il prospetto relativo agli oneri sostenuti nel 2014 per i contratti in essere .
Tabella 170 - Oneri sostenuti nel 2014 per gli strumenti finanziari derivati

Passività
sottostante

Mps
Mutuo
Terremoto

Dexia
Disavanzi
1994 e
prec.ti
Stibor

Bond
Piceni

Importo
originario
della
passività

153.031.093

52.627.298

Valore Mark to
Controparte Nozionale residuo
Market
Regione Riceve
in €/al
swap
(al 30/4/2015)
31/12/2014

Ubs

Ubs

51.668.224

20.662.017

Regione Paga

Fixed Rate act/360
se 6mSLibor :<
TSR oltre
6mSLibor
flat
3.106.440
3.112.691

5.1584753% su
nozionale
residuo
- 203.208

- 2.746.328

6mEur+0.05%
act/360
94.571

Fixed Rate act/360
se 6m$Libor . <
TSR oltre 6m$Libor
flat

Differenza

- 6.251

- 1.111.877

1.206.448
USD
150.000.000

Ubs

43.175.000

7,486% fisso su
5.45% fisso su
passività nozionale residuo
113.551.029
sottostante(*)
8.498.220
2.710.153
11.699.231

TOTALE

7.029.292

5.788.067

4.669.939

* corrisponde in € alla valuta del 16.4.2014 e 15.10.2014
Fonte:Regione Marche Allegato F –Bis rendiconto 2014

Dall’analisi dei dati si evince pertanto una differenza positiva dei saldi finanziari pari a €
4.669.939.
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I revisori hanno attestato che nel corso dell'esercizio 2014, la regione non ha effettuato
operazioni di rinegoziazione di mutui o prestiti o operazioni di ristrutturazione del debito
preesistente.
L’organo di revisione ha altresì attestato che la regione non ha stipulato contratti che
prevedano operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza ovvero
operazioni con strumenti derivati (art. 41, comma 2-bis, primo periodo, legge n. 448/2001,
aggiunto dall'art. 1, comma 737, legge n. 296/2006). L’Ufficio competente ha riferito che i
contratti stipulati negli anni precedenti al 2014 relativi ad operazioni di ammortamento del debito
con rimborso unico a scadenza ovvero operazioni con strumenti derivati sono stati trasmessi
preventivamente al Dipartimento del Tesoro.

18.9 Le operazioni di ristrutturazione del debito previsto dal comma 7,
dell’art. 45 del DL n. 66/2014
L’art. 45 del d. l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni nella l. 23 giugno 2014 n. 89
autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare la ristrutturazione delle
operazioni di indebitamento regionale che, alla data del 31 dicembre 2013, presentavano le
seguenti caratteristiche: a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da
ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia
e delle finanze; b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari
regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il
cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
I risparmi annuali di spesa derivanti alle Regioni dalle operazioni di ristrutturazione del proprio
debito dovranno essere prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento
delle anticipazioni di liquidità, contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64 ed ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del citato decreto n. 66/2014.
Peraltro, ai sensi del comma 6 del citato articolo art. 45 del d.l. n. 66/2014, le anticipazioni
contratte dalle Regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013 sono
escluse dalle operazioni di ristrutturazione del debito.
Secondo l’espressa previsione del comma 4 del predetto art. 45 del d.l. n. 66/2014, le operazioni
di ristrutturazione non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del d.l. n.
35/2013.
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In merito all'operazione di ristrutturazione del debito previsto dal comma 7 dell'art. 45 del d.l.
66/2014306, che per la Regione Marche riguarda il solo Bramante Bond, il Collegio dei revisori
con verbale n. 12 del 27 luglio 2015 ha precisato che “Se a distanza di un anno dal decreto del
MEF del 10 luglio 2014 non si era e non si è ancora potuto concretizzare nulla, a parere del
Collegio questa circostanza non può imputarsi ad un’inerzia della Regione Marche, ma
probabilmente alla scelta fatta dal legislatore di contemplare una procedura la cui realizzabilità
è legata all’allineamento operativo e amministrativo di tutte le Regioni”.
La regione ha rilevato al riguardo che l’operazione di cui al d.l. 66/2014 differisce da riacquisti
parziali di titoli obbligazionari sul mercato; l’articolo 41 della legge n. 448/2001 e l’art. 45
menzionato, infatti, permettono le operazioni di ristrutturazione a condizione che le stesse
consentano una riduzione degli oneri complessivi.
Le finalità del Legislatore, come osservato dalla regione, e come risulta confermato dalla recente
modifica al comma 2 del citato articolo 45, avvenuta ad opera dell’articolo 9, comma 6, del decreto
legge n. 78/2015, è quella di favorire, a livello nazionale, una riduzione generalizzata del debito
delle Regioni mediante la sostituzione delle obbligazioni assunte dalle stesse Regioni nei confronti
degli istituti di credito con un mutuo nei confronti del MEF a condizioni molto meno onerose.
Tale operazione può essere resa fattibile solamente previa concertazione con le altre Regioni e,
soprattutto, con il MEF.

18.10 Conclusioni
L’indebitamento della Regione Marche è al di sotto della media nazionale; la valutazione positiva
deve essere rafforzata considerando i margini di entrata tributaria residua dell’ente, che ha un
livello di imposizione non elevato.
Equilibrata la composizione del debito, così come il livello di indebitamento, calcolato dalla
regione in misura pari al 9,11 per cento, su un massimo consentito del 20 per cento, tenendo conto

306 I commi 1, 2 e 7 dell’art. 45 del d.l. n. 66/2014 prevedono quanto segue:

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in
base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5,
lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20 giugno 2014 al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del
responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5

421

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

del solo debito contratto. Anche considerando i mutui c.d. a pareggio la regione ha un discreto
margine residuo di indebitamento.
Dall’analisi dei dati relativi ai contratti derivati si evidenzia una differenza positiva dei saldi
finanziari pari a € 4.669.939.
Ad avviso della Sezione non desta problemi sostanziali la modalità di sterilizzazione
dell’anticipazione di tesoreria ex d.l. 35/2013 adottata dalla regione mediante la riduzione dei
mutui autorizzati e non contratti, in coerenza con il contratto stipulato con il M.E.F., attesa
l’indifferenza del saldo finanziario effettivo rilevabile con le diverse modalità di contabilizzazione,
seppure difforme dalla modalità indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 181/2015.
Infine, un giudizio positivo va espresso sul rischio finanziario della regione Marche per la stabilità
dimostrata negli ultimi anni, ma non può, analogamente al giudizio delle agenzie di rating, essere
evidenziata la dipendenza strutturale della regione dai trasferimenti e dalle compartecipazioni
statali, che rendono difficile una valutazione differenziata dell’ente, chiamato oggi anche a livello
costituzionale a partecipare ai vincoli finanziari assunti in sede comunitaria.
In attesa di sviluppo le operazioni di rinegoziazione del debito ex art. 45, co. 7 d.l. 66/2014, per
la necessità di coordinamento unitario degli enti interessati.
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19. IL CONTO DEL PATRIMONIO E LA GESTIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE MARCHE
Sommario: 1. Premessa: ambito delle verifiche e novità normative - 2. Gli esiti della gestione patrimoniale 2014 - 3.
Variazioni/rettifiche della consistenza nell’esercizio. - 4. Concordanza del Conto del bilancio con il Conto del
patrimonio. - 5. Partecipazioni. - 6. Razionalizzazione nell’uso degli immobili - Le locazioni passive. - 7. Lo stato di
attuazione del procedimento di dismissione e valorizzazione. - 8. Conclusioni.

19.1 Premessa: ambito delle verifiche e novità normative
In coerenza con la natura eminentemente contabile dei controlli svolti dalla Sezione in vista del
giudizio di parificazione, le presenti verifiche hanno avuto ad oggetto la situazione patrimoniale
della Regione Marche, alla chiusura d’esercizio, come attestata nel relativo conto generale recante
la ripartizione per macro aggregati prevista dall’art. 65 della legge regionale n. 31 dell’11 dicembre
2001 a mente del quale
“1. Il conto del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura
dell’esercizio il cui conto si riferisce: a) le attività e le passività finanziarie; b) i beni mobili ed i beni
immobili; c) ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.
2. Per consentire l’armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello dello Stato, i conti sono
riclassificati secondo i criteri della contabilità nazionale.
3. Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto
del bilancio ed il conto del patrimonio. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni
appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto
si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.
4. La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre un’ulteriore classificazione tesa ad individuare i
beni suscettibili di utilizzazione economica.”
A tal riguardo giova, peraltro, evidenziare come detta norma, di fatto replicando il contenuto
dell’omologa previsione di cui all’art. 27 del d.lgs. 76/2000 recante “Principi fondamentali e norme
di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni”, declini positivamente
quell’approccio minimale rispetto alla rilevazione dei profili economici e patrimoniali che
rappresenta tratto, e soprattutto, limite comune delle pur eterogenee contabilità regionali.
Sotto il profilo della qualità e della attendibilità della rappresentazione contabile non può,
pertanto, non evidenziarsi come le novità recate dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in tema di stato
patrimoniale – che in ragione della facoltà di rinvio di cui l’amministrazione regionale si è avvalsa
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troveranno applicazione, in parte qua, dall’esercizio 2016 – varranno a conferire maggiore valenza
conoscitiva al documento che, oggetto sinora di scarsa valorizzazione, dovrebbe, di contro,
assolvere a specifiche finalità informative non meramente ricognitive307.
In questa prospettiva, nel richiamare la ricostruzione operata dalla Sezione delle Autonomie,
nell’ambito del referto al Parlamento sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, circa le
nuove modalità di classificazione delle componenti del patrimonio, giova evidenziare come, in
vista della transizione dal sistema di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economicopatrimoniale, nel corso del 2015, gli enti dovranno porre in essere le prescritte attività
propedeutiche rispetto alle quali si sollecita un’attenta riflessione da parte dell’Amministrazione.
Sotto tale profilo deve, peraltro, rilevarsi come l’Amministrazione abbia solo parzialmente
provveduto alla valorizzazione del prospetto del questionario 2014, e comunque in data successiva
alla chiusura della presente istruttoria, non avendo potuto procedere ad una riclassificazione del
conto del patrimonio secondo criteri economico-patrimoniali così come evidenziato dalla Sezione
delle Autonomie nel citato referto 2013 laddove è stato dato atto che solo pochissime regioni, pur
non essendo enti sperimentatori, avevano dato corso a questo tipo di rilevazione.
Di particolare rilievo, a tal riguardo, si appalesano l’aggiornamento delle procedure informatiche
necessarie per la contabilità economico-patrimoniale, la codifica dell’inventario secondo il piano
dei conti integrato, la valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio
applicato della contabilità economico-patrimoniale, ai fini della definizione dello stato
patrimoniale iniziale, nonché l’implementazione del piano dei conti integrato operando il raccordo
tra piano dei conti finanziario, piano dei conti economico e piano dei conti di stato patrimoniale.
Cosi richiamato il quadro normativo di riferimento, quanto all’ambito dell’indagine, si
rappresenta, altresì, come, in continuità con l’impostazione dei precedenti referti, in uno alla
disamina delle variazioni intervenute in corso d’anno (in aumento o in diminuzione) nonché delle
trasformazioni prodotte dalla gestione di bilancio, o da altre cause, nelle componenti attive e
passive del patrimonio rispetto alla sua consistenza iniziale, la Sezione, a completamento del
percorso ricostruttivo avviato nell’ambito delle verifiche al rendiconto 2013, ha ritenuto di
mantenere uno specifico focus sulle politiche di gestione attiva del patrimonio immobiliare oltre
che sul rispetto delle correlate discipline vincolistiche.

A tal riguardo è stato, invero, evidenziato che i dati relativi al patrimonio consentono non solo di operare una ricostruzione
della sua composizione qualitativa e quantitativa ma, soprattutto, di formulare giudizi e valutazioni circa la solidità patrimoniale
dell’Ente, il suo grado di indipendenza finanziaria da terzi mediante ricostruzione del suo livello di indebitamento totale, la sua
capacità di far fronte alle obbligazioni assunte con i mezzi a sua disposizione (cfr. C. conti, Sez. Aut., del. 29/2014).
307
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19.2 Gli esiti della gestione patrimoniale 2014
L’art. 13 della D.G.R. n. 685/2015, dedicato al Conto Generale del Patrimonio, evidenzia:
1 - una consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio 2014,
attestata nel Rendiconto Generale, Conto del Patrimonio in euro 3.237.494.446,47 (Sezione I –
Riassunto dei Conti Generali) derivante da:
2.935.081.314,00

a) attività finanziarie

302.413.132,07

b) attività patrimoniali

2 - una consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario
2014 attestata nel Rendiconto Generale – Conto Generale del Patrimonio in euro 3.388.666.180,89
(Sezione I – Riassunto dei Conti e Conto Generale “G” passività consolidate) come di seguito
specificato:
2.292.243.193,94

a) per passività finanziarie
b) per mutui passivi contratti

700.620.905,00

c) per residui passivi perenti

395.802.081,95

3) - una eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2014 pari ad euro 151.171.734,82
(Sezione I – Riassunto dei Conti Generali).
La tabella seguente illustra le attività e le passività che hanno concorso alla determinazione del
risultato della gestione patrimoniale dell’esercizio 2014:
Tabella 171 - Attività e passività
ATTIVITÀ
A) ATTIVITÀ FINANZIARIE
B) ATTIVITÀ DISPONIBILI
BENI IMMOBILI, MOBILI, CREDITI, TITOLI DI CREDITO ED ALTRE
ATTIVITÀ DISPONIBILI
C) ATTIVITÀ NON DISPONIBILI
BENI DESTINATI AL SERVIZIO DELLA REGIONE
MATERIALE SCIENTIFICO E ARTISTICO
TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVITA’
A) PASSIVITÀ' FINANZIARIE
B) PASSIVITÀ' CONSOLIDATE –PERPETUE-REDIMIBILI
TOTALE PASSIVITA’
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

CONSISTENZA
AL 31/12/2014

2.935.081.314,00
45.607.492,69
255.177.879,56
1.627.759,52
3.237.494.445,77
CONSISTENZA
AL 31/12/2014

2.292.243.193,94
1.096.422.986,95
3.388.666.180,89
-151.171.735,12

Fonte: Regione Marche – Dati estrapolati dal Rendiconto generale per l’anno 2014 - Conto del patrimonio 2014- Sezione 1 Riassunto dei Conti Generali- Attività- Passività.

Di qui un risultato negativo della gestione patrimoniale pari ad euro 151.171.735,12 quale
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conseguenza del peggioramento delle passività che, aumentate per euro 659.566.073,88 rispetto
all’esercizio 2013, hanno inciso in maniera significativa sugli esiti della gestione patrimoniale:
nondimeno si rileva un leggero miglioramento del totale delle attività, rispetto all’esercizio
precedente per euro 322.563.115,75.
Il predetto risultato trova compiuta evidenza nel quadro che segue:
Tabella 172 - Consistenza patrimoniale
Consistenza
al 1/1/2014
PATRIMONIO NETTO

185.831.223,01

Peggioramento

-337.002.958,13

Consistenza finale
al 31/12/2014

-151.171.735,12

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Conto del patrimonio 2014- Sezione 1 - Riassunto dei Conti
Generali- Attività- Passività.

Chiesto di fornire specifici chiarimenti in ordine alle cause che hanno determinato detto risultato
l’Amministrazione ha riferito che la consistenza patrimoniale alla data del 31/12/2014, pari a
-151.171.735,12 euro, è il risultato delle variazioni, in aumento e in diminuzione, intervenute nel
corso dell’esercizio con riferimento alle attività e passività finanziarie, ai beni mobili ed immobili,
ad ogni altra attività e passività, nonché alle poste rettificative.
Nel confermare come il valore della consistenza patrimoniale alla data del 31/12/2014 registri un
peggioramento di euro 337.002.958,13 ha, peraltro, rilevato come detti esiti debbano annettersi
alle poste di seguito specificate:
Tabella 173 - Diminuzione patrimoniale netta
Descrizione
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE – CONTO GENERALE “A” – DIMINUZIONE
DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
BENI DESTINATI AL SERVIZIO DELLA REGIONE – CONTO GENERALE “E” –
AUMENTO NETTO DELLA CONSISTENZA AL 31.12.2014
MATERIALE SCIENTIFICO ED ARTISTICO – CONTO GENERALE “F” - AUMENTO
NETTO DELLA CONSISTENZA AL 31.12.2014
PASSIVITÀ CONSOLIDATE – PERPETUE – REDIMIBILI E DIVERSE – CONTO
GENERALE “G”
DIMINUZIONE NETTA DELLA CONSISTENZA AL 31.12.2014
TOTALE PEGGIORAMENTO

Importo

-537.757.574,53
1.658.708,69
29.708,23
-199.066.199,48
-337.002.958,13

Fonte: Regione Marche- Informazioni relative al Conto del patrimonio ai fini del giudizio di parifica del Rendiconto 2014 – nota
acquisita al prot. n. 2388 in data 2 ottobre 2015.

La stessa Amministrazione ha, altresì, rappresentato come al peggioramento delle attività e
passività finanziarie, pari ad euro 537.757.574,53 si correli la diminuzione del saldo finanziario
relativo all’esercizio 2014, rispetto a quello relativo all’esercizio 2013, come evidenziato nella
tabella che segue:
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Tabella 174 - Riduzione Saldo finanziario
SALDO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DEGLI ESERCIZI 2013 E 2014

1.180.595.694,59
642.838.120,06
-537.757.574,53

SALDO FINANZIARIO POSITIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013
SALDO FINANZIARIO POSITIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2014
RIDUZIONE:

Fonte: Regione Marche- Informazioni relative al Conto del patrimonio ai fini del giudizio di parifica del Rendiconto 2014 – nota
acquisita al prot. n. 2388 in data 2 ottobre 2015.

Ad ulteriore corredo sono stati forniti elementi conoscitivi in ordine ai fatti gestionali registrati
nell’esercizio 2014 (accertamenti e riscossioni, impegni e pagamenti) alla stregua dei quali si
evincono le seguenti variazioni rispetto all’esercizio 2013:
Tabella 175 - Trend delle variazioni anni 2013/2014
Anno 2013
a) Fondo di cassa
all’inizio
dell’esercizio
b) Riscossioni di
cui:
b1) in conto dei
residui
b2 )in conto
competenza
c) Pagamenti di
cui:
c1)in conto dei
residui
c2) )in conto
competenza
d) Fondo di cassa
presso il
Tesoriere al
termine
dell’esercizio
e) Residui attivi
di cui
e1)provenienti
dagli anni n - 1 e
precedenti
e2) lasciati dalla
gestione di
competenza n
f) Residui passivi
di cui:
f1)Provenienti
dagli anni n -1 e
precedenti
f2)Lasciati dalla
gestione di
competenza n

Anno 2014

102.366.434,86
5.144.974.506,81

94.142.940,26

5.144.974.506,814.4.356.425.439,92

4.356.425.439,92

1.636.385.704,89

860.290.743,20

3.508.558.801,92

3.496.134.696,72

5.153.198.001,41

5.153.198.001,41

Differenza 2013/2014

4.254.474.927,95

-8.223.494,60
- 788.549.066,89

-776.094.961,69
-12.454.105,20
4.254.474.927,95

-898.723.073,46

1.333.705.936,44

597.851.418,88

-735.854.517,56

3.819.492.064,97

3.656.623.509,07

-162.868.555,90

94.142.940.26
2.520.063.674,91

2.520.063.674,91

2.738.987.861,77

218.924.186,86

1.535.760.726,82

1.616.859.947,84

81.099.221,02

984.302.948,09

1.122.127.913,93

137.824.965,84

1.433.610.920,58

1.433.610.920,58

2.292.243.193,94

2.292.243.193,94

-898.723.073,46

101.950.511,97

196.093.452,23
2.738.987.861,77

- 788.549.066,89

858.632.273,36

726.585.420,16

716.735.325,38

-9.850.094,78

707.025.500,42

1.575.507.868,56

868.482.368,14

218.924.186,86

858.632.273,36

Saldo Finanziario
Positivo alla
1.180.595.694,59
642.838.120,06
-537.757.574,53
chiusura
dell’esercizio
Fonte: Regione Marche- Informazioni relative al Conto del patrimonio ai fini del giudizio di parifica del Rendiconto 2014 – nota acquisita
al prot. n. 2388 in data 2 ottobre 2015.

427

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

19.3 Variazioni/rettifiche della consistenza nell’esercizio
La Nota preliminare al conto del patrimonio ha evidenziato che il conto generale del patrimonio
si articola in tre sezioni:
- Sezione 1 - Conti generali;
- Sezione 2 - Dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio;
- Sezione 3 - Conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese di altri aumenti e diminuzioni
patrimoniali.
La tabella riassuntiva dei conti generali (Sezione 1), che di seguito si riporta, rileva una evoluzione
negativa della consistenza patrimoniale che, a fine esercizio, viene attestata in euro
337.002.958,13:
Tabella 176 - Risultati generali della gestione Patrimoniale
Consistenza al
01/01/2014

Attività
ATTIVITA’ FINANZIARIE
ATTIVITA’ DISPONIBILI
ATTIVITA’ INDISPONIBILI
MATERIALE SCIENTIFICO ED
ARTISTICO
TOTALE ATTIVITA’

Differenza

2.614.206.615,17

2.935.081.314,00

320.874.698,83

45.607.492,69

45.607.492,69

0,00

253.519.170,87

255.177.879,56

1.658.708,69

1.598.051,29

1.627.759,52

29.708,23

2.914.931.330,02

3.237.494.445,77

322.563.115,75

CONSISTENZA AL
01/01/2014

PASSIVITA’

Consistenza
al 31/12/2014

CONSISTENZA AL
31/12/2014

DIFFERENZA

PASSIVITA’ FINANZIARIE

1.433.610.920,58

2.292.243.193,94

858.632.273,36

PASSIVITA’ DIVERSE

1.295.489.186,43

1.096.422.986,95

-199.066.199,48

5.128.330.618,04
(2.729.100.107,01)

3.388.666.180,89

659.566.073,88

322.563.115,75

-659.566.073,88

-337.002.958,13

TOTALE PASSIVITA’

DIFFERENZA NEGATIVA TRA
ATTIVITA’ E PASSIVITA’

Fonte: Regione Marche - Nota preliminare al conto del patrimonio 2014 – sezione (A) Risultati generali della gestione
patrimoniale e dal Rendiconto Generale per l’anno 2014 - Conto del Patrimonio 2014 – sez. 1 – Riassunto dei Conti Generali.

Dai dati attestati nella tabella “Risultati generali della gestione Patrimoniale”, sopra riportata, si
rileva che la consistenza al 01/01/2014 segnatamente alla voce “Totale Passività” viene attestata
in euro 5.128.330.618,04 anziché in euro 2.729.100.107,01, dato certificato in sede di rendiconto
2013.
Chiesti chiarimenti in ordine alla evidenziata discrasia l’Amministrazione ha precisato che il dato
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corretto è euro 2.729.100.107,01; trattasi pertanto di refuso.
L’Amministrazione ha dato atto che il risultato negativo della consistenza patrimoniale nel
periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2014 è stato determinato dalle seguenti variazioni (in
aumento o in diminuzione):
Tabella 177 - Attività e passività
Attività
- IN AUMENTO
- IN DIMINUZIONE

+
-

5.482.535.673,55
5.159.972.557,80
322.563.115,75

322.563.115,75
PASSIVITÀ

- IN AUMENTO
- IN DIMINUZIONE

+
-

1.640.042.838,67
980.476.764,79
659.566.073,88

PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE

659.566.073,88
-337.002.958,13

Fonte: Regione Marche - Nota preliminare al conto del patrimonio 2014 – sezione (A) Risultati generali della gestione
patrimoniale e dal Rendiconto Generale per l’anno 2014 - Conto del Patrimonio 2014 – sez. 1 – Riassunto dei Conti Generali.

Dai dati che precedono si evince che la variazione patrimoniale di -337.002.958,13 euro è da
imputarsi ad un aumento delle passività per euro 659.566.073,88, cui non ha fatto fronte un
corrispondente aumento delle attività, attestate in euro 322.563.115,75.
Ne consegue una consistenza patrimoniale al 31/12/2014 pari a -151.171.735,12 euro (cfr. sopra –
1 - Tabella dimostrativa del Risultato esercizio 2014).
La stessa Amministrazione nella Relazione al Rendiconto Generale 2014 (art. 63 co. 2 l. r. n.
31/2001), di fatto riproponendo argomentazioni già svolte in occasione del rendiconto 2013, ha
sottolineato la non esaustiva significatività del conto del patrimonio redatto secondo la vigente
normativa precisando che “un quadro finanziario e patrimoniale veramente completo della situazione
dell’Ente, non contemplato dall’attuale normativa sulla contabilità regionale dovrebbe comprendere le
seguenti variabili: saldo finanziario netto, mutui contratti, mutui autorizzati, beni patrimoniali e
partecipazioni “.
A completamento ed integrazione ha, pertanto, offerto in comunicazioni i dati come di seguito
compendiati:
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Tabella 178 - Trend del quadro finanziario e patrimoniale
2010

2011

2012

2013

2014

SALDO
FINANZIARIO

-114,07

-128,59

-150,48

-131,20

-122,28

MUTUI CONTRATTI

-714,02

-760,49

-802,04

-761,03

-700,62

MUTUI
AUTORIZZATI

-539,51

-475,57

-410,72

-393,84

-353,96

303,86

291,88

294,26

300,72

302,41

10,53

10,47

11,97

14,97

17,07

-1.053,21

-1.062,30

-1.057,01

-970,38

-857,38

BENI IMMOBILI E
MOBILI
PARTECIPAZIONI
TOTALE

Fonte: Regione Marche - Relazione al Rendiconto Generale 2014.

L’amministrazione regionale ha, altresì, precisato che, avendo riguardo al valore contabile delle
partecipazioni, il valore della situazione finanziaria e patrimoniale pari a 857,38 milioni di euro si
rideterminerebbe in 824,90 milioni di euro.
In tal senso è stato puntualizzato come detti dati offrano una rappresentazione delle poste
finanziarie e patrimoniali che non trova esplicita prescrizione nella attuale normativa contabile
regionale evidenziandosi, nel dettaglio, i contenuti di ciascuna delle grandezze richiamate come
analiticamente indicato:


Saldo finanziario disponibile: saldo finanziario al netto delle poste dell’avanzo vincolato
(reiscrizioni di stanziamenti di spesa non impegnati) e dell’ammontare complessivo dei
residui passivi perenti;



Mutui contratti: importo dei mutui contratti ancora da ammortizzare (stock del debito);



Mutui autorizzati: importo dei mutui autorizzati e non contratti;



Beni immobili e mobili: consistenza dei beni immobili e mobili;



Partecipazioni: valore nominale delle partecipazioni.

Nella Nota preliminare al conto del patrimonio 2014 è stata fornita una illustrazione sommaria
degli aumenti e delle diminuzioni patrimoniali, risultanti dai dati dei singoli Conti Generali come
di seguito evidenziato:
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Tabella 179 - Attività e Passività finanziarie
Consistenza
al 01/01/2014

Attività
RESIDUI
ATTIVI
PER
SOMME
DA
RISCUOTERE
IN
CONTO
DELLA
COMPETENZA E DEI RESIDUI DEGLI ANNI
PRECEDENTI
FONDO DI CASSA
TOTALE ATTIVITA’

RESIDUI PASSIVI PER SOMME DA PAGARE
TOTALE PASSIVITA’

Differenza

2.520.063.674,91

2.738.987.861,77

218.924.186,86

94.142.940,26

196.093.452,23

101.950.511,97

2.614.206.615,17

2.935.081.314,00

320.874.698,83

CONSISTENZA AL
01/01/2014

PASSIVITA’

Consistenza
al 31/12/2014

CONSISTENZA AL
31/12/2014

DIFFERENZA

1.433.610.920,58

2.292.243.193,94

858.632.273,36

3.317.713.689,60
(1.433.610.920,58)

2.292.243.193,94

858.632.273,36

ATTIVITA’

320.874.698,83

PASSIVITA’

858.632.273,36

PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA -537.757.574,53
CONSISTENZA AL 31/12/2014
PASSIVITA’

ATTIVITA’

2.935.081.314,00

2.292.243.193,94

DIFFERENZA

642.838.120,06

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Nota preliminare al conto del patrimonio - Conto generale A.

I valori sopra riportati, segnatamente alla voce “Residui passivi per somme da pagare” - Totale
passività – attestano una consistenza al 01/01/2014 pari ad € 3.317.713.689,60: di qui un
disallineamento rispetto al dato certificato in sede di rendiconto 2013 pari ad euro
1.433.610.920,58 prontamente rettificato in sede istruttoria in quanto mero refuso.
Dall’analisi dei dati che precedono emerge che le “Passività finanziarie” composte dai residui
passivi sono aumentate di euro 858.632.273,36 passando da euro 1.433.610.920,58 ad inizio
esercizio 2014 ad euro 2.292.243.193,94 di fine donde un aumento pari al 59,89%308.
Da rilevare, altresì, che l’importo delle attività finanziarie, comprendenti i residui attivi ed il
fondo cassa, sono aumentati nel corso del 2014 per euro 320.874.698,83 passando da euro
2.614.206.615,17 ad euro 2.935.081.314,00, con un conseguente incremento del 12,27 %.
Segnatamente al fondo cassa si evidenzia un aumento pari ad euro 101.950.511,97 determinata
dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle riscossioni pari ad euro 4.356.425.439,92 e
l’ammontare complessivo dei pagamenti pari ad euro 4.254.474.927,95 che in termini percentuali
rappresenta un incremento del 108,29%.
Parimenti, anche per i residui attivi, emerge un aumento di euro 218.924.186,86 derivante dalla
308

Dati estrapolati dalla Relazione al Rendiconto Generale della Regione Marche (art. 63 co.2 l. r. n. 31/2001.
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differenza tra l’importo di euro 2.520.063.674,91, attestato alla data del 1° gennaio 2014, e
l’importo di euro 2.738.987.861,77 risultante alla data del 31 dicembre 2014, che in termini
percentuali rappresenta un aumento di circa 8,68%.
Il differenziale tra il valore positivo delle attività pari ad euro 320.874.698,83 ed il corrispondente
valore negativo delle passività pari ad euro 858.632.273,36 determinerebbe un peggioramento
della situazione finanziaria pari a 537.757.574,53 euro – ed un conseguente saldo finanziario alla
chiusura dell’esercizio 2014 di euro 642.838.120,06 – inferiore rispetto a quello dell’esercizio 2013
pari ad euro 1.180.595.694,59.
Nella Nota preliminare, punto C2), “Calcolo dell’avanzo effettivamente disponibile” viene
sottolineato, altresì, che il saldo finanziario positivo è stato aumentato della quota dei mutui
autorizzati, e non contratti al termine dell’esercizio 2014, pari agli impegni assunti sino al 31
dicembre, pari ad euro 353.963.078,72.
Tale sommatoria determinerebbe un saldo finanziario positivo alla chiusura dell’esercizio pari ad
euro 996.801.198,78, che depurato dalle seguenti poste:
A-Risorse provenienti da assegnazioni dello Stato, della U.E. e di terzi, a destinazione specifica
per euro 723.281.336,46
B- Ammontare complessivo Residui Passivi Perenti per euro 395.802.081,95
evidenziando, anche nell’esercizio 2014, ad un saldo finanziario negativo pari a 122.282.219,63
euro ancorché ridotto rispetto ai risultati negativi degli esercizi precedenti (€ 131.199.105,92 esercizio 2013 - ed € 150.483.513,72 - esercizio 2012).
Chiesti chiarimenti in ordine alle cause che hanno concorso anche nell’esercizio in esame al
peggioramento del saldo finanziario l’Amministrazione ha rappresentato che il saldo finanziario
effettivo pari a -122.282.219,63 euro è da correlarsi alla copertura integrale dei residui perenti
determinati al 31/12/2014, (esposto nella tabella “C2 – Calcolo dell’avanzo effettivamente disponibile”
della Nota preliminare al Conto del bilancio).
Il Conto generale B - “Beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altre attività disponibili”
espone quanto segue:

432

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

Tabella 180 - Attività disponibili
Consistenza al
01/01/2014
BENI IMMOBILI

differenza

31/12/2014

45.607.492,69

45.607.492,69

0,00

BENI MOBILI

0,00

0,00

0,00

CREDITI

0,00

0,00

0,00

TITOLI DI CREDITO

0,00

0,00

0,00

45.607.492,69

45.607.492,69

0,00

TOTALE

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 20041 - Nota preliminare al conto del patrimonio - Conti generali B e
C.

Dai dati forniti, si evince che la consistenza iniziale delle attività disponibili comprensiva dei beni
immobili, mobili, dei crediti e dei Titoli di credito è pari ad euro 45.607.492,69, medesimo valore
si riscontra per la consistenza finale, non essendo intervenute variazioni in corso di esercizio.
A tal riguardo la Regione Marche ha fornito un elenco comprovante le mancate variazioni
intervenute nella consistenza del patrimonio immobiliare disponibile nell’anno 2014, precisando
che, relativamente alle attività disponibili, la valutazione dei beni immobili è stata effettuata con
lo stesso criterio utilizzato negli anni precedenti e cioè con riferimento alle variazioni dell’indice
dei prezzi accertati dall’ISTAT.
Dall’esame dei dati forniti si rileva, altresì, che, mentre il Conto generale D – “Materiali degli Enti
Dipendenti dalla Regione" è negativo, dal Conto generale E – “Beni destinati al servizio della
Regione" si rinvengono i seguenti dati:
Tabella 181 - Attività non disponibili
Consistenza al
01/01/2014

31/12/2014

differenza

224.645.607,24

224.823.809,46

178.202,22

BENI MOBILI

13.898.430,99

13.288.892,29

-609.538,70

TITOLI DI CREDITO

14.975.132,64

17.065.177,81

2.090.045,17

253.519.170,87

255.177.879,56

1.658.708,69

BENI IMMOBILI

TOTALE

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 20041 - Nota preliminare al conto del patrimonio - Conti generali D –
E.

Nella specie, l’amministrazione regionale ha precisato che la consistenza del Demanio e del
Patrimonio indisponibile è stata determinata con nota ID 8764835 del 09/07/2015/RFP, la
consistenza della situazione inventariale dei beni mobili è stata determinata con nota ID 8214751
del 17/02/2015/ANL, mentre la consistenza della situazione inventariale dei beni mobili è stata
determinata dal Consiglio Regionale con Nota prot. n. 5309 del 10/07/2015.
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Al fine della presente verifica, chiesto di offrire in comunicazione le predette note, la Regione
Marche ha provveduto alla trasmissione delle stesse.
Con riferimento ai dati relativi alla situazione patrimoniale del Demanio e Patrimonio
Indisponibile, nella tabella sopra riportata, si rileva che la consistenza dei “Beni destinati al
servizio della Regione”, comprendenti i beni immobili, i beni mobili e le partecipazioni
risulterebbe aumentata rispetto a quella iniziale in misura pari ad euro 1.658.708,69.
Segnatamente al patrimonio mobiliare, l’Amministrazione ha attestato, una minore consistenza
pari ad euro 1.419.318,74, conseguente a variazioni positive o negative, valore che, tuttavia, non
troverebbe conferma nei dai dati attestati nella tabella sopra riportata (cfr. Attività Non
Disponibili - Beni mobili”) nella quale viene indicato l’importo negativo di euro 609.538,70,
importo avvalorato anche dai dati forniti con apposito elenco dal quale si desume che la minore
consistenza del patrimonio mobiliare registrata all’esito dell’esercizio 2014 risulterebbe pari ad
euro 609.538,70, per effetto di variazioni positive e negative: per come riferito nell’ambito del
contraddittorio scritto trattasi di mero refuso prontamente rettificato.
Nella tabella che segue viene data evidenza alle voci che hanno determinato la predetta
consistenza:
Tabella 182 - Variazioni della consistenza del Patrimonio mobiliare
Cat.
E 4.2.1

E 4.2.2

E 4.2.3

E 4.2.4
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Descrizione
Mobilio e masserizie per i servizi Regione per
ammortamento
Mobilio e masserizie per i servizi Regione per decremento
Mobilio e masserizie per i servizi del Consiglio per
ammortamento
Mobilio e masserizie per i servizi del Consiglio in diminuzione
Mobilio e masserizie per i servizi del Consiglio in aumento
Automezzi e altri mezzi di trasporto Regione per
ammortamento
Automezzi e altri mezzi di trasporto Regione per
diminuzione
Automezzi e altri mezzi di trasporto Regione per aumento
Impianti telefonici e telegrafici Regione ammortamento
Impianti telefonici e telegrafici Regione per decremento
Impianti telefonici e telegrafici Regione per incremento
Impianti telefonici e telegrafici del Consiglio in diminuzione
Impianti telefonici e telegrafici del Consiglio ammortamento
Impianti telefonici e telegrafici del Consiglio in aumento
Macchine dattilografiche, da riprod. e da calcolo Regione
ammortamento
Macchine dattilografiche, da riprod. e da calcolo Regione
per decremento
Macchine dattilografiche, da riprod. e da calcolo Regione
per incremento
Macchine dattilografiche del Consiglio ammortamento
Macchine dattilografiche del Consiglio in diminuzione
Macchine dattilografiche del Consiglio aumento

In più

In meno

169.902,84
25.445,81
41.539,37
88,30
4.883,54
172.131,60
91.800,00
17.900,00
83.879,27
2.481,62
1.048,00
0,00
1.859,91
618,99
806.691,29
124.172,38
267.856,86
81.548,49
2.247,81
66.862,34

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

E 4.2.5

Strumenti e oggetti diversi Regione ammortamento
Strumenti e oggetti diversi Regione diminuzione
Strumenti e oggetti diversi Regione per incremento

568.402,62
118.314,78
1.322.206,20

Strumenti e oggetti diversi del Consiglio in diminuzione
Strumenti e oggetti diversi del Consiglio ammortamento

0,00
421,43

Strumenti e oggetti diversi del Consiglio in aumento
12,89
TOTALE
1.681.388,82
2.290.927,52
TOTALE VARIAZIONI NETTE IN MENO
-609.538,70
Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 20041 - Nota preliminare al conto del patrimonio – consistenza
patrimonio mobiliare.

Con specifico riguardo ai titoli di credito, dalla Nota preliminare al Conto del patrimonio, si
deduce che la maggiore consistenza di euro 2.090.045,17 è stata determinata da variazioni positive
derivanti per 1.895.045,17 euro dall’acquisto quote della Società Aerdorica e per 195.000,00 euro
dall’acquisto di quote della società Centralia – Corridoio Italia Centrale Spa.
Chiesti chiarimenti in ordine alle valutazioni che hanno determinato l’acquisto di tali quote
l’Amministrazione ha svolto circostanziate deduzioni richiamando, con riferimento ad Aerdorica,
le determinazioni assunte dalla Giunta regionale, nella seduta del 15/07/2013, circa la fissazione
di un’apposita assemblea straordinaria per disporre un aumento di capitale pari a due milioni di
euro ai soli soci che, deliberato nell’assemblea dell’8/11/2013 a seguito di apposita convocazione
del Consiglio di amministrazione, è stato autorizzato con legge regionale n. 49 del 23/12/2013.
Parimenti con riguardo alle valutazioni sottese all’acquisto delle quote della società Centralia –
Corridoio Italia Centrale S.p.A. per 195.000,00 euro la Regione Marche ha fatto rinvio alla legge
regionale n. 7/2013, nonché alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1243/2013 e n. 544/2014,
offerte in comunicazione.
Relativamente alla maggiore consistenza del patrimonio immobiliare indisponibile pari ad euro
178.202,22 verificatasi nell’esercizio 2014, l’amministrazione regionale ha rappresentato che essa
è stata determinata da variazioni in aumento e, secondo le modalità osservate per gli altri beni ha
prodotto, a sostegno, un elenco dal quale si desumono le variazioni per acquisizione e
aggiornamento valori, per declassificazione, scarico, cessioni e cessazioni, nonché la descrizione
dell’avvenuto aggiornamento.
Dall’esame di tali dati si evince l’avvenuto aggiornamento del valore di alcuni beni (Foreste in
Comune di Cerreto d'Esi - Foreste site in Comune di Fabriano - Fonti Bellisio - Madonna del Sasso
di Pergola- - concessione: sfruttamento termale - Vivaio Forestale di San Giovanni Gualberto sito
in Comune di Pollenza - Vivaio Forestale Alto Tenna in Comune di Amandola – Vivaio Forestale
in Comune di S. Angelo in Vado) rispetto agli altri per i quali non si registrano variazioni.
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Da rilevare che la variazione per acquisizione e aggiornamento presenta un valore positivo per
178.202,22 euro significativamente inferiore rispetto a quello verificatosi nell’esercizio 2013 pari
a 4.771.424,5 euro, mentre le variazioni per declassificazione, scarico, cessioni e cessazioni,
risultano pari a zero.
Chiesti chiarimenti circa le modalità di valorizzazione adottate per detti beni indicati come
indisponibili è stato, in via generale, rappresentato che i beni indisponibili della Regione Marche
sono distinti in cinque grandi categorie e i criteri di valorizzazione adottati per l’anno 2014 sono
gli stessi utilizzati negli anni precedenti precisandosi, nel dettaglio, che per i terreni e fabbricati
l’aggiornamento dei valori dei terreni e fabbricati viene determinato con riferimento alle
variazioni dell’indice dei prezzi accertati dall’ISTAT, per le foreste l’aggiornamento dei valori
viene determinato con riferimento ai valori agricoli medi dei terreni riferiti alle diverse regioni
agrarie della Regione Marche, determinati dalle competenti Commissioni provinciali e pubblicati
sui B.U.R.M. nn. 3 e 50/2013, 26 e 77/2014 (per le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e
Pesaro Urbino i suddetti valori non hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente), per le
acque minerali l’aumento della consistenza è dovuta alla presa in carico della concessione per
sfruttamento termale delle “Fonti Bellisio – Madonna del Sasso” di Pergola (mentre non ha
prodotto alcuna variazione l’aggiornamento dei valori delle acque minerali determinato con
riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi accertati dall’ISTAT), per i vivai forestali
l’incremento è dovuto a migliorie e manutenzione straordinaria effettuate nel corso dell’anno 2014
(come da comunicazione dell’Azienda servizi settore agroalimentare delle Marche prot. n. 8830
del 8/7/2015), per i canali demaniali l’aggiornamento del valore del canale demaniale “Vallato”
viene determinato con riferimento alle variazioni dell’indice dei prezzi accertati dall’ISTAT.
Tabella 183 - Materiale scientifico e artistico
Consistenza al
LIBRI E PUBBLICAZIONI
QUADRI, STATUE INCISIONI ED OPERE
D'ARTE
TOTALE

Differenza

01/01/2014
706.109,06

31/12/2014
725.802,69

19.693,63

891.942,23

901.956,83

10.014,60

1.598.051,29

1.627.759,52

29.708,23

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Nota preliminare al conto del patrimonio.

Avuto riguardo ai dati attestati nella tabella sopra riportata si rileva la maggiore consistenza del
materiale scientifico e artistico per euro 29.708,23 avutasi nell’esercizio 2014. Dall’elenco fornito
dall’amministrazione regionale, tra le variazioni negative, si evidenziano quella in ammortamento
di 2.975,26 euro relativa alla voce “Quadri, statue, incisioni e opere d’arte della Giunta” (F 5.1.0)
e quelle in aumento relative alla voce “Quadri, statue, incisioni e opere d’arte della Giunta” per
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22.668,89 euro (F 5.1.0) e alla voce “Quadri, statue, incisioni ed opere d'arte della Giunta” per
10.014,60 euro (F 5.2.0).
Relativamente alle variazioni intervenute nell’esercizio esaminato, come evidenziate nella tabella
sopra riportata, l’Amministrazione ha fornito analitica indicazione delle ragioni sottese alle stesse
evidenziando partitamente quanto


alla categoria F.5.1.0 “Libri e Pubblicazioni” la variazione in diminuzione corrisponde
all’ammortamento di 2.975,26 euro, calcolato come quota del 5% annuo sul costo storico
dei beni ammortizzati (Conto generale “F” – Materiale scientifico e artistico 5.0.0 del
Conto del patrimonio);



alla categoria F.5.1.0 “Libri e Pubblicazioni” la variazione in aumento di 22.668,89 euro è
relativa ad acquisizioni del patrimonio librario della biblioteca del Consiglio regionale,
effettuate sulla base di procedure ad evidenza pubblica;



alla categoria F.5.2.0 “Oggetti d’arte” la cui variazione in aumento pari ad 10.014,60 euro
è relativa ad acquisti effettuati per opere d’arte (n. inventario 58123; scultura Padre
Matteo Ricci).
Tabella 184 - Passività
Consistenza al
01/01/2014

differenza

31/12/2014

PASSIVITA’ CONSOLIDATE

0,00

0,00

0,00

PASSIVITA’ PERPETUE

0,00

0,00

0,00

761.030.380,31

700.620.905,00

-60.409.475,31

PASSIVITA’ DIVERSE

0,00

0,00

0,00

ANNUALITA’ ACCANTONATE

0,00

0,00

0,00

534.458.806,12

395.802.081,95

-138.656.724,17

1.295.489.186,43

1.096.422.986,95

-199.066.199,48

MUTUI PASSIVI

RESIDUI PERENTI
TOTALE

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Nota preliminare al conto del patrimonio Conto Generale G (Passività consolidate - perpetue - redimibili e diverse).

Dall’esame dei dati indicati nella tabella sopra riportata emerge, segnatamente alla consistenza
delle Passività (Passività consolidate perpetue - redimibili e diverse)

una variazione in

diminuzione pari ad euro 199.066.199,48 rispetto alla consistenza iniziale riconducibile,
essenzialmente, alla diminuzione dell’indebitamento per euro 60.409.475,31 che si attesta, a fine
esercizio, in euro 700.620.905,00, a fronte dell’importo iniziale di euro 761.030.380,31, donde una
percentuale pari al 7,94%.
Di rilievo, altresì, la variazione in diminuzione di 138.656.724,17 euro (pari al 25,95%), registrata
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con riferimento alla voce “Residui perenti” che, quantificati all’inizio dell’esercizio 2014 in
534.458.806,12 euro, si attestano in 395.802.081,95 euro.
A tal riguardo la tabella che segue reca i dati analitici offerti in comunicazione dai quali si
desumono le cause di tale diminuzione:
Tabella 185 - Variazioni netta dei Residui perenti
Tipologia della Variazione
a) dalla variazione in più per effetto dei residui passivi dichiarati
perenti alla chiusura dell’esercizio 2014 ed eliminati dal Conto del
Bilancio
b) dalla variazione in meno dei residui passivi già perenti al
31/12/2012 per euro 181.201.767,29 per pagamenti e per euro
21.989.926,99 per cancellazioni
TOTALE

In meno

In più

0,00

64.534.970,11

203.191.694,28

0,00

203.191.694,28

64.534.970,11
-138.656.724,17

TOTALE VARIAZIONI NETTE
Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Nota preliminare al conto del patrimonio.

Parimenti significativa la riduzione della consistenza dei mutui passivi registrata al 31/12/2014 a
seguito di una variazione negativa di 60.409.474,80 euro come, di seguito, evidenziata:
Tabella 186 - Diminuzione mutui passivi
Pagamento delle rate quota capitale dei seguenti mutui
OBBLIGAZIONI BRAMANTE BOND

In meno

In più

21.000.000,00
510.460,34

COPERTURA DISAVANZI ESERCIZI 93 E PRECEDENTI
EVENTI ALLUVIONALI NELLA PROVINCIA DI PESARO
OBBLIGAZIONE “PICENI BOND”
MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD
MUTUO MOBILITÀ CICLISTICA A CARICO REGIONE
DISAV. SPESA SANITARIA CORRENTE ANNO 2000
DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI ANNI 2000-2004
MUTUO BRIDGE
MUTUO DISAVANZO 94 E PRECEDENTE
MUTUO BEI 2007-1013
DL 35/2013 ANTICIPAZIONE ANNI 2013/2014
TOTALE

11.442,35
7.850.000,00
361.165,67
458.177,88
13.083.574,78
5.000.000,00
1.155.668,91
5.370.243,88
5.318.222,05
290.518,94
60.409.474,80

TOTALE VARIAZIONI NETTE

0,00
60.409.474,80

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Nota preliminare al conto del patrimonio.

Dai dati sopra riportati si desume che l’Amministrazione nell’esercizio 2014 non ha fatto ricorso
a mutui, circostanza confermata nel contradditorio scritto.

19.4 Concordanza del conto del bilancio con il conto del patrimonio
Con riferimento agli elementi non finanziari che hanno influito sugli accertamenti e sugli impegni
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di bilancio risulta quanto di seguito compendiato309:
0,00 244.374.832,71
244.374.832,71(+)

a) entrate di bilancio
b) spese di bilancio

244.374.832,71 (+)

- miglioramento nella gestione dei residui dell’esercizio 2014 e precedenti per euro 76.111.192,45
costituito dalle seguenti diminuzioni derivanti da:
1) Residui attivi per rettificazioni
(Risultano passivi nel Conto bilancio pag.1591 conto
bilancio
2) Residui passivi per eliminazioni
(Risultano attivi nel Conto bilancio pag. 1481
Conto
bilancio)

119.024.176,3242.912.983,87+
-76.111.192,45

76.111.192,45 (+)

- disavanzo della gestione del bilancio di competenza per -613.868.766,98 euro derivante da:
4.618.262.610,65 +
5.232.131.377,63 -613.868.766,98

Entrate accertate
Spese impegnate

-613.868.766,98 (+)
-293.382.741,82

Totale

- aumento sui beni mobili ed immobili:
178.202,22 +
894.277,37+
0,00

Per aggiornamento beni immobili
Per aggiornamento beni mobili
Per carico beni immobili

- diminuzione passività diverse:
Per cessazioni o riduzioni

0,00

Per sopravvenienza attiva

0,00

Per cessazione di passività (residui perenti)

21.989.926,99+
0,00

- aumento di Titoli di credito

146.250,00+

Per rettificazioni e sopravvenienze

23.208.656,58

23.208.656,58 (+)

- diminuzione sui beni mobili, immobili e titoli di credito
Per declassificazione e scarico
Per
dismissione
Libri
pubblicazioni
Per decrementi beni mobili
Per ammortamento

e

364.550,70
0,00
1.929.352,08

309

Dati estrapolati dal Rendiconto generale per l’anno 20041 - Nota preliminare al conto del patrimonio –prospetti: B)
Concordanza del conto del bilancio con il conto del patrimonio. C) Elementi costituenti il risultato economico dell'esercizio 2014.
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- aumento di passività diverse:
Per aumento di passività
Per sopravvenienza passiva
Diminuzione di titoli di credito

64.534.970,11
0,00
0,00
66.828.872,89

AUMENTO NETTO DELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITA’

66.828.872,89
-337.002.958,13

L’amministrazione regionale ha rappresentato che i dati forniti sono la dimostrazione della
concordanza del conto del bilancio con il conto del patrimonio avendo come risultato la
diminuzione della consistenza delle attività pari a 337.002.958,13 euro.
A tal riguardo ha fornito una tabella nella quale vengono illustrati i risultati dei fatti modificativi
della gestione che hanno contribuito alla predetta diminuzione:
Tabella 187 - Elementi costituenti il risultato economico dell’esercizio 2014
Descrizione
Le entrate del bilancio di competenza, depurate dei movimenti
patrimoniali hanno dato una rendita netta di
Le spese del bilancio di competenza, depurate dei movimenti
patrimoniali sono state di
Con un saldo negativo di
Le diminuzioni dei residui passivi per l'accertamento di economie
e per perenzione amministrative sono state di
Le diminuzioni dei residui attivi per eliminazione o più esatti
accertamenti sono state di
Con un saldo positivo di
Per quanto attiene al patrimonio non finanziario si sono verificate
le seguenti modificazioni attive e passive:
Aumento dei crediti e titoli di credito
Aumento dei beni mobili, immobili e diversi
Diminuzione delle passività diverse
Diminuzione dei crediti e titoli di credito
Diminuzione dei beni mobili, immobili e diversi
Aumento di passività diverse

4.618.262.610,65 (+)
4.987.756.544,92 (-)
-369.493.934,27

-369.493.934,27 (+)

119.024.176,32 +
42.912.983,87 (-)
76.111.192,45

146.250,00 +
1.072.479,59 +
21.989.926,99 +
0,00 (-)
2.293.902,78 (-)
64.534.970,11 (-)
-43.620.216,31

Con un saldo negativo di
La diminuzione patrimoniale complessiva determinata dalle tre gestioni risulta di

76.111.192,45 (+)

- 43.620.216,31 (+)
- 337.002.958,13

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Nota preliminare al conto del patrimonio.

Particolare evidenza è stata data dall’Organo di revisione nella Relazione sullo schema di
rendiconto per l’esercizio 2014, al rilevato saldo economico negativo pari a 293.382.741,82 euro (€ 369.493.934,27 + € 76.111.192,45) rispetto a quello positivo attestato per l’esercizio 2013 pari a
335.169.501,55 euro segnalandosi, al riguardo, come il conseguimento dell’equilibrio economico si
atteggi quale primario obiettivo da perseguire negli anni per una corretta funzionalità dell’Ente.
Sul punto, e con specifico riguardo al saldo economico negativo pari a 293.382.741,82 euro, la
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Regione Marche ha svolto circostanziate osservazioni310 rappresentando come detto risultato
rifletta, in sintesi, il saldo della gestione di competenza depurato delle variazioni patrimoniali e
precisando, altresì, come il saldo della gestione di competenza, negativo per 613.868.766,98 euro,
derivi principalmente dagli impegni delle quote dell’avanzo applicato all’esercizio 2014.
A tal riguardo ha fornito i dati, di seguito riportati, che hanno contributo alla determinazione del
risultato negativo della gestione di competenza (depurato delle variazioni patrimoniali e dei
residui) nonché al conseguente peggioramento patrimoniale:
Entrate accertate
Spese impegnate
Saldo della gestione di competenza

4.618.262.610,65
5.232.131.377,63
613.868.766,98

-613.868.766,98

5.232.131.377,63

Spese impegnate
di cui:
per aumento attività patrimoniali
per diminuzione passività patrimoniali
Totale delle variazioni patrimoniali
Saldo della gestione di competenza depurato delle
variazioni patrimoniali

2.763.590,11
241.611.242,60
244.374.832,71

Diminuzione dei residui attivi
Diminuzione dei residui passivi
Saldo della gestione dei residui

42.912.983,87
119.024.176,32
76.111.192,45

-

76.111.192,45
-293.382.741,82

Saldo della gestione di competenza depurato
delle variazioni patrimoniale e dei residui
Aumento delle attività e diminuzione delle
passività
Diminuzione delle attività e aumento delle
passività
Saldo della Gestione del patrimonio non
finanziario
Peggioramento patrimoniale

244.374.832,71
369.493.934,27

23.208.656,58
66.828.872,89
-43.620.216,31

-43.620.216,31
-337.002.958,13

I dati evidenziati nella tabella “Elementi costituenti il risultato economico dell’esercizio 2014”, sopra
riportata, rilevano che “le diminuzioni dei residui passivi per l'accertamento di economie e per
perenzione amministrative” sono pari a 119.024.176,32 euro, mentre “le diminuzioni dei residui
attivi per eliminazione o più esatti accertamenti” sono pari a 42.912.983,87 euro.
Di contro, quelli attestati, ai fini della concordanza del conto del bilancio con il conto del
patrimonio, evidenzierebbero l’importo di 119.024.176,32 euro riferito alla voce “diminuzione

310 Dati forniti dalla Regione Marche - Osservazioni sulle proposte di relazione per il giudizio di parificazione del Rendiconto 2014

prot. 0755356 del 29/10/2015 acquisite agli atti in pari data al prot. n. 2626.
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netta dei residui attivi per rettificazioni” e l’importo di 42.912.983,87 euro a quella “diminuzione
dei residui passivi per eliminazioni”.
Chiesto di riferire in merito alla evidenziata discrasia l’Amministrazione ha precisato che per mero
errore i dati sono stati invertiti, e a tal proposito ha rappresentato che i dati corretti sono:
42.912.983,87 euro per la voce “Diminuzione netta dei residui attivi per rettificazione” e
119.024.176,32 euro per la voce “Diminuzione dei residui passivi per eliminazioni”, così come sono
esposti nella tabella “C) Elementi costituenti il risultato economico di esercizio” della stessa Nota
preliminare e nel Conto del patrimonio.
Il Rendiconto Generale 2014 reca, altresì, una tabella nella quale vengono illustrate
dettagliatamente le voci che hanno concorso alla determinazione della consistenza patrimoniale
netta al 31/12/2014 come di seguito specificato:
Tabella 188 - Conto generale delle rendite e delle spese
Parte attiva
Gestione del Bilancio di Competenza
Entrate di bilancio depurate dei
movimenti patrimoniali
Gestione dei Residui
Diminuzione dei residui passivi per
eliminazione e più esatti accertamenti

Parte passiva
Gestione del Bilancio di Competenza

4.618.262.610,65

119.024.176,32

Gestione
del
Patrimonio
non
Finanziario
Aumento dei crediti e titoli di credito
Per

rettificazione

Per sopravvenienze attive
Aumento dei beni immobili, mobili e
diversi
Per rivalutazione e aggiornamenti
valori
per acquisizione beni immobili non
disponibili
Per aggiornamento beni mobili non
disponibili
Diminuzioni delle passività diverse
Sopravvenienza attiva
Per rettificazioni e più esatti
accertamenti
Per cessazioni di passività (residui
perenti)
TOTALE ATTIVO

146.250,00

142.202,22
36.000,00
894.277,37

21.989.926,99
4.760.495.443,55

Spese di bilancio depurate dei
movimenti patrimoniali
Gestione dei Residui
Diminuzione dei residui attivi per
rettificazioni e più esatti
accertamenti
Aumento dei residui passivi
Gestione
del
Patrimonio
non
Finanziario
Diminuzione nei crediti e titoli di
credito
Per rettificazione e più esatti
accertamenti
Per cessazioni, perdite ecc.;
Diminuzione dei beni immobili, mobili
e beni diversi
Per aggiornamento
Per decrementi

4.987.756.544,92

42.912.983,87

0,00
364.550,7

Per ammortamento
Aumento di passività diverse
Per debito
Per aumento di passività (residui
perenti)
Per sopravvenienza attiva
TOTALE PASSIVO

1.929.352,08

64.534.970,11

5.097.498.401,68

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 - Sez. 3 Conto generale delle rendite e delle spese e degli altri
aumenti e diminuzioni patrimoniali.

e nello specifico:
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Per aggiornamento foreste categoria E 4. 1.3
Per aggiornamento vivai forestali categoria E 4.1.5
Per presa in carico categoria E 4.1.4
Per ammortamento Beni della Giunta
Mobili e dotazioni per ufficio Cat. E 4.2.1
Automezzi e altri mezzi di trasporto a motore Cat. E 4.2.2
Impianti telefonici cellulari e fax Cat. E 4.2.3
Attrezzature elettriche e informatiche Cat. E 4.2.4
Strumentazione e Materiale vario Cat. E 4.2.5
Libri e Pubblicazioni Cat 5.1.0
Per ammortamento Consiglio
Mobili e dotazioni per ufficio Cat. E 4.2.1
Automezzi e altri mezzi di trasporto a motore Cat. E 4.2.2
Impianti telefonici cellulari e fax Cat. E 4.2.3
Attrezzature elettriche e informatiche Cat. E 4.2.4
Strumentazione e Materiale vario Cat. E 4.2.5

126.502,22
15.700,00
142.202,22
36.000,00
169.902,84
172.131,60
83.879,27
806.691,29
568.402,62
2.975,26
1.803.982,88
41.539,37
0,00
1.859,91
81.548,49
421,43
125.369,20

Per smaltimento cancellazione e aggiornamento valori beni della Giunta
Mobili e dotazioni per ufficio Cat. E 4.2.1
Automezzi e altri mezzi di trasporto a motore Cat. E 4.2.2
Impianti telefonici cellulari e fax Cat.E 4.2.3
Attrezzature elettriche e informatiche Cat. E 4.2.4
Strumentazione e Materiale vario Cat. E 4.2.5
Quadri, statue incisioni e opere d'arte Cat.F.5.2.0
Libri e Pubblicazioni Cat 5.1.0

25.445,81
91.800,00
2.481,62
124.172,38
118.314,78
0,00
0,00
362.214,59

Per dismissioni Beni del Consiglio
Mobili e dotazioni per ufficio Cat. E 4.2.1
Impianti telefonici cellulari e fax Cat.E 4.2.3
Attrezzature elettriche e informatiche Cat. E 4.2.4
Strumentazione e Materiale vario Cat. E 4.2.5
Libri e Pubblicazioni

88,30
0,00
2.247,81
0,00
0,00
2.336,11

Per aggiornamento valori Beni della Giunta
Mobili e dotazioni per ufficio Cat. E 4.2.1
Automezzi e altri mezzi di trasporto a motore Cat. E 4.2.2
Impianti telefonici cellulari e fax Cat.E 4.2.3
Attrezzature elettriche e informatiche Cat. E 4.2.4
Strumentazione e Materiale vario Cat. E 4.2.5
Libri e Pubblicazioni
Oggetti d’arte

0,00
0,00
0,00
0,00
799.230,72
0,00
0,00
799.230,72

Per incrementi Beni del Consiglio
Mobili e dotazioni per ufficio Cat. E 4.2.1
Automezzi e altri mezzi di trasporto a motore Cat. E4.2.2
Impianti telefonici cellulari e fax Cat.E 4.2.3
Attrezzature elettriche e informatiche Cat. E 4.2.4
Strumentazione e Materiale vario Cat. E 4.2.5
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Libri e Pubblicazioni

22.668,89

Oggetti d'arte

95.046,65
Fonte: Regione Marche - Rendiconto Generale per l’anno 2014 – Sez. 3 - Conto generale delle rendite e delle spese.

Chiesti chiarimenti in ordine alla mancata valorizzazione della voce “Oggetti d’arte”
relativamente alla classificazione “Aggiornamento valori Beni della Giunta” per euro10.014,60
(cfr. tabella “Materiale scientifico e artistico”) e di quella “Automezzi e altri mezzi di trasporto a
motore Cat. E 4.2.2” relativamente alla stessa classificazione per euro 17.900,00 (cfr. tabella p.to
“Attività non disponibili”) l’Amministrazione ha, partitamente, rappresentato che mentre
l’importo di euro 10.014,60, relativo al Materiale scientifico ed artistico della Giunta, è riferito
all’acquisto, e non all’aggiornamento di valore, della categoria “Quadri, statue, incisioni, opere
d’arte” (categoria F.5.2.0) (dato

compreso nella Sezione 2 del Conto del patrimonio

“Dimostrazione dei punti di concordanza tra gli impegni di competenza del Bilancio 2014 con il
Conto del Patrimonio”, colonna “Aumento di attività” in corrispondenza della voce “Assetto
Istituzionale e organizzativo” -euro 819.794,94), l’importo di euro 17.900,00, relativo alla voce
“Automezzi e altri mezzi di trasporto e motore” è riferito all’acquisto, e non all’aggiornamento di
valore, della categoria “Automobili, aeromobili e natanti della Giunta” (categoria E.4.2.2) (dato
compreso nella Sezione 2 del Conto del patrimonio “Dimostrazione dei punti di concordanza tra
gli impegni di competenza del Bilancio 2014 con il Conto del Patrimonio”, colonna “Aumento di
attività” in corrispondenza della voce “Assetto Istituzionale e organizzativo” - 819.794,94 euro).
La Regione Marche a conferma delle proprie deduzioni ha fornito la successiva tabella nella quale
vengono riassunti i seguenti dati:
Tabella 189 - Riassunto e dimostrazione
Conto delle rendite e delle spese
Entrate ed altri aumenti attivi
come al precedente elaborato
Spese ed altri aumenti passivi
come al precedente elaborato
Differenza

Importi

4.760.495.443,55
5.097.498.401,68
-337.002.958,13

Risultanze situazione patrimoniale
Consistenza patrimoniale netta al
31/12/2013
Diminuzione della consistenza
patrimoniale
Consistenza patrimoniale netta al
31/12/2014

Importi

185.831.223,01
-337.002.958,13
-151.171.735,12

Fonte: Regione Marche - Rendiconto generale per l’anno 2014 – Sez. 3 Conto generale delle rendite e delle spese e degli altri
aumenti e diminuzioni patrimoniali.

19.5 Partecipazioni
Le tabelle di seguito riportate, espongono il quadro delle Partecipazioni dirette e collegate al 31
dicembre 2014:
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Tabella 190- Partecipazioni con quote superiore al 20%
Percentuale
partecipazione

Ragione sociale

di Valore nominale
partecipazione

di Valore contabile
partecipazione

della

Società Sviluppo Marche

100,00%

2.814.909,00

7.876.366,00

I.R.M.A Immobiliare Regione Marche srl

100,00%

100.000,00

24.047.935,00

Aerdorica spa

82,72 %

9.586.038,81

13.220.446,89

Società Agro-alimentare Piceno

33,87%

2.805.000,00

2.507.920,75

Centro Agro- alimentare di Macerata

32,79%

78.000,00

209.996,67

Centro di Ecologia e climatologia Osservatorio
geofisico di Macerata

20,00%

30.980,00

62.511,60

Totale

15.414.927,81

47.925.176,91

Fonte: dati estrapolati - Regione Marche - Rendiconto Generale per l’anno 2014 – Conto del patrimonio- Titoli di credito non
disponibili - Allegato 10.

Tabella 191 - Partecipazioni con quote inferiori al 20%
Percentuale
di partecipazione

Ragione sociale

Valore nominale
partecipazione

di Valore contabile
partecipazione

della

Società Quadrilatero Marche Umbria spa

2,86%

1.429.000,00

1.430.000,00

Banca Etica

0,06%

26.250,00

N.D.

15%

195.000,00

195.000,00

Totale

1.650.250,00

1.625.000,00

Centralia - corridoio Italia centrale spa (Quota
detenuta 15,00%)

Fonte: dati estrapolati - Regione Marche - Rendiconto Generale per l’anno 2014 – Conto del patrimonio- Titoli di credito non
disponibili - Allegato 10; Relazione al Rendiconto Generale 2014.

Dai dati attestati nelle tabelle sopra riportate si rileva che il valore contabile delle partecipazioni
a fine esercizio 2014 risulterebbe pari ad euro 49.550.176,91, (€ 47.925.176,91 + € 1.625.000,00)
aumentato di euro 1.882.125,94 rispetto al dato fornito in sede di rendiconto 2013 pari ad euro
47.668.050,97.
In ordine al significativo aumento del valore contabile delle partecipazioni all’esito dell’esercizio
2014, rilevato in sede istruttoria, l’Amministrazione ha rappresentato una continuità nel metodo
di calcolo precisando, in particolare, che il valore contabile è determinato moltiplicando la
percentuale di partecipazione della Regione nella società per il valore del patrimonio netto esposto
nello Stato patrimoniale del Bilancio consuntivo della società (tale metodo si ispira al principio
contabile del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni - OIC 21). In questa
prospettiva ha, pertanto, precisato che la differenza, in aumento, del “valore contabile delle
partecipazioni” tra l’anno 2013 e il 2014 è da annettersi alle variazioni nel valore del patrimonio
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netto delle società (intervenute tra il 31/12/2013 e il 31/12/2014) e, nel caso di Aerdorica, alla
aumentata percentuale di partecipazione della Regione (passata dal 79,57% del 31/12/2013 al
82,72% del 31/12/2014).
Le tabelle che seguono rilevano le variazioni della consistenza finale, che influenzano
positivamente la consistenza del patrimonio per euro 17.065.177,81.
Tabella 192 - Partecipazioni con quote superiore al 20%
Valore nominale di partecipazione
Ragione sociale

Consistenza al 01/01/2014

Consistenza al
31/12/2014

Differenza

2.814.909,00

2.814.909,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

Aerdorica

7.690.993,64

9.586.038,81

1.895.045,17

Società Agro-alimentare Piceno

2.805.000,00

2.805.000,00

0,00

Centro Agro- alimentare di Macerata

78.000,00

78.000,00

0,00

Centro di Ecologia e climatologia
Osservatorio geofisico di Macerata

30.980,00

30.980.00

0,00

Totale

13.519.882,64

15.414.927,81

1.895.045,17

Società Sviluppo Marche
I.R.M.A Immobiliare Regione Marche srl

Fonte: - Regione Marche - Rendiconto Generale per l’anno 2014 – Conto del patrimonio- Titoli di credito non disponibili Allegato 10.

Tabella 193 - Partecipazioni con quote inferiore al 20%
Valore nominale di partecipazione
Ragione sociale

Consistenza al 01/01/2014

Società Quadrilatero Marche Umbria spa
Banca Etica

Differenza

1.429.000,00

1.429.000,00

0,00

26.250,00

26.250,00

0,00

0,00

195.000,00

195.000,00

1.455.250,00

1.650.250,00

195.000,00

Centralia - Corridoio Italia centrale spa
Totale

Consistenza al
31/12/2014

Fonte: - Regione Marche - Rendiconto Generale per l’anno 2014 – Conto del patrimonio- Titoli di credito non disponibili Allegato 10.

Da ultimo vengono riassunti i valori al 31/12/2014 nelle due diverse valutazioni:
Totale valore nominale delle partecipazioni dirette al 31/12/2014 (Valore incluso nella consistenza
patrimoniale)

17.065.177,81

Totale valore contabile delle partecipazioni dirette al 31/12/2014

49.550.176,91
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19.6 Razionalizzazione nell’uso degli immobili – Le locazioni passive
In ossequio al disposto di cui all’art. 30 del d. lgs n. 33/2013 - a mente del quale “le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti,
nonché i canoni di locazione versati o percepiti” - sul sito istituzionale della Regione Marche sono
stati resi accessibili i dati afferenti i beni immobili e la gestione del patrimonio con precipuo
riguardo agli immobili posseduti a titolo di patrimonio regionale ed ai canoni di locazione o di
affitto versati o percepiti.
Segnatamente ai canoni di locazione o di affitto versati, l’Amministrazione ha rappresentato che,
a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, (l. n. 7 agosto 2012, n. 135), così come
modificato dall’art. 24, co. 4, lett. a) del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con modificazioni con l.
23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 1° luglio 2014, con D.D.S. 443/ANL del 03/09/2014 è stata
applicata la riduzione del 15% dell’importo dei canoni di locazione passiva corrisposti dalla
Regione Marche per gli immobili ad uso istituzionale.
Apprezzabile risulta la riduzione conseguita sul versante della spesa relativamente alle locazioni
passive, quantificata per l’esercizio 2014, in euro 2.765.994,19 rispetto a quella sostenuta
nell’esercizio precedente pari ad euro 3.061.104,96, rilevandosi una economia di spesa pari ad euro
295.110,77.
Nella tabella che segue viene riportato l’elenco degli immobili in locazione passiva per l’anno 2014:
Tabella 194 - Fitti passivi – 1
Ubicazione immobile

Tipologia uso

Via Campo Marzio n. 24 - 00186
Roma (RM)
Via I° Maggio, 56 – 60131
Ancona (AN)
Via C. Colombo, 106 –60127
Ancona (AN)
Via Gallodoro, 34 - 60035 Jesi
(AN)
Via 5 Torri, 80 - 60027 Osimo
(AN)
Via G. Mazzini, 74 - 60010 Ostra
(AN)
Via
Cavour,
21
60041Sassoferrato(AN)
Via Mantegna, 1 – 60019
Senigallia (AN
Via Bornaccini – 60100 Ancona
(AN)
Frazione Passo Varano –
Ancona

Uffici Regione Marche sede di
Roma
Magazzino regionale

Canone locazione
2014

Contratto locazione
Reg.Int.
16747/01.03.2013
Reg.
Int.
16963/15.07.2014

108.000,00
n.

99.369,00

Uffici
Comando
Regionale
Corpo Forestale dello Stato

Rep. N. 846/07.06.2004

Uffici Regione Marche

Reg.
Int.
13981/28.05.2009

Uffici Regione Marche

Rep. N. 940/01.10.1987

6.061,04

Uffici Regione Marche

Rep. N. 938/16.09.1987

4.808,30

Uffici Regione Marche

Rep. N. 789/17.04.2002

8.414,85

Uffici Regione Marche

Reg.
Int.
15303/25.11.2010

Magazzino regionale

Cessato il 30/06/2014

14.483,94

Centro
Polifunzionale
Protezione Civile

Rep. N. 541/11.03.1999

80.445,36

Via Tiziano, 44 60125 Ancona
(AN)

Uffici Regione Marche

Ordinanza
Giudice
Tribunale di Ancona del
25/09/1993

Via C. Colombo, 106 – 60127
Ancona (AN)

Uffici
Nucleo
Operativo
Ecologico Carabinieri

Rep. N. 699/30.06.2000
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n.

10.299,96

17.333,76

1.400.332,49
21.552,72
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Via Industria, 1 - 60027 Osimo
(AN)
Frazione Passo Varano –
Ancona
Via Veneto, 1 - 60044 Fabriano
(AN)
Borgo G. Leopardi, 30 – 63073
Offida (AP)
Viale Indipendenza,4 – 63100
Ascoli Piceno (AP)
Viale Indipendenza, 4 – 63100
Ascoli Piceno (AP)
Viale Indipendenza, 4 – 63100
Ascoli Piceno (AP
Via Valle Piana, 80 - 63074 San
Benedetto del Tronto (AP)
Via
C.
Battisti,
52
–
63857Amandola (FM)
Via Vespucci, 39/41 – 63900
Fermo (FM)
Via G. Carducci, 67 - 62100
Macerata (MC)
Via Le Mosse, 69 - 62032
Camerino (MC)
P.le Europa, 19 - 62029
Tolentino (MC
Via G. Valenti, 6 - 62100
Macerata (MC
Via Vinciguerra, 13/A - 62019
Recanati (MC)
Via Campocastello, 35 - 62026
San Ginesio (MC)
Via da San Severino, 7 – 620 San
Severino Marche(MC)
Via G. Carducci, 67 - 62100
Macerata (MC)
Via Roma, 73 - 61049 Urbania
(PU)
V.le Dante, 81 – 61045 Pergola
(PU)
Via Campana - 61043 Cagli (PU)
Via della Giustizia, 2 - 61032
Fano (PU)
Via della Gioventù – 61023
Macerata Feltria (PU)
V.le Europa, 25 - 61034
Fossombrone (PU)

Uffici Agenzia Sviluppo Settore
Agroalimentare
Marche
(A.S.S.A.M.)
Centro Assistenziale Pronto
Intervento Protezione Civile

Reg.
14817/16.04.2010

Int.

335.399,78

Rep. N. 1358/18.12.2001

148.400,16

Uffici Regione Marche

Indennità di occupazione

40.559,40

Uffici Regione Marche

Rep. N. 764/28.08.2001

Uffici
Regione
Garage/Archivio

Marche

9.804,00
113.134,65

Rep. 684/17.05.2000

67.441,51

Uffici Regione Marche

Reg. Int. 8818/03.02.2004

Archivio

Reg.
16224/04.04.2012

Uffici Regione Marche

Rep. N. 749/22.06.2001

43.317,47

Uffici Regione Marche

Rep. N. 1170/11.04.1990

4.474,08

Uffici Regione Marche

Rep. N. 949/21.02.2006

15.508,92

Uffici Regione Marche

Rep. N. 888/31.01.2005

19.540,17

Uffici Regione Marche

Reg.
17412/25.01.2014

35.000,00

Uffici Regione Marche

Rep. N. 794/31.07.2002

Uffici Comando Provinciale
Corpo Forestale dello Stato

Reg.Int.14532/25.12.2009

24.000,00

Uffici Regione Marche

Rep. N. 1409/09.12.1992

4.242,12

Uffici Regione Marche

Reg. Ag. Entrate n.
2336/05/12/2003

1.248,96

Uffici Regione Marche

Rep. N. 1399/29.10.1992

7.230,21

Uffici Regione Marche

Reg.
13097/12.06.2008

Uffici Regione Marche

Rep. N. 805/31.03.2003

8.285,87

Uffici Regione Marche

Rep. N. 803/18.03.2003

10.710,12

Uffici Regione Marche

Rep. N. 317/18.12.1996

5.806,08

Uffici Regione Marche

Rep. N. 1469/13.12.1993

7.499,07

Uffici Regione Marche

Rep. N. 971/07.06.2006

6.949,92

Uffici Regione Marche

Rep. N. 804/28.03.2003

7.323,84

Int.

Int.

Int.

3.660,00

4.281,60

15.369,84

TOTALE SPESA 2014
2.765.994,19
Fonte: Regione Marche – Sito Istituzionale Amministrazione trasparente – Beni immobili e gestione patrimonio- Canoni di locazione
a affitto- tabella locazioni passive anno 2014.

Svolti approfondimenti in ordine ai provvedimenti adottati al fine di dare attuazione alla vigente
normativa sul contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive, nonché
alla predisposizione del relativo piano l’Amministrazione ha precisato che, nonostante il comma
222 quater dell’art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, abbia come destinatarie le sole
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amministrazioni statali, tra gli obiettivi perseguiti vi sia quello della riduzione della spesa per le
locazioni passive, in modo particolare, mediante la razionalizzazione degli spazi in immobili di
proprietà o mediante accordi con altre pubbliche amministrazioni, nello specifico con Comuni o
Unioni Montane, per l’utilizzo gratuito di locali di proprietà di queste ultime.
A conferma di ciò, nel corso dell’anno 2014 l’Amministrazione ha provveduto al recesso da
ulteriori contratti di locazione, come specificato nella tabella, con conseguenti benefici economici
sull’esercizio 2015 in ragione dell’iter procedurale di cui alla l. 27 luglio 1978 n. 392.
Tabella 195 - Fitti passivi - 2
Ubicazione immobile

Tipologia uso

Contratto locazione

Canone locazione

Via C. Colombo, 106 –
60127 Ancona (AN)

Uffici Comando Regionale
Corpo Forestale dello Stato

Rep. 846/07.06.2004

39.698,40 (1)

Via Mazzini, 74 –
60010 Ostra (AN)

Uffici Regione Marche

Rep. 938/16.09.1987

4.808,30

Via Bornaccini, snc –
60100 Ancona (AN)

Magazzino regionale

Cessato il 30/06/2014

14.483,94

Via C. Colombo, 106 –
60127 Ancona (AN)

Uffici
Nucleo
Carabinieri

Rep. 699/30.06.2000

18.319,81 (2)

Ecologico

Via Vinciguerra, 13/A – 2019
Uffici Regione Marche
Recanati (MC)

Rep. 1409/09.12.1992

4.242,12

Via Campocastello, 35 –
62026 San Ginesio
(MC)

Uffici Regione Marche

Reg. Ag. Entrate
2336/05.12.2003

1.248,96

Via Campana, snc –
61043 Cagli (PU)

Uffici Regione Marche

Rep. 971/07.06.2006

5.806,08

Via della Giustizia, 2 –
Fano (PU)

Uffici Regione Marche

Rep. 1469/13.12.1993

7.499,07

Fonte: Regione Marche- Informazioni relative al Conto del patrimonio ai fini del giudizio di parifica del Rendiconto 2014 – nota
acquisita al prot. n. 2388 in data 2 ottobre 2015.

(1)
(2)

Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.
Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.

Nell’evidenziare che dalla tabella sopra riportata risultano prevalentemente corrisposti fitti
passivi riferiti ad “Uffici Regione Marche” sono stati chiesti elementi conoscitivi in ordine alla
esistenza di specifico programma dei beni ad uso uffici regionali oggetto di contratti, anche futuri,
di locazione nonché alle modalità di individuazione sul mercato degli stessi al fine della scelta più
conveniente. A tal riguardo la Regione Marche ha rappresentato che, per quanto concerne
l’esistenza di uno specifico programma di dismissione di immobili a uso ufficio in locazione, con
deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 22/9/2014 è stata disposta una ricognizione
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straordinaria del patrimonio immobiliare della Regione Marche, anche al fine di individuare siti
di proprietà utilizzabili come sedi di uffici regionali nei quali trasferire il personale attualmente
ubicato in strutture in locazione limitrofe. Ha precisato, peraltro, che anche nell’anno 2015 è
proseguita l’attività di riduzione dei costi di locazione mediante l’invio delle comunicazioni di
recesso, ai sensi dell’articolo 27 della l. n. 392/1978, dei seguenti contratti:
Tabella 196 - Fitti passivi – 3
Ubicazione immobile

Tipologia uso

Contratto locazione

Canone locazione

Via Campo Marzio, 24
00186 Roma

Uffici Regione Marche

Rep. 16747/01/03/2013

Via 5 Torri, 8 –
60027 Osimo (AN)

Uffici Regione Marche

Rep. 940/01.10.1987

6.061,04

Uffici Regione Marche

Rep. 888/31.01.2005

16.608,50 (2)

Uffici Regione Marche

Rep. 14532/25.12.2009

20.400,00 (3)

Rep. 1399/29.10.1992

6.643,97 (4)

Uffici Regione Marche

Rep. 13097/12.06.2008

14.296,24 (5)

Uffici Regione Marche

Rep. 805/31.03.2003

6.985,24 (6)

Uffici Regione Marche

Rep. 803/18.03.2003

9.103,60

Via G. Carducci, 67 –
62100 Macerata (MC)
Via G. Valenti, 6 –
62100 Macerata (MC)

Via Da San Severino, 7–
62027San Severino
Uffici Regione Marche
Marche (MC)
Via G. Carducci, 67 –
62100 Macerata (MC)
Via Roma, 73 – 61049
Urbania (PU)
V.le Dante, 81 –
61045 Pergola (PU)

108.000,00 (1)

(1) Per la sede di Roma, non avendo immobili di proprietà, è stato individuato un diverso sito, il cui canone di locazione
annuo risulta sensibilmente inferiore (€ 51.240,00).
(2) Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.
(3) Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.
(4) Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.
(5) Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.
(6) Dal 1° luglio 2014 applicata riduzione 15% di cui all’art. 24, co. 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con
modificazioni con L. 23 giugno 2014, n. 89.

19.7 Stato di attuazione del procedimento di dismissione e valorizzazione
Lo scrutinio dello stato delle procedure di dismissione e di valorizzazione del patrimonio ha preso
le mosse dai dati attestati nel questionario al Bilancio di previsione 2014 con riguardo alle
previsioni di entrata conseguenti alle alienazioni e all’utilizzazione dei beni patrimoniali nonché
al trend degli accertamenti negli esercizi 2012/2014 come riportati dalla tabella seguente:
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Tabella 197 - Entrate da alienazioni nel triennio 2012-2014
Entrate
Entrate da alienazione di beni patrimoniali
Proventi derivanti da beni del patrimonio

Accertamenti 2012

Accertamenti 2013

241.000
1.840.700

Previsioni di competenza 2014

9.257
1.889.763

0
1.800.663

Fonte: Questionario sul bilancio di previsione 2014 - Nota dell'ufficio competente: “Gli accertamenti 2013 fanno riferimento
all’alienazione di beni mobili”.

La Regione Marche, aveva rappresentato in detta sede che i dati della previsione 2014
evidenziavano un azzeramento delle entrate afferenti alle alienazioni di beni patrimoniali
nell’esercizio 2014, dovuto essenzialmente all'incertezza di realizzarle vista la crisi del mercato
immobiliare; precisando nel contempo la mancata previsione di impieghi dei proventi da
alienazione.
Correlativamente non essendo state accertate entrate per alienazioni di beni immobili nel 2013,
né previste in quello 2014, nessuna destinazione veniva impressa alle relative risorse così come
evidenziato nella tabella che segue:
Tabella 198 - Entrate da alienazione/proventi da beni immobili
Entrate
Investimenti
Riduzione dell'indebitamento
Finanziamento disavanzo
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Altro

Accertamenti 2013

Previsioni 2014

00
0
0
0
0

Previsioni 2015

0
0
0
0
0

Previsioni 2016

0
0
0
0
0

Fonte: questionario sul bilancio di previsione 2014.

Relativamente ai proventi derivanti da beni del patrimonio, rilevava, peraltro, che dopo
l’incremento del 2,6% verificatosi tra gli accertamenti 2012-2013, si assisteva ad una diminuzione
del 4,7% degli stanziamenti di competenza per l’esercizio 2014.
In tale sede nell’evidenziare che sebbene nel bilancio di previsione 2014 non fossero state allocate
entrate riferite ai proventi da alienazione immobiliare, dai dati forniti nel Rendiconto Generale
per l’anno 2014 – Conto del Bilancio - sembrerebbero realizzati accertamenti alla voce “Ricavi da
alienazioni di beni immobili della regione - CNI/04” per euro 230.230,55, complessivamente
riscossi.
Chiesti chiarimenti in ordine alle alienazioni immobiliari da cui trae origine la riscossione di euro
230.230,55 l’Amministrazione ha riferito che l’accertamento del suddetto importo assunto nel
2014 sul capitolo 40101003 “Ricavi da alienazioni di beni immobili della Regione – CNI/2014”,
va riferito alla quota parte di competenza della Regione Marche dell’indennizzo pagato dalla ditta
“INFRABEL” a seguito della definizione del complesso contenzioso instauratosi innanzi alla
Autorità giudiziaria belga in relazione ai danni cagionati all’immobile in cui ha sede
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00
0
0
0
0

l’Amministrazione in occasione della realizzazione del tunnel della metropolitana nel sottosuolo
di Bruxelles.
Segnatamente alle previsioni definitive di competenza dell’esercizio 2014 relative alla UPB 30201,
considerata ai fini della compilazione della tabella “Entrate da alienazione/proventi da beni del
patrimonio nel triennio 2012-2014”, voce “Proventi derivanti da beni del patrimonio”, ha
precisato che le stesse ammontano complessivamente a 3.694.572,13 euro.
In sede di bilancio di previsione 2014 l’Organo di revisione aveva dato atto del mancato
aggiornamento da parte della Regione Marche del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari seguendo la procedura di cui all'art. 58, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008: ciò
nondimeno l'Ufficio competente aveva garantito che nell’esercizio 2014 si sarebbe dato corso alla
attività di valorizzazione di parte del patrimonio immobiliare, già reso disponibile con i piani degli
anni precedenti approvati con le relative leggi regionali, l'ultima delle quali la l.r. n. 20/2011 (art.
5 - allegato A), pur manifestandosi perplessità circa il buon fine della stessa valorizzazione.
In tal senso l’Amministrazione aveva prospettato l’avvio di indagini informali al fine di verificare
“manifestazioni di interesse”da parte di investitori privati su specifici cespiti sui quali concentrare
pertanto le future procedure pubbliche di vendita, nonché la volontà, anche alla luce della
normativa vigente (l. n.191/2009, art. 222 quater e s.m.i.), di riattare alcuni stabili di proprietà su
cui trasferire i propri uffici attualmente allocati in immobili acquisiti in locazione, permettendo
in tal modo una cospicua riduzione della spesa, pur a fronte di un investimento iniziale.
Chiesto di relazionare in ordine al compiuto aggiornamento del piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni immobiliari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, nonché gli esiti dei
bandi pubblici di vendita riferiti agli immobili e in ultimo sull’effettivo utilizzo degli immobili di
proprietà con conseguente risparmio di spesa la Regione Marche ha rappresentato che, per quanto
concerne il piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari, nessun atto sarà assunto prima del
completamento della ricognizione straordinaria degli immobili disposta dalla Giunta con
deliberazione n. 1058/2014. Ha precisato, d’altro canto, che gli esiti relativi al patrimonio
disponibile saranno completati nel mese di ottobre 2015.
Consta, peraltro, che la Giunta regionale abbia conferito formale incarico alla società Svim a
predisporre un bando per la ricerca di un soggetto che valorizzi, anche a livello internazionale, il
patrimonio immobiliare della Regione, decisione assunta anche alla luce dell’attuale interesse ad
acquisizioni di immobili da parte di fondi internazionali.
L’Amministrazione in ordine alle osservazioni formulate circa lo stato di attuazione della
valorizzazione immobiliare tramite SVIM, ha rilevato che la decisione di Giunta assunta nel
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verbale del 4/8/2014 non è mai stata tradotta in atto deliberativo (indirizzo generale per la
gestione, ex articolo 4, comma 1, legge regionale n. 20/2001) e nei fatti è stata superata dalla
deliberazione n. 1058/2014 con cui è stato dato mandato al fine di una ricognizione straordinaria
del patrimonio immobiliare tramite un gruppo di lavoro interno alla Regione. Tale gruppo tecnico
interservizi è in fase di ultimazione della ricognizione.
Ha precisato, altresì, che le modalità di valorizzazione/dismissione sono state, da ultimo, ridefinite
con regolamento regionale n. 4/2015 che non contempla interventi né di SVIM né di altri soggetti
terzi.

19.8 Conclusioni
Così ricostruiti gli esiti delle verifiche istruttorie, conclusivamente, la Sezione osserva:


All’esito dell’esercizio 2014 si registra un risultato negativo della gestione patrimoniale
rispetto al quale, peraltro, l’Amministrazione ha fornito circostanziati elementi
conoscitivi;



Il conto del patrimonio non presenta profili critici per ciò che attiene alla
legittimità/regolarità dello stesso alla stregua della normativa, regionale e statale,
applicabile ratione temporis siccome predisposto in conformità alla stessa. A tal riguardo si
evidenzia che nessuna censura è stata mossa dall’Organo di revisione nel prescritto parere.



Nondimeno, sotto il profilo della adeguatezza e della significatività della rappresentazione
contabile, nel prendere atto della riflessione avviata già in occasione delle verifiche relative
al rendiconto 2013, si sollecita l’Amministrazione a porre in essere le doverose attività
propedeutiche quale presupposto per una corretta rilevazione dei fatti gestionali secondo
criteri economico-patrimoniali.



Apprezzabili risultano le iniziative assunte, anche nell’esercizio in esame, in vista del
contenimento degli oneri correlati alle locazioni passive.



Statico si appalesa, di contro, il quadro per ciò che attiene le politiche di gestione attiva
del patrimonio e di valorizzazione di quello immobiliare, che risulta fortemente
condizionato dagli esiti della ricognizione straordinaria, prospettata già nell’ambito delle
verifiche al rendiconto 2013, non ancora perfezionata.
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20. IL PERSONALE DELLA REGIONE MARCHE
Sommario: 1 Premessa - 2 Il personale Dirigente e del Comparto – 2.1. La Dirigenza della Giunta regionale – 2.2 La
Dirigenza dell’Assemblea legislativa – 2.3 Il personale del Comparto della Giunta regionale – 2.4 Il personale del
Comparto dell’Assemblea legislativa – 2.5 La programmazione delle assunzioni del personale del Comparto e le
politiche assunzionali - Giunta regionale – 2.6 La programmazione delle assunzioni del personale del comparto e le
politiche assunzionali – Assemblea legislativa – 3 La spesa per il personale - 3.1 la spesa di personale – 3.2. La spesa
per il personale impiegato negli uffici di staff degli organi politici – 4 I limiti di spesa in materia di personale – 4.1
L’art. 1, commi 557 e ss. della Legge 296/06 – 4.2 Rapporto tra spesa di personale e spesa corrente complessiva – 4.3
L’art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 - 4.4 L’art. 6, commi 7, 12 e 13 del d.l. 78/2010 – 4.5 Ulteriori limiti di spesa in
materia di personale – 5. La contrattazione decentrata integrativa – 5.1 Il trattamento economico accessorio del
personale e la legislazione regionale – 5.2 Il contratto decentrato integrativo del personale del comparto della Giunta
regionale – 5.3 Il contratto decentrato integrativo del personale del Comparto dell’Assemblea legislativa - 5.4 Il
contratto decentrato integrativo del personale dell’area della Dirigenza della Giunta regionale – 5.5 Il contratto
decentrato integrativo del personale dell’area della Dirigenza dell’Assemblea legislativa – 6. Il sistema di valutazione
del personale – 6.1Premessa – 6.2 Il sistema di valutazione del personale della Giunta regionale – 6.2.1 La valutazione
del personale del Comparto - 6.2.2 La valutazione del personale Dirigenziale – 6.3 Il sistema di valutazione del
personale dell’Assemblea legislativa – 6.3.1 La valutazione del personale del Comparto – 6.3.2 La valutazione del
personale Dirigenziale – 7. Conclusioni.

20.1 Premessa
L’art. 2 della l. reg. 14/2003 prevede, in conformità all’art. 48 dello Statuto regionale, che il
personale del Consiglio sia inserito in un ruolo distinto da quello della Giunta.
Ai sensi dell’art. 36 della LR 20/2001 e dell’art. 3 della l. reg. 14/2003 la Giunta regionale e l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, tra l’altro,
definiscono l’articolazione organizzativa degli uffici nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge,
deliberano la dotazione organica, la programmazione del fabbisogno del personale e il relativo
piano assunzionale annuale, nominano la delegazione per la contrattazione decentrata,
stabiliscono i criteri e le direttive a cui devono conformarsi i rapporti con le organizzazioni
sindacali, autorizzano la sottoscrizione degli accordi decentrati.
In considerazione della sostanziale autonomia con cui Giunta e Assemblea legislativa possono
intervenire sui vari aspetti dell’organizzazione e della gestione del personale, l’esame dei vari
aspetti relativi alla gestione del personale è stato affrontato separatamente per ciascuno dei due
plessi organizzativi seguendo l’impostazione della relazione allegata alla decisione di parifica del
rendiconto per l’esercizio 2013.
Le norme fondamentali in materia di organizzazione e personale della Giunta Regionale sono
contenute nella legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 adottata, ai sensi dell’art. 1, in attuazione
dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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La disciplina dell’assetto strutturale, organizzativo e funzionale dell’Assemblea legislativa è,
invece, contenuta nella leggere regionale 30 giugno 2003, n. 14 recante “Riorganizzazione della
struttura amministrativa del Consiglio Regionale”. In via residuale, per quanto non diversamente
disposto dalla citata legge regionale 14/2003, trova applicazione la legislazione vigente in tema di
organizzazione e personale della Giunta regionale (art. 20, co. 1 della l. reg. 14/2003).
L’ istruttoria è stata avviata con la richiesta di informazioni indirizzata alla Giunta regionale e
all’Assemblea legislativa prot. n. 2013 del 27.7.2015. Vi sono state, successivamente, numerose
richieste integrative per via telematica (cfr. note del 5.10 – 9.10 – 12.10 – 16.10.2015) e telefonica.
Le richieste istruttorie sono state riscontrate con la nota prot. n. 623749 del 7.9.2015 e con le note
pervenute a mezzo e-mail in data 8.10 – 9.10 – 12.10 – 19.10.2015.
In data 26 ottobre 2015 si è svolto un incontro nella sede della Sezione con i dirigenti ed i
funzionari regionali competenti per materia sia della Giunta regionale che dell’Assemblea
legislativa a cui ha fatto seguito una nota di precisazione in data 29 ottobre 2015.
Tutte le attività si sono svolte con la fattiva collaborazione dell’Amministrazione.

20.2 Il personale Dirigente e del Comparto
20.2.1 La Dirigenza Della Giunta Regionale
La macro-struttura organizzativa della Giunta regionale è articolata in:
-

una Segreteria generale

-

un Gabinetto del Presidente

-

Servizi (in numero massimo di 15) che assicurano l'assolvimento coordinato di un

complesso di competenze omogenee;
-

Posizioni dirigenziali individuali e di funzione.

L’istituzione dei Servizi può avvenire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del
Segretario generale.
Anche l’istituzione di posizioni dirigenziali (di funzione o individuali per lo svolgimento di attività
a contenuto specialistico o professionale, per il perseguimento di particolari obiettivi, per
l'effettuazione di studi, ricerche ed elaborazioni tecniche) nell'ambito della Segreteria generale, del
Gabinetto del Presidente e dei vari Servizi può avvenire con deliberazione della Giunta regionale.
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Il relativo provvedimento deve essere adottato su proposta del Comitato di direzione311 e deve
stabilire gli ambiti di competenza ed i rapporti con la Segreteria generale, il Gabinetto del
Presidente e i Servizi, le attribuzioni ed i poteri del dirigente, le modalità di verifica degli stati di
avanzamento.
Nel corso del 2014 la struttura organizzativa della regione è stata interessata da una profonda
revisione ad opera delle d.g.r. n.78 del 27 gennaio 2014, n. 570 del 12 maggio 2014, n. 573 del 12
maggio 2014, n. 851 del 12 luglio 2014 e n. 1254 del 10 novembre 2014.
Il numero delle posizioni dirigenziali e l’articolazione della struttura organizzativa della Giunta
nel periodo 2010-2014 è riportata nella seguente tabella.
Si precisa che il numero dei Servizi è stato considerato includendovi il Dipartimento per le
Politiche integrate di sicurezza e per la Protezione civile312 e la Stazione Unica Appaltante
(SUAM)313.
In particolare,
-

Al Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza e per la Protezione civile, istituito
presso il Gabinetto del Presidente, è preposto un direttore nominato con d.g.r. n. 78 del
27.1.2014;

-

alla SUAM è preposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo
28 della l. reg. 20/2001 che opera con ampia autonomia organizzativa e gestionale (art. 3
l. reg. 12/2012).

Ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 20/2001 Il Comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal capo di
Gabinetto del Presidente e dai dirigenti dei servizi. È presieduto dal segretario generale.
312 Ai sensi dell’art. 40, co. 7 della l. reg. 20/2001 “L'organizzazione delle strutture preposte agli adempimenti conseguenti a
dichiarazioni dello stato di emergenza, alla ricostruzione post terremoto e ad altre calamità naturali, nonché alla predisposizione
ed attuazione di programmi di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio è disciplinata dalla Giunta regionale anche in
deroga alle norme della presente legge”.
313 La SUAM è stata istituita con legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 e svolge le finzioni di centrale di committenza per le
strutture organizzative della Giunta regionale, per l’Agenzia sanitaria regionale, le società a totale partecipazione regionale (art.
4).
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 cit. sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione
di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila
euro: a) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche; b) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle
Marche; c) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali; d) e) gli enti del Servizio sanitario regionale; f) gli Enti dipendenti dalla
regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge
regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario)
Con delibera di G.R. n. 1461 del 22 dicembre 2014 la SUAM è stata individuata come soggetto aggregatore di cui all’art. 9 del d.l.
n. 66 del 24.4.2014 convertito in L. 23.6.2014 n. 89.
311
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Tabella 199 - Struttura organizzativa della Giunta regionale
Segreteria
Generale

Gabinetto
Presidente

Posizioni di
progetto e di staff

Servizi

Posizioni di
funzione

Tot.

2014

1

1

9

6

52

69

2013

1

1

13

0

64

79

2012

1

1

12

0

65

79

2011

1

1

10

0

65

77

Fonte: Elaborazione su dati contenuti nella Relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2013 e nella
relazione allegata alla nota del 7.9.2015 dell’Amministrazione regionale

I valori economici della retribuzione di posizione ed i criteri generali relativi all’individuazione dei
parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della medesima
retribuzione, sono stati definiti con deliberazione di Giunta regionale n. 1415 del 27 settembre
2010.
La citata deliberazione ha individuato le seguenti fasce retributive in relazione alla collocazione
nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne:
S1 euro 54.233,40
S2 euro 42.233,40
S3 euro 37.233,40
S4 euro 30.233,40
S5 euro 25.233,40
Con delibera di Giunta regionale n. 359 del 12 marzo 2013 al dirigente che ha competenza in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.
81/2008 (datore di lavoro)314 è stato attribuito un incremento dell’indennità di posizione di euro
11.250,00 denominato “indennità datore di lavoro Giunta”. Per effetto di tale incremento, il
dirigente a cui sono state affidate le funzioni di datore di lavoro (già collocato nella fascia
retributiva S1) ha percepito un’indennità complessiva di euro 65.483,40.
Nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2013 è stato
osservato che la citata “indennità datore di lavoro Giunta” non trovava riscontro in alcuna norma
della contrattazione nazionale e che la sua istituzione non appariva coerente con il principio di
omnicomprensività della retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all’art. 24 del d.lgs. 165/01 in
base al quale il trattamento accessorio deve remunerare tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dirigenti, nonché qualsiasi altro incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio315. In quella
Le funzioni di datore di lavoro sono state attribuite al dirigente responsabile del Servizio Attività normativa e legale e risorse
e risorse strumentali.
315 Tale problematica, peraltro, era stata evidenziata anche dalla Ragioneria Generale dello Stato all’esito della verifica
amministrativo-contabile sulle spese di personale effettuata presso la Regione Marche dal 7 ottobre al 7 novembre 2013.
314
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sede, pertanto, si concludeva nel senso di ritenere che in applicazione del predetto principio anche
la remunerazione delle funzioni datoriali avrebbe dovuto trovare spazio nell’ambito della sola
indennità di posizione la cui pesatura (e conseguente valutazione economica) avrebbe dovuto
essere effettuata nell’ambito dei criteri generali definiti con la d.g.r. n. 1415/2010 cit. tenendo
conto, a tal fine, della rilevanza delle funzioni attribuite, della complessità delle attività svolte
nonché delle responsabilità che la vigente normativa riconnette all’esercizio delle funzioni di
datore di lavoro316.
Nella nota del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha riferito che “A decorrere
dall’annualità 2014 non è più prevista una specifica indennità per il dipendente che svolge le
funzioni di datore di lavoro. Al riguardo, in coerenza con i parametri definiti con deliberazione
della Giunta regionale n. 1415 del 27/09/2010 (…), con deliberazione n. 1449 del 22/12/2014 di
autorizzazione alla stipula del contratto decentrato integrativo per la costituzione del Fondo per
la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Giunta
regionale anno 2014, è stata istituita la fascia S1S attribuita al dirigente con competenza in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo
n. 81/2008”.
In effetti, il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente relativo all’anno
2014 sottoscritto in data 15 dicembre 2015 istituisce la nuova fascia S1S (euro 65.483,40)
specificando che essa è attribuita al dirigente che ha competenza in materia di tutela della salute
e delle sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2).
Come si è già accennato, i valori economici della retribuzione di posizione ed i criteri generali
relativi all’individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della medesima retribuzione, sono stati definiti con deliberazione di Giunta
regionale n. 1415/10. In base alla citata deliberazione il valore economico da attribuire ad ogni
posizione dirigenziale viene stabilito in relazione ad un punteggio massimo di 3000 punti
assegnato in funzione dei seguenti criteri ponderati:
-

A Collocazione della struttura - max. 510 pt.

-

B Complessità organizzativa (a sua volta specificata sub specie complessità operativa;
attività innovative e progettuali; attività intersettoriali; evoluzione normativa e
tecnologica) – max. 1470 pt.

316

Cfr. pg. 523 della Relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2013.
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-

C Responsabilità gestionali e relazionali (a sua volta specificata sub specie caratteristiche
dei processi decisionali; gestione delle risorse finanziarie) – max. 1020 pt.

La fascia S1 è attribuita alle posizioni dirigenziali alle quali risulta attribuito, in applicazione dei
suddetti criteri, un punteggio compreso tra 2901 e 3000.
Pertanto, nell’ambito del sistema definito dalla D.G.R. 1415/10 non sembrerebbe esservi spazio
per l’individuazione di una posizione dirigenziale retribuita più favorevolmente rispetto ad altre
posizioni collocate nella fascia S1 (alle quali è già stato attribuito il punteggio massimo
disponibile).
La dotazione organica del personale dirigente della Giunta è definita dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 113 del 1 febbraio 2011.
La predetta deliberazione prevede una dotazione di n. 96 unità.
Ai dirigenti della dotazione organica si aggiungono due dirigenti fuori dotazione organica: il
Segretario generale e il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta.
La consistenza del personale dirigente non è pienamente coerente con l’attuale struttura
organizzativa. Infatti, anche a seguito dei processi di riorganizzazione che nel corso del 2014
hanno interessato l’apparato burocratico della regione, il numero dei dirigenti previso nella
dotazione organica (n. 96) è sensibilmente superiore al numero delle posizioni dirigenziali istituite
(n. 69).
Si segnala che tale circostanza incide in modo significativo ai fini della determinazione del numero
massimo di incarichi dirigenziali attribuibili con contratto a tempo determinato perché i predetti
incarichi devono essere contenuti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica317.
I dirigenti in servizio al 31.12.2014 al netto di quelli in posizione di comando erano pari n. 50 unità
e sono in rapporto di circa 1 ogni 23,38 dipendenti del comparto (1169/50).
Tenendo conto anche del personale dell’Assemblea Legislativa318 il rapporto tra personale
dirigente e non dirigente sale ad 1 ogni 23,48 dipendenti.
Tale dato è sensibilmente migliore rispetto ai seguenti dati medi delle altre regioni a statuto
ordinario rilevati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti319 per fasce territoriali, con
riferimento all’esercizio 2013:
-

Nord: 14,98

Sul punto v. infra.
Sul punto cfr. infra.
319 Cfr. “Referto al Parlamento sulla spesa per il personale degli Enti territoriali. Analisi della consistenza numerica e funzionale
del personale e della relativa spesa di Regioni, Province e Comuni nel triennio 2011/2013” approvato con deliberazione della
Sezione Autonomie n. 16/2015 cit.
317
318
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-

Centro: 16,77

-

Sud: 17,64

-

Tot. RSO: 16,42

Per l’esercizio 2014 non si dispone di dati analoghi relativi alle altre regioni a statuto ordinario
con cui effettuare comparazioni.
Nel corso del triennio 2012-2014 le unità di personale dirigente sono andate progressivamente
riducendosi.
Come emerge dalla seguente tabella il numero dei dirigenti è passato da 58 (nel 2012) a 52 (del
2014):
Tabella 200 - Personale Dirigenziale della Giunta regionale
Personale dipendente
Dotazione
organica

A tempo
indeterminato

A tempo determinato
Interni

Comandato

Esterni

In entrata

In uscita

TOT.

2014

96

32

12

5

1

2

52

2013

96

34

12

5

1

1

53

2012

96

35

13

8

1

1

58

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

La riduzione ha interessato sia i dirigenti a tempo indeterminato che i dirigenti a tempo
determinato (interni ed esterni).
Il numero dei dirigenti assunti al 31.12.2014 con contratto a tempo determinato (17) rappresenta
il 17,71 per cento della complessiva dotazione organica (96).
La presenza di una così elevata percentuale di dirigenti con incarico fiduciario non sembra
rispettare la disciplina stabilita dall’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001320 e dall’art. 11, co. 3 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
che pone il limite del dieci per cento.
In base alla norma da ultimo citata, infatti, “Per la dirigenza regionale e la dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale,
il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 19,comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della
medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di

Ai sensi del comma 6-ter dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 introdotto dall’art. 40, co. 1 lett. f) del d.lgs. 150/2009 “Il comma 6 ed
il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.”
320
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cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del
presente articolo, può raggiungere il livello massimo del dieci per cento”.
Nella relazione allegata alla nota Prot. 623749 l’Amministrazione regionale, nel riproporre le
medesime considerazioni già svolte in occasione della parifica del rendiconto relativo all’esercizio
2013321 ha sostenuto che ai fini del calcolo del rapporto tra dirigenti esterni incaricati e dotazione
organica debbano essere esclusi gli incarichi conferiti al personale interno di categoria D.
La tesi della regione si fonda sulla ricostruzione del quadro normativo delineato dall’art. 28 della
l. reg. 20/2001 e dall’art. 10, co. 2 della L. R. 31/2009.
I commi 1 e 2 dell’art. 28 cit. dispongono che gli incarichi di posizione dirigenziali individuali e di
funzione siano conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di direzione, tenendo
conto della natura della posizione da coprire o dei programmi o progetti da realizzare, delle
attitudini, della formazione culturale e della capacità professionali del singolo dirigente, dei
curricula professionali e dei risultati conseguiti in incarichi precedenti.
Il comma 3 consente di conferire gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione
con contratto a termine di diritto privato, fino al dieci per cento della dotazione organica.
Richiede, al riguardo, il possesso del diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno
quadriennale o di laure specialistica, ovvero di laurea magistrale e di un’esperienza almeno
quinquennale in funzioni dirigenziali attinenti alla posizione da ricoprire, ovvero una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, ovvero la provenienza dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Limita, poi, il ricorso all’esterno a casi eccezionali e straordinari e comunque quando
l’espletamento dell’incarico richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del
personale

dipendente,

ovvero

conoscenze

specifiche

non

riscontrabili

nell’apparato

amministrativo. Prevede, inoltre, una specifica ricognizione interna e il ricorso a metodologie
qualificate di valutazione e selezione dei curricula.
Il comma 3-ter stabilisce, infine, che fermo restando il vincolo numerico della complessiva
dotazione organica della qualifica dirigenziale gli incarichi di posizione dirigenziale individuali e
di funzione possono esser conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a

321

Cfr. pg. 467 della Relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio 2013.
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dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato, per la copertura dei posti vacanti della
stessa dotazione.
L’applicazione del comma 3 ter dell’articolo 28 della legge regionale n. 20/2001 è stata confermata
dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 31/2009. La norma citata, infatti, prevede che
ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 6,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 3-ter dell’articolo 28 della
legge regionale n. 20/2001.
Alla luce del contesto normativo di cui si dato conto il Comitato tecnico consultivo per la
legislazione della Giunta regionale ha formulato un parere322 nel quale è stato affermato che l’art.
28, co. 3-ter della l. reg. 20/2001 avrebbe un ambito di applicazione differente rispetto all’art. 19,
co. 6 del d.lgs. 165/2001. La norma in commento, infatti, nel prevedere la possibilità di conferire
incarichi a personale di categoria D avrebbe disciplinato un’ipotesi del tutto diversa e peculiare
sia rispetto al conferimento di incarichi a personale già munito di qualifica dirigenziale
appartenente ai ruoli della medesima o di altre amministrazioni (rispettivamente, commi da 1 a 5
e comma 5 bis dell’art. 19 cit.) sia rispetto al conferimento degli incarichi a soggetti esterni
(articolo 19 comma 6).
Le predette conclusioni, secondo il Comitato tecnico consultivo, sarebbero avvalorate dal fatto
che la norma contenuta nell’art. 10, co. 2 della l. reg. 31/2009, pur essendo successiva all’entrata
in vigore del d.lgs. 150/09 che ha introdotto il comma 6-ter del d.lgs. 165/2001, non è stata
impugnata dal Governo.
La tesi interpretativa della regione non è condivisibile.
L’art. 19, co. 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001 recitano:
<<6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione,
entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia
dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali
incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3
e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che

322

Cfr. Parere Prot. 4090504 del 31 marzo 2011.
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abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali,
ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può
essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. […].
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2>>.
Le norme citate – sulla legittimità costituzionale delle quali si è anche pronunciata la Corte
Costituzionale323 - prevedono che il conferimento degli incarichi dirigenziali a favore di personale
non in possesso della relativa qualifica possa avvenire entro ristretti limiti percentuali ed
esclusivamente in favore di soggetti aventi specifiche competenze professionali.
La disciplina dettata dall’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 va considerata alla luce dei
principi indicati dal legislatore nella legge delega n. 15/2009 volti, in particolare, “a ridefinire la
disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione,
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della quota della dotazione organica entro la
quale sia consentito affidare detti incarichi. Tale interpretazione risulta, inoltre, in linea con la
più recente giurisprudenza, anche costituzionale, che, nell’obiettivo di rafforzare il principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e le funzioni
di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), ha espresso un orientamento restrittivo nei
confronti della c.d. “dirigenza fiduciaria”, privilegiando, per l’accesso alla dirigenza, il ricorso a
procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo”324.
In particolare, possono essere destinatari di incarico dirigenziale non soltanto i soggetti esterni
ma anche gli stessi dipendenti dell’Amministrazione (non in possesso della qualifica dirigenziale)

Con la pronuncia n. 324/2010 la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 40, co. 1
lett. f) del d.lgs. 150/2009 che estende la disciplina dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001 a tutte le pubbliche amministrazioni, formulate
dalle Regioni Marche, Piemonte e Toscana.
324 Sezioni Riunite della Corte dei conti, deliberazione n. 12/CONTR/2011 del 8.02.2011.
323
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“che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile […] da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche
presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni
funzionali previste per l'accesso alla dirigenza […] in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza”.
L’interpretazione letterale della norma suggerisce d’intendere che sia i soggetti esterni che quelli
interni – in quanto accumunati dalla mancanza della qualifica dirigenziale –debbano essere
computati ai fini del rispetto delle percentuali stabilite nell’art. 19, co. 6 cit.
Tale conclusione sembra oggi confermata dall’ampia formulazione dell’art. 11, co. 3 del d.l.
90/2014 che, ricomprendendo nel limite del dieci per cento anche gli incarichi conferiti ai sensi di
disposizioni normative di settore, avvalora il carattere omnicomprensivo del limite in discorso,
escludendo in radice la possibilità di ipotizzare deroghe o eccezioni basate sul criterio della
specialità.
In un primo momento, il superamento della problematica dell’elevato numero di incarichi
conferiti a tempo determinato era stato tentato per via normativa con l’approvazione dell’art. 3
della l. reg. 26/2012 che aveva previsto l’inserimento nelle dotazioni della dirigenza (cosiddetto
ruolo ordinario ai sensi dell’art 34 l. reg. n. 20 del 2001) dei dipendenti di Categoria D già incaricati
di funzioni dirigenziali a tempo determinato sulla base una prova selettiva riservata. La norma,
tuttavia, è stata dapprima impugnata dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto
ritenuta lesiva del principio dell’accesso agli impeghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante
concorso, e successivamente abrogata con l’art. 26 della l. reg. 37/2012325.
Nel frattempo, con il piano occupazionale per gli esercizi 2012 e 2013 approvati, rispettivamente,
con deliberazioni di Giunta regionale n. 1724/2010 e n. 1813/2012 veniva prevista la copertura di
n. 13 posti dirigenziali vacanti mediante concorso pubblico con riserva del 50 per cento agli
interni.
Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale gli incarichi dirigenziali ai dipendenti
di categoria D sono stati prorogati con successive deliberazioni di Giunta regionale. Da ultimo,
con deliberazione n. 78 del 27 gennaio 2014 la Giunta regionale ha prorogato i predetti incarichi
per un triennio e, comunque, fino “alla nomina dei vincitori del concorso”.
Si segnala, al riguardo, che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto illegittime le reiterate
proroghe di contratti di lavoro a termine disposte da un’amministrazione pubblica in favore dei

325 A seguito dell’abrogazione della norma impugnata, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo con Ordinanza

n. 166 del 19 giugno 2013.
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propri funzionari unitamente all’attribuzione del trattamento economico dei dirigenti, in quanto
in contrasto con i presupposti di straordinarietà e temporaneità che possono giustificare il ricorso
all’istituto della reggenza quale mezzo di copertura dei posti vacanti alternativo al pubblico
concorso326.
Sul punto è intervenuta recentemente anche la Consulta dichiarando l’illegittimità costituzionale
di alcune norme statali che attribuivano alle Agenzie Fiscali la possibilità di ulteriormente
prorogare la durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato fino all’assunzione dei
vincitori delle procedure concorsuali in corso, in quanto elusive del principio della copertura
mediante pubblico concorso327.
La procedura concorsuale indetta dalla regione è stata preceduta dall’espletamento delle
procedure di cui all’art. 34 bis (mobilità) e 30 (mobilità volontaria) del d.lgs. 165/2001.
La procedura di cui all’art. 34bis cit. si è conclusa con la mancata indicazione di personale
collocato in disponibilità.
La procedura di cui all’art. 30 cit., nonostante la partecipazione di dieci candidati, si è conclusa
senza l’individuazione di alcun idoneo.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1535 dell’11.11.2013 sono stati approvati i criteri per
l’applicazione della quota di riserva.
In esecuzione delle predette deliberazioni, con decreto del Segretario generale della Giunta
regionale n. 23/SGG del 25.11.2013 si è proceduto all’approvazione del bando di concorso.
Dall’esame degli atti citati emerge che: la copertura dei posti deve avvenire in maniera unitaria;
i candidati possono presentare domanda per una soltanto delle tredici posizioni messe a concorso;
le prove pratiche hanno un contenuto diverso a seconda del posto per il quale si è fatta domanda;
per ogni posto a concorso deve essere approvata una specifica graduatoria.
La quota di riserva del 50 per cento opera soltanto con riferimento alle seguenti posizioni
dirigenziali: Programmazione economico finanziaria del servizio sanitario reginale e ragioneria;
Turismo commercio e tutela dei consumatori; Organizzazione, amministrazione del personale e
scuola regionale di formazione della P.A.; Programmazione integrata attività produttive,
formazione e lavoro, accesso al credito e finanza; Sistemi informativi e telematici; Valutazioni ed
autorizzazioni ambientali.
La quota di riserva, pertanto, non opera sul totale dei posti messi a concorso ma esclusivamente
in favore di alcuni Posti di Funzione specificatamente individuati dal bando di concorso. Ciò

326
327

Cfr. TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 7636 del 30 settembre 2011 e n. 4063 del 16 febbraio 2011.
Cfr. Corte Cost. sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015.
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comporta la conseguenza che per alcuni posti è esclusa qualsiasi possibilità di accesso dall’esterno,
mentre per altri è garantito l’accesso pieno.
Sotto tale aspetto, così come già evidenziato in occasione della parifica del rendiconto relativo
all’esercizio 2013328, la regolamentazione della procedura concorsuale effettuata dal bando di
concorso potrebbe presentare dei profili di criticità in relazione al rispetto del principio
dell’adeguato accesso dall’esterno affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Con nota del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha ribadito che “non vi è alcuna
previsione restrittiva relativamente alla possibilità di individuare, nell’ambito della medesima
procedura concorsuale, anche i singoli posti - nella misura del 50% di quelli complessivamente
banditi - per l'unica qualifica dirigenziale. Infatti, innanzitutto non si ricade nel divieto di
compensazione globale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2012329, inoltre
l’individuazione dei posti riservati a coloro che sono in possesso - in quanto interni- di specifica
esperienza professionale, realizza proprio quell'interesse pubblico in funzione del quale è prevista
la deroga ex art. 97 Cost. L'interesse pubblico nella riserva dei posti consiste da una parte,
nell'esigenza di non incrementare in assoluto l'organico regionale (esigenza realizzata dalla
conversione di posti assegnati agli 'interni') e, soprattutto, nell'esigenza di assegnare i medesimi
posti a soggetti particolarmente esperti, avendo esercitato le funzioni nell'ambito della medesima
amministrazione. In assenza di tali presupposti sarebbe risultata addirittura immotivata la scelta
della riserva, in quanto non basata su specifiche ed espresse esigenze di buona organizzazione degli
uffici, così come più volte ribadito dalla Corte costituzionale e dalla stessa Corte dei conti.”
Con decreto del Segretario generale della Giunta regionale n. 15/SGG del 18.04.2013 si è proceduto
all’ammissione con riserva dei candidati.
La procedura concorsuale è stata oggetto di alcuni ricorsi giurisdizionali.
Due ricorsi, concernenti l’eventuale obbligo dell’amministrazione di attingere a graduatorie già
approvate in passato per profili professionali similari a quelli messi a concorso, si sono conclusi
con il rigetto delle relative domande330.
Un ulteriore ricorso presentato da due dipendenti regionali, infine, risulta ancora pendente.

Cfr. pagina n. 473 della relazione allegata alla decisione di parifica del consuntivo 2013 approvata con deliberazione n.
55/2014/PARI del 21.7.2014.
329 Con la citata sentenza la Consulta ha affermato l’illegittimità della compensazione (ai fini del calcolo del limite del 50 per cento)
tra profili professionali più rilevanti e profili professionali meno rilevanti sulla base della considerazione che tale calcolo
indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti a favore del personale interno per i profili professionali più rilevanti e
un’indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori.
330 Un primo ricorso è stato deciso in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1663/2014 in riforma della sentenza del
T.A.R. Marche, Sezione I n. 846/2013. Un secondo ricorso è stato deciso dal T.A.R. Marche, Sezione I, con sentenza 173/2014.
328
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20.2.2 La Dirigenza dell’Assemblea legislativa
La struttura amministrativa del Consiglio regionale è costituita, conformemente all’art. 4 della l.
reg. 14/2003, da un unico Dipartimento che si articola in una Direzione Generale nei tre seguenti
Servizi: “Studi e Commissioni”, “Amministrazione” e “Autorità indipendenti”.
Nell'ambito della Direzione generale e dei Servizi sono istituite n.6 posizioni dirigenziali di
funzione.
L’articolazione della struttura organizzativa dell’Assemblea legislativa e il numero delle posizioni
dirigenziali è stabilito nella Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza (DUP) n. 1076 del 2 luglio
2013 così come riportato nella seguente tabella:
Tabella 201 - Struttura organizzativa dell'Assemblea regionale
Esercizio

Direzione
Gen.

Servizi

Posizioni di
funzione

Tot.

1

3

6

10

2014

Fonte: DUP n. 1076/2013

La medesima DUP n. 1076/13 cit. ha definito i valori retributivi delle posizioni dirigenziali
individuando le seguenti fasce retributive:
-

S1 euro 54.233,40

-

S2 euro 42.233,40

-

S3 euro 37.233,40

-

S4 euro 30.233,40

-

S5 euro 25.233,40

-

S6 euro 20.000,00

I predetti valori sono corrispondenti a quelli stabiliti per la dirigenza della Giunta regionale.
La dotazione organica del personale dell’Assemblea è definita dalla DUP 1499 del 9.2.2010.
La predetta deliberazione prevede una dotazione di n. 10 dirigenti.
I dirigenti in servizio al 31.12.2014 erano pari n. 5 unità e sono in rapporto di circa 1 ogni 24,50
dipendenti del comparto (122,5/5).
Nel corso del triennio 2012-2014 il numero dei dirigenti effettivamente in servizio è rimasto
invariato così come emerge dalla seguente tabella:
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Tabella 202 - Assemblea legislativa personale Dirigenziale
Personale dipendente
Dotazione
organica

A tempo determinato (art. 19,
co. 6 TUPI)

A tempo
indeterminato

a personale di
Cat D

Esterni

Comandato
TOT
In entrata

In uscita

2014

10

1*

3

1

0

0

5

2013

10

1*

3

1

0

0

5

0

0

5

2012
10
1*
3
1
*di cui n. 1 posto vacante non disponibile relativo all’incarico conferito di Direttore Generale
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

I dirigenti assunti con contratto a tempo determinato sono pari a quattro unità (di cui tre
dipendenti di categoria D ed uno esterno) e rappresentano il 40 per cento della complessiva
dotazione organica (10).
Così come si è avuto modo di osservare per gli incarichi conferiti dalla Giunta, la presenza di
un’elevata percentuale di dirigenti con incarico a tempo determinato non sembra rispettare la
disciplina stabilita dall’art. 19, co. 6 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 11, co. 3 del decreto legge
90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014 che pone il limite del dieci per cento.
L’Assemblea legislativa, al pari della Giunta, ha ritenuto che ai fini del calcolo del rapporto tra
dirigenti incaricati e dotazione organica debbano essere esclusi gli incarichi conferiti al personale
interno di categoria D.
A tal fine è stato invocato il riferimento normativo contenuto nell’art. 5, co. 2 bis della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14. La norma citata, specularmente a quanto previsto per la Giunta
regionale dall’art. 28, co. 3-ter della l. reg. 20/2001, stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono
essere conferiti con contratto di diritto pubblico a tempo determinato a dipendenti regionali di
categoria D in possesso di specifici requisiti previo espletamento di apposita procedura selettiva.
L’applicazione del comma 5, co 2-bis cit. è stata confermata dall’articolo 10, comma 2, della legge
regionale n. 31/2009 secondo il quale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e delle
disposizioni di cui all’articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuino a trovare applicazione le
disposizioni di cui al comma 5, co. 2-bis della legge regionale n. 14/2003.
L’interpretazione propugnata dall’Amministrazione, tuttavia, per le ragioni già esposte ed alle
quali si fa integrale rinvio, non appare pienamente condivisibile.
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In ogni caso, anche l’Assemblea legislativa ha programmato l’assunzione di nuovi dirigenti a
tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti.
Infatti, con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n.861 del 10 dicembre 2012 e n. 913 del 07
gennaio 2013 è stato approvato il piano triennale 2012/2015 del fabbisogno di personale
dirigenziale dell'Assemblea, nel quale è prevista la copertura di n. 3 posti di dirigente mediante
concorso pubblico per titoli ed esami. L'amministrazione assembleare dopo aver espletato le
procedure di mobilità preliminari, ha proceduto all'indizione del bando di concorso con Decreto
del Direttore generale n. 3/DGCR del 09.06.2014.
L’Amministrazione ha riferito che con determinazione adottata nella seduta del 3 settembre 2015
l’Ufficio di Presidenza ha dato nuovo impulso alle procedure concorsuali individuando i
nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice dando incarico agli uffici competenti
di procedere alla formalizzazione degli atti di nomina.

20.2.3 Il personale del Comparto della Giunta Regionale
La dotazione organica del personale della Giunta è stata definita con la D.G.R. n. 113/2011 cit.
La predetta delibera prevede la seguente dotazione:
Tabella 203 - Dotazione organica Giunta regionale
Categoria

n. unità

D/3

291

D/1

371

C

365

B/3

217

B/1

99

A

0

Totale comparto

1343
6

Giornalista
Totale generale

1445

Fonte: D.G.R. 113/2011

Il personale di ruolo dipendente dalla Giunta ammonta a n. 1169 unità di cui n. 1163 del comparto,
n. 6 giornalisti in servizio presso il Gabinetto del Presidente della Giunta.
I dipendenti in posizione di comando/distacco presso altri enti pubblici sono pari a 12 unità.
Il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Giunta regionale ha avuto,
nel periodo 2012-2014, il seguente andamento:
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Tabella 204 - Giunta regionale - Personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato
Categoria

Dotazione
organica

2012

2013

2014

Variazione 2013/2014

D

662

584

592

578

-2,36%

C

365

315

312

323

3,53%

B

316

270

269

262

-2,60%

A

0

0

0

0

0,00%

Giornalisti

6

6

6

6

0,00%

1349

1175

1179

1169

-0,85%

Totale

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

L’esame dei dati evidenzia che nel corso del 2014 si è avuta una lieve riduzione del numero delle
unità complessive. Ad un livello di maggior dettaglio si osserva una riduzione del personale
inquadrato nelle categorie D e B e un aumento del personale di categoria C.
La distribuzione del personale appartenente alle varie categoria contrattuali tra i Servizi in cui si
articola la struttura organizzativa della regione è descritta nella seguente tabella:
Tabella 205 - Giunta regionale - Personale di ruolo del comparto - Distribuzione per Servizi
Giornalisti
SERVIZI

P. O.

A.P.

D

C

B

TOT.

A
2014

Segreteria Generale

14

1

9

22

26

0

Gabinetto del Presidente

12

2

41

24

24

0

Servizio Attività normativa e
legale e risorse strumentali

23

2

36

38

45

0

144

Servizio Risorse finanziarie e
politiche comunitarie

24

1

24

29

30

0

108

Servizio Attività produttive,
lavoro, turismo, cultura e
internazionalizzazione

38

6

58

47

33

0

182

Servizio Ambiente e agricoltura

32

2

74

58

38

0

204

Servizio Infrastrutture, trasporti
ed energia

34

3

75

64

27

0

203

Servizio Sanità

4

0

5

5

6

0

20

Servizio Politiche sociali e sport

7

1

12

11

9

0

40

Risorse non utilizzate presso le
strutture amministrative di
Giunta

6

0

32

25

24

0

87

194

18

366

323

262

0

Totale

72
6

6

109

1169

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche
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Alcuni dipendenti di ruolo della Giunta - per un totale di n. 56 unità - sono in servizio presso gli
uffici di staff degli organi politici.
In particolare, risultano assegnati: n. 2 alla Segreteria del Presidente della Giunta, n. 15 alle
segreterie degli assessori, n. 3 all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa; n.1 al Gabinetto
del Presidente dell’Assemblea legislativa; n. 23 Segreterie politiche Gruppi consiliari, n. 12 autisti.
Al personale a tempo indeterminato si aggiungono n. 22,12 unità di personale con contratto di
lavoro flessibile di cui 17,83 a tempo determinato e n. 4,29 con collaborazioni coordinate e
continuativa331.
Tabella 206 - Giunta regionale – Personale con rapporto di lavoro
flessibile
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

2014

17,83
4,29
22,12

Tempo determinato
Collaborazioni coordinate e continuative
Totale

Fonte: relazione illustrativa prot. 623749 del 7.9.2015 dell’amministrazione
regionale

Una frazione consistente di tutto il personale in servizio (sia a tempo indeterminato che con
contratti diversi da quello a tempo indeterminato) è assegnata agli uffici di staff degli organi
politici.
Il personale addetto agli uffici di staff degli organi politici ammontava al 31.12.2014
complessivamente a n. 41 unità e risultava suddiviso tra le varie strutture così come indicato nella
seguente tabella:
Tabella 207 - Giunta regionale – Personale addetto agli staff degli organi politici
Tipologia contrattuale
Struttura organizzativa
Segreteria Presidente Giunta
Segreterie politiche Assessori
Autisti

Personale di
Ruolo

2
15
11
28

Tempo
determinato

Totale
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

331I

Comandato da
altri enti

1
7
0
8

Cococo

0
1
0
1

1
3
0
4

tot.

4
26
11
41

dati sono espressi in giorni/uomo (considerando l’anno di 360 gg. e le percentuali di part-time).
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20.2.4 Il Personale del Comparto dell’Assemblea Legislativa
La dotazione organica del personale del comparto dell’Assemblea è stata definita dalla DUP n.
1499 del 9.02.2010 sulla base di quanto stabilito dalla Tabella “A” allegata alla l. reg. 14/2003 e
dalle successive modificazioni di cui alle l. reg. 26/2008 e 37/2008.
La dotazione organica dell’Assemblea legislativa prevede un contingente di 152 unità distribuite
nel modo seguente tra le varie categorie contrattuali:
Tabella 208 - Assemblea legislativa – Dotazione organica
Categoria
D/3
D/1

n. unità

22
22

C

46

B/3

40

B/1

16

A
Totale comparto
Giornalisti
Totale generale

0
146
6
152

Fonte: Delibera ufficio di presidenza n. 1499 del 9.2.2010

Il numero di unità di personale dipendente a tempo indeterminato dell’Assemblea legislativa si è
mantenuto sostanzialmente stabile in quanto tra il 2013 e il 2014 è incrementato di due unità
passando da 120,5 a 122,5 come emerge dalla seguente tabella:
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Tabella 209 - Assemblea legislativa – Personale a tempo indeterminato

Categoria

Dotazione
organica

2012

2013

2014

D

44

28,5

28,5

29,5 (a)

C

46

41

42

43

B

56

45

45

45

A

0

0

0

Giornalisti

(b)

6

(b)

5

5

152
119,5
120,5
Tot.
a)
n. 29 a tempo pieno + n. 1 a tempo parziale al 50%
b)
n. 3 a tempo pieno + n. 4 a tempo parziale al 50%
Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Amministrazione regionale

5(b)
122,5

La distribuzione del personale tra i vari servizi è descritta nella seguente tabella:
Tabella 210 - Assemblea legislativa - Personale di ruolo del Comparto - distribuzione per servizi
SERVIZIO

PO

AP

Comparto
D
C

B

A Giornalisti

TOT

Direzione Generale

3

3

1

10

10 0

5

32

Servizio Studi e Commissioni

2

6

2

11

5 0

0

26

Servizio Amministrazione

1

4

2

9

14 0

0

30

Servizio Autorità Indipendenti

0

3

2,5

5

6 0

0

16,5

8

Staff degli organi politici

6

Totale

16

7,5

43

10
45 0

18
5

122,5

Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Amministrazione regionale

Al personale a tempo indeterminato si aggiungono:
n. 15 unità di personale a tempo determinato
n. 11 unità di personale comandato da altri enti pubblici
n. 36 unità di personale distaccato dalla Giunta
n. 28 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Una frazione consistente di tutto il personale in servizio (sia a tempo indeterminato che con
contratti diversi da quello a tempo indeterminato) è assegnata agli uffici di staff degli organi
politici.
Il personale addetto agli uffici di staff degli organi politici ammontava al 31.12.2014
complessivamente a 98 unità e risultava suddiviso tra le varie strutture così come indicato nella
seguente tabella:
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Tabella 211 - Assemblea legislativa - personale addetto agli uffici di staff degli organi politici

Struttura organizzativa

Personale di
Ruolo

Tempo
determinato

Tipologia contrattuale
Distaccato
Comandato
dalla GR
da altri enti

Cococo

tot.

Segreteria Presidente del Consiglio

1

2

1

0

7

11

Segreteria Ufficio di Presidenza

0

1

3

1

5

10

12

12

23

8

16

71

Autisti

5

0

1

0

0

6

Totale

18

15

28

9

28

98

Segreterie politiche Gruppi consiliari

Fonte: elaborazione su dati forniti dall’Amministrazione regionale

Il numero complessivo di dipendenti legati all’Amministrazione regionale con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (Giunta e Assemblea legislativa) ammonta a n. 1.291,5 unità
(comprese le unità part-time).

20.2.5 La programmazione delle assunzioni del personale del comparto e le
politiche assunzionali - Giunta regionale
La programmazione delle assunzioni per il triennio 2013/2015 è stata preceduta, ai sensi dell’art.
33 del d.lgs. 165/2001, dalla verifica dell’assenza di eventuali situazioni di sovrannumero dovute
alla presenza di personale a tempo indeterminato extra dotazione organica o di eccedenze di
personale in relazione alla situazione finanziaria dell’Ente.
Tale verifica è stata effettuata con la deliberazione n. 984/2014 che ha accertato:
-

con riferimento alla presenza di eventuali situazioni di sovrannumero, l’assenza di personale
a tempo indeterminato extra dotazione organica;

-

con riferimento alle eventuali eccedenze di personale, che la relativa spesa è compatibile la

situazione finanziaria complessiva dell’ente in quanto risultano rispettati i parametri stabiliti
dalla normativa vigente. Infatti, in base ai contenuti della predetta deliberazione risulta: a)
rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio 2013; b) rispettato il limite per la spesa di
personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006; c) rispettato il limite di cui
all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Con deliberazione n. 1445 del 22 dicembre 2014 la Giunta regionale ha approvato il Piano
regionale delle azioni positive della Regione Marche 2014/2016332.
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 48 del d.lgs. 198/06 e dall’art. 6 c. 6 del d:lgs 165/2001”Le amministrazioni che non
provvedono alla predisposizione del piano delle azioni positive non possono procedere ad assumere nuovo personale, compreso
quello appartenente alle categorie protette.
332
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La programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i piani occupazionali annuali della
Giunta regionale sono stati adottati con deliberazioni n. 1724 del 10/12/2012 (triennio 2012/2014
ed esercizio 2012), n. 1761 del 27/12/2013 (triennio 2013/2015 ed esercizio 2013) e n. 1447 del
22/12/2014 (triennio 2014/2016 ed esercizio 2014).
La programmazione relativa all’esercizio 2014 è stata effettuata sulla base del nuovo quadro
normativo ridefinito dall’art. 1, commi 557-quater della legge n. 296/2006 (introdotto dall’art. 3,
co. 5-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
114) e dall’art. 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
Il comma 557-quater cit. prevede un meccanismo di riduzione delle spese a cui sono tenuti gli enti
sottoposti al patto di stabilità completamente nuovo rispetto al passato.
Antecedentemente all’introduzione della norma in commento, in assenza di chiare indicazioni
desumibili dal testo normativo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva stabilito
che il valore di riferimento rispetto al quale operare la riduzione era costituito dal valore desunto
dal consuntivo dell’esercizio immediatamente precedente333.
A partire dal 2014, invece, in luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il comma
557-quater cit. ha introdotto – analogamente a quanto era già previsto per gli enti non soggetti
al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel
valore medio di spesa del triennio 2011/2013 (cfr. Sez. aut delibera n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG).
L’esercizio 2014 ha rappresentato il primo anno di applicazione del nuovo sistema di calcolo.
Inoltre, in base all’art. 3, co. 5 del d.l. 90/2014 gli enti sottoposti al patto di stabilità possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60 per cento della spesa
relativa alle cessazioni dell’anno precedente negli esercizi 2014 e 2015, e dell’80 per cento negli
esercizi 2016 e 2017 fino ad arrivare alla copertura completa del personale cessato dal servizio (100
per cento) a partire dal 2018.
L’art. 3, comma 5 cit. così come modificato dall’art. 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
prevede anche che gli enti sottoposti alle regole del PSI possano utilizzare i c.d. “resti” derivanti
dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente334.
Le ordinarie facoltà assunzionali della regione sono state limitate, da ultimo, dalla disciplina di
riordino degli enti di area vasta. Infatti, l’art. 1, co. 424 della L. 190/14 prevede che nel biennio

Cfr. delibere n. 2/SEZAUT/2010/QMIG del 12 gennaio 2010 e n. 3/SEZAUT/2010/QMIG del 29 gennaio 2010.
Il nuovo testo del comma 5 cit. prevede, infatti, che <<è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote
percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente>>
333
334
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2015-2016 gli enti locali e le regioni destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato –
quantificate in applicazione delle percentuali stabilite dall’art. 3 del d.l. 90/14 - all’immissione nei
ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla
data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (1° gennaio 2015) ed alla ricollocazione nei
propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità del personale delle
province e delle città metropolitane. Le spese per il personale ricollocato non sono calcolate al fine
del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
La d.g.r. n. 1447/14 cit. quantificava in € 356.716.48 le disponibilità per le assunzioni 2014. Il
predetto importo veniva determinato come segue:
Tabella 212 - Giunta regionale - Disponibilità per assunzioni 2014
Cessazioni anno 2013
Cessazioni da progressioni verticali 2013

481.623,00
93.593,19

Tot.

575.216,19

60% cessazioni 2013

345.129,71

Economie 2013
Disponibilità 2014

11.586,77
356.716,48

Fonte: D.G.R. n. 1447/2014

Le risorse destinate alle assunzioni 2014 venivano determinate in € 355.202,28 con un risparmio
di € 1.514,20 sulle disponibilità complessive (356.716,48 - 355.202,28).
Le predette disponibilità sono state impiegate per la programmazione di n. 19 assunzioni di cui:
-

n. 8 mediante mobilità, previo espletamento di specifica selezione riservata ai dipendenti

delle amministrazioni provinciali;
-

n. 8 esterni mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici già utilizzate per

assunzioni a tempo determinato335;
-

n. 1 mediante nuovo concorso pubblico, categoria D/1 per esigenze connesse al Servizio

Fitosanitario regionale;
-

n. 2 assunzioni riservate alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999.

Nella nota e-mail dell’8 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha precisato: “che sono state programmate assunzioni di
personale a tempo indeterminato esclusivamente mediante utilizzo di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici indetti
dall’amministrazione per tempo indeterminato. L’amministrazione ha da sempre e prioritariamente individuato, tra le suddette
graduatorie, quelle da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, al fine di prevenire fenomeni di precariato”.
335
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Nel corso del 2014 sono state effettuate n. 29 assunzioni, tutte in esecuzione degli atti di
programmazione relativi agli esercizi 2012 e 2013.
In particolare:


a valere sulla programmazione 2012 è stata effettuata l’assunzione di un funzionario di

cat. D/3 (mediante mobilità) e di una categoria protetta di cat. B;


a valere sulla programmazione 2013 è stata effettuata l’assunzione di n. 16 unità

mediante concorso (di cui n. 1 di cat. D/1; n. 14 di cat. C; n. 1 di cat. B), di una unità di cat. B
mediante trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, e di n. 10 unità mediante mobilità
(di cui n. 4 di cat. D/1; n. 4 di cat. C; n. 2 di cat. B)
Per quanto riguarda, invece, le assunzioni programmate per il 2014, sono state parzialmente
effettuate nel corso del 2015 ed hanno riguardato n. 7 unità esterne di cat. C336.

20.2.6 La programmazione delle assunzioni del personale del Comparto e le
politiche assunzionali - Assemblea Legislativa
La programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2014/2016 e il piano delle assunzioni
2014 dell’Assemblea Legislativa è stato approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
1266 del 21 gennaio 2014.
La delibera non è stata preceduta dalla formale ricognizione sull’eventuale presenza di situazioni
di soprannumero o di eccedenze di personale così come previsto dall’art. 33 del d.lgs. 165/01.
Infatti, l’ultima ricognizione – che, invece, deve essere effettuata in coincidenza con ogni atto di
programmazione – era stata effettuata in occasione della programmazione 2011-2013 con la
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 647 del 29 maggio 2012.
Ciò nonostante, i contenuti necessari della predetta ricognizione sono contenuti nel documento
istruttorio della medesima delibera di programmazione. Infatti, nella DUP 1266/2014 cit. si dava
ben conto della mancanza di unità di personale in sovrannumero e del rispetto dei vincoli
finanziari in materia di personale con specifico riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 1,
co. 557 della l. 296/06 e nell’ art. 76, co. 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133337.
Con DUP n. 642 del 17 maggio 2012 l’Assemblea Legislativa ha aderito al piano triennale delle
azioni positive della Giunta Regionale approvato con d.g.r. 1743 del 22.12.2011.
Il dato è aggiornato alla data dell’8 ottobre 2015 (cfr. nota e-mail dell’Amministrazione in pari data).
Alla data di approvazione della DUP n. 1266/2014 era ancora vigente l’art. 76, co. 7 del d.l. 112/08 successivamente abrogato
dall’art. 3 c. 5 del d.l. 90/2014.
336
337
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La DUP n.1266/2014 cit. quantificava in € 40.805,09 le disponibilità per le assunzioni a tempo
indeterminato 2014. Il predetto importo veniva determinato come segue:
Tabella 213 - Assemblea legislativa – Disponibilità 2014
Cessazioni anno 2013

64.934,91

40% cessazioni 2013 (art. 76, co. 7 d.l. 12/08)

25.973,96

Economie 2013

14.831,13

Disponibilità 2014

40.805,09

Fonte: DUP n. 1266/2014

Per l’esercizio 2014 veniva programmata l’assunzione di n. 3 unità di personale di cui:
-

n. 2 unità di categoria C mediante mobilità volontaria per trasferimento di personale già

in servizio in posizione di comando da altri enti;
-

n. 1 unità di categoria D1 mediante mobilità volontaria per trasferimento di personale

già in servizio in posizione di comando da altri enti.
La spesa per le predette assunzioni veniva quantificata in € 90.964,53.
Nella medesima delibera 1266/2014 veniva dato atto che la predetta spesa:
-

in quanto relativa a processi di mobilità da enti sottoposti a regime di vincolo in materia

di assunzioni, deve ritenersi neutra dal punto di vista finanziario e, pertanto, non è computabile
ai fini del limite di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di € 40.805,09;
-

in quanto relativa a personale già in servizio in posizione di comando, non comportava

un incremento della spesa complessiva a carico del bilancio dell’Assemblea.

20.3 La spesa per il personale
20.3.1 La spesa di personale
A causa della sua natura di spesa obbligatoria e per le sue caratteristiche di scarsa comprimibilità,
il costo del lavoro costituisce un forte elemento di rigidità che riduce gli spazi di manovra delle
politiche di bilancio nei vari settori di intervento regionale. La stessa regione, infatti, nella
relazione allegata alla nota prot. 623749 del 7 settembre 2015 riferisce che la spesa per il personale
costituisce un elemento di rigidità che è secondo soltanto ai trasferimenti in materia sanitaria.

479

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

La spesa di personale è stata rilevata sulla base dei dati contenuti nei conti annuali raccolti
tramite il Sistema Conoscitivo del personale dipendente (SICO) 338 del periodo 2012 - 2014.
Si precisa che gli importi esposti nelle seguenti tabelle si riferiscono ai dati aggregati di Giunta e
Assemblea Legislativa.
Tabella 214 - Conto annuale - spesa per il personale
Descrizione

2012

Oneri annui per voci retributive a
carattere "stipendiale" corrisposte
al personale in servizio
Oneri annui per indennità e
compensi accessori corrisposti al
personale in servizio
Altri oneri che concorrono a
formare il costo del lavoro
Totale spesa

2013

2014

Variazione % Variazione %
2012 - 2013
2013 - 2014

36.432.632,00

35.595.363,00

35.482.189,00

-2,30%

-0,32%

11.579.839,00

10.343.292,00

10.688.745,00

-10,68%

3,34%

17.648.679,00

17.228.836,00

17.066.121,00

-2,38%

-0,94%

65.661.150,00

63.167.491,00

63.237.055,00

-3,80%

0,11%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati conto annuale Regione Marche acquisiti al SICO

I dati evidenziano una complessiva riduzione degli oneri per voci retributive a carattere
stipendiale nel periodo 2012/2014.
Le spese relative ad indennità e compensi accessori, invece, dopo aver subito una riduzione nel
2013, sono tornate ad aumentare nel 2014 (3,34 per cento).
Ponendo a confronto la spesa degli esercizi 2013 e 2014 si evidenzia un lieve incremento della spesa
complessiva pari ad € 69.564,00 (€ 63.237.055,00 - € 63.167.491,00) che rappresenta lo 0,11 per
cento del totale.
Tale incremento, secondo quanto riferito dalla regione339, è dovuto alla modifica delle modalità di
erogazione delle risorse destinate alla remunerazione della performance stabilite dall’articolo 2 del
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Giunta regionale del
28 dicembre 2012. Tali modifiche, entrate vigore nel 2013, hanno avuto effetti in termini di cassa
sui dati rilevati nel conto annuale dell’anno 2014.
Le politiche di contenimento della spesa di personale sono state attuate mediante limitazione della
spesa per nuove assunzioni entro i limiti delle cessazioni 2013 e limitazione delle risorse della
contrattazione decentrata integrativa destinate alla dirigenza e al personale del comparto.

I dati del SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche implementato dalla Ragioneria
Generale dello Stato) forniscono un’informazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta determinata facendo riferimento al
complesso degli importi di fatto erogati attraverso i cedolini mensili comprensivo degli emolumenti di competenza di pregressi
esercizi finanziari (ad es., gli arretrati contrattuali), e al netto di quanto non corrisposto a causa di particolari vicende individuali
(assenze, aspettative, recuperi ecc.), a cui sono aggiunte anche le spese afferenti al benessere organizzativo, alle coperture
assicurative, alla formazione ecc.
339 Cfr. nota del 7.9.2015
338
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Sulla base dei dati contenuti nel SICO è stata effettuata un’elaborazione sugli importi delle
retribuzioni lorde del personale dirigente e non dirigente per il periodo 2012-2014.
Tabella 215 - Retribuzioni lorde personale dirigente e non dirigente periodo 2012 – 2014
2012
REGIONE
MARCHE

DIRIGENTI
> di cui
dirigenti
tempo
indeterminato
> di cui
dirigenti
tempo
determinato
> di cui
direttori
generali
NON
DIRIGENTI**

Unità
annue
(1)
63,67

Spesa netta
(2)
6.613.166

2013
Spesa
media
(3)

Unità
annue
(1)

Spesa netta
(2)

variazione %
della Spesa
netta

2014
Spesa
media
(3)

Unità
annue
(1)

Spesa netta
(2)

Spesa
media
(3)

variazione %
spesa media

2012/
2014

2013/
2014

2012/
2014

2013/20
14

103.872

57,50

5.843.959

101.628

54,52

5.731.053

105.114

13,34
%

-1,93%

1,20%

3,43%

36,17

3.599.161

99.516

33,84

3.235.236

95.613

35,33

3.440.561

97.374

4,41%

6,35%

-2,15%

1,84%

23,00

2.256.810

98.122

19,72

2.037.347

103.318

15,09

1.587.890

105.234

29,64
%

22,06%

7,25%

1,85%

4,50

757.195

168.266

3,95

571.376

144.744

4,10

702.602

171.366

7,21%

22,97%

1,84%

18,39%

31.651

2,00%

0,90%

-1,65%

0,58%

1.283,27

41.296.894

32.181

1.274,62

40.109.960

31.468

1.278,64

40.470.800

(1) La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell'anno.
(2) Esclusi arretrati e al lordo dei recuperi per ritardi, assenza, ecc.
(3) Spesa media: si ottiene dal rapporto tra la spesa netta e le unità annue
**La voce "NON DIRIGENTI" comprende la Macrocategoria formata dal personale non dirigente (a tempo indeterminato), dalle
qualifiche "contrattisti" (personale a tempo indeterminato con contratto di lavoro del settore privato, ad esempio con contratto di
lavoro dei chimici, metalmeccanici, operai del settore agricolo, ecc.) e "collaboratore a tempo determinato" (assunto con funzione di
supporto delle cariche politiche delle Regioni) della macrocategoria "Altro personale".
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Marche

I dati contenuti nella predetta tabella evidenziano, relativamente al personale dirigente, una
progressiva riduzione della spesa netta complessiva.
Tuttavia, l’analisi della spesa media mostra un trend in progressiva crescita sia nel raffronto con
l’esercizio 2013 che con l’esercizio 2012. Tale incremento interessa maggiormente la categoria dei
direttori generali e dei dirigenti a tempo determinato.
La spesa media per le retribuzioni dei dirigenti ammonta ad € 105.114,00.
Si segnala che nell’esercizio 2013 il costo medio dei dirigenti era pari ad € 101.628,00 ed era
inferiore ai valori medi rilevati per fasce territoriali nelle altre regioni a statuto ordinario come
di seguito riportati:
-

Nord: € 106.679,00

-

Centro: € 109.899,00

-

Sud: € 106.700,00

-

Tot. RSO: € 107.496,00
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Non si dispone dei dati delle altre regioni a statuto ordinario con cui effettuare comparazioni per
l’esercizio 2014340.
Nella nota del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha precisato che l’incremento della
retribuzione media dei dirigenti è da riconnettersi alla riduzione del numero complessivo delle
unità dirigenziali in servizio. Infatti, “non avendo provveduto l’amministrazione alla sostituzione
delle unità dirigenziali cessate ed avendo dovuto garantire la continuità nell’esercizio di tutte le
funzioni istituzionali con notevole incremento di competenze in capo ai singoli dirigenti, nei
confronti degli stessi è stato assicurato, nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti, una
maggiorazione retributiva che ha influito sul dato.”341
Per quanto riguarda il personale non dirigente si registra, rispetto al 2013, un lieve incremento sia
della spesa netta complessiva (+0,90 per cento) che della spesa media (+0,58).
Il costo medio di ogni dipendente ammonta ad € 31.651,00.
Si segnala che nell’esercizio 2013 il costo medio del personale del comparto era pari ad €
31.467,00 ed era inferiore ai valori medi rilevati per fasce territoriali nelle altre regioni a statuto
ordinario come di seguito riportati:
-

Nord: € 34.621,00

-

Centro: € 34.777,00

-

Sud: € 33.863,00

-

Tot. RSO: € 34.363,00

Non si dispone, però, dei dati delle altre regioni a statuto ordinario con cui effettuare comparazioni
per l’esercizio 2014342.

20.3.2 La spesa per il personale impiegato negli uffici di staff degli organi politici
Una parte significativa della spesa di personale riguarda il costo degli addetti agli uffici di staff
degli organi politici.
Il costo rilevato in tale aggregato comprende il personale assegnato ai differenti uffici di staff degli
organi politici della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa e in particolare: addetti alla
segreteria del presidente della Giunta e addetti alla segreteria del presidente dell’Assemblea
legislativa; addetti alla guida degli automezzi di Giunta e Assemblea legislativa; addetti alle

Il “Referto al Parlamento sulla spesa per il personale degli Enti territoriali. Analisi della consistenza numerica e funzionale del
personale e della relativa spesa di Regioni, Province e Comuni nel triennio 2011/2013” approvato con deliberazione della Sezione
Autonomie n. 16/2015 cit. non contiene dati relativi all’esercizio 2014.
341 Cfr. nota del 29 ottobre 2015.
342 Cfr. nota precedente.
340
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segreterie politiche dei componenti della Giunta regionale; addetti alle segreterie politiche dei
componenti dell’Ufficio di Presidenza; addetti ai gruppi politici; assistenti dei consiglieri.
Nelle seguenti tabelle sono esposti i dati (rilevati per cassa) relativi alle spese in discorso sostenute
nel periodo 2012 – 2014 raggruppate in relazione alle varie tipologie contrattuali utilizzate. Si
precisa che i dati forniti dalla regione NON includono le spese sostenute per il personale esterno
addetto ai gruppi consiliari. L’esclusione è stata effettuata ai sensi dell’art. 11, co. 6 della l. reg.
31/2009 in base al quale “gli oneri sostenuti dalla regione per il personale dei gruppi assembleari sono
configurabili come spese di funzionamento dei gruppi medesimi e non concorrono alla determinazione
della spesa per il personale ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa di personale”343.

Tabella 216 - Costo degli addetti agli staff degli organi politici
2012
Personale

Giunta Regionale

personale a
tempo
indeterminato
personale a
tempo
determinato
collaborazioni
coordinate e
continuative
personale in
posizione di
comando
TOTALE

1.407.688,92

Assemblea
Legislativa

2013
Giunta
Regionale

Tot

2.496.886,50

3.904.575,42

Assemblea
Legislativa

1.232.223,17

Variazioni sul
Tot.

2014
Tot

2.259.122,21

Giunta Regionale

3.491.345,38

Assemblea
Legislativa

1.279.370,70

2.159.279,56

Tot

3.438.650,26

2012
/2014

-11,93%
1,51%

538.245,31

514.606,85

1.052.852,16

357.977,98

557.635,70

915.613,68

290.976,82

571.368,28

862.345,10

-18,09%

5,82%

125.485,00

702.518,91

828.003,91

147.683,99

679.498,37

827.182,36

179.389,03

683.018,10

862.407,13

4,15%

4,26%

105.255,77

233.787,02

339.042,79

145.706,17

467.529,37

613.235,54

52.075,49

562.180,31

614.255,80

81,17%

0,17%

2.176.675,00

3.947.799,28

6.124.474,28

1.883.591,30

3.963.785,65

5.847.376,95

1.801.812,04

3.975.846,25

5.777.658,29

-5,66%

1,19%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione illustrativa prot. 623749 del 7.9.2015 dell’Amministrazione regionale

I dati mostrano una progressiva riduzione della spesa del personale addetto agli organi politici.
Tuttavia, effettuando un rapporto tra i predetti importi e quelli relativi alla spesa complessiva,
emerge che l’incidenza delle spese per il personale in parola rimane sostanzialmente stabile in tutto
il periodo e si attesta su indici piuttosto elevati:
Tabella 217 - Spesa personale organi politici e spesa complessiva
SPESE

2012

Spesa complessiva per il personale
Spesa personale organi politici
Incidenza

2013

2014

65.661.150,00

63.167.491,00

63.237.055,00

6.124.474,28

5.847.376,95

5.777.658,29

9,33%

9,26%

9,14%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati relazione illustrativa prot. 623749 del 7.9.2015 dell’Amministrazione regionale

Sulla problematica relativa al computo delle spese per il personale esterno dei gruppi ai fini del rispetto dei limiti in materia di
contenimento della spesa, si veda il paragrafo n. 1.5.3.
343
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Dal punto di vista quantitativo, il numero di personale in servizio presso gli uffici di staff
dell’Assemblea legislativa e della Giunta ammonta a n. 139 unità di cui n. 74 a tempo
indeterminato (comprese n. 28 unità di personale in distacco) e n. 65 tra contratti a tempo
determinato, comandi e Co.co.co.
Per quanto riguarda la distribuzione del predetto personale tra i vari uffici si segnala che n. 98
unità sono in servizio presso l’Assemblea legislativa e n. 41 unità sono in servizio presso la Giunta
regionale344.
Il trattamento economico del personale impiegato negli uffici di staff degli organi politici è oggetto
di una disciplina assai articolata.
Il trattamento economico del personale in servizio presso i gruppi consiliari (che con un
contingente di n. 80 unità, rappresenta la categoria più numerosa tra il personale addetto agli
uffici di staff) è stabilito dalla l. reg. 34/1988.
In base alla citata legge, ciascun gruppo ha diritto, a richiesta, all’assegnazione con oneri a carico
del bilancio della regione, di personale entro il limite di spesa del costo per la regione di una unità
appartenente alla categoria D6 per ciascun componente del gruppo. All’interno del suddetto
limite i gruppi consiliari possono avvalersi:
-

di personale dipendente della regione;

-

di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.

165/2001 o di enti ed aziende privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
-

di personale esterno, entro precisi limiti di spesa stabiliti in relazione alla composizione

numerica del gruppo;
- di collaborazioni coordinate e continuative, in relazione a particolari esigenze di
consulenza.
Fatta eccezione per i collaboratori coordinati e continuativi, il rapporto di lavoro del personale
assegnato ai gruppi è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto
privato.
Anche per quanto riguarda il personale delle segreterie del Presidente del Consiglio e dei
componenti dell’Ufficio di Presidenza, la l. reg. 14/2003 prevede la possibilità di impiegare
personale dipendente della regione, di altre pubbliche amministrazioni, di enti ed aziende private
nonché, nei limiti di una unità per ogni segreteria, di personale esterno il cui rapporto può essere
regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza

344 Per i dati di ulteriore dettaglio si rinvia alle tabelle dei paragrafi precedenti.
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di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa.
Il trattamento economico del personale dei gruppi è determinato, ai sensi dell’art. 4, comma 10 l.
reg. 34/1988, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza tenendo conto dei criteri stabiliti nella
legge.
In particolare:
-

il compenso complessivo del personale dipendente dalla regione, dalle altre P.A. e da enti

ed aziende private è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi
ordinamenti e da un’eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in
misura non superiore all’importo definito dall’Ufficio di presidenza, previo confronto con le
organizzazioni sindacali;
-

il compenso del personale esterno è composto da una quota corrispondente al

trattamento economico fondamentale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del
comparto Regioni ed Enti locali per le diverse categorie contrattuali, da individuare nel rispetto
delle norme vigenti sull’accesso al pubblico impiego, e da un’eventuale ulteriore quota
determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto
dall’Ufficio di presidenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
-

il compenso dei collaboratori coordinati e continuativi è determinato sulla base di

appositi criteri fissati dall’Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei
requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non
superiore al trattamento economico massimo attribuibile al personale esterno di cui al punto
precedente.
Anche il trattamento economico del personale delle segreterie del Presidente del Consiglio
regionale e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è determinato dal medesimo Ufficio di
Presidenza.
Infatti, ai sensi dell’art. 16, co. 7 della l. reg. 14/2003, l’Ufficio di Presidenza stabilisce il
trattamento economico del personale in discorso tenendo conto dei criteri previsti dall’art. 22 della
l. reg. 20/2001 che prevede un trattamento pari al trattamento fondamentale spettante nei
rispettivi ordinamenti (per il personale regionale e il personale dipendente di altre P.A.) o in base
ai CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (per il personale esterno) aumentato
di un’ulteriore quota determinata in relazione alle funzioni svolte da quantificare in misura non
superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità definito dalla
contrattazione collettiva nazionale.
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Con deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 1503 del 9/02/2010 e n. 418 del 21/06/2011 è stata
stabilita l’attuale misura del trattamento economico del personale dei gruppi consiliari e delle
segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.
L’esame delle predette deliberazioni ha evidenziato che ai lavoratori addetti ai gruppi consiliari e
alle “segreterie particolari” assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
(indipendentemente dalla circostanza che fossero già dipendenti della regione o soggetti esterni)
sono riconosciute - in aggiunta al tabellare, all’indennità di comparto, all’eventuale RIA e agli
incrementi derivanti da progressioni economiche - anche le seguenti indennità differenziate in
relazione alla categoria di inquadramento345:
-

A:

€ 7.500,00

-

B:

€ 7.600,00

-

C:

€ 7.700,00

-

D:

€ 8.500,00

Ai responsabili dei gruppi sono riconosciute le seguenti indennità differenziate in relazione alla
loro composizione numerica346:
-

responsabili di gruppi fino a 3 consiglieri: € 8.500,00

-

responsabili di gruppi da 4 a 6 consiglieri: € 8.800,00

-

responsabili di gruppi da 7 a 10 consiglieri: € 9.100,00

-

responsabili di gruppi con oltre 10 consiglieri: € 9.400,00

Ai responsabili delle “segreterie particolari” del Presidente del Consiglio e dei componenti
dell’Ufficio di Presidenza sono riconosciute le seguenti indennità:347
-

responsabile della segreteria del Presidente dell’Assemblea Legislativa: € 12.800,00

-

responsabile della segreteria del vice Presidente dell’Assemblea Legislativa: € 9.500,00;

-

responsabile della segreteria dei componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Legislativa: € 9.500,00.

345 Cfr. DUP n. 1503 del 9/02/2010 e DUP 418 del 212/06/2011 recante “Modifica DUP n. 1472/170 del 16/12/2009: indennità addetti

alle segreterie dei componenti dell’ufficio di presidenza e del personale assegnato ai gruppi consiliari”.
346 Cfr. DUP n. 1503 del 9/02/2010 e DUP 418 del 212/06/2011 recante “Modifica DUP n. 1472/170 del 16/12/2009: indennità addetti

alle segreterie dei componenti dell’ufficio di presidenza e del personale assegnato ai gruppi consiliari”.
347 Cfr. DUP n. 1462 del 16/12/2009 così come modificata dalla DUP 418 del 212/06/2011 recante “Modifica DUP n. 1472/170 del

16/12/2009: indennità addetti alle segreterie dei componenti dell’ufficio di presidenza e del personale assegnato ai gruppi consiliari”.
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La disciplina del personale assegnato alle “segreterie particolari” dei componenti della Giunta è
stabilito dall’art. 22 della l. reg. 20/2001. In base alla citata norma possono essere assegnati alle
segreterie degli assessori:
-

dipendenti regionali;

-

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30

marzo 2001, n. 165 o di enti e aziende privati;
-

personale esterno nei limiti di una unità (o due unità part-time) purché in possesso dei

requisiti previsti dalla normativa.
Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto
privato e trattamento economico omnicomprensivo. Il rapporto con il personale esterno può
essere regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai sensi dell’art. 22, co. 11 cit. il trattamento economico è stabilito dalla Giunta regionale tenendo
conto dei seguenti parametri:
-

il trattamento complessivo del personale dipendente dalla regione, dalle altre P.A. e da

enti ed aziende private è costituito dal trattamento economico fondamentale spettante nei
rispettivi ordinamenti e da un’eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni
svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione di alta
professionalità;
-

il compenso del personale esterno e dei collaboratori coordinati e continuativi è costituito da
una quota corrispondente al trattamento economico fondamentale previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le diverse
categorie contrattuali e da un’eventuale ulteriore quota determinata, in relazione alle
funzioni svolte, in misura non superiore all’importo previsto per la retribuzione di posizione
di alta professionalità.

L’art. 22-bis della l. reg. 20/2001 disciplina, infine, il rapporto di lavoro del personale addetto alla
guida delle autovetture rinviando, sostanzialmente, alla regolamentazione prevista per gli addetti
alle segreterie politiche.
L’art. 10 della l. reg. 54/1997 stabilisce che il personale delle segreterie politiche e gli autisti sono
esclusi dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento fondamentale ma
beneficia di un’indennità annua lorda – differenziata in relazione allo svolgimento o meno delle
funzioni di responsabile e alle categorie di appartenenza - da rideterminare periodicamente in sede
di contrattazione decentrata.
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Il “Contratto decentrato per la disciplina del trattamento economico unico del personale ex l. reg.
54/97 della Giunta regionale” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 1
agosto 2007 e la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 22.12.2008 stabiliscono
le seguenti indennità348:
-

Responsabile della Segreteria del Presidente della Giunta regionale: €12.394,80

-

Responsabile della Segreteria del vice Presidente della Giunta regionale: € 10.753,20

-

Responsabile Segreteria Assessori: € 9.110,40

-

personale addetto alle segreterie particolari, in relazione alla categoria di appartenenza:

cat. B: € 5.640,00
cat. C: € 6.290,40
cat. D: € 8.180,40
Il trattamento economico degli autisti assegnati alla guida di autovetture in dotazione ai
componenti dalla Giunta è stabilito dalla d.g.r. n. 1889/08 cit. in euro 13.014,17349.
Il trattamento economico degli autisti assegnati alla guida di autovetture in dotazione ai
componenti dell’Assemblea legislativa, invece, è stabilito dalla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 418 del 212/06/2011 (recante “Modifica DUP n. 1472/170 del 16/12/2009: indennità
addetti alle segreterie dei componenti dell’ufficio di presidenza e del personale assegnato ai gruppi
consiliari”) che fissa la relativa indennità in euro 13.439,73.
Si sottolinea che le risorse destinate al pagamento delle indennità in discorso non sono a carico dei
fondi di cui all’art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999 destinati alla remunerazione della retribuzione
accessoria del personale del comparto della Giunta e del Consiglio, ma sono a carico del bilancio.
Infatti, L’articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 27 prevede che le risorse decentrate
(di parte stabile e di parte variabile) destinate alla remunerazione del salario accessorio del
personale in discorso siano stanziate su specifiche UPB e che la relativa spesa sia portata in
detrazione dei fondi per la produttività della Giunta e del Consiglio.
Tutte le indennità riconosciute al personale addetto ai gruppi consiliari ed alle segreterie del
Presidente e del vice Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell’Ufficio di Presidenza,
del Presidente e del vice Presidente della Giunta, degli assessori nonché al personale adibito alla
guida delle autovetture in dotazione alla Giunta e al Consiglio sono state attribuite con
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza o in base delibere di Giunta regionale in attuazione di
348 cfr. All. “D” della deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 22.12.2008.
349 Al responsabile dell’autorimessa l’indennità di € 13.014,17 è incrementata di ulteriori € 1.000,00.
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specifiche norme di legge regionale ma in assenza di analoghe previsioni della contrattazione
collettiva nazionale. Esse, inoltre, vengono attribuite in modo automatico (in relazione alla
durata dell’assegnazione) ed hanno la dichiarata finalità di compensare l’esclusione del personale
in argomento dalla fruizione di tutti i trattamenti accessori diversi dal trattamento stipendiale
fondamentale, quali compensi per la produttività e progetti obiettivi o altri previsti dai vigenti
CCNL350. Sotto l’aspetto quantitativo, infine, la misura delle predette indennità potrebbe
teoricamente determinare (segnatamente nel caso in cui al personale di cat. B o C fossero attribuiti
determinati incarichi di responsabilità) il superamento degli importi stabiliti dai CCNNLL in
favore del personale incaricato di posizione organizzativa negli enti di minori dimensioni
demografiche351.
Anticipando quanto si dirà più ampiamente nel capitolo dedicato alla contrattazione
decentrata352, si rileva che la normativa di cui si è dato conto è intervenuta in una materia
riservata alla contrattazione collettiva nazionale.
Infatti, posto che la disciplina del rapporto d’impiego dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche rientra, in base alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella materia
“ordinamento civile” che l’art. 117 Cost. attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, l’art.
45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che il trattamento economico
fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti
collettivi (nazionali e decentrati)353. In particolare, poiché i contratti collettivi decentrati possono
svolgersi nelle sole materie definite dai CCNNLL, i primi non possono prevedere compensi ed
indennità in misura superiore ovvero non previsti dai secondi.
Con nota del 28 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale – Assemblea legislativa ha ribadito la
legittimità della regolamentazione vigente precisando che per gli addetti alle segreterie degli
organi politico-istituzionali e gli autisti “in tutte le regioni d’Italia è previsto un compenso
complessivo forfettario, sostitutivo dei diversi istituti del salario accessorio previsti dalla
contrattazione collettiva e decentrata per i dipendenti del comparto, stabilito sulla base di

350 Cfr. art. 10, co. 1 l. reg. 54/1997.
351 Ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 31 marzo 1999 negli enti di minore dimensione demografica e a determinate condizioni

l’indennità di posizione può essere attribuita anche a personale di cat. C o B. In tal caso il valore dell’indennità è stabilita dall’ente
tra un minimo di euro 3.098,74 ed un massimo di euro 7.746,85 a cui si aggiunge un’indennità di risultato compresa tra il 10 e il 25
per cento.
352 Cfr. paragrafo 5.1
353 Le uniche eccezioni al principio sono previste per l’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo per la stipulazione di un contratto

collettivo integrativo (art. 40, co. 3-ter) e per l’indennità di vacanza contrattuale (art. 47-bis).
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apposite disposizioni di legge regionale” in analogia a quanto disposto per gli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari dall’art. 14 del D. Lgs. 165/2001 e per gli enti locali
dall’art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (il quale, tuttavia, non è applicabile alle amministrazioni
regionali).

20.4 I limiti di spesa in materia di personale
20.4.1 L’art. 1, commi 557 e ss. della Legge 296/06
Ai sensi dell’art. 1, commi 557 e ss. della Legge 296/06 la regione è tenuta a porre in essere una
rigida politica di contenimento della spesa per il personale.
I commi ciati così dispongono354:
<<557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva
e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale
delle spese di

personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale

reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto
delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle
sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

354 Nel testo in vigore al 31 dicembre 2014.
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557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133.
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle
spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.>>
Il comma 557-quater cit. prevede un meccanismo di riduzione delle spese a cui sono tenuti gli enti
sottoposti al patto di stabilità completamente nuovo rispetto al passato.
Antecedentemente all’introduzione della norma in commento, in assenza di chiare indicazioni
desumibili dal testo normativo, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva stabilito
che il valore di riferimento rispetto al quale operare la riduzione era costituito dal valore desunto
dal consuntivo dell’esercizio immediatamente precedente355.
A partire dal 2014, invece, in luogo del menzionato parametro temporale “dinamico”, il comma
557-quater cit. ha introdotto – analogamente a quanto era già previsto per gli enti non soggetti
al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel
valore medio di spesa del triennio 2011/2013 (cfr. Sez. aut delibera n. 25 /SEZAUT/2014/QMIG).
L’esercizio 2014 ha rappresentato il primo anno di applicazione del nuovo sistema di calcolo.
Una prima verifica del rispetto del limite di spesa è stata effettuata con riferimento ai criteri
indicati nel documento del 13 ottobre 2011 recante “Modifiche al documento interpretazione delle
disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di
personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome
e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122” approvato in data
10 febbraio 2011.
Pertanto, la spesa del personale risultate dai conti annuali degli esercizi 2012-2014 è stata
decurtata delle seguenti voci: arretrati anni precedenti, collaboratori a tempo determinato
(Tabelle 12 e 13); formazione del personale, benessere del personale, coperture assicurative,
collaborazioni coordinate e continuative addette alle strutture di supporto degli organi politici, incarichi libero professionali/studio/ricerca/consulenza, contratti per resa servizi/adempimenti
obbligatori per legge, altre spese, indennità di missione e trasferimento, oneri relativi ad arretrati
anni precedenti, oneri relativi a collaboratori a tempo determinato (Tabella 14).

355 Cfr. delibere n. 2/SEZAUT/2010/QMIG del 12 gennaio 2010 e n. 3/SEZAUT/2010/QMIG del 29 gennaio 2010.
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I dati riportati nella seguente tabella mostrano che la spesa sostenuta nel 2014 è contenuta nel
limite della media relativa al triennio precedente:
Tabella 218 - Conto annuale spesa del personale - esercizi 2011 - 2014
Voci di spesa

2011

2012

Media triennio
2011-2013

2013

2014

Differenza

tabella 12 conto
anuale

33.258.792,00

32.807.989,00 32.458.025,00 32.841.602,00 32.416.742,00

-

424.860,00

tabella 13 conto
annuale

12.493.053,00

11.524.333,00 10.304.795,00 11.440.727,00 10.672.074,00

-

768.653,00

tabella 14 conto
annuale

18.782.323,00

17.084.385,00 16.799.862,00 17.555.523,33 15.925.018,00

- 1.630.505,33

Totale spesa

64.534.168,00

61.416.707,00 59.562.682,00 61.837.852,33 59.013.834,00

- 2.824.018,33

Fonte: Elaborazione su dati forniti dalla Regione Marche nella nota mail del 8.10.2015

Una seconda verifica è stata effettuata prendendo in considerazione gli impegni di competenza.
Nella tabella successiva sono dettagliate le voci che concorrono alla determinazione della spesa
rilevante ai fini del “tetto” posto dal comma 557 cit.
Anche in questo caso, la selezione delle voci rilevanti ai fini del calcolo è stata effettuata sulla
base delle indicazioni provenienti dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome356 e
dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo. Si precisa che le spese per le retribuzioni
lorde sono comprensive delle spese sostenute per le collaborazioni coordinate e continuative di
cui all’art. 7, co. 6 del d.lgs. 165/01.
Anche all’esito di tale ulteriore riscontro, è emersa la riduzione del volume di spesa 2014 rispetto
alla media del triennio precedente come risulta dalla seguente tabella:
Tabella 219 -Determinazione della spesa - 2011 - 2014
CLE

DESCRIZIONE

IMPEGNI 2011

120

Personale in attività di servizio

121
122

Retribuzioni personale
Contributi sociali effettivi a carico del
datore di lavoro

123

Contributi sociali figurativi

130

Personale in quiescenza

141

Acquisto di beni non durevoli e servizi
(capitoli formazione del personale)

157

Trasferimenti correnti alle unità sanitarie
locali (visite fiscali)

TOTALE

IMPEGNI 2012

IMPEGNI 2013

Media
triennio
201172014

IMPEGNI 2014

Differenza

-

3.493,82

4.452,06

2.648,63

5.000,00

2.351,37

54.706.374,81

49.398.914,96

47.790.173,51

50.631.821,09

47.441.323,79

14.367.307,45

12.985.170,28

12.546.325,15

13.299.600,96

12.727.461,96

-

572.139,00

-

760,52

-

253,51

-

-

253,51

1.532.943,86

864.532,44

641.812,31

1.013.096,20

304.653,81

-

708.442,39

293.855,30

282.579,09

299.946,70

292.127,03

285.225,81

-

6.901,22

-

-

-

-

33.947,29

70.900.481,42

63.535.451,11

61.282.709,73

65.239.547,42

60.797.612,66

-

3.190.497,30

33.947,29
-

4.441.934,76

Fonte: Elaborazione su dati forniti dalla Regione Marche nella nota mail del 8.10.2015

356 Cfr. Documento approvato in data 13 ottobre 2011 cit. e relativa scheda tecnica allegata.
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20.4.2 Rapporto tra spesa di personale e spesa corrente complessiva
Come si è avuto modo di sottolineare, la spesa per il personale rappresenta un aggregato che incide
in modo significativo sulla spesa corrente complessiva dell’ente.
Al fine di contenere il rapporto tra la spesa di personale e spesa complessiva, l’art. 76, co. 7, d.l.
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, aveva stabilito il divieto assoluto
di assunzioni in caso di superamento del limite massimo di incidenza del 50 per cento. Ai fini del
computo della predetta percentuale, si consideravano anche le spese sostenute anche da aziende
speciali, istituzioni e società controllate dagli enti territoriali titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali.
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 3, co. 5, d.l. n. 90/2014.
Tuttavia, deve essere ricordato che la riduzione del rapporto in commento resta previsto dall’art.
1, co. 557, n. l. n. 296/2006 cit. come ambito prioritario di intervento nel contesto delle politiche
del personale.
Il senso dell’intervento abrogativo, pertanto, deve essere colto in relazione alle modifiche
introdotte - simultaneamente - al testo dell’art. 18, co. 2-bis del d.l. 112/08 in materia di vincoli
assunzionali a carico di organismi partecipati. Infatti, nella formulazione precedente alle
modifiche apportate dal d.l. 90/2014 i divieti e le limitazioni alle assunzioni previsti per le
amministrazioni pubbliche, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo determinato, si applicavano direttamente alle società a partecipazione pubblica locale. Il
nuovo testo del comma 2-bis cit. prevede, invece, che:
“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri
contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo,
specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale,
tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le
società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri
provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in
sede di contrattazione di secondo livello (…)”.
In estrema sintesi, come osservato dalla Sezione delle Autonomie “l’evoluzione delle norme, in
materia di verifica del rapporto di incidenza tra spesa corrente e spesa di personale e di
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reclutamento nelle società pubbliche, va nella direzione di una maggiore responsabilizzazione
degli enti proprietari a scapito di un coinvolgimento diretto degli organismi partecipati nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Ciò vale a dire che resta fermo l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
e di contenimento della spesa di personale, ma l'operatività delle disposizioni limitative è
condizionata dall'intervento dell'ente controllante”357.
Gli atti di indirizzo per il contenimento della spesa di personale negli organismi partecipati sono
adottati con i seguenti provvedimenti di Giunta regionale:


deliberazione n. 1593 del 25 novembre 2013 recante indirizzi per il contenimento ed il

controllo delle spese di personale e di funzionamento dell’apparato amministrativo nonché per la
razionalizzazione organizzativa delle attività l’Ente unico Regionale per l’Abitazione Pubblica
per le Marche (ERAP Marche) per il biennio 2013- 2014;


deliberazione n. 1594 del 25 novembre 2013 recante indirizzi per il contenimento ed il

controllo delle spese di personale e di funzionamento dell’apparato amministrativo nonché per la
razionalizzazione organizzativa delle attività degli Enti Regionali per il diritto allo Studio
Universitario (ERSU) per il biennio 2013- 2014;


deliberazione n. 1595 del 25 novembre 2013 recante indirizzi per il contenimento ed il

controllo delle spese di personale e di funzionamento dell’apparato amministrativo nonché per la
razionalizzazione organizzativa delle attività dell’Agenzia per i Servizi nel Settore
Agroalimentare delle Marche (ASSAM) per il biennio 2013- 2014;


deliberazione n. 1596 del 25 novembre 2013 recante indirizzi per il contenimento ed il

controllo delle spese di personale e di funzionamento dell’apparato amministrativo nonché per la
razionalizzazione organizzativa delle attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche (ARPAM) per il biennio 2013- 2014.
Si precisa che i predetti atti di indirizzo sono stati adottati ai sensi della vigente normativa
regionale, ancor prima delle modifiche introdotte dal d.l. 90/2014 al testo dell’art. 18, comma 2bis cit. Infatti, l’art. 47, co. 2 dello Statuto regionale dispone che “gli enti, le aziende e le agenzie
dipendenti dalla regione operano nell’osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale,
che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità”. Inoltre, l’art. 4, co. 1 lett. a) della l. r. 20/2001 stabilisce che la Giunta regionale

357 Cfr. La spesa per il personale degli enti territoriali – Relazione 2015 approvata con deliberazione della Sez. Aut. n. 16/2015/FRG

del 30.04.2015
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delibera “in materia di atti normativi e adotta i relativi atti di indirizzo interpretativi e
applicativi”.
L’Amministrazione regionale ha effettuato, in ogni caso, una verifica sul rapporto tra spesa di
personale e spesa corrente dalla quale è emersa una percentuale del 9,36 per cento così come
emerge dalla seguente tabella:
Tabella 220 - Rapporto spese del personale e spese correnti – esercizio 2014
Regione Marche
(impegni)
spesa del personale

Società partecipate

60.777.301,54

spese correnti al netto della spesa
sanitaria

1.475.319,40

665.194.649,33
9,14

-

rapporto %
Fonte: Regione Marche – nota del 29 ottobre 2015

TOTALE
62.252.620,94

665.194.649,33
9,36

Si precisa che il consolidamento delle spese del personale delle società partecipate è stato
effettuato adottando i criteri indicati nella deliberazione n. 14/2011 della Sezione delle Autonomie
applicando alla voce B9 del conto economico un coefficiente pari al rapporto tra i corrispettivi
erogati dalla regione e il valore della produzione.
Per quanto riguarda, invece, la verifica sui dati del consuntivo 2013 (utilizzati ai fini della
programmazione delle assunzioni per il periodo 2014-2016) il rapporto tra spese di personale e
spese correnti è stato pari al 12,22 per cento così come dimostrato nella seguente tabella:

Tabella 221 - Rapporto spese del personale e spese correnti – esercizio 2013
Regione Marche
Spesa del personale
Spese correnti al netto della
spesa sanitaria
Rapporto

60.982.763,03

Società partecipate

1.159.326,54

TOTALE

62.142.089,57

508.421.486,07

-

508.421.486,07

11,99

-

12,22

Fonte: Regione Marche - Relazione allegata alla nota prot. 623749 del 07.09.2015

Si evidenzia, dunque, una riduzione tra i valori registrati nel 2013 (12,22 per cento) e quelli del
2014 (9,36 per cento).
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20.4.3 L’ art. 9, comma 28 del decreto legge 78/10
Un ulteriore vincolo posto dalla legislazione statale in materia di personale è contenuto nell’ art.
9, co. 28 DL 78/10 che così recita358:
“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (…) Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica
ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. (…) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.
La norma risponde alla volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell’alveo naturale dei requisiti di
temporaneità e urgenza previsti dagli artt. 7 comma 6 e 36 del d.lgs. 165/2001, evitando che il
relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell’attività dell’ente.
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti359 hanno precisato che i limiti alla spesa per i contratti del
personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 cit.
costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, gli enti locali sono
tenuti a conformarsi ai suddetti principi e ad applicare la norma statale ferma restando la
358 Testo in vigore alla data del 31 dicembre 2014 così come risultate all’esito delle modifiche introdotte dall’art.11, comma 4-bis,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
359 Cfr. deliberazione n. 11/CONTR/2012 del 2/04/2012.
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possibilità di adattare la disciplina di principio alle proprie esigenze al fine di salvaguardare
particolari necessità operative. Tale adattamento, secondo le Sezioni Riunite, può essere
effettuato – per esempio - considerando cumulativamente i limiti imposti dalla norma alle varie
tipologie di lavoro flessibile, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di contenimento di
spesa.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 90/2014 i limiti di riduzione non trovano più
applicazione agli enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di cui all’art. 1, co. 557
della legge n. 296/06. La Sezione Autonomie della Corte dei conti ha precisato, tuttavia, che gli
enti virtuosi “seppur esclusi dall’applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente
in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole
rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)”360.
Nella seguente tabella sono esposti i dati aggregati relativi alle spese per lavoro flessibile sostenuti
della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa.
Si precisa che il limite di spesa è rappresentato dalla spesa sostenuta nell’esercizio 2009 (senza
riduzione del 50 per cento) in quanto l’Amministrazione risulta in regola con l'obbligo di riduzione
delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 296/2006 sia nell’esercizio
2013 che nell’esercizio 2014.
Tabella 222 - Art. 9, co. 28 d.l. 78/2010 dati aggregati Giunta regionale e Assemblea legislativa
SPESA

2009

2014

Differenza

2.071.123,79

149.080,93

TD addetti organi politici Giunta

426.115,32

290.976,82

COCOCO addetti organi politici Giunta

183.091,00

179.389,03

COCOCO funzionali
Esterni addetti Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Legislativa

138.910,82

11.733,55

324.806,81

160.312,13

-

3.144.047,74

791.492,46

- 2.352.555,28

TD al netto quota UE o FAS 361

Totale (Limite di spesa)

- 1.922.042,86
-

135.138,50
-

3.701,97

- 127.177,27
164.494,68

Fonte: Regione Marche - Relazione allegata alla nota Prot.623749 del 07.09.2015

Si precisa che il dato relativo alla voce “Esterni addetti Ufficio di Presidenza dell’Assemblea
Legislativa” costituisce la spesa di tutto il personale con contratto di lavoro flessibile
dell’Assemblea ad eccezione di quello assegnato ai gruppi consiliari e delle due co.co.co. in servizio
presso il Co.Re.Com.

360 Sezione autonomie, deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2015.
361 L’esclusione dei delle spese relative alle assunzioni finanziate con risorse dell’UE e dello Stato (FAS) è stata effettuata tenendo

conto delle indicazioni contenute nel Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13/010/2011.
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L’esclusione della spesa relativa alle co.co.co. in servizio presso il Co.Re.Com. è stata effettuata
in considerazione del fatto che essa risulta finanziata con risorse trasferite dall’AGCOM, senza
oneri a carico dell’Amministrazione regionale362.
L’esclusione delle spese per il personale con contratto di lavoro flessibile addetto ai gruppi
consiliari, invece, è stata operata in forza di quanto previsto dalla legge regionale 16 giugno 2014
n. 14363. L’art. 1, co. 1 della predetta legge prevede espressamente l’applicabilità dell’art. 9, co. 28
del d.l. 78/2010 anche ai rapporti di lavoro flessibile instaurati presso le strutture speciali di diretta
collaborazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Con specifico riferimento al personale esterno addetto ai gruppi consiliari, invece, il successivo
comma 3 dell’art. 1 cit. dispone, in relazione all’obiettivo di contenimento di tali spese posto
dall’art. 2, co.1 lett. h) del d.l. 174/2012, che debbano trovare applicazione i contenuti dalla
deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012. Tale deliberazione prevede che per la
legislatura in corso (IX legislatura) la spesa per il personale dei gruppi non possa superare
l’importo della spesa sostenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Tale limite, in base ai dati forniti dall’Amministrazione, risulta rispettato poiché alla data dell’8
dicembre 2012 (data di entrata in vigore della l. 213/2012 di conversione del d.l. 174/2012) la spesa
regionale per il personale dei gruppi, interno ed esterno, ammontava ad € 2.267.620,72 mentre
alla data del 31 dicembre 2014 la spesa per il personale dei gruppi (interno ed esterno) risultava
pari alla minor somma di € 2.184.023,17.
La deliberazione della CSR cit. prevede, altresì, che a decorrere dalla X legislatura la spesa
massima per il personale dei gruppi consiliari non possa superare il limite costituito da una unità
di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell’Ente, senza
posizione organizzativa) per ciascun consigliere. Si segnala che tale limite era già stato recepito
dall’ordinamento regionale con la legge n. 43/2012 recante modifiche alla l. reg. 34/1988364.
La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome
ha poi quantificato il predetto costo nell’ammontare euro annuo di euro 58.571,44 computando a
tal fine il trattamento economico fondamentale, gli incentivi per la produttività, i compensi per

362 Nel senso dell’esclusione delle spese in discorso si è pronunciata anche la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo con

deliberazione n. 381/2013/PAR del 7.11.2013.
363 La Legge Regionale n. 14/2014 è stata pubblicata sul BUR del 26.06.2014 ed è entrata in vigore il giorno successivo

L’art. 5 della l. reg. 43/2012 modifica, tra l’altro, l’art. 4, co. 1 della l. reg. 34/1988 introducendo il limite di spesa di una unità
di personale di categoria D6 per ciascun componente del gruppo consiliare in conformità a quanto previso dalla deliberazione della
Conferenza permanente Stato – Regioni del 6.12.2012.
364
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le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore, il valore del buono pasto, gli oneri
previdenziali ed assistenziali e l’imposta regionale sulle attività produttive.
Secondo quanto riferito dall’Amministrazione la specialità del contesto normativo definito dalla
deliberazione della CSR e dalla l. reg. 14/2014 escludono l’applicabilità dell’art. 9, co. 28 allo
specifico settore dei lavoratori addetti ai gruppi consiliari.
La questione relativa ai limiti di spesa applicabili al personale delle segreterie politiche è stato
esaminato dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi su una norma contenuta nell’art.
3, co. 2 della l. reg. 48/2012 della Regione Abruzzo che, nel dichiarato obiettivo di dare attuazione
alla norma dell’art. 9, co. 28 cit., aveva escluso dal relativo computo le spese per i rapporti di
lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio
regionale. La Consulta, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma della Regione
Abruzzo, ha affermato che “la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella
scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare
deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi
fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica”
(Sentenza n. 289/2013 pubblicata sulla G.U del 11.12.2013) 365.
Le considerazioni svolte dall’Amministrazione e la valorizzazione dei principi affermati dalla
Consulta, inducono alla ricostruzione di un quadro ordinamentale in cui coesistono due tipologie
di vincoli operanti su piani differenti che producono effetti diversi e non pienamente
sovrapponibili. Il primo vincolo, infatti, agisce sulle spese per il personale (interno ed esterno) dei
soli gruppi consiliari ed è dettato da norme che perseguono il chiaro obiettivo della riduzione dei
c.d. costi della politica (art. 1, co.1 lett. h) d.l. 174/2014; deliberazione CSR del 6 dicembre 2012;
art. 1, co. 3 l. reg. 14/2014). Il secondo vincolo agisce, invece, sul totale complessivo delle spese
per lavoro flessibile senza esclusione alcuna (secondo l’insegnamento della Consulta) con
l’obiettivo di ridurre la formazione del fenomeno del precariato e contribuire, anche dopo le
modifiche intervenute con l’approvazione del d.l. 90/2014, a ridurre i costi complessivi del
personale.
Pertanto, a parità di spesa complessiva l’eventuale riduzione della spesa per lavoro flessibile c.d.
“funzionale” non può finanziare un indefinito incremento della spesa per il personale dei gruppi,
stante il limite massimo posto dalla delibera della CSR cit. definito in attuazione dell’art. 1, co.1
lett. h) del d.l. 174/2014. Allo stesso tempo, in base ai principi ricavabili dalla sentenza della Corte

Successivamente alla sentenza n. 289/2013 la Regione Abruzzo è intervenuta per dettare una nuova disciplina delle spese del
personale dei gruppi con l’art. 16, co. 1 della l. reg. 7/2014.
365
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costituzionale cit., la spesa per il personale esterno dei gruppi non può – in ogni caso – determinare
il superamento dei limiti posti dall’art. 9, co. 28 del d.l. 78/2010, anche se contenuta nei limiti
massimi di cui alla delibera della CSR cit.
È stata effettuata una nuova verifica del limite di spesa includendo nel calcolo di cui all’art. 9, co.
28 anche le spese del personale flessibile dei gruppi consiliari, così come riportato nella seguente
tabella:
Tabella 223 - Art. 9, co. 28 d.l. 78/2010 - dati aggregati Giunta regionale e Assemblea
legislativa con spese gruppi consiliari
SPESA

2009

2014 Differenza

2.071.123,79

149.080,93

TD addetti organi politici Giunta

426.115,32

290.976,82

COCOCO addetti organi politici Giunta

183.091,00

179.389,03

COCOCO funzionali

138.910,82

11.733,55

Esterni addetti Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea Legislativa

324.806,81

160.311,13

Esterni gruppi consiliari

475.156,77

959.874,24

484.717,47

3.619.204,51

1.751.365,70

-1.867.838,81

TD al netto quota UE o FAS

Totale (limite di spesa)

- 1.922.042,86
-

135.138,50
-

3.701,97

- 127.177,27
-

164.494,68

Fonte: Regione Marche - Relazione allegata alla nota Prot.623749 del 07.09.2015 – mail del 9.10.2015

I dati aggregati evidenziano che, anche considerando il personale dei gruppi consiliari, la spesa
per i contratti di lavoro flessibile sostenuta nel 2014 (€ 1.751.365,70) rimane ampiamente inferiore
al limite costituito dalla corrispondente spesa sostenuta nel 2009 (€ 3.619.204,51).
Si sottolinea, tuttavia, che la spesa del personale dei gruppi è aumentata in misura consistete
passando da € 475.156,77 ad € 959.874,24.
Tale incremento, già evidenziato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2013366,
è stato determinato dal diverso ammontare dell’importo delle indennità riconosciute al personale
esterno ai gruppi nonché dall’aumento del numero dei gruppi costituiti in Consiglio rispetto alla
precedente legislatura.

20.4.4 L’art. 6, commi 7, 12 e 13 del decreto legge 78/2010
L’art. 6 del d.l. 78/2010 pone ulteriori vincoli in materia di spesa per il personale.
In particolare, il comma 7 dell’art. 6 cit. prevede che “al fine di valorizzare le professionalità interne
alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
366 Cfr. pg. 497 della relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2013.
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inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti […] nonché
gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del
settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”.
Il comma 12 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche […], non
possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, […], per un ammontare superiore al 50 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. […] Il limite di spesa stabilito dal presente comma può
essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo
di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi
di revisione dell'ente”.
Il comma 13 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche […] per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono
prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione
ovvero tramite i propri organismi di formazione. […]”.
Inoltre, i commi 8, 9 e 14 dell’art. 6 cit. prevedono ulteriori misure di contenimento che riguardano
segmenti di spesa corrente diversi rispetto a quelli del personale e precisamente le spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; le spese per sponsorizzazioni;
le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisto di buoni taxi.
La sentenza della Corte costituzionale n. 139/2012 ha stabilito che tutti i vincoli dell’art. 6 cit.
operano come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Dalla
natura di principio discende che la regione deve ricavare dalle singole percentuali di riduzione
stabilite per le varie tipologie di spesa un obiettivo complessivo di risparmio nel rispetto del quale
allocare le risorse disponibili in piena autonomia ed in relazione alle proprie necessità di spesa. In
altre parole, la norma richiede che la regione assicuri un risparmio non inferiore - a livello
aggregato - a quello derivante dall’applicazione delle singole disposizioni contenute nell’art. 6 cit.
Nel presente paragrafo sono state esaminate le sole spese di cui ai commi 7 (studi e consulenze),
12 (missioni) e 13 (formazione) dell’art. 6 cit.
Nelle seguenti tabelle sono esposti gli importi relativi alle spese sostenute dalla Giunta regionale,
dall’Assemblea legislativa, nonché i dati aggregati.

501

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

Si precisa, con specifico riferimento alle spese di formazione, che i relativi importi –
conformemente alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di
controllo367 - sono indicati al netto delle spese per la formazione obbligatoria.
Tabella 224 - Limite di spesa impegni 2009/2014 - Giunta regionale
Tipologia di spesa

Impegni 2009

% di riduzione

Limite di spesa

Impegni 2014

Differenza

33.986,00

80,00%

6.797,20

0,00

-6.797,20

Missioni

958.929,00

50,00%

479.464,50

402.439,00

-77.025,50

Formazione

556.220,00

50,00%

278.110,00

252.734,00

-25.376,00

764.371,70

655.173,00

-109.198,70

Studi e consulenze

1.549.135,00

TOT.

Fonte: Regione Marche - Relazione allegata alla nota prot.623749 del 07.09.2015

Tabella 225 - Limite di spesa impegni 2009/2014 - Assemblea legislativa
Tipologia di spesa

Impegni 2009

% di riduzione

Limite di spesa

Impegni 2014

Differenza

Studi e consulenze

20.000,00

80,00%

4.000,00

742,00

-3.258,00

Missioni

45.431,90

50,00%

22.715,95

24.467,17

1.751,22

6.695,00

50,00%

3.347,50

3.050,00

-297,50

30.063,45

28.259,17

-1.804,28

Formazione
TOT.

209.986,90

Fonte: Regione Marche - Relazione allegata alla nota prot.623749 del 07.09.2015

Tabella 226 - Limite di spesa impegni 2009/2014 - dati aggregati Giunta e Assemblea legislativa
Tipologia di spesa
Studi e consulenze
Missioni
Formazione
TOT.

Impegni 2009

% di riduzione

Limite di spesa

Impegni 2014

Differenza

53.986,00

80,00%

10.797,20

742,00

- 10.055,20

1.004.360,90

50,00%

502.180,45

426.906,17

-75.274,28

562.915,00

50,00%

281.457,50

255.784,00

-25.673,50

794.435,15

683.432,17

- 111.002,98

1.759.121,90

Fonte: elaborazione Corte dei conti su relazione prot. 623749 del 7.9.2015 dell’Amministrazione regionale

I dati evidenziano che per tutte le tipologie di spese prese in considerazione risultano rispettati i
limiti stabiliti dall’art. 6 cit.

20.4.5 Ulteriori limiti di spesa in materia di personale
Le norme di cui si è detto nei paragrafi precedenti pongono limiti all’aggregato della spesa per il
personale considerato nel suo ammontare complessivo.

367 Crf. Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n, 116/2011; Sezione Regionale di controllo per il Piemonte,

deliberazione n. 55/2011.
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Vi sono però altre norme che pongo specifici limiti alla dinamica retributiva dei singoli dipendenti
della amministrazioni pubbliche, considerati individualmente.
L’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2010 stabilisce che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il
trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante
per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva,
ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e
dall'articolo 8, comma 14”.
L'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha prorogato le disposizioni della
citata norma anche all’esercizio 2014.
L’ambito di applicazione dell’art. 9. Co. 1 cit. è stato definito dalla circolare n. 11/116/CR05/C1
della Conferenza delle regioni e delle province autonome368 nonché dalla Circolare n.12 del
15.4.2011 della Ragioneria Generale dello Stato che fanno salvi gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva, vale a dire le variazioni retributive in aumento
conseguenti ad eventi che incidono sulla prestazione lavorativa, tra i quali il conseguimento di
funzioni diverse in corso d’anno (ad es. assegnazione di incarichi dirigenziali a termine e di
posizione organizzativa e di alta professionalità).
Con riferimento al limite in discorso l’Amministrazione regionale ha riferito369 che, al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari, i singoli dipendenti non hanno percepito una retribuzione
superiore rispetto a quella dell’anno 2010.
L’art. 13, co.1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 ha rideterminato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente

368 La circolare è stata recepita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.325/46 del 19/4/2011.
369 Cfr. relazione dell’Assemblea legislativa allegata alla nota n. 2181 dell’8 settembre 2015 e nota e-mail del 9 ottobre 2015.
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l’importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni percepite nell'ambito di rapporti di
lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni370.
Ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 1 cit., le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo entro il termine di sei mesi. Tale adeguamento costituisce
adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2, co. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174371.
La sentenza della Corte costituzionale del 9 giugno - 14 luglio 2015, n. 153 ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13 cit., commi 1, 2, 3 e 4 sollevata
dalla Regione Campania.
Con riferimento al limite in discorso l’Amministrazione ha riferito372 che per tutto il personale
dirigente, ivi incluso quello beneficiario di indennità di posizione definite in misura superiore a
quella massima prevista dai CCNL in base a contratti individuali, non sono previsti trattamenti
economici superiori all’importo di euro 240.000,00 annui lordi stabilito dall’art. 13 cit.

20.5 La contrattazione decentrata integrativa
20.5.1 Il trattamento economico accessorio del personale e la legislazione
regionale
La contrattazione decentrata è stata oggetto di specifico approfondimento nell’ambito della
relazione allegata alla parifica del rendiconto 2013 approvata con deliberazione n.
55/2014/PARI del 21.07.2014 di questa Sezione regionale di controllo.
Nella predetta relazione, sia pure nell’ambito di un contesto sostanzialmente positivo, venivano
rilevate, tra le atre, alcune criticità relative a:
- l’attribuzione, mediante delibere di Giunta regionale o di clausole dei contratti decentrati
integrativi, di indennità non contemplate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero
la loro erogazione per un importo superiore a quello stabilito dai predetti CCNL in
contrasto con i principi di tassatività delle fonti e, per quanto riguarda il personale con

370 Precedentemente all’entrata in vigore dell’art. 13 del d.l. 66/2014 l’importo massimo degli emolumenti e delle retribuzioni

percepite con oneri a carico delle finanze pubbliche era stabilito in euro 293.658,95 dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 emanato in
attuazione dell' articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
371 Ai sensi dell’art. 2, co. 1 del d.l. 174/2014 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi
da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto
pubblico locale, è erogata a condizione che le regioni provvedano ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di coordinamento
di finanza pubblica ivi stabiliti.
372 Cfr. note e-mail del 9 ottobre 2015 della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa.
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qualifica, con il principio di omnicomprensività del relativo trattamento economico
accessorio.
- l’intervento della legislazione regionale nella disciplina del trattamento economico
accessorio del personale in servizio presso le segreterie degli organi politici e del personale
adibito alla guida delle autovetture in dotazione alla Giunta e all’Assemblea legislativa;
- l’intervento della legislazione regionale nella determinazione dei fondi del comparto e della
dirigenza con riferimento a numerose disposizioni con le quali sono stati disposti
l’incremento dei fondi del comparto e della dirigenza, la compensazione tra gli stessi, il
consolidamento tra le risorse stabili della parte variabile del fondo.
Nella medesima sede veniva anche evidenziato che la produzione legislativa della Regione
Marche sullo specifico tema della quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione
decentrata andava contestualizzata all’interno di una prassi assai diffusa e comune a molte altre
regioni. Infatti, incrementi a carico dei fondi analoghi a quelli realizzati dalla Regione Marche
sono stati previsti anche dalla Regione Basilicata (cfr. art. 10 l. reg. 13/2004), dalla Regione
Toscana (cfr. art. 17 l. reg. 67/2007), dalla Regione Liguria (cfr. art. 2 l. reg. 42/2008), dalla
Regione Lombardia (cfr. art. 83 l. reg. 20/2008), dalla Regione Veneto (cfr. art. 12 della l.
reg.11/2010), dalla Regione Emilia Romagna (cfr. art. 10 della l. reg. 26/2010), dalla Regione
Abruzzo (cfr. art. 1 l. reg. 56/2013), dalla Regione Umbria (cfr. art. 9 l. reg. 8/2013).
Riguardo il potere della Sezione regionale di controllo di svolgere osservazioni sui contenuti della
legislazione regionale in ambiti – come quello del trattamento economico del personale dipendente
- che hanno attinenza con questioni rilevanti ai fini della parifica del rendiconto, è necessario fare
una breve precisazione.
Il Collegio, infatti, non ignora la giurisprudenza della Corte costituzionale con la quale è stata
esclusa la possibilità che le pronunce della Corte dei conti possano vincolare il contenuto della
produzione legislativa delle Regioni. Infatti, nel nostro ordinamento è rinvenibile un principio
secondo cui “le funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti
legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della Corte dei conti trovano infatti un
limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all’assetto dei poteri stabilito dalla
Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi ad essa estranei possano né
vincolarla né incidere sull’efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di
costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale)”373. Non è in discussione,

373 Corte costituzionale, pronuncia n. 39/2014.
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inoltre, che nel sistema delineato dall’art. 134 Cost. il compito di garantire la legittimità
costituzionale della legislazione - anche regionale - è affidata in via esclusiva alla Corte
costituzionale (Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 31/1961 e n. 39/2014).
Ciò nondimeno si sottolinea che la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto allegata al giudizio
di parifica di cui all’art. 41, Regio Decreto n. 1214/1934 può esporre, tra l’altro, le osservazioni in
merito alle “variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei
regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro”.
Nulla osta, pertanto, alla possibilità di svolgere osservazioni in merito al contenuto di alcune leggi
regionali al fine di evidenziare eventuali profili critici da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea
legislativa per le valutazioni di competenza.
D’altra parte, in considerazione del loro particolare contenuto (in quanto stabiliscono un
trattamento economico di favore per il personale interessato), le norme in discorso avrebbero ben
poche probabilità di essere vagliate dalla Consulta nell’ambito di un giudizio di costituzionalità
sollevato in via incidentale.
Venendo ora al merito della questione deve essere esclusa, in termini generali, la possibilità che la
regione possa intervenire con lo strumento legislativo per determinare il quantum delle risorse da
destinare al salario accessorio o disciplinare la struttura del trattamento economico accessorio dei
propri dipendenti dettando una disciplina eccentrica rispetto a quella prevista dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale374 la disciplina dei vari
aspetti del rapporto di lavoro e del trattamento economico dei dipendenti delle P.A. è
riconducibile alla materia dell’ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, co. 2 lett. l) ed appartiene
alla competenza esclusiva del Legislatore statale.
La Corte costituzionale, infatti, “ha più volte dichiarato l’illegittimità di disposizioni regionali
intervenute in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali (ex plurimis, sentenze
n. 290 del 2012 e n. 339, n. 77 e n. 7 del 2011). In quelle occasioni, si è affermato che, essendo stato
il rapporto di impiego di tali lavoratori contrattualizzato dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), la sua disciplina (ivi inclusa quella delle varie componenti della retribuzione) rientra
nella materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva statale (sentenze n. 290
del 2012 e n. 339 e n. 77 del 2011). Con la sentenza n. 7 del 2011 è stata inoltre dichiarata
374 Cfr. ex plurimis Corte Cost. Pronunce n. 189/2007; n. 324/2010; n. 332/2010; n. 256/2012; n. 77/2011; n. 7/2011; n. 339/2011; n.

20/2011; n. 290/2012;n. 228/2013; n. 17/2014; n. 180/2015.
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l’illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una categoria di personale
regionale, un’indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332
del 2010, l’illegittimità di altra disposizione che attribuiva a determinati dipendenti regionali un
trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto” (sentenza n. 19 del 11 febbraio
2013).
Il medesimo principio era già stato declinato dalla Consulta in una lunga serie di pronunce (cfr.
Sentenza n. 332/2010 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, co. 5 della
l. reg. Marche n. 31/2009 avente ad oggetto la quantificazione delle risorse stabili del fondo del
comparto; Sentenza n. 339/2011 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
co. 2 della l. reg. Lombardia n. 19/2010 avente ad oggetto l’integrazione del fondo del comparto;
Sentenza n. 256/2012 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27 della l.
reg. Marche n. 20/2011 in materia di regime di turnazioni diurne e notturne del personale di
Protezione civile; Sentenza n. 180/2014 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’11, comma 4, della l. reg. Liguria n. 37 del 2011 in materia di rimborsi spese per missioni;
Sentenza n. 189/2007 con cui è stata dichiarata l’illegittimità di una legge della Regione Sicilia
che determinava il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali addetti agli uffici
stampa delle amministrazioni di appartenenza) ed è sostanzialmente riconducibile ad un “generale
principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di
lavoro è stato “privatizzato”, deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Principio
fondato sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità
nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra
privati”375.
La fonte statale ha stabilito, con la c.d. privatizzazione del pubblico impiego, che la disciplina del
trattamento economico dei dipendenti pubblici sia stabilita dalla contrattazione collettiva. In
particolare, l’articolo 45, co. 2 del d.lgs. 165/2001 prevede che il trattamento economico
(fondamentale ed accessorio) del personale contrattualizzato dipendente dalle pubbliche
amministrazioni possa essere definito esclusivamente in base a contratti collettivi.
Sebbene siano previsti due livelli di contrattazione, è utile ricordare che la contrattazione
decentrata di secondo livello può svolgersi esclusivamente nelle materie definite dai CCNL o dalla
legge statale e, pertanto, non può spingersi fino a prevedere incrementi dei compensi non
contemplati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

375 Corte Cost., sentenza n. 332/2010 che cita la sentenza n. 189/2007.
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Le problematiche connesse agli interventi normativi della regione nella materia del trattamento
economico accessorio del proprio personale erano state evidenziate anche dal MEF – RGS –
Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica nell’ambito di una
verifica amministrativo-contabile relativa agli esercizi 2008-2012 eseguita ai sensi dell’art. 60, co.
5 del d.lgs. 165/2001 dal 7 ottobre al 7 novembre 2013 e trasmessa al Presidente della regione in
data 24.04.2014.
Avverso la verifica amministrativo-contabile del MEF la Regione Marche ha presentato ricorso:
a) alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione concernente la non spettanza allo
Stato del potere ispettivo in materia di spese di personale, ex articolo 60, comma 5, del
Decreto legislativo n. 165/2001;
b) al Tribunale amministrativo regionale delle Marche per l’annullamento:
-

della nota prot. n. 744491 Rif. S.I. 2446/V dell’11.09.2013 con cui il Ragioniere
Generale dello Stato ha disposto l’esecuzione presso la Regione Marche, da parte dei
Servizi ispettivi di finanza pubblica, di una verifica amministrativo-contabile avente
ad oggetto la gestione e le spese di personale, ai sensi dell’articolo 60, comma 5, del
Decreto legislativo n. 165/2001;

-

della nota MEF – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato prot. n. 36675
del 14.04.2014, avente ad oggetto “Verifica amministrativo-contabile presso la
Regione Marche”, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, con allegato elenco
delle osservazioni ed allegati;

-

della relazione MEF – ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di
Finanza del 15.01.2014 sulla verifica amministrativo-contabile presso la Regione
Marche, eseguita dal 7.10.2013 al 7.11.2013 (spese personale), trasmessa al Presidente
della Regione Marche in data 24.04.2014;

-

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Il conflitto di attribuzioni è stato deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 29
aprile 2015 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso della regione in considerazione della
inidoneità degli atti impugnati ad arrecare una lesione della propria sfera di attribuzioni garantite
dalla Costituzione.
Il contenzioso amministrativo, invece, è ancora pendente.
La rilevanza della questione in discorso - concernente i limiti del potere legislativo della regione
in materia di trattamento economico accessorio del proprio personale - derivava dal contenuto
dell’art. 40, co. 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 in base al quale: “Le pubbliche amministrazioni
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non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali (…). Nei casi di
violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle
norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli
finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero
nell'ambito della sessione negoziale successiva. (…)”.
Sul recupero delle somme erogate in violazione dei vincoli finanziari e sui casi di destinazione del
fondo non appropriata (in particolare con riferimento ad indennità non previste o previste in
misura differente dai CCNL) è intervenuto l’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
In particolare, il comma 1 prevede che “Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i
vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare
integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale
dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale
riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità
corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. (…)”.
Il comma 3 prevede che: “Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si
applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque
costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento
previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni,
che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati
dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente
disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9,
commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.
Le norme sono state oggetto di interpretazione in una circolare interministeriale dell’8 agosto 2014
a firma dei Ministri Lancetta, Madia e Padoan376.
376 La circolare, contenente <<Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed

enti locali. Articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 recante “Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari
posti dalla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”>> è il frutto del lavoro del Comitato previsto dalla circolare
interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60 ed è stato approvato dalla Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014.
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Con riferimento alla violazione dei vincoli finanziari, la predetta circolare chiarisce che la
determinazione dei tetti e dei limiti complessivi alla costituzione fondi può derivare
esclusivamente dalla fonte legislativa (statale) e dalla contrattazione collettiva nazionale.
In particolare, i vincoli di fonte legislativa sono contenuti nell’art. 9, co. 2 bis del d.l. 78/2010 e
nell’art. 1, co. 557 della legge 296/06.
I vincoli di fonte contrattuale sono costituiti:
-

per il personale del comparto dall’art. 15 del CCNL del 19 aprile 1999 e dalle altre norme
che hanno stabilito o consentito l’adeguamento e/o l’integrazione dei fondi in ragione
percentuale dei monti-salari pregressi (art. 4., commi 1 e 2, CCNL 5 ottobre 2001; art. 32,
commi 1, 2 e 7, CCNL 22 gennaio 2004; art 4, commi 1 e 2, CCNL 6 maggio 2006; art. 8,
commi 2 e 3, CCNL 11 aprile 2008; art 4, comma 2, CCNL 31 luglio 2009).

-

per il personale dirigente dall’art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 e dalle successive
norme d’integrazione del fondo (art 23 CCNL 22 febbraio 2006; art. 4 CCNL 14 maggio
2007; artt. da 16 a 19 CCNL 22 febbraio 2010; art. 5 CCNL 3 agosto 2010).

Dal contenuto della circolare emerge, ancora una volta, che in subiecta materia non vi sono spazi
per una regolamentazione da parte della legislazione regionale.
La circolare fa comunque salva – escludendo la possibilità di procedere a qualsiasi tipo di recupero
- la costituzione dei fondi effettuata in conformità alla “legislazione regionale già vigente”
prevedendo una sanatoria delle fattispecie in cui la costituzione dei fondi è avvenuta in base a
norme di legge regionale che hanno proceduto alla rideterminazione dell’importo dei fondi con ciò
discostandosi dalla regolamentazione posta dalla legislazione statale e/o dalla contrattazione
collettiva nazionale.
L’effetto sanante previsto dalla circolare deriva – in verità – dall’applicazione dei tradizionali
criteri che regolano i rapporti tra fonti del diritto in base ai quali l’efficacia di norme contenute in
atti aventi forza e valore di legge regionale può venir meno soltanto in conseguenza di
un’eventuale intervento abrogativo ad opera dell’Assemblea legislativa regionale o di una
pronuncia di annullamento della Corte costituzionale.
Pertanto, fermo restando l’efficacia delle leggi regionali già vigenti alla data di entrata in vigore
del decreto legge n. 16/2014, la regione non può ulteriormente intervenire con proprie leggi su
materie che nell’attuale quadro istituzionale sono riservate alla regolazione della legislazione
statale e della contrattazione collettiva nazionale.
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Il comma 3 dell’art. 4 cit., invece, prevede una sanatoria per i casi di utilizzo illegittimo dei fondi.
La sanatoria opera soltanto per gli atti di utilizzo dei fondi adottati prima del 31 dicembre 2012
ed a determinate condizioni (mancato riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale,

377

rispetto del patto di stabilità interno, rispetto dei vincoli in materia di riduzione di spese del
personale e di nuove assunzioni, rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28
del d.l. 78/2010).
L’utilizzo dei fondi costituiti e distribuiti nel corso del 2013 (relativi al personale del comparto e
dei dirigenti) non è interessato – dal punto di vista temporale – dalla sanatoria prevista dall’art.
4, co. 3 cit.
Invero, nella relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2013 veniva censurata, ai fini
che interessano in questa sede:
- l’erogazione, in aggiunta all’ordinaria indennità di posizione dirigenziale, di un’indennità
denominata “indennità datore di lavoro Giunta” in contrasto con il principio di
omnicomprensività della retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all’art. 24 del d.lgs.
165/2001378;
- l’erogazione, in favore del personale regionale assegnato alla struttura di cui all’articolo 10,
comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (SOUP), di un’indennità non prevista
dalle norme dei CCNL e finanziata con gli stanziamenti di cui all’art. 9, co. 3-bis della legge
regionale 24 dicembre 2008, n. 37379;
- l’erogazione, in favore del personale addetto agli uffici di staff degli organi politici, di indennità
non previste dalle norme dei CCNL ed attribuite secondo modalità non compatibili con i
principi in materia di misurazione e valutazione della performance380;
- l’erogazione di un’indennità di “disagio d’aula” in favore del personale del comparto
dell’Assemblea di importo superiore a quello massimo consentito dall’art. 37 del CCNL del 14
settembre 2000, così come modificato dall’art. 41 del CCNL del 22 gennaio 2004381.
A fronte dei suddetti rilievi, la regione non ha effettuato alcun recupero a carico dei fondi
(comparto e dirigenti) costituiti nel 2014.

377 L’art. 4, co. 3 trova applicazione “agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione

decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.”
378 Cfr. pg. 523 della relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2013.
379 Cfr. pg. 512 della relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2013.
380 Cfr. pg. 486 e ss. della relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2013.
381 Cfr. pg. 518 della relazione allegata al giudizio di parifica del rendiconto 2013.
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Con nota del 28 ottobre 2015 l’Assemblea legislativa ha riferito di non aver proceduto ad alcun
recupero a carico del fondo 2014 ritenendo – con specifico riferimento all’erogazione dell’indennità
di disagio d’aula - di aver legittimamente operato in assenza di una clausola contrattuale che
definisce la misura massima dell’indennità. Nella precitata nota, inoltre, è stato evidenziato che
sulla questione è ancora pendente il giudizio dinanzi al TAR Marche di cui si è già detto.
Anche la Giunta regionale ha ritenuto insussistente qualsiasi obbligo di recupero. Infatti, con la
nota del 29 ottobre 2015 ha precisato che:
-

a fronte del mancato recupero della “indennità datore di lavoro Giunta” il prospetto di
distribuzione delle risorse allegato al CDI evidenzia un’economia di importo ampiamente
superiore, pari ad euro 90.028,99;

-

con riferimento alle indennità previste per il personale addetto alle segreterie politiche e
per il personale assegnato alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), l’art. 4 del
d.l. 16/2014 cit. e la relativa circolare applicativa fanno salva la costituzione dei fondi
contrattuali adottati in conformità alle leggi regionali già vigenti.

20.5.2 Il contratto decentrato integrativo del personale del comparto della Giunta
regionale
La quantificazione della dotazione complessiva del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 del personale della Giunta
regionale è avvenuta in due momenti successivi.
La quantificazione delle c.d. risorse stabili (art. 31, co. 2 del CCNL del 22/01/2004) è stata
effettuata con decreto del dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e
scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione n. 304/ORS_SGG del 11/07/2014.
Il predetto decreto dirigenziale è stato esaminato, senza rilievi, dal Collegio dei revisori della
Regione Marche nella seduta del 12 dicembre 2014382.
La quantificazione delle c.d. risorse variabili (art. 31, co. 3 del CCNL del 22/01/2004), invece, è
contenuta nell’allegato al Contratto Decentrato Integrativo (CDI).
L’ipotesi di CDI è stata sottoscritta in data 15/12/2014.
Nella seduta del 19 dicembre 2014 il Collegio dei revisori della regione ha certificato383 che il CDI
“disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce

382 Cfr. Verbale n. 9/2014
383 Cfr. Verbale n. 12/2014
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incrementi del fondo della contrattazione integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di
bilancio, tenendo conto degli incrementi previsti per effetto di leggi regionali previgenti alla sopra
citata nota del 8 agosto 2014, attuativa della circolare n. 60/GAB”384.
Con deliberazione n. 1448 del 22 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha autorizzato la
sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di CDI.
Il Contratto, infine, è stato definitivamente sottoscritto in data 23/12/2014.
Il CDI, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, risulta regolarmente pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della regione, ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Inoltre, con nota in data 29/12/2014, il CDI è stato trasmesso all’ARAN e al CNEL.
Per l’esercizio 2014, le risorse complessive a disposizione del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività di cui all’art. 15 del CCNL del 1/04/1999 ammontano ad €
8.323.245,72 di cui € 8.173.914,69 di risorse stabili ed € 149.331,03 di risorse variabili.
L’andamento delle spese nel triennio 2012-2014 è riportato nella seguente tabella ed evidenzia una
lieve ma progressiva riduzione dell’importo complessivo del Fondo per la contrattazione
integrativa:
Tabella 227 - Risorse complessive fondo di cui all’art. 15 CCNL 1.4.99 – triennio
2012/2014
RISORSE
Risorse stabili
Risorse variabili
TOT.

2012

2013

8.191.571,84 8.173.914,69

2014

Var. %
12/13

Var. %
13/14

8.173.914,69

-0,22%

0,00%

218.076,77

149.331,03

-27,52%

-31,52%

8.492.464,30 8.391.991,46

8.323.245,72

-1,18%

-0,82 %

300.892,46

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati dei fondi del triennio 2012/2014 e precisazioni di cui alla nota
del 22 ottobre 2015.

La scomposizione dei dati consente di osservare che rispetto al 2013 le risorse stabili non subiscono
alcuna variazione mentre le risorse variabili diminuiscono in maniera consistente (-31,52 per
cento). Tale diminuzione è da attribuire alla riduzione delle risorse di cui all’art. 15, co. 1 lett. k)
del CCNL del 1/004/1999 (risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione

384 Il riferimento è alla circolare dell’8 agosto 2014 contenente <<Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo

accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 recante “Misure conseguenti al
mancato rispetto dei vincoli finanziari posti dalla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”>> frutto del lavoro
del Comitato previsto dalla circolare interministeriale del 12 maggio 2014, n. 60 ed approvato dalla Conferenza Unificata in data
10 luglio 2014.
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del personale) e delle economie riportate dall’esercizio precedente ai sensi dell’art. 17, co. 5 CCNL
del 1.04.1999.
In relazione ai vincoli posti dall’art. 9, co. 2 bis del d.l. 78/2010, è stato rilevato quanto segue.
L’art. 9, co. 2 bis cit. pone due limitazioni:
-

i fondi delle annualità dal 2011 al 2014 (così come in ultimo disposto dall’articolo 1,
comma 456 della legge n. 147/2013) non possono superare il limite 2010;

-

fermo restando il rispetto del primo vincolo, i fondi stessi devono essere ulteriormente
ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda la riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale
in servizio, il fondo 2014 è stato decurtato dei seguenti importi:
-

€ 11.931,53 (Riduzione del fondo 2012 per cessazioni intervenute nel 2011, al netto delle
assunzioni);

-

€ 26.834,58 (Riduzione del fondo 2013 per cessazioni intervenute nel 2012, al netto delle
assunzioni).

Non è stata effettuata alcuna riduzione a carico del fondo 2014 in quanto le assunzioni
programmate per il 2013 hanno superato le cessazioni intervenute nel medesimo esercizio e le
cessazioni del 2014 sono state interamente destinate al riassorbimento del personale delle
province.
In base alle informazioni ed ai prospetti di calcolo forniti dall’Amministrazione, le decurtazioni
sono state effettuate applicando i criteri e le modalità definite dalle Linee guida della Conferenza
delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano del 13 ottobre 2011, così come
modificate in data 7 febbraio 2013, sia per quanto riguarda l’individuazione delle voci da ridurre,
sia per quanto riguarda la determinazione del relativo quantum.
Per quanto riguarda l’altro vincolo posto dall’art. 9, co. 2-bis cit. (tetto di spesa del 2010), il
raffronto tra i dati del 2010 e quelli del 2014 è contenuto nella tabella seguente. Si precisa che il
raffronto degli importi totali tiene conto delle voci che, in base alla giurisprudenza delle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti385, delle circolari del MEF386 e delle indicazioni
provenienti dalla Conferenza delle Regioni387 non concorrono alla determinazione del “tetto” di
spesa (economie di esercizi precedenti, recuperi, partite di giro):

385 Cfr. deliberazione Sezione Riunite n. 51/CONTR/2011 del 29/09/2011; deliberazione Sezione di controllo per la Puglia n.

58/PAR 2011 del 12/07/2011.
386 Cfr. circolare Ministero Economia e Finanze – RGS del 12 maggio 2012 n. 16.
387 Cfr. circolare n. 11/17/C1 del 10 febbraio 2011.
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Tabella 228 - Limite art. 9 c. 2 bis d.l. 78/2010 – Risorse fondo comparto Giunta regionale
2010

RISORSE

2014 Variazione

7.808.344,75

8.173.914,69

365.569,94

959.417,16

149.331,03

-810.086,13

8.767.761,91

8.323.245,72

-444.516,19

Risorse Legge 61/98

172.710,00

0,00

Risorse aggiuntive d.lgs. 163/06

200.000,00

100.000,00

20.000,00

24.197,18

2.229,70

0,00

9.267,17

0,00

0,00

0,00

381.719,15

19.686,96

-33.752,15

0,00

70.000,00

0,00

Risorse stabili
Risorse variabili
Fondo lordo
A detrarre:
Partite di giro

Economie esercizi
precedenti

Risorse aggiuntive prof legali
Risorse aggiuntive professionisti legali
anno 2009
Risorse Legge 54/97 segreterie autisti anno
2009
Risparmio straordinario esercizio
precedente
Somme non spese fondo esercizio
precedente
Somme non spese fondo 2009 -UNA
TANTUM - risorse destinate al fondo
ASSAM
Risorse personale art. 10 LR 32/2001 Anno 2009
Risorse agg. - UNA TANTUM LIQUIDAZIONI 2013

Tot. Risorse escluse
Fondo netto

5.446,89
822.173,87

149.331,03

-672.842,84

7.945.588,04

8.173.914,69

228.326,65

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati risorse CDI 2014

Dai dati esposti emerge che il fondo 2014 calcolato al netto delle componenti escluse è aumentato
rispetto al corrispondente importo del 2010 di un importo pari ad € 228.326,65.
Ad un livello di maggior approfondimento si nota che la parte stabile ha beneficiato di un
incremento di euro 365.569,94.
L’incremento in discorso, tuttavia, è scaturito dall’applicazione dell’art. 10, co. 2 della l. reg. n.
16/2010 in base al quale “la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della
retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L’importo della relativa riduzione può
incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
del personale non dirigente”.
Per effetto della norma citata la parte stabile del fondo 2014 è stata incrementata di € 376.722,04.
V’è da precisare che l’incremento del fondo del comparto effettuato nel 2014 corrisponde ad
un’analoga riduzione del fondo del personale dirigente dello stesso anno.
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Per effetto di tale compensazione, considerando in termini aggregati i fondi del comparto e della
dirigenza, le spese relative all’esercizio 2014 risultano contenute entro il corrispondente limite del
2010 così come emerge dalla seguente tabella:
Tabella 229 - Limite art. 9 c. 2 -bis d.l. 78/2010 - Giunta regionale - personale del
comparto e dirigenti

Dirigenza

Comparto

RISORSE

Tot.

2010

Risorse stabili

2014

Variazione

7.808.344,75

8.173.914,69

365.569,94

Risorse variabili

959.417,16

149.331,03

-810.086,13

Risorse escluse

822.173,87

149.331,03

-672.842,84

7.945.588,04

8.173.914,69

228.326,65

3.104.858,54

2.592.202,33

-512.656,21

206.568,76

187.774,86

-18.793,90

187.774,86
2.592.202,33

-18.793,90

Fondo netto

206.568,76
3.104.858,54

-512.656,21

Fondi netti

11.050.446,58

10.766.117,02

-284.329,56

Fondo netto
Risorse stabili
Risorse variabili
Risorse escluse

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati risorse CDI 2010 e 2014

Nella nota del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha ribadito che il trasferimento di
risorse dal fondo della dirigenza a quello del comparto non ha comportato effetti incrementali
della spesa complessiva sul rendiconto 2014, avendo la l.r. 16/2010 cit. inciso esclusivamente sulla
distribuzione delle risorse complessivamente a disposizione per le due aree di contrattazione.
La parte stabile del fondo del comparto 2014 è stata incrementata, in assenza di specifiche
previsioni dei CCNL, anche da altre norme regionali388.
La prima norma che viene in evidenza è contenuta nell’art. 13 della l. reg. 14/2007 (Assestamento
del bilancio 2007) che così recita:
“1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta
regionale avviato con la l. reg. 1° agosto 2005, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001,
n. 20: Norme in materia di organizzazione e di personale della regione) e di valorizzare il personale
nel quadro del nuovo assetto istituzionale, è confermato, a decorrere dall'anno 2006, lo stanziamento
iniziale di euro 2.937.624,70 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane.
2. L'importo di cui al comma 1 confluisce nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui
all'articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del
personale del comparto delle e Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005
ed il biennio economico 2002/2003). Per l'anno 2006 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato

388 Anche nella relazione allegata al giudizio di parificazione per l’esercizio 2013 erano state svolte osservazioni critiche riguardo

al problema dell’integrazione del fondo del comparto della Giunta con risorse non stanziate dai CCNL (cfr. pg. 508 della relazione
allegata alla deliberazione n. 55/2014/PARI del 21.07.2014).
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copertura nella UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi corrente" del bilancio
regionale 2006.
3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le medesime risorse sono imputate nella UPB 2.07.01
"Stipendi. retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" del bilancio annuale 2007 e pluriennale
2007/2009.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge finanziaria".
Per effetto della norma citata, il decreto dirigenziale n. 304/2014 cit. di quantificazione delle
risorse decentrate per il 2014 ha incrementato l’importo consolidato del fondo (parte stabile) di €
2.767.947,50.
Inoltre, l’art. 9, comma 3 bis della l. reg. 37/2008 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della regione” (così come modificato dall’art. 12,
comma 3 della l. reg. 16/2010 e, successivamente, dall’art. 20, co. 3 della l. reg. 20/2010) prevede
che:
“Dall'anno 2009 è confermata la previsione di spesa contenuta nell'articolo 13 della l. reg. 23 ottobre
2007 n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), alla quale è aggiunto, a decorrere dall'anno 2008,
l'importo di euro 261.000,00, che potrà essere incrementato annualmente con legge di bilancio, per il
finanziamento dell'indennità del personale regionale assegnato alla struttura di cui all'articolo 10,
comma 1, della LR. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Gli oneri
corrispondenti sono imputati alla UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi corrente" del bilancio 2009 e pluriennale 2009/2011. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte
con legge di bilancio."
Per effetto della norma citata, il decreto dirigenziale n. 304/2014 cit. di quantificazione delle
risorse decentrate per il 2014 ha incrementato l’importo consolidato del fondo (parte stabile) di
ulteriori € 261.000,00.
Il combinato disposto delle norme in commento ha realizzato un incremento complessivo del
fondo di € 3.029.947,50 (€ 2.767.947,50 + € 261.000,00) che non trova riscontro in alcuna norma
dei CCNNLL del personale del comparto.
Al riguardo, alle considerazioni già svolte in merito all’intervento legislativo della Regione in una
materia (ordinamento civile) attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, non è superfluo
aggiungere che gli incrementi del fondo stabiliti con legge regionale introducono un vulnus nel
procedimento della contrattazione collettiva nazionale descritta dagli artt. 40 del d.lgs. 165/2011
poiché realizzati con modalità che escludono la partecipazione - ciascuno nel proprio ambito
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istituzionale di competenza definito dagli artt. 40 e ss. del d.lgs. 165/2001 - del Comitato di settore,
del Governo, dell’ARAN e della stessa Corte dei conti.
L’esame della composizione del fondo del comparto ha riguardato anche le risorse variabili.
L’importo complessivo delle risorse variabili 2014 ammonta ad € 149.331,03 e sono costituite da:
-

economie provenienti da esercizi precedenti per € 25.133,85 in applicazione delle seguenti
norme contrattuali: art. 17, co. 5 CCNL 1/04/1999, art. 31, co. 5 CCNL 22/01/2004, art.
14, co. 3 CCNL del 1/04/1999;

-

risorse che specifiche disposizioni di legge destinano alla retribuzione del salario
accessorio per € 124.197,18 in applicazione dell’art. 15, co. 1 lett. k) CCNL 1/04/1999. In
particolare, trattasi, delle risorse destinate all’incentivazione della progettazione interna
(art. 92 d.lgs. 163/06) e dei c.d. diritti di toga (Regio decreto legge 27 novembre 1933, n.
1578).

Per quanto concerne l’impiego delle risorse del fondo, nella seguente tabella sono esposte le
relative destinazioni:
Tabella 230 - Impieghi Fondo 2014 comparto Giunta regionale
Tipologia

Importo

Progressioni
economiche
orizzontali

2.152.258,75

Retribuzione di
posizione

1.971.279,08

Comparto ed ex
UOO e staff

570.629,66

Performance
individuale e
organizzativa
e
Indennità
risultato

Altre indennità

Istituto contrattuale
Progressioni orizzontali 1999-2000-2002 e LED, 20042005

2.013.749,56

Progressioni orizzontali giuridiche 2011 - costo 2014 economia di bilancio

138.509,19

Posizioni organizzative

288.000,00

Indennità comparto (esclusa quota 2002)

561.720,38

Indennità risultato posizioni organizzative
Indennità risultato alte professionalità

2.279.000,00
329.619,89

33,59%

70.072,23
553.188,93

Indennità varie – turno rischio e reperibilità

100.000,00

Indennità varie

7,16%

8.909,28

Indennità personale categoria D (art.17 let.f)

Indennità varie - accertamenti di natura ispettiva
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26,99%

1.683.279.08

Alte professionalità

Produttività -performance individuale ed
organizzativa

826.188,93

% sul
Fondo

24,72%

Indennità ex uoo-staff dip.non incaricati APO

2.678.692,12

Importo

10,36%

20.000,00
153.000,00
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Indennità e
risorse
"finalizzate"

348.197,18

Progetti finalizzati personale della SOUP

224.000 ,00

Art. 92 d.lgs. 163/06

100.000,00

4,37%

24.197,18

diritti di toga
TOT. (A)

8.323.245,72

8.323.245,72

TOT. al netto
risorse
Finalizzate (B)

7.975.048,54

7.975.048,54

100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del CDI – Utilizzo risorse 2014.
Nella nota del 22 ottobre 2015 l’Amministrazione ha indicato in euro 261.000,00 l’importo destinato ai progetti finalizzati del
personale della SOUP.

Dai dati esposti emerge che la quota del fondo destinata alla remunerazione della performance,
sia individuale che organizzativa, ammonta complessivamente al 26,99 per cento del fondo netto
(2.279.000,00/7.975.048,54*100).
Includendo nel calcolo anche le indennità di risultato destinate alle P.O. ed alle alte
professionalità l’incidenza della relativa spesa sul fondo netto sale al 33,59 per cento così come
risulta dalla precedente tabella.
Si evidenzia al riguardo che l’art. 40, co. 3 bis del d.lgs. 165/2001 richiede, al fine di incentivare
l’impegno e la qualità della performance, che una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato sia collegato alla sola performance individuale. V’è da
precisare, tuttavia, che nel sistema di valutazione in vigore per il personale del comparto della
Giunta389, anche l’erogazione dei compensi finalizzati all’incentivazione della performance
organizzativa richiede la valutazione della qualità della prestazione del singolo lavoratore da
parte del proprio dirigente sulla base di un’apposita “scheda di valutazione individuale”390.
La parte più consistente del fondo (58,86 per cento) è destinata al finanziamento di istituti che
determinano un incremento stabile e continuativo della retribuzione del personale (indennità di
comparto, progressioni economiche, indennità di posizione).
Si precisa che nel corso dell’esercizio 2014 non sono state effettuate progressioni orizzontali.
Infatti, le ultime progressioni sono state effettate nel 2010 e nel 2011.
Il 10,36 per cento delle intere risorse del fondo sono state utilizzate per il pagamento di indennità
varie. In particolare, la contrattazione decentrata ha stabilito la disciplina:
-

per l’erogazione dell’indennità di maneggio valori (art. 17, co. 2 lett. d) CCNL 1/04/1999);

389 Cfr. Il sistema di valutazione del personale del comparto della Giunta regionale è stato approvato con deliberazione di Giunta

Regionale n. 1232 del 1.08.2012.
390 Un approfondimento sul punto è contenuto nel paragrafo dedicato all’analisi del sistema di valutazione del personale.
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-

per l’erogazione della c.d. indennità di disagio (art. 17, co. 2 lett. e) CCNL 1/04/1999) in
favore dei lavoratori adibiti alle seguenti mansioni: addetto al centralino; addetto al
servizio di affrancatura; addetto alla scorta del gonfalone; addetto ai vivai forestali
dell’ASSAM; addetto agli sportelli informativi e call-center; addetto alle emergenze;
addetto al servizio di prevenzione e protezione; amministratore del registro unico di
protocollo; addetto a funzioni di segreteria della dirigenza; addetto ai servizi tecnici
regionali.
Per le suddette mansioni sono previste indennità in misura variabile contenute, comunque,
entro il limite massimo di € 355,00 annui.

-

per l’erogazione delle indennità per specifiche responsabilità attribuite al personale di
categoria B, C e D che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa (art. 17, co. 2 lett.
f) CCNL 1/04/1999). Le indennità in discorso sono state riconosciute, a determinate
condizioni, ai seguenti lavoratori: referenti del controllo di gestione; referenti SIS; referenti
attività formativa; referente della sicurezza dei sistemi informatici; referente informatico;
coordinatori degli uscieri, o del centralino, o dell’attività dei vivai forestali; incaricati dello
svolgimento di accertamenti di natura ispettiva; responsabile del magazzino o del deposito
merci/automezzi; responsabile della gestione delle attività di rilevazione delle presenze;
responsabili dell’adozione di specifici atti connessi a scadenze periodiche continuative ed
improrogabili; responsabile del protocollo informatico; ispettori fito-sanitari; personale di
categoria D con responsabilità di procedimento. L’importo dell’indennità è stabilito in
misura diversificata a seconda delle varie fattispecie ma non supera mai Euro 600,00.
Per il personale di categoria D incaricato della responsabilità di procedimento, invece, il
CDI non stabilisce la misura dell’indennità e/o i criteri in base ai quali essa deve essere
determinata limitandosi, invece, a prevedere la possibilità di cumulo con altre indennità
previste nella lettera f), nel rispetto del limite massimo di € 2.500,00 fissato dalla vigente
norma contrattuale.

Il 4,37 per cento del fondo è stato destinato al pagamento delle c.d. indennità/risorse finalizzate
ossia alimentate con le disponibilità che specifiche disposizioni di legge destinano alla
incentivazione di prestazioni o di risultati del personale.
Trattasi, in particolare, delle seguenti risorse:
-

incentivi per la progettazione interna di cui all’art. 92, co. 5 e 6 del d.lgs. 163/06. La
quantificazione delle risorse da destinare a tale finalità e le modalità di ripartizione tra il
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personale dipendente sono stabilite con regolamento approvato con delibera di giunta
regionale 1072 del 8 ottobre 2007;
-

diritti di toga in favore dei professionisti legali di cui al regio decreto legge 27 novembre
1933, n. 1578. La ripartizione di tali risorse è effettuata sulla base dei criteri definiti dalla
delibera di Giunta Regionale n. 3301/95 391;

-

progetti finalizzati personale della struttura di cui all’art. 10, co. 1 della L.R. 32/2001 Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).
L’art. 9, co. 3 bis della l. reg. 37/2008 cit. stabilisce in euro 261.000,00 l’importo annuo da
destinare ad una specifica indennità in favore del personale in servizio presso la SUOP. A
decorrere dall’esercizio 2014 l’indennità in discorso è stata sostituita da progetti finalizzati
di produttività triennali (2014-2016) approvati con delibera di Giunta regionale del 9
dicembre 2014, n. 1366.
La ripartizione delle risorse effettuata in occasione della sottoscrizione del CDI ha
destinato ai suddetti progetti l’importo di euro 224.000,00 così come emerge dal prospetto
allegato al medesimo CDI392.
Nella nota del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione ha precisato che “eventuali economie
derivanti da una minore spesa rispetto a quanto previsto in sede di ripartizione del fondo
non sono utilizzate per remunerare altri istituti contrattuali, né costituiscono risorse da
riportare sul fondo dell’anno 2015 ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del CCNL del
01/04/1999.” Nella medesima nota, inoltre, l’Amministrazione ha ritenuto che le risorse in
commento non andrebbero incluse tra le risorse finalizzate in quanto i progetti
rientrerebbero nell’ambito della remunerazione della performance.

Va ricordato, infine, che la retribuzione accessoria del personale addetto alle segreterie del
Presidente e del vice Presidente della Giunta, degli assessori nonché del personale adibito alla
guida delle autovetture in dotazione alla Giunta non è finanziata con le risorse del fondo ma è a
carico del bilancio. Infatti, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a),
della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 il rapporto di lavoro del personale addetto alle segreterie
particolari dei componenti della Giunta regionale e degli autisti è regolato esclusivamente con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e trattamento economico
omnicomprensivo, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20.

391

La delibera non è disponibile sul motore di ricerca delle deliberazioni di giunta regionale presente sul sito web istituzionale.
Nella nota del 29 ottobre 2015 l’Amministrazione regionale ha indicato il diverso importo di euro 261.000,00 corrispondente
alle risorse stanziate dall’art. 9, co. 3-bis cit.
392
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20.5.3 Il contratto decentrato integrativo del personale del Comparto
dell’Assemblea legislativa
L’ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle
rappresentanze sindacali in data 28 novembre 2014.
L’ipotesi contrattuale, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata
sottoposta alla verifica del Collegio dei revisori il quale, con verbale n. 2 del 2 febbraio 2015 ha
verificato che l’ipotesi di contratto “non produce incrementi del fondo della contrattazione
integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di bilancio”.
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1590 del 16 febbraio 2015 veniva approvata la
quantificazione definitiva del fondo e autorizzata la stipula del contratto.
La suddetta deliberazione, unitamente al contratto allegato e alla relazione illustrativa, è stata
trasmessa all’ARAN in data 23/02/2015.
Il CDI, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, risulta regolarmente pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Assemblea Regionale, ai
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
L’importo del fondo 2014 ammonta ad € di 1.115.186,65 di cui:


Risorse stabili: € 1.095.543,65



Risorse variabili: € 19.643,00

L’importo della parte stabile del fondo è rimasto stabile per tutto il periodo 2011 – 2014. Tale
importo, infatti, è stato determinato in coerenza con quanto previsto dall’art. 26, co.4 della l. reg.
20/2011 (Assestamento di bilancio 2011), così come modificata dalla l. reg. 1/2012, secondo cui:
“In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la
continuità dei servizi dell’Assemblea Legislativa, il fondo di cui all’articolo 31, comma 2, del CCNL
22 gennaio 2004 per il salario accessorio del personale del comparto è rideterminato in riduzione rispetto
all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della l. reg. 16/2010, in euro 1.095.543,65, al netto
degli oneri riflessi. Ai fondi così rideterminati si applicano le riduzioni di cui al comma 2 bis
dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010”.
Alle risorse stabili si è poi aggiunto l’importo delle risorse variabili costituite dalle economie degli
esercizi precedenti.
L’art. 26 cit., inoltre, ha eliminato la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili prevedendo
che l’intero fondo, così come rideterminato, sia costituito per intero da risorse di parte stabile (art.
31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004).
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L’incremento della parte stabile del fondo che ne è conseguito è indicato nel prospetto di
costituzione del fondo 2014 sotto la voce “Art. 26/4 LR 20/2011 - Assestamento 2011” ed è pari
ad € 334.712,99 (€ 760.831,40 – € 1.095.543,65)393.
Il consolidamento delle risorse del fondo del comparto in un unico importo di parte stabile
rappresenta un’operazione che presenta non pochi profili di criticità poiché schiude la strada ad
impieghi delle risorse decentrate che altrimenti non sarebbero stati possibili.
Come noto, infatti, la distinzione che i CCNL fanno tra risorse stabili e risorse variabili risponde
all’esigenza di assicurare che gli istituti contrattuali che comportano un incremento stabile e
duraturo della retribuzione del personale (indennità di comparto, progressioni economiche
orizzontali, indennità di posizione delle P.O e delle A.P.) siano finanziati con risorse dotate di
stabilità e certezza. Ne consegue che il travaso di risorse in favore della parte stabile del fondo
operato con la LR 20/2011 consente di utilizzare le predette risorse per impieghi che comportano
un incremento stabile della retribuzione dei dipendenti (ad es. progressioni orizzontali ed
indennità di posizione) che altrimenti non sarebbero stati possibili.
A decorrere dal 2011, quindi, la quantificazione e la suddivisione del fondo del personale del
comparto dell’Assemblea è avvenuta in forza di una legge regionale.
Sul punto devono formularsi osservazioni analoghe a quelle già svolte nel paragrafo precedente
con riferimento all’integrazione del fondo del comparto del personale della Giunta. Infatti, la
quantificazione del fondo e le modalità della sua costituzione attengono a materie che non
appartengono alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni ma alla
competenza esclusiva dello Stato ex art. art. 117, comma 2 lettera l) Cost.
L’art. 26, co. 4 della l. reg. 20/2011 prevede che le riduzioni di cui all’art. 9, co. 2 bis cit. siano
applicate sull’importo del fondo così come rideterminato dal medesimo articolo 26.
Il fondo del 2010 (che costituisce il limite per il quadriennio successivo) è stato quantificato
dall’art. 12, co. 4 della l. reg. 16/2010 in base al quale “l’ammontare del fondo per il salario accessorio
del personale non dirigente dell’Assemblea legislativa dell’anno 2010 è rideterminato in € 1.128.444,39
al netto degli oneri riflessi”.
Si precisa, poi, che la DUP n. 207 del 23/11/2010 avente ad oggetto la costituzione del fondo 2010
aveva suddiviso il predetto importo di € 1.128.444,39 distinguendo tra risorse stabili (€
760.831,40) e risorse variabili (€ 367.612,99).

393 La DUP n. 207 del 23/11/2010 aveva quantificato le risorse stabili in euro 760.831,40.
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Il confronto tra il fondo 2010 e il fondo del 2014 è contenuto nella tabella seguente, con la
precisazione che il raffronto sugli importi totali tiene conto delle voci che, in base alla
giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti394, delle circolari del
MEF395 e delle indicazioni provenienti dalla Conferenza delle Regioni396 non concorrono alla
determinazione del “tetto” di spesa (economie di esercizi precedenti, recuperi, partite di giro):
Tabella 231 - Limite art. 9 c. 2 bis d.l. 78/2010 – Risorse fondo comparto Assemblea
legislativa
RISORSE

2010

2014

Variazione

Risorse stabili

760.831,40

1.095.543,65

334.712,25

Risorse variabili

367.612,99

19.643,00

-347.969,99

16.576,19

19.643,00

3.066,81

351.036,80

0

-351.036,80

TOT.
1.111.868,20
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati fondi CDI 2014

1.095.543,65

-16.324,55

Residui, recuperi e partite di giro (-)
Risorse variabili nette

Sebbene dai dati complessivi emerga che il fondo 2014 è contenuto entro il limite del 2010 (vi è,
infatti, una riduzione di € 16.324,55), la scomposizione tra risorse stabili e risorse variabili
evidenzia, così come anticipato in precedenza, che la parte stabile è aumentata di € 334.712,25
passando da € 760.831,40 ad € 1.095.543,65.Per quanto riguarda la riduzione del fondo in misura
proporzionale alla riduzione del personale dipendente (anch’essa prevista dall’art. 9, co. 2 bis del
d.l. 78/2010), l’Amministrazione ha comunicato di non aver proceduto ad alcuna riduzione in
conseguenza delle cessazioni 2014. Infatti, la comparazione tra il personale cessato nel corso del
2014 e l’attivazione di nuovi rapporti di servizio (ivi compreso il personale distaccato dalla Giunta
ed il personale comandato da altri enti) ha evidenziato un incremento del numero delle unità
aventi titolo alla remunerazione del salario accessorio.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse decentrate, nella seguente tabella sono esposte le varie
destinazioni:

394 Cfr. deliberazione Sezione Riunite n. 51/CONTR/2011 del 29/09/2011; Deliberazione Sezione di controllo per la Puglia n. 58/PAR 2011 del
12/07/2011.
395 Cfr. circolare Ministero Economia e Finanze – RGS del 12 maggio 2012 n. 16.
396 Cfr. circolare n. 11/17/C1 del 10 febbraio 2011.
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Tabella 232 - Impieghi Fondo 2014 Comparto Assemblea legislativa
Tipologia

Importo

Istituto contrattuale

Importo

% sul fondo

Progressioni
economiche
orizzontali

190.796,79 Progressioni orizzontali

190.796,79

17,11%

Retribuzione di
posizione

272.000,00 Posizioni organizzative

272.000,00

24,39%

72.404,16

6,49%

Comparto

Performance
individuale e
organizzativa

Altre indennità

72.404,16 Indennità comparto

562.985,70

Performance organizzativa

114.443,16

Performance individuale

353.367,54
50,48%

Indennità risultato posizioni organizzative

78.175,00

Progetto rass. Stampa

17.000,00

Indennità personale categoria B, C e D

16.000,00

17.000,00

1,53%
1.000,00

Rischio, maneggio valori
TOT.

1.115.186,65

1.115.186,65

100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati impiego fondi CDI 2014

Dai dati esposti emerge che oltre la metà del fondo - 50,48 per cento del totale delle risorse
disponibili - è destinata alla remunerazione della performance (organizzativa ed individuale, ivi
inclusa l’indennità di risultato delle posizioni organizzative).
Una parte consistente del fondo (47,99 per cento) è stata destinata, invece, al finanziamento di
istituti che determinano un incremento fisso e continuativo della retribuzione del personale
(indennità di comparto, progressioni economiche, indennità di posizione).
Le “altre indennità” rappresentano una piccola percentuale del fondo.
In particolare, alle indennità per particolari responsabilità del personale di categoria B, C e D di
cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1 aprile 1999 sono stati destinati euro 16.000,00.
L’individuazione delle responsabilità che danno diritto alla percezione della relativa indennità è
contenuta in un prospetto allegato al CDI. L’importo dell’indennità in discorso è contenuto in
una fascia compresa tra euro 500,00 ed euro 1.500,00 a fronte del limite massimo di euro 2.500,00
fissato dall’art. 17 cit.
All’indennità di rischio sono stati destinati euro 1.000,00. Il CDI ha individuato negli addetti alla
gestione e conduzione del centro stampa il personale avente diritto alla percezione della relativa
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indennità che è quantificata, nei limiti stabiliti dall’art. 41 del CCNL del 22 gennaio 2014, in euro
30,00 mensili lordi da liquidare in relazione ai giorni di effettiva esposizione al rischio.397
Va ricordato, infine, che la retribuzione accessoria del personale addetto ai gruppi consiliari, alle
segreterie del Presidente e del vice Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell’Ufficio
di Presidenza nonché del personale adibito alla guida delle autovetture non è finanziata con le
risorse del fondo ma è a carico del bilancio. Infatti, L’articolo 10 della legge regionale 4 agosto
2008, n. 27 ha previsto che le risorse decentrate (di parte stabile e di parte variabile) destinate
alla remunerazione del salario accessorio del personale in discorso siano stanziate su specifiche
UPB e che la relativa spesa sia portata in detrazione dei fondi per la produttività della Giunta e
del Consiglio.
Si segnala, sul punto, che gli atti di costituzione del fondo non evidenziano la decurtazione
effettuata ai sensi della l. reg. 27/2008 cit.

20.5.4 Il contratto decentrato integrativo del personale dell’area della dirigenza
della Giunta regionale
La quantificazione delle c.d. risorse stabili destinate al finanziamento della retribuzione accessoria
del personale con qualifica dirigenziale è avvenuta con decreto del dirigente della P.F.
Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica
amministrazione n. 302/ORS/SGG del 11.07.2014.
L’importo complessivo del Fondo, invece, è avvenuto in sede contrattuale.
L’ipotesi di CDI è stata sottoscritta in data 15/12/2014.
Il Collegio dei revisori della Regione Marche ha rilevato il rispetto della compatibilità dei costi del
CDI con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da specifiche disposizioni normative398.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1449 del 22/12/2014 è stata autorizzata la sottoscrizione
definitiva del CDI.
Il Contratto, infine, è stato definitivamente sottoscritto in data 23/12/2014.
Il CDI, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, risulta regolarmente pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della regione, ai sensi dell’art.
21 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

397 Nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2013 era stato rilevato che il relativo CDI prevedeva

un’indennità di disagio di importo superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per i casi di esposizione a
rischio (cfr. pag. 519 della relazione approvata con deliberazione n. 55/2014/PARI del 21.07.2014).
398 Cfr. verbale del 12 dicembre 2014.
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Inoltre, con nota in data 29/12/2014, il CDI è stato trasmesso all’ARAN e al CNEL.
Per l’esercizio 2014, le risorse complessive a disposizione del Fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 26 del CCNL del 23/12/1999 ammontano ad €
2.779.977,19 399.
L’andamento delle spese per la contrattazione integrativa nel periodo 2010-2014 è riportato nella
seguente tabella ed evidenzia una progressiva riduzione:
Tabella 233 - Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 – Dirigenza Giunta regionale
RISORSE
Fondo art. 26 CCNL
23/12/1999

2010

3.457.871,27

2012

2.887.469,58

2013

2.824.729,73

2014

Variazione %
2013/2014

2.779.977,19

-1,58%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati fondi CDI triennio 2012/2014

L’esame dell’Allegato A) del CDI del 2014 recante “Determinazione fondo ex CCNL 2002-2005 –
Anno 2014” impone alcune considerazioni in merito alla costituzione del Fondo.
Infatti, l’importo totale è stato determinato computando l’incremento effettuato ai sensi dell’art.
11 della l. reg. 31 del 22/12/09 (legge finanziaria 2010) secondo il quale:
“1. Per sostenere i processi già avviati volti alla riorganizzazione delle strutture amministrative della
Giunta regionale e alla conseguente riduzione del contingente numerico dirigenziale, è confermato, a
decorrere dall'anno 2009, lo stanziamento iniziale di euro 364.446,47, al netto degli oneri riflessi, nel
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. L'importo di cui al comma 1 confluisce stabilmente nelle risorse destinate a finanziare la retribuzione
di posizione e di risultato di cui all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23
dicembre 1999 della separata area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
3.Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB
2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" dei bilanci regionali dei singoli anni.
Per l'anno 2010 le risorse trovano copertura nella medesima UPB. Agli oneri per gli esercizi successivi
si farà fronte con la legge finanziaria regionale."
Si precisa che nel fondo 2014 l’incremento operato ai sensi dell’art. 11 cit. ammonta ad €
354.474,72 in conseguenza dello scorporo della quota dei dirigenti ASSAM.
Nei paragrafi precedenti (relativi alla quantificazione dei fondi del personale del comparto della
Giunta e dell’Assemblea legislativa) si è già avuto modo di osservare che nel vigente contesto
normativo la quantificazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale può

399 Cfr. Allegato A) al CDI del 23/12/2014.
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essere disciplinata esclusivamente dalla fonte legislativa statale o dai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale.
Pertanto, rinviando a quanto già detto in quella sede, si segnala che l’incremento del Fondo di €
354.474,72 effettuato nel 2014 in forza della norma della finanziaria 2010 non è coerente con il
sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni indicato dall’art. 117 Cost.
Il raffronto tra la consistenza dei Fondi 2010 e 2014 ha evidenziato il rispetto del “tetto di spesa”
previsto dall’art. 9, co. 2 bis del d.l. 78/2010.
Nella seguente tabella sono esposti i risultati della verifica effettuata:
Tabella 234 - Limite art. 9 c. 2 bis d.l. 78/2010 – Risorse fondo Dirigenza - Giunta regionale
RISORSE

2010

2014

Variazione

3.104.858,54

2.592.202,33

-512.656,21

206.568,76

187.774,86

-18.793,90

Risorse aggiuntive
D. Lgs. 163/06

30.586,38

10.000,00

Risorse aggiuntive
prof. legali

33.681,14

39.142,10

Risparmi
retribuzione di
posizione esercizi
precedenti ed altri
incrementi una
tantum

142.301,24

159.093,27

Risorse permanenti
Risorse variabili
A detrarre:
Risorse finalizzate
(partite di giro)

Economie esercizi
precedenti

Risparmi
retribuzione di
risultato esercizio
precedenti
Tot. Risorse escluse
Fondo netto

-20.460,51

206.568,76

187.774,86

-18.793,90

3.104.858,54

2.592.202,33

-512.656,21

Fonte: CDI del 23.12.2010 e CCDI del 23.12.2014

Si precisa, inoltre, che a decorrere dall’esercizio 2011 il Fondo è stato integrato con le risorse del
fondo anno 2010 del personale dirigente dell’Ente Regionale Manifestazioni Fieristiche (ERF) a
seguito della soppressione dell’Ente e del conseguente trasferimento del personale alla regione
operato con la l. reg. 14/2010.
È stata verificata, infine, la decurtazione del Fondo per effetto della riduzione del personale in
servizio (art. 9, co. 2-bis d.l. 78/2010).
L’Amministrazione, infatti, ha fornito un prospetto di calcolo in cui sono esplicate le modalità di
calcolo delle decurtazioni effettuate a fronte delle cessazioni intervenute nel 2012 pari ad €
60.138,35 (a valere sul Fondo 2013) e ad € 72.316,87 (a valere sul Fondo 2014).
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Per quanto riguarda l’impiego delle risorse del Fondo, nella seguente tabella sono esposte le
relative destinazioni:
Tabella 235 - Impieghi Fondo 2014 Dirigenza Giunta regionale
Tipologia
Retribuzione di posizione

Importo
1.774.500,84

Indennità risultato

598.894,03

TOT. impieghi (A)

2.373.394,87

Compensi professionisti
legali 2013 – 2014

% sul fondo complessivo
63,83%
21,54%
85,37%

39.142,10
1,41%

Compensi d.lgs. 163/06
TOT. impieghi (B)
Economie
TOT. Gen. (C)

10.000,00

0,36%

2.422.536,97

87,14%

357.440,22

12,86%

2.779.977,19

100,00%

Fonte: CDI del 23.12.2014

Con specifico riferimento alle risorse destinate alla remunerazione dell’indennità di posizione e di
risultato, si precisa che esse riguardano il trattamento accessorio dei dirigenti assunti con
contratto a tempo indeterminato e dei dirigenti incaricati ai sensi dell’art. 28, co. 3-ter l. reg.
20/2001 (dipendenti regionali di categoria D in possesso di specifici requisiti).
Invece, sono remunerate con risorse a carico del bilancio regionale le indennità di posizione e di
risultato dei dirigenti assunti con contratto a termine di diritto privato ai sensi dell’art. 28, c. 3
della l. reg. 20/2001 (soggetti estranei all’amministrazione).
L’importo delle indennità (di posizione e di risultato) spettanti ai dirigenti in parola è stata
indicata dall’Amministrazione in complessivi euro 267.411,23 di cui euro 199.933,63 per indennità
di posizione ed euro 67.477,60 per indennità di risultato400.
Il predetto importo di euro 267.411,23 trova correttamente capienza nelle economie di esercizio
(euro 357.440,22). Infatti, in base alle indicazioni provenienti dall’ARAN, l’utilizzo del fondo di
cui all’art. 26 del CCNL del 23/12/1999 deve tener conto anche dell’indennità di posizione e di
risultato dei dirigenti esterni. In particolare, fermo restando che il Fondo può essere utilizzato per
il trattamento accessorio dei soli dirigenti con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art.
400 Dati desunti dalla nota e-mail del 12 ottobre 2015. In quella sede l’Amministrazione ha precisato che gli importi effettivamente

liquidati ammontano a complessivi euro 150.527,33 a causa di una cessazione di un dirigente esterno in data 2 febbraio 2014.
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1 del CCNL del 23.12.1999, “le risorse relative a posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da
un dirigente con contratto a termine sono risparmiate dall'ente e tornano a far parte delle risorse di
bilancio; conseguentemente, esse possono essere utilizzate per coprire, a carico del bilancio dell'ente, gli
oneri derivanti dalla stipula del contratto con il dirigente a termine (per la quota corrispondente alla
retribuzione di posizione) salvo a ritornare nelle disponibilità dell'art. 27 del CCNL del 23.12.1999
nel caso di estinzione del rapporto a termine” 401.
La spesa complessiva (a carico del fondo e a carico del bilancio regionale) per le indennità in favore
del personale dirigenziale è evidenziata nella seguente tabella:
Tabella 236 - Spesa prevista per indennità di posizione e di risultato Dirigenza Giunta regionale
Fonti di finanziamento
Indennità

Fondo art. 26 CCNL
23/12/1999

Bilancio regionale

Totale

Retribuzione di posizione

1.774.500,84

199.933,63

1.974.434,47

Retribuzione di risultato

598.894,03

67.477,60

666.371,63

2.373.394,87

267.411,23

2.640.806,10

Tot.

Fonte: dati desunti dalla nota e-mail del 12 ottobre 2015

La lettura dei dati esposti nella precedente tabella deve essere integrata tenendo presente che
alcune figure dirigenziali (ed in particolare i dirigenti delle strutture apicali) sono beneficiarie di
un trattamento economico onnicomprensivo che è interamente a carico del bilancio ed assorbe
anche l’importo dell’indennità di posizione.
Si tratta, in particolare, del Segretario generale (cfr. art. 27 c.4 l. reg. 20/01) e del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta (art. 12 l. reg. 20/01).

20.5.5 Il contratto decentrato integrativo del personale dell’area della dirigenza
dell’Assemblea legislativa
L’ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalle
rappresentanze sindacali in data 28 novembre 2014.
L’ipotesi contrattuale, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata
sottoposta alla verifica del Collegio dei revisori il quale, nella seduta del 2 febbraio 2015, ha
verificato che l’ipotesi di contratto “non produce incrementi del fondo della contrattazione
integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di bilancio”.

401 Cfr. ARAN, Orientamenti applicativi del 27.11.2011, nr. A_II_40. Nello stesso senso anche ARAN, Orientamenti applicativi

del 27.11.2011 nr. A_II_41.
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Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1589 del 16 febbraio 2015 veniva approvata la
quantificazione definitiva del fondo e autorizzata la stipula del contratto.
La suddetta deliberazione, unitamente al contratto allegato e alla relazione illustrativa, è stata
trasmessa all’ARAN in data 23/02/2015.
Il CDI, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, risulta regolarmente pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Assemblea Regionale, ai
sensi dell’art. 21 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 26 del
CCNL del 23/12/1999 relativo all’esercizio 2014 ammonta ad € 364.153,24.
Le spese per la contrattazione integrativa rimangono costanti per tutto il periodo 2010-2014, così
come emerge dalla seguente tabella:
Tabella 237 - Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 – Dirigenza Assemblea legislativa
RISORSE

2010

Fondo art. 26 CCNL 23/12/1999

2012

2013

2014

364.153,24 364.153,24 364.153,24 364.153,24

Fonte: DUP n. 208/2010; DUP n. 931/2013; DUP n. 1282/2014; DUP n. 1589/2015

Per quanto riguarda il fondo 2014, la quantificazione operata con la DUP 1589/15 cit. tiene conto
di quanto previsto dall’art. 26, co. 4 della l. reg. 20/2011, così come modificato dalla l. reg. 1/2012,
secondo cui:
"[...] Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'Assemblea
legislativa è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo della l.
reg. 16/2010, in euro 364.153,20 al netto degli oneri riflessi. Ai fondi così rideterminati si applicano
le riduzioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2010.”
Sulla necessità che la costituzione del Fondo sia lasciata alla disciplina dei CCNL e della
legislazione statale, si è già detto nei paragrafi precedenti. Pertanto, nel rinviare a tutte le
considerazioni svolte in quella sede, si torna a sottolineare che l’esercizio del potere legislativo
espressione dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni deve svolgersi nei limiti
stabiliti dalla stessa Carta fondamentale.
Per quanto riguarda le riduzioni di cui all’art. 9. co. 2-bis del d.l. 78/2010, la DUP 1589/15 ha
ritenuto di non dover effettuare alcuna decurtazione.
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Si premette che nel periodo 2010-2014 si sono avute due cessazioni di cui una intervenuta nel 2011
(dirigente della Posizione Autorità indipendenti) e un’altra nel 2012 (dirigente dell’Area Servizi
assembleari).
La decisione di non procedere ad alcuna riduzione è stata assunta sulla base dell’interpretazione
della norma fornita dalla circolare della Conferenza delle Regioni n. 11/116/CR/C1 secondo cui
sono secluse dalla riduzione “gli importi relativi alla retribuzione di posizione per gli incarichi
dirigenziali, perché rientrano nell’esercizio delle prerogative di organizzazione degli uffici a garanzia
dell’ordinario funzionamento delle amministrazioni”402.
Si precisa, al riguardo, che il piano triennale del fabbisogno di personale dirigenziale
dell’Assemblea 2012-2015 prevede la copertura di n. 3 posti mediante concorso pubblico per titoli
ed esami: le assunzioni programmate, pertanto, superano le cessazioni intervenute.
Per quanto riguarda l’impiego delle risorse del Fondo, nella seguente tabella sono esposte le
relative destinazioni:
Tabella 238 - Impieghi Fondo 2014 Dirigenza Assemblea legislativa
% sul fondo

% sul fondo

distribuito

complessivo

126.700,20

71,91%

34,79%

Indennità risultato

49.500,00

28,09%

13,59%

TOT. impieghi (A)

176.200,20

100,00%

48,39%

Residuo da destinare

187.953,00

51,61%

TOT. Gen. (B)

364.153,20

100,00%

Tipologia

Importo

Retribuzione di posizione

Fonte: DUP n. 1589/2015

Si precisa che gli importi sopra indicati destinati alle indennità di posizione e di risultato non
tengono conto della spesa per il trattamento accessorio del dirigente della PF Informazione e
Comunicazione che è collocata a carico del bilancio della Giunta regionale. Tale spesa ammonta
complessivamente ad € 45.233,15 di cui € 30.233,15 a titolo di indennità di posizione ed € 15.000,00
a titolo di indennità di risultato annua massima403.
Inoltre, la figura del Direttore generale – collocata al di fuori della dotazione organica - è
beneficiaria di un trattamento economico onnicomprensivo che è interamente a carico del bilancio
della Giunta regionale ed assorbe l’importo dell’indennità di posizione404.

402 Cfr. pg. 525 della relazione allegata alla decisione di parifica per l’esercizio 2013.
403 Cfr. DUP n. 636 del 19/04/2012.
404 Cfr. Decreti del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale n. 27/PRESCR del 29/07/2011 e n. 20/PRESCR del 15/07/2010.
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Si evidenzia che l’avanzo di € 187.953,00 non è stato portato in incremento del fondo dell’esercizio
successivo ma riversato, come economia, al bilancio regionale.

20.6 Il sistema di valutazione del personale
20.6.1 Premessa
L’art. 2, co. 2 della l. reg. 22/2010 prevede che “la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza
dell’Assemblea legislativa regionale deliberano, nell’ambito delle rispettive competenze, la disciplina
delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l’individuazione delle fasce di
merito”.
In attuazione della predetta norma la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa hanno
implementato al proprio interno due differenti sistemi di valutazione del personale.
L’adeguamento dell’ordinamento regionale ai principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è avvenuto con
la L. R. n. 22/2010.
Ai sensi dell’art. 3 della l. reg. 22/2010 le funzioni dell’Organismo Interno di Valutazione di cui
all’art. 14 del d.lgs. 150/09 (a cui è affidato il compito di sovrintendere al funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni nonché della trasparenza e
dell’integrità) sono esercitate dal Comitato di controllo interno e valutazione (Cociv) istituito con
dall’art. 18 della L. R. 20/2001.

20.6.2 Il sistema di valutazione del personale della Giunta regionale
Si premette che sul sito web della regione - sezione “Amministrazione trasparente” – non è stato
possibile reperire la relazione annuale dell’OIV sul sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni di cui all’art. 14, co. 4 lett. a) del d.lgs. 150/09.
Come è noto, il ciclo di gestione della performance prende avvio con un atto di programmazione
che è rappresentato dal piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 150/2009.
Il Piano triennale della performance (2014 – 2016) del personale della Giunta regionale è stato
adottato con deliberazione n. 902 del 28.7.2014.
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La Relazione sulla performance di cui all’art. 10, co. 1 lett. b) relativa all’esercizio 2014 è stata
approvata con deliberazione n. 301 del 20 aprile 2015.
Con nota in data 7 maggio 2015 l’OIV ha attestato di aver validato la relazione sulla performance.
In tale documento l’OIV ha evidenziato che la relazione, benché esaustiva, è molto sintetica
recando la mera esposizione tabellare del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture.
Dalla lettura della relazione risultano:
- raggiunti n. 137 obiettivi su n. 158, pari all’87 per cento;
- parzialmente raggiunti o non raggiunti n. 15 obiettivi, pari al 9,5 per cento;
- non valutabili n. 6 obiettivi principalmente a causa di fattori esterni;

20.6.3 La valutazione del personale del comparto
Il sistema di valutazione della performance individuale ed organizzativa del personale del
comparto e del personale dirigente è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.
1232 del 1.08.2012.
Ai sensi della citata deliberazione l’erogazione dei compensi destinati ad incentivare il personale
del comparto avviene sulla base del seguente criterio:
-

54% quota A): Valorizzazione della partecipazione del singolo alla realizzazione delle
attribuzioni e degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa di appartenenza
(Performance individuale).
La valutazione avviene sulla base di una “scheda di valutazione individuale” in cui
vengono valutate: le attività esigibili dal dipendente sulla base del proprio profilo
professionale ed effettivamente svolte; i comportamenti organizzativi (lavoro di gruppo,
collaborazione con altri servizi etc.); i comportamenti produttivi (autonomia, tensione al
risultato etc.).
La distribuzione dei compensi è effettuata tra le varie unità organizzative in relazione al
numero di unità di personale assegnato. La distribuzione dei compensi all’interno delle
unità organizzative, invece, è effettuata proporzionalmente al punteggio conseguito nella
scheda di valutazione, purché superiore ad 80 corrispondente alla 4^ fascia di merito
(sufficiente).

-

46% quota B): Valorizzazione delle attività del gruppo e cioè dei dipendenti assegnati
alle varie strutture organizzative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi
definiti dal dirigente o, comunque, assegnati alla struttura in base al piano triennale
della performance (Performance organizzativa).

534

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

La distribuzione dei compensi è effettuata dalla PF Organizzazione, amministrazione del
personale e scuola regionale di formazione tra le varie unità organizzative in relazione al
numero di unità di personale assegnato.

La distribuzione delle singole quote di

partecipazione, invece, avviene sulla base di parametri correlati alla categoria di
appartenenza.
La verifica del coinvolgimento quali-quantitativo dei singoli dipendenti consegue ad un
giudizio di “autovalutazione” individualmente proposto e collegialmente formulato dai
componenti del gruppo. Il giudizio di autovalutazione è valido se espresso dalla
maggioranza dei componenti il gruppo. Nel caso in cui il gruppo non concordi con la
valutazione dei contributi individuali e cioè nel caso in cui la maggioranza dei componenti
non concordi sullo stesso, il contributo di ciascuno è definito dal dirigente. Il giudizio è
espresso in percentuale dove 100 indica il pieno coinvolgimento e 0 (zero) l'assenza
completa di partecipazione.
La liquidazione dei compensi avviene sulla base di due acconti del 40 per cento (sulla base
di altrettante relazioni intermedie) e di un saldo del 20 per cento (sulla base della relazione
finale)405.
Nel caso in cui all' interno del gruppo non tutti i dipendenti abbiano ottenuto una
valutazione partecipativa pari a 100, la quota residua del gruppo è ripartita tra i
componenti dello stesso gruppo, in proporzione al grado di coinvolgimento di ciascuno,
fino ad essere interamente distribuita.
Gli esiti della differenziazione nell’attribuzione dei premi sono riportati nella seguente tabella:
Tabella 239 - Differenziazione attribuzione premi Comparto Giunta regionale
ANNO 2013

ANNO 2014
totale premio

Inc. %
premio su
tot.

186

488.051

19,89

73,91

661

1.530.926

62,39

416.793

16,93

310

435.002

17,73

Totale
1.145 2.462.355,28
Fonte: sito web istituzionale – Amministrazione trasparente

100

1.157 2.453.979,07

100

FASCE RETRIBUTIVE
Premio di produttività maggiore o uguale al
90% del massimo attribuito
Premio di produttività compresa tra il 60% e
il 90% del massimo attribuito
Premio di produttività minore o uguale al
60% del massimo attribuito

totale premio

Inc.%
premio su
tot.

79

225.514

9,16

777

1.820.048

289

n. dip.

n. dip.

405 In base all’art. 9 del “Sistema di valutazione delle attività di gruppo” gli acconti sono liquidati entro il mese di luglio e ottobre.

Il saldo viene liquidato entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
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20.6.4 La valutazione del personale dirigenziale
Ai sensi della d.g.r. n. 1232/12 la valutazione dei dirigenti dei Servizi della Giunta regionale e
dell’Agenzia Sanitaria Regionale è effettuata dalla Giunta regionale con il supporto del Comitato
di controllo interno e valutazione406.
La valutazione dei dirigenti delle Posizioni di Funzione della Giunta e dell’ARS, invece, è
effettuata dal Comitato di direzione, con il supporto del Comitato di controllo interno e di
valutazione.
Il sistema prevede che ad ogni dirigente sia attributo un punteggio in base al quale viene
determinato il livello della retribuzione legata al risultato.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascun dirigente viene ottenuto dalla media ponderata dei
punteggi attribuiti:
a) in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi si procede all’assegnazione di punteggi secondo modalità
differenziate in relazione alla circostanza che l’obiettivo comporti o meno l’assegnazione
e la gestione di risorse finanziarie.
b) in funzione del livello delle competenze407. Vengono a tal fine considerate cinque tipi di
competenze: competenza manageriale; competenza organizzativa; competenza tecnicoprofessionale; competenza relazionale; competenza di valutazione. L’attribuzione del
punteggio totale legato alle competenze viene effettuato sulla base di una media
ponderata dei singoli punteggi assegnati alle varie tipologie di competenze.
Il punteggio complessivo attribuito ad ogni dirigente (derivante dalla media ponderata dei
punteggi attribuiti in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi e del livello delle
competenze) è rapportato alla media dei punteggi di tutti i dipendenti. La distanza dei singoli
punteggi dal punteggio medio consente di collocare i dirigenti nelle seguenti cinque fasce di merito:
eccellenza assoluta; eccellente; buono; discreto; sufficiente; insufficiente.
Le risorse finanziarie a disposizione per la retribuzione di risultato sono distribuite ai dirigenti che
hanno un punteggio almeno pari alla media di tutti i punteggi (corrispondente alla seconda fascia
di merito – Buono).
406

Sono equiparati ai Servizi ed ai relativi dirigenti la Segreteria Generale, il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, il Dipartimento per la Salute e per i Servizi sociali e
l'Agenzia Regionale Sanitaria (direzione).
407 I pesi da impiegare per il calcolo della media sono i seguenti: 0,60 per il raggiungimento degli obiettivi e 0,40 per il punteggio

relativo alle competenze.
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Gli esiti della differenziazione nell’attribuzione dei premi sono riportati nella seguente tabella:
Tabella 240 - Differenziazione attribuzione premi Dirigenza Giunta regionale
ANNO 2013
FASCE RETRIBUTIVE
n. dir.(*)

totale premio

ANNO 2014
Inc.%
premio su
tot.

n. dir.(*)

totale premio

incidenza
% premio
su tot.

Premio di produttività maggiore o uguale al 90%
del massimo attribuito

10

240.901,75

31,48

2

50.000,00

7,61

Premio di produttività compresa tra il 60% e il
90% del massimo attribuito

10

199.110,35

26,02

15

310.126,11

47,18

Premio di produttività minore o uguale al 60% del
massimo attribuito

35

325.165,21

42,5

35

297.145,07

45,21

Totale
55
Fonte: sito web istituzionale – Amministrazione trasparente

765.177,31

100

52

657.271,18

100

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato approvato con deliberazione n.
1809 del 28.12.2012.
Sul sito web della regione - sezione “Amministrazione trasparente” – è regolarmente pubblicata
l’attestazione del rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità relativi all’esercizio
2014 di cui all’art. 14, co. 4 lett. g) del d.lgs. 150/09.

20.6.5 Il sistema di valutazione del personale dell’Assemblea legislativa
Non è stato possibile reperire sul sito web della regione - sezione “Amministrazione trasparente”
la relazione annuale dell’OIV sul sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni di cui all’art. 14, co. 4 lett. a) del d.lgs. 150/09.
Benché come correttamente rilevato dall’Amministrazione, la delibera CIVIT n. 50/2013 non
configuri tale adempimento come obbligatorio, l’esame della predetta relazione avrebbe potuto
offrire utili elementi di valutazione ai fini della presente relazione.
Ai sensi dell’art. 4, co. 3 lett. a) della l. reg. 22/2010 il piano della performance dell’Assemblea
legislativa è costituito dal Programma annuale e triennale di attività e di gestione cui all'articolo
14 della l. reg. 14/2003 e dal piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Direttore
Generale previo parere dell'Ufficio di Presidenza. La coincidenza tra i due documenti stabilita
dalla l. reg. 22/2010 deriva dalla sostanziale sovrapponibilità del contenuto degli stessi. Infatti, il
Programma annuale e triennale di attività contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere
intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive, i criteri cui le
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strutture consiliari devono attenersi. Esso precisa, altresì, le risorse, le strutture ed i poteri, che
vengono conferiti ai dirigenti per la realizzazione del programma di attività.
Il Programma annuale e triennale di attività e di gestione per gli anni 2014-2016 è stato
approvato, unitamente al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa, con delibera
amministrativa dell’Assemblea Legislativa n. 92 del 3 dicembre 2013.
Il programma contiene l’individuazione di obiettivi generali e specifici.
Il piano dettagliato degli obiettivi è stato adottato e comunicato ai dirigenti con nota del Direttore
generale.

20.6.6 La valutazione del personale del comparto
Il sistema di valutazione del personale del comparto dell’Assemblea legislativa è stato
profondamente modificato nel corso del 2014 ad opera della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 1428 del 29.07.2014.
Il nuovo sistema sostituisce quello definito dalla delibera n. 867 del 17.12.2012.
La proposta di modifica è stata preventivamente valutata favorevolmente dal parere del
Comitato di Controllo Interno e Valutazione del 28 luglio 2014.
La bozza, inoltre, è stata oggetto di comunicazione preventiva alle OO.SS. che hanno proposto
alcune modifiche, successivamente recepite nella stesura definitiva del testo.
Il nuovo sistema di valutazione prevede che il riparto della quota nominale attribuita a ciascuna
struttura avvenga sulla base delle seguenti modalità:
-

60% Performance individuale. Sono oggetto di valutazione, sulla base di apposita scheda di
ricognizione: le attività professionali, i comportamenti produttivi e i comportamenti
organizzativi. La scala di valutazione è rideterminata da 0 a 100 punti e le risorse
disponibili sono erogate in modo proporzionale al punteggio attribuito, solo per valori
superiori a 50 punti, al di sotto dei quali non viene corrisposto alcun compenso. Le somme
residue sono redistribuite proporzionalmente.
L’erogazione avviene in acconto a gennaio e a saldo entro il mese di marzo dell’esercizio
successivo.

-

40% Performance organizzativa. Il dirigente ripartisce il budget assegnato tra i diversi
obiettivi della struttura attribuendo un peso a ciascuno di essi (in base alla loro rilevanza e
al numero di dipendenti coinvolti) ed individuando il termine di realizzazione e gli indicatori
sulla base dei quali verrà verificato il loro raggiungimento. In corrispondenza del grado di
realizzazione di ogni obiettivo viene disposta l’erogazione della quota di budget assegnato e
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la ripartizione tra i vari dipendenti impegnati nella loro realizzazione avviene in base
all’apporto individuale riconosciuto a ciascuno di essi dal dirigente sulla base di una
valutazione che non tiene conto della categoria di appartenenza.
Per la realizzazione dell’obiettivo Rassegna Stampa on line per il Consiglio e per la Giunta è
stanziata un’apposita somma aggiuntiva rispetto al budget della Performance organizzativa.
Per l’anno 2014 è stato previsto un regime transitorio che prevede l’erogazione della performance
organizzativa secondo le modalità stabilite dal vecchio sistema di valutazione408 definito dalla
DUP n. 867/2012 e l’erogazione della performance individuale in base ai nuovi criteri.
La valutazione delle Posizioni Organizzative avviene al termine del ciclo annuale sulla base dei
seguenti parametri: attività professionale (punti max 30); obiettivi conseguiti (punti max 40);
comportamenti produttivi ed organizzativi (punti max 30). La pesatura degli elementi all’interno
di ciascun parametro – così come la valutazione finale - è effettuata dal dirigente.
La retribuzione di risultato è attribuita in proporzione al punteggio conseguito, purché superiore
a 50.
Il nuovo sistema di valutazione di cui si è dato conto ha carattere sperimentale e la sua attuazione
sarà oggetto di verifica successivamente alla sua applicazione a regime.

20.6.7 La valutazione del personale dirigenziale
Anche il sistema di valutazione del personale dirigente dell’Assemblea legislativa è stato oggetto
di modifiche nel corso dell’esercizio ad opera della DUP n. 1322/166 del 17 aprile 2014 che ha
modificato il previgente sistema definito dalla DUP n. 1015 del 16.04.2008.
Il nuovo sistema è scaturisce dalla proposte di modifica suggerite dal Comitato di controllo intero
e di valutazione (Cociv)409 ai fini dell’adeguamento del previgente sistema al nuovo quadro
normativo scaturito dal d.lgs. 150/09.
Il nuovo sistema è stato oggetto, preventivamente, di un confronto con la OO.SS.
Il Cociv ha espresso il proprio parere favorevole in data 17 aprile 2014.
Secondo un procedimento a cascata la valutazione del Direttore generale è effettuata dall’Ufficio
di Presidenza; la valutazione dei dirigenti dei Servizi ed i Dirigenti assegnati alla Direzione

408 Per approfondimenti sul vecchio sistema di valutazione della performance organizzativa cfr. pg. 532 della relazione allegata

al giudizio di parifica del rendiconto 2013.
409 Ai sensi dell’art. 4 della l. r. 22/2010 il Consiglio Regionale ha la facoltà di avvalersi del Cociv costituito presso la Giunta

regionale ex art. 18 della l. reg. 20/2001 ai fini dell’elaborazione del sistema di valutazione e delle valutazioni indicate nell’art. 13
della l. reg. 14/2003. Pertanto, l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 1318 del 9 settembre 2014 ha deciso di avvalersi del
predetto Cociv per la formulazione di eventuali proposte di modifica.
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generale è effettuata dal Direttore generale; la valutazione dei dirigenti assegnati alle varie
strutture è effettuata dai Dirigenti dei Servizi.
Oggetto della valutazione sono:
-

il rendimento (raggiungimento degli obiettivi) a cui deve essere attribuito un punteggio
compreso tra 1 e 70;

-

il comportamento a cui deve essere attribuito un punteggio compreso tra 1 e 30. Per
quanto riguarda i comportamenti, in particolare, il sistema prende in considerazione le
seguenti tipologie di comportamento: organizzazione e direzione, innovazione ed
autonomia progettuale, integrazione, orientamento al cliente, valutazione dei
collaboratori.

La valutazione è effettuata per mezzo di una “scheda di valutazione” che si compone di una parte
dedicata alla valutazione del rendimento, una parte dedicata alla valutazione dei comportamenti
e una sintesi per la valutazione complessiva finale.
L’importo della retribuzione di risultato spettante ai singoli dirigenti viene determinata facendo
applicazione di una griglia di corrispondenza che prevede la suddivisione dei soggetti valutati in
quattro fasce.
Non è prevista l’erogazione dell’indennità di risultato per i dirigenti che hanno conseguito un
punteggio inferiore a 50 pt. All’opposto, l’indennità è erogata nella misura massima per i dirigenti
che hanno conseguito un punteggio superiore a 90 pt.
Ai sensi dell’art. 4, co. 3 lett. a) della l. reg. 22/2010, la relazione sui risultati conseguiti nell'anno
precedente, presentata dal Direttore generale all'Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni
anno, rappresenta la “Relazione sulla performance” di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del
d.lgs. 150/2009.
Il Cociv ha preso atto, nella seduta del 18 marzo 2015, della correttezza metodologica del
procedimento con cui il direttore generale ha proceduto alla valutazione dei dirigenti.
La relazione relativa all’esercizio 2014 è regolarmente pubblicata sul sito web della regione nella
sezione “Amministrazione trasparente.
L’attestazione sull’assolvimento dei degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui
all’art. 14, co.4 lett. g) del d.lgs. 150/09 è stata effettuata dal Cociv in data 30 gennaio 2015.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (periodo 2013-2016) è stato approvato con
DUP n. 1274 del 30.01.2014. Il programma è regolarmente pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
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20.7 Conclusioni
I dati aggregati relativi al personale di Giunta regionale ed Assemblea legislativa descrivono un
quadro sostanzialmente positivo, soprattutto se comparati con quelli di altre regioni italiane
dell’area del Centro-Nord.
Infatti, rispetto ai dati rilevati dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nell’esercizio 2013,
la Regione Marche presenta indicatori migliori rispetto alla media nazionale e alle regioni
dell’area del Centro-Nord nel rapporto tra numero di dirigenti e personale del comparto nonché
nella spesa media per il personale dirigente e non dirigente.
Nell’esercizio 2014 la spesa per il personale resta sostanzialmente stabile rispetto a quella del 2013.
Infatti, il lieve incremento registrato (0,11 per cento) trova giustificazione in fattori tecnici legati
ai tempi di erogazione del trattamento accessorio del personale non dirigente.
Si rileva, tuttavia, un incremento rispetto al 2013 della spesa media del personale dirigente e,
in misura più contenuta, del personale non dirigente.
Con specifico riferimento al numero dei dirigenti in servizio è stata riscontrata - sia nella Giunta
regionale che nell’Assemblea legislativa – un’incidenza di dirigenti a tempo determinato superiore
al limite del 10% stabilito dall’art. 19, co. 6 del D. Lgs. 165/01. Secondo quanto sostenuto dalla
Regione il calcolo del rapporto dovrebbe essere effettuato al netto degli incarichi conferiti in
favore del personale interno di categoria D. Tale interpretazione, tuttavia, non appare
pienamente condivisibile sulla base dell’interpretazione letterale della norma citata e l’ampia
formulazione dell’art. 11, co. 3 del d.l. 90/2014 che avvalora il carattere omnicomprensivo del
limite in discorso.
La problematica di che trattasi avrà definitiva soluzione all’esito delle procedure concorsuali – in
corso di svolgimento – per l’assunzione a tempo indeterminato di tredici dirigenti nel ruolo della
Giunta regionale e di tre dirigenti nel ruolo dell’Assemblea Legislativa.
I limiti di spesa in materia di personale posti dalle principali norme di coordinamento della finanza
pubblica risultano rispettati.
In particolare:
-

il raffronto tra la media degli impegni del triennio 2012 – 2013 e gli impegni di

competenza 2014 mostra una riduzione della spesa e, dunque, evidenzia il rispetto del tetto di
spesa fissato dall’art. 1, co. 557 della legge 296/06;
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-

relativamente ai vincoli posti dall’art. 9 co. 2-bis del decreto legge 78/2010, i fondi

destinati alla remunerazione della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente
istituiti presso la Giunta e l’Assemblea legislativa:
a) risultano complessivamente contenuti entro il limite del 2010. Ad un livello di maggior
approfondimento, è stato rilevato che il fondo del comparto del personale della Giunta ha subìto
un incremento rispetto ai valori del 2010 che ha trovato compensazione in una corrispondente
riduzione a carico del fondo della dirigenza. Il predetto incremento è stato realizzato ai sensi di
quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 16/2010 e, in base ai prospetti
di calcolo forniti dalla Regione, non ha determinato effetti incrementali di spesa sul rendiconto
del 2014;
b) risultano ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
-

la spesa per contratti di lavoro flessibile, anche computando la spesa sostenuta per il

personale dei gruppi consiliari, risulta contenuta entro il limite del 50% della corrispondente
spesa del 2009 stabilito dall’art. 9, co. 28 del decreto legge 78/2010.
-

la spesa per studi e consulenze, missioni e formazione risulta contenuta entro il limite

complessivo della corrispondente spesa del 2009 così come stabilito dall’art. 6, commi 7, 12 e 13
del decreto legge 78/2010.
-

il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente è ampiamente inferiore al limite del

50% stabilito dall’art. 76, co. 7 del decreto legge 112/08 vigente fino all’abrogazione operata
dall’art. 3, co. 5 del d.l. 90/2014.
-

nessun dipendente ha percepito, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari,

una retribuzione superiore a quella dell’anno 2010, ai sensi dell’art. 9, co. 1 del d.l. 78/2010;
-

nessun dirigente, ivi incluso quello beneficiario di indennità di posizione definite in

misura superiore a quella massima prevista dai CCNL in base a contratti individuali, ha
percepito un trattamento economico superiore all’importo di euro 240.000,00 annui lordi
stabilito dall’art. 13 del d.l. 66/2014.
La contrattazione decentrata integrativa – sia della Giunta regionale che dell’Assemblea
legislativa – ha evidenziato delle criticità riconducibili all’intervento della legislazione regionale
nella determinazione dei fondi del comparto e della dirigenza.
La Regione Marche, infatti, nell’alveo di una prassi diffusa e comune a molte altre regioni, ha
disposto con numerose disposizioni di legge l’incremento dei fondi del comparto e della dirigenza,
la compensazione tra gli stessi, il trasferimento di risorse dalla stabile alla parte variabile del
fondo. Tali norme, tuttavia, sono intervenute su di una materia (quella del trattamento
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economico del personale dipendente) che l’art. 45 del d. lgs. 165/2001 ha riservato alla disciplina
esclusiva dei contratti collettivi nazionali.
Infine, relativamente alle criticità riscontrate in occasione della parifica del rendiconto 2013
relative all’erogazione di indennità non previste ovvero attribuite per un importo superiore a
quello stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’Amministrazione ha ritenuto di non
dover operare alcun recupero a carico dei fondi 2014, ora ribadendo la legittimità del proprio
operato, ora eccependo la pendenza di un giudizio amministrativo per l’annullamento della
relazione finale della verifica ispettiva del MEF, ora invocando la sanatoria prevista dall’art. 4
del d.l. 16/2014, a seconda delle varie fattispecie.
L’esame dei sistemi di valutazione del personale dirigenziale e del comparto della Giunta e
dell’Assemblea non ha evidenziato criticità.
Risultano regolarmente adempiuti anche gli obblighi di pubblicità relativi ai principali strumenti
con cui avviene la gestione del ciclo della performance.
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21. GLI

ORGANISMI

PARTECIPATI

E

GLI

ENTI

DIPENDENTI DELLA REGIONE MARCHE
Sommario: 1. Premessa e quadro normativo di riferimento. – 2. Gli organismi partecipati di natura societaria. Il
portafoglio delle partecipazioni detenute dalla Regione Marche: le partecipazioni dirette e quelle indirette. – 2.1 Il
piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla
Regione Marche. – 2.1.1 Partecipazioni da mantenere. – 2.1.2 Partecipazioni da dismettere. – 2.1.3 Partecipazioni
indirette in altre società. – 3. I risultati dell’esercizio 2014. – 4. Le società partecipate c.d. in house. – 4.1 SVIM s.p.a.
– 4.2 I.R.M.A. s.r.l. – 5. Le altre società partecipate. - 6. I flussi finanziari tra la Regione Marche e gli organismi
partecipati. – 7. I dati contabili relativi ai singoli organismi partecipati. – 8. Il bilancio consolidato. – 9. Le spese per
il personale degli organismi partecipati. – 10. Le spese di rappresentanza e per sponsorizzazioni. – 11. Gli Enti e le
Agenzie Regionali. – 11.1 Enti strumentali ed agenzie. – 12. Conclusioni.

21.1 Premessa e quadro normativo di riferimento
Lo scrutinio delle verifiche condotte dalla Sezione al fine di apprezzare l’incidenza economicofinanziario della gestione degli organismi partecipati dalla Regione Marche sugli esiti dell’esercizio
2014 non può prescindere dalla previa, ancorché sommaria, ricostruzione del quadro normativo
di riferimento e, segnatamente, per quanto di interesse, dei plurimi interventi che, a partire dalla
legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), hanno, sotto diversi profili – non ultimo quello
afferente l’ubi consistam dei controlli intestati alla Corte dei conti – inciso la materia di cui
trattasi.
Di particolare significatività appare, in questa prospettiva, il disposto di cui all’art. 30 della legge
30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013 bis) che, a superamento del tradizionale controllo sugli
organismi partecipati, svolto in via meramente mediata per il tramite dell’Ente partecipante,
conferisce ai poteri della magistratura contabile un inedito valore aggiunto.
Detta norma statuisce, invero, che “per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche
amministrazioni, la Corte dei conti, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati
economici e patrimoniali agli enti ed agli organismi dalle stesse partecipate a qualsiasi titolo”
connotando, dunque, le verifiche sulle gestioni esternalizzate, sempre più, come un controllo sul
“gruppo ente territoriale”.
Ebbene, in siffatto contesto, peculiare ed indubbio rilievo assumono le disposizioni di cui ai commi
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, a completamento del processo
avviato a partire dalla Legge Finanziaria per il 2008 – ed in coerenza con le omologhe previsioni
recate dall’art. 1 commi 569 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),
intervenute a conferire effettività agli obblighi di dismissione incompatibili con le finalità
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istituzionali dell’ente previsti dalla legge n. 244/2007 – ha previsto un percorso di
razionalizzazione informato a criteri operativi stabiliti ex lege e da attuarsi secondo uno specifico
cronoprogramma.
A tal fine il comma 612 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015 assegna alla competenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei presidenti delle
province, dei sindaci e degli altri organi di vertice delle amministrazioni evocate al precedente
comma 611, “la definizione e l’approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute” recante “le modalità e i tempi di attuazione nonché l’esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire”.
La stessa norma dispone che “tale piano corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso
alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
istituzionale dell’amministrazione interessata” prevedendo, altresì, quale momento di chiusura
dell’anzidetto processo di razionalizzazione, che “entro il 31 marzo 2016, i sindaci predispongano
una relazione sui risultati conseguiti” parimenti “trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell’amministrazione interessata”.
A presidio dell’assolvimento dei predetti adempimenti afferenti la trasparenza, funzionalmente
preordinati a quel controllo sociale già valorizzato dal piano del Commissario straordinario per la
spending review, è, peraltro, precisato che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce
obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 talché, a mente dell’art.
46 dello stesso provvedimento normativo, l’inadempimento costituisce “elemento di valutazione
della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine
dell’Amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.
Trattasi di novità di rilievo per l’esercizio 2015 ma che, come osservato,410 “si saldano con le
disposizioni della legge di stabilità 2014 volte a una maggiore responsabilizzazione degli enti nella
gestione delle esternalizzazioni, istituendo un rapporto diretto tra risultati degli organismi ed
obblighi di accantonamento nei bilanci degli enti, sino alla prevista dismissione delle quote di
partecipazione”.
Emblematiche di questa “stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli
organismi controllati/partecipati e quelle dei soci-affidanti”411 sono, invero, rispettivamente le
410
411

Cfr. C. conti, Sez. aut., n. 24/SEZAUT/2015/FRG pag. 2.
Cfr. C. conti, Sez. aut., n. 24/SEZAUT/2015/FRG pag. 16.
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disposizioni di cui ai commi 551 e 552412 dell’articolo unico della citata Legge di stabilità nonché
quelle di cui ai commi 554 e 555413.
Nella medesima prospettiva di interesse si appalesa la previsione di cui all’art. 18 comma 2 bis del
d.l. n. 112/2008 che, già oggetto di rivisitazione per effetto della l. n. 147/2013, è stata novellata
in sede di conversione del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 prevedendosi che “che aziende speciali,
istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si debbano attenere al
principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale e che a tal fine spetta all’ente controllante definire, per ciascuno dei
soggetti rientranti nel campo di applicazione della norma, specifici criteri e modalità di attuazione
del suddetto principio servendosi dello strumento dell’atto di indirizzo approvato dall’ente
controllante stesso”.
Ciò a conferma di un progressivo ridimensionamento dei vincoli diretti a carico degli organismi
partecipati e, correlativamente, di una maggiore responsabilizzazione degli enti proprietari
nell’ambito di una visione sempre più unitaria – e quindi consolidata – dei bilanci pubblici rispetto
alla quale di particolare rilievo sono le norme sul bilancio consolidato introdotte dal d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Art.1 l. n. 147/2013 – c. 551 Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario
negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un
importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le
società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che
svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra
valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura
proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la
partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte
le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura
corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. C. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l'ente partecipante di soggetti che hanno
registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma
pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente,
del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore
di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b; b) l'ente
partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento
per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
413 C. 553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle
pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione
dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi
e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri
standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. C. 554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni
e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento
diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti
degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta
causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
412
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D’altro canto non appare superfluo rimarcare come il corpus normativo regolatore della materia
sia ben lungi dall’assumere assetti definitivi: in questa prospettiva giova evidenziare come la
recente legge 7 agosto 2014, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, con specifico riferimento al Riordino della disciplina delle
partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, all’art. 18 fissi principi e criteri direttivi
in vista di una complessiva sistematizzazione del settore414.

L. 7 agosto 2014, n. 124 - Art. 18 “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche”. 1.
Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è
adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della
concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi,
che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16: a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi
pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o
mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle
deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa; b) ai fini della
razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione
della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie
da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi
pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche
alle partecipazioni pubbliche già in essere; c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle
amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate; d) definizione,
al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio
pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per
gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei
costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche
economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso
economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e
tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza,
nonché la loro pubblicità e accessibilità; g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari; h) eliminazione di
sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo; i) possibilità
di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; l) regolazione dei flussi finanziari, sotto
qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche
e private e operatore di mercato; m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali: 1) per le società che gestiscono
servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per
l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione; 2) per le società che gestiscono servizi
pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino
obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti
di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche
attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e
sulla qualità dei servizi; 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza,
efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell’entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi
di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel
sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza,
sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società
partecipate; 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di
cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle
disposizioni in materia; 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei
processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate; 7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli
interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di
rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano
analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di
414
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21.2 Gli organismi partecipati di natura societaria. Il portafoglio delle
partecipazioni detenute dalla Regione Marche: le partecipazioni
dirette e quelle indirette
Al fine di circoscrivere l’ambito delle verifiche svolte appare opportuno previamente delineare il
portafoglio delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute dalla Regione alla data del
31/12/2014 come di seguito rappresentato:

GRUPPO REGIONE MARCHE

SVIM s.p.a.

I.R.MA. s.r.l.

AERDORICA s.p.a.

100%

100%

82,72%

COSMOB s.p.a.
24,46%

QUADRILATERO
MARCHE UMBRIA
s.p.a.
2,86%

CENTRALIA CORRIDOIO ITALIA
CENTRALE s.p.a.
15,00%

CENTRO
AGROALIMENTARE
PICENO (CAAP) s.p.a.

CENTRO
AGROALIMENTARE
MACERATA s.r.l.

33,87%

32,79%.

CENTRO DI ECOLOGIA E
CLIMATOLOGIA s.c.a.r.l.
20,00%

BANCA POPOLARE ETICA
s.c.p.a.
0,06%

INTERPORTO
MARCHE s.p.a.
0,34%

MECCANO s.p.a.
30,00%

COFAM s.r.l. in
iquidazione
56,00%

TECNOMARCHE
s.c.a.r.l. 10,26%

INTERPORTO
MARCHE s.p.a.
62,72%

HESIS s.r.l.
15,71%

RAFFAELLO s.r.l.
in liquidazione
82,72%
CONVENTION
BUREAU TERRE
DUCALI S.C.R.L. in
liquidazione
3,15%

TICAS s.r.l. 1,48%
SCAM TRAINING
s.r.l. in
liquidazione
10,00%
PICENO
SVILUPPO
s.c.a.r.l. in
liquidazione
7,63%
ASTERIA s.c.p.A.
in liquidazione
5,33%

CEMIM s.p.a. in
liquidazione
11,16%
SOCIETA'
REGIONALE DI
GARANZIA
s.c.p.a. 3,02%

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti. Rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette e indirette
detenute al 31 dicembre 2014.

qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso
l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.
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21.2.1 Il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,
direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Marche
Di rilievo, nella cennata prospettiva, sono, altresì, i contenuti del piano di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute dalla Regione.
Sotto tale profilo, nel fare rinvio alle più ampie considerazioni svolte nell’ambito della relazione
al bilancio di previsione 2015415 in ordine alla conformità del predetto piano alle prescrizioni
normative – e ribadita la necessità di opportuni provvedimenti volti a sanare le rilevate criticità,
non solo formali, dello stesso – appare di interesse, in tale sede, richiamare brevemente gli esiti
delle verifiche poste in essere dalla amministrazione regionale in vista degli adempimenti di cui ai
commi 611 dell’articolo unico della legge di stabilità 2015.
A tal riguardo giova, peraltro, richiamare la previsione di cui all’art. 11 c. 1, della L.R. 4 dicembre
2014, n. 33, che, pur oggetto di successiva rivisitazione, individua come “indispensabile per il
perseguimento delle finalità istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alle seguenti
società: a) Sviluppo Marche Spa; b) I.R.Ma Immobiliare Regione Marche; c) Aerdorica Spa; d)
Interporto Marche Spa;” demandando alla Giunta Regionale, entro il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore della L.R. citata, il compito di individuar le ulteriori partecipazioni
societarie indispensabili.
A partire da tali determinazioni, ed a completamento di una riflessione sul tema avviata sin dai
precedenti esercizi, è, dunque, intervenuto il cennato piano di razionalizzazione che ha ridefinito
il perimetro delle partecipazioni societarie della Regione Marche nei termini che seguono.

21.2.2 Partecipazioni da mantenere
SVILUPPO MARCHE s.p.a.
Richiamata la legge regionale istitutiva, la n. 17/99, e, segnatamente, la previsione di cui agli artt.
1416, a mente del quale la società è preposta a “servizi strumentali all’esercizio dei compiti
istituzionali dell'amministrazione regionale”, e 3 che ricomprende nell’oggetto sociale anche
attività dirette all’esterno, rileva l’Amministrazione che il mantenimento della società è
compatibile con la normativa vigente.

415

Deliberazione n. 180/2015/FRG del 5 ottobre 2015.
Art.1 - l.r. n.17/99 - La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM
S.p.A.) per l'erogazione di servizi strumentali all'esercizio dei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale. La società è
disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del c.c. riguardanti le società per azioni.
416

550

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

AERDORICA s.p.a.
Evidenzia l’Amministrazione come il mantenimento di quote di partecipazione in società
aeroportuali non sia soggetto al divieto di legge, in ragione del fatto che le finalità istituzionali
perseguite sono legate alla mobilità e al collegamento dei territori ai fini di pubblica utilità.
QUADRILATERO MARCHE UMBRIA s.p.a.
La Regione nel rilevare come la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.a. rappresenti per gli
enti coinvolti (Stato, Regioni Marche e Umbria, enti locali), lo strumento operativo per la
realizzazione dell’asse viario Marche-Umbria, ne evidenzia l’importanza atteso che la stessa
risulta una delle infrastrutture indispensabili per il collegamento tra i territori delle regioni del
Centro Italia.
CENTRALIA s.p.a.
Per quanto riguarda la società Centralia S.p.a., di recente costituzione, l’Amministrazione
rappresenta che la stessa, promossa con legge regionale 30 aprile 2013, n. 7, ha come fine la
realizzazione dell'infrastruttura viaria denominata "Itinerario E78 Fano-Grosseto"; per cui il
mantenimento della suddetta società è necessario essendo la stessa inquadrabile nella fattispecie
prevista dall'articolo 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (società pubblica di progetto).
INTERPORTO s.p.a.
La Regione Marche evidenzia come la società Interporto S.p.a. sarebbe esclusa dalle verifiche
previste ai sensi della l. n. 244/2007, in quanto partecipata indirettamente. Tuttavia, a seguito
delle recenti disposizioni introdotte dall’art. 1 c. 611 l. n. 190/2014, che estendono anche alle
partecipate indirette l'obbligo di eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento
delle finalità dell'ente, sono state effettuate le opportune valutazioni che ne hanno determinato il
mantenimento tra le partecipate regionali; motivazione peraltro avvalorata dalle disposizioni
contenute nella l.r. n. 33/2014 considerato che detta società gestisce una infrastruttura strategica
per la Regione, raccordo intermodale per la circolazione delle merci tra Autostrada A14,
Aeroporto Raffaello Sanzio, Porto di Ancona e linee ferroviarie Bologna - Taranto e AnconaRoma.
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21.2.3 Partecipazioni da dismettere
CENTRO AGROALIMENTARE PICENO s.p.a.
Con specifico riguardo alla società Centro Agroalimentare Piceno S.p.a., l’amministrazione
regionale, nel rappresentare che gli scopi statutari perseguiti da detta società non sono
indispensabili al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in quanto incentrati
prevalentemente sulla costruzione e gestione del Centro agroalimentare all’ingrosso, ha ritenuto
opportuno deliberare l’alienazione, in tutto o in parte, della propria quota azionaria giusta atto
Giunta regionale n. 1211/2012, anche in ragione dell’orientamento degli altri soggetti detentori
delle quote.
CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA s.r.l.
Medesime argomentazioni sono condivise dall’amministrazione regionale per il Centro
Agroalimentare di Macerata s.r.l..
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA s.c.a.r.l.
Con precipuo riguardo al Centro di Ecologia e Climatologia scarl, l’Amministrazione rileva come
risulti difficile qualificare l’attività svolta dallo stesso (studio, ricerca e consulenza nelle materie
attinenti la geofisica e l’ambiente), strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali,
evidenziando comunque l’utilità delle prestazioni, rese dall’organismo a seguito di affidamenti
diretti, anche agli enti che detengono le restanti quote partecipative.
BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.
La Regione Marche rappresenta che la partecipazione alla Banca popolare etica scpa non assume
carattere di essenzialità rispetto alle proprie finalità istituzionali, evidenziando in tal senso come
l’avvenuto acquisto della partecipazione (l.r. n. 5/1998) fosse originariamente motivato dalla
volontà di aderire alle finalità generali della Banca stessa, peraltro richiamate nell'articolo 1 della
legge regionale di riferimento.
IMMOBILIARE REGIONE MARCHE s.r.l.
L’Amministrazione conferma il carattere di “società strumentale” dell’organismo partecipato
IRMA s.r.l. ai sensi dell'articolo 13 del d.l. n. 223/2006, in quanto la stessa fornisce servizi di
supporto al solo apparato amministrativo della Regione, tuttavia rinviene l’obbligo di
soppressione, a seguito delle disposizioni dettate dal c. 611, lettera b), dell'articolo 1, della l. n.
190/2014.
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21.2.4 Partecipazioni indirette in altre società
La Regione rappresenta nel documento “Piano di razionalizzazione” che, ad eccezione dello
specifico caso della società Interporto S.p.a., le restanti società partecipate, in via indiretta,
saranno oggetto di specifici indirizzi gestionali volti alla dismissione delle partecipazioni, anche
alla luce delle disposizioni contenute nella l. r. n. 33/2014.

21.3 I risultati dell’esercizio 2014
La tabella che segue reca una esposizione sintetica dei dati relativi ai risultati registrati per le
società partecipate direttamente dalla Regione all’esito dell’esercizio 2014 posti – in vista della
ricostruzione del trend – a confronto con quelli relativi ai precedenti esercizi 2012/2013.
Tenuto conto della scelta operata in sede di predisposizione delle linee guida ai Collegi dei revisori
dei conti417 di limitare la raccolta di informazioni sulle partecipazioni societarie di secondo livello,
alle società titolari di affidamento diretto da parte dell’ente, e non ricorrendo tale fattispecie per
le partecipate della Regione Marche, per le partecipazioni indirette si provvede ad una sintetica
elencazione delle stesse e dei dati pertinenti

417

Cfr. C. conti, Sez. aut., n. 5/SEZAUT/2015/INPR.
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Tabella 241 - Società partecipate direttamente
Denominazione società
partecipata

Capitale
sociale

Misura
partecipazione
(€)

Misura
partecipazione
(%)

AERDORICA s.p.a.

14.069.607

9.586.038

82,72

SVIM s.p.a.

2.814.909

2.814.909

100,00

IRMA s.r.l.

100.000

100.00

100,00

QUADRILATERO
s.p.a.

50.000.000

1.429.000

2,86

CENTRALIA s.p.a.

1.300.000

195.000

15,00

CENTRO AGROALIMENTARE
PICENO s.p.a.

8.280.495

2.805.000

33,87

CENTRO
AGROALIMENTARE
DI MACERATA s.r.l.

237.900

78.000

32,79

CENTRO DI
ECOLOGIA E
CLIMATOLOGIA
s.c.a.r.l.

154.900

30.980

20,00

BANCA POPOLARE
ETICA s.c.p.a.

42.789.705

26.250

0,06

Oggetto sociale
Gestione, in regime di concessione
statale, dei servizi connessi al
funzionamento
dell'aeroporto
"Raffaello Sanzio" di Falconara
Marittima
Supporto tecnico a progetti di
investimento e di sviluppo
territoriale
promossi
dalla
Regione
e
gestione
delle
partecipazioni regionali
Gestione,
valorizzazione
e
alienazione
del
patrimonio
immobiliare regionale e gestione
dei servizi ad esso connessi
Progettazione e la realizzazione
dell’asse viario Marche-Umbria
Realizzazione del percorso viario
“E78”
Costruzione e gestione del
mercato
agroalimentare
all'ingrosso di San Benedetto del
Tronto
Costruzione e gestione del
mercato
agroalimentare
all'ingrosso di Macerata
Misurazione, validazione ed
elaborazione
dei
dati
meteorologici
raccolti
nelle
stazioni di rilevamento dislocate
sul
territorio
marchigiano.
Consulenza
nelle
discipline
geofisiche ed ambientali
Raccolta del risparmio e esercizio
del credito

Attivo/in
liquidaz.

Compagine
sociale

ATTIVA

Utile o perdita d’esercizio

2012

2013

2014

PUBBLICA E
PRIVATA

-3.045.411

-12.048.967

-2.931.741

ATTIVA

TOTALMENTE
PUBBLICA

-397.621

-51.564

79.239

ATTIVA

TOTALMENTE
PUBBLICA

12.638

16.459

79.924

0

0

0

-

-

-

ATTIVA
ATTIVA

TOTALMENTE
PUBBLICA
TOTALMENTE
PUBBLICA

ATTIVA

PUBBLICA E
PRIVATA

-221.107

-505.269

-316.692

ATTIVA

PUBBLICA E
PRIVATA

-6.582

-9.585

878

ATTIVA

TOTALMENTE
PUBBLICA

34.710

17.013

2.916

ATTIVA

PUBBLICA E
PRIVATA

1.645.716

1.922.000

3.187.558

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti
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I dati di seguito esposti offrono, di contro, il quadro sintetico delle partecipazioni di secondo
livello.
Tabella 242 - Società partecipate in via indiretta
Denominazione società
partecipata direttamente
SVIM

s.p.a.418

Misura

Misura

partecipazione Denominazione società partecipata indirettamente partecipazione
regionale (%)

(%)

100,00
COSMOB s.p.a.

24,46

MECCANO s.p.a.

30,00

CO.FA.M s.r.l.

56,00

TECNOMARCHE s.c.a.r.l.

10,26

INTERPORTO MARCHE s.p.a.

62,72

SCAM TRAINING s.r.l.

10,00

In liquidazione

PICENO SVILUPPO s.c.a.r.l.

7,63

In liquidazione

ASTERIA s.c.p.a.

5,33

In liquidazione

11,16

In liquidazione

CE.MI.M. s.p.a.

AERDORICA s.p.a.420

Note

SOCIETA’ REGIONALE DI GARANZIA s.c.p.a.419

3,02

INTERPORTO MARCHE s.p.a.

0,34

In liquidazione

82,72

HESIS s.r.l.

15,71

RAFFAELLO s.r.l.

82,72

In liquidazione

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI s.c.r.l.

3,15

In liquidazione

TICAS s.r.l.

1,48

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

21.4 Le società partecipate c.d. in house
Come rilevato nelle precedenti relazioni, tra gli organismi partecipati dalla Regione Marche,
cinque soddisfano il requisito della partecipazione pubblica totalitaria (alle quattro citate in
passato va ad aggiungersi, nell’esercizio in esame, la società Centralia s.p.a.) mentre due,
totalmente partecipate dalla stessa Regione, sono ascrivibili al novero delle società c.d. in house
e sono, dunque, titolari di affidamenti diretti in ragione dei rapporti che intrattengono con
l’Amministrazione.

418

Dati tratti dalla visura di SVIM s.p.a. su Infocamere.
Il dato è tratto dal bilancio consuntivo 2014 di SVIM s.p.a...
420 Dati tratti dalla visura di Aerdorica s.p.a. su Infocamere.
419
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Di qui la ricorrenza, rispetto a dette società, delle condizioni del c.d. controllo analogo e della
attività prevalente.
Trattasi, in particolare della SVIM s.p.a. e della I.R.MA. s.r.l. rispetto alle quali, peraltro, la
Regione Marche, quale socio unico, esercita, altresì, attività di direzione e coordinamento ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2497 c.c.
In continuità con l’impostazione dei precedenti referti, le tabelle che seguono forniscono
informazioni analitiche relative a ciascuno dei predetti organismi, al fine di ricostruire il trend dei
dati di maggior rilievo dal punto di vista finanziario e gestionale con specifico riguardo
all’evoluzione dell’indebitamento – e delle sue poste più significative – quale voce sensibile
suscettiva di riverberare effetti sul bilancio dell’Amministrazione.

21.4.1 SVIM s.p.a. – Società Sviluppo Marche
Costituita in forza della L.R. n. 17 del 1 giugno 1999 la SVIM – Sviluppo Marche s.p.a. – ha lo
scopo di promuovere e compiere tutte le attività e i servizi strumentali che istituzionalmente
competono all'amministrazione regionale e che, direttamente o indirettamente, favoriscono lo
sviluppo socio-economico del territorio regionale. L’oggetto sociale, così come sancito dall’art. 4
dello Statuto, include la progettazione e, ove necessario, la realizzazione degli interventi di
attuazione della programmazione regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale
regionale, dei piani settoriali e degli interventi.
La SVIM cura, altresì, la gestione delle partecipazioni acquisite dalla disciolta società finanziaria
regionale Marche nonché di quelle del disciolto ESAM e l’assunzione di partecipazioni in
rappresentanza della Regione in società o enti che perseguano finalità di ricerca e innovazione o
che realizzino interventi ritenuti in base agli atti di programmazione e pianificazione
indispensabili alla modernizzazione produttiva nonché allo sviluppo economico delle Marche ma
non utilmente forniti dal mercato.
Il medesimo Statuto all’art. 21 prevede che la società sia amministrata da un Amministratore
unico, nominato dalla Giunta regionale, ed investito dei più ampi poteri in vista del
conseguimento dell’oggetto sociale mentre i componenti del Collegio sindacale sono nominati dal
Consiglio Regionale.
Gli indirizzi e gli obiettivi per l’esercizio 2014 sono contenuti nel programma approvato, ora per
allora, con d.g.r. n. 1397 del 22 dicembre 2014.
Si evidenziano di seguito le principali poste del bilancio della SVIM s.p.a. e l’andamento delle
stesse nel triennio 2012-2014:
556

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

SVIM s.p.a.
2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

3.270.114,00
3.433.784,00*
-397.621,00
7.812.636,00
-52.871,00*
-21.788,00*

2013421

2014

2.241.743,00
2.162.387,00*
-51.564,00
7.797.129,00
-15.807,00*
13.183,00*

2.852.212,00
2.690.836,00
79.239,00
7.876.366,00
-10.074,00
2

DEBITI

2012
DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO CONTROLLATE
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
ALTRI DEBITI
TOTALE
7.763.908,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.

2013

4.682.340,00

2014
1.209,00
207.146,00
0,00
275.007,00
2.521.713,00
3.005.075,00

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

I dati che precedono evidenziano per l’esercizio 2014 un risultato positivo che, pur di importo
contenuto, rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al trend negativo registrato negli
esercizi precedenti.
Di interesse appaiono, in questa prospettiva, le considerazioni svolte dall’Amministratore Unico422
che ha rappresentato come detto esito si atteggi quale “conclusione di un percorso triennale
doverosamente mirato al contenimento e alla razionalizzazione dei costi di produzione, all’equilibrio di
gestione ed alla valorizzazione della specifica linea di attività costituita dalla progettazione europea
chiaramente distinta dall’altra che riguarda i rapporti societari con le Partecipate a ciò indicate dalla
Regione” evidenziando, altresì, l’incidenza sugli esiti gestionali della citata d.g.r. n. 1397 che è
intervenuta a convalidare “la trasformazione di quanto stanziato negli esercizi precedenti a titolo di
contributo per la gestione in un compenso parametrato ai progetti e assoggettato a IVA: a valere sia
sui fondi della Commissione europea a gestione diretta, sia sulle funzioni di assistenza tecnica prestata
ad alcuni dei Servizi dell’amministrazione regionale”.
Nondimeno, pur rilevandosi come la predetta rivisitazione dei rapporti finanziari con
l’amministrazione regionale abbia, di fatto, interrotto un iter amministrativo consolidato, lo
stesso Amministratore sottolinea come la tempistica che ha caratterizzato l’adozione del
provvedimento citato (22 dicembre 2014) abbia continuato a causare, nell’esercizio in esame,
situazioni di incertezza programmatica e gestionale già ripetutamente lamentate dallo stesso

421
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Dato Parifica 2013.
Cfr. Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 – Commenti alla gestione.
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Amministratore Unico nelle Relazioni sulla gestione degli esercizi 2012 e 2013423, sottolineate dal
Collegio Sindacale nella relazione a propria firma424, e partitamente evidenziate dalla Sezione
nella Relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013425.
In tal senso sono rimaste, in parte, prive di seguito le sollecitazioni formulate
dall’Amministratore, come attestate nel Verbale dell’assemblea dei Soci426 e condivise da questa
Sezione nell’ambito delle verifiche al rendiconto 2013, circa la necessità di adottare “un
meccanismo di gestione finanziaria che consenta di assumere attività solo se remunerative o, quanto
meno, integralmente coperte dai corrispettivi stabiliti dai relativi affidamenti” e di prevedere “un
piano di attività per l’anno 2014 accompagnato dalla copertura economico-finanziaria delle attività
in esso contenute”.
Ciò nondimeno il Programma di attività, trasmesso in data in data 13 dicembre 2013 da parte
dell’Amministratore unico di SVIM s.p.a. e contenente gli indirizzi e gli obiettivi per l’esercizio
2014, è stato approvato con d.g.r. n. 1397 del 22 dicembre 2014, praticamente ad esercizio
concluso.
Si evidenzia che lo stesso avrebbe dovuto essere approvato dalla Giunta regionale, previo parere
della competente Commissione assembleare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 17/99 di istituzione
della Società, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
In questa prospettiva, non può sottacersi come nella Nota integrativa al Bilancio 2013427 si
evidenziasse che: “il fatto di poter contar solo in sede di assestamento del bilancio regionale 2013,
sull’entità del contributo atto a coprire i costi annuali di gestione non garantiti dalla progettazione
europea, anche se ciò avviene per comprensibili problematiche dell’amministrazione regionale, ha reso
di fatto più incerta la gestione stessa, in bilico fra anticipazioni bancarie, a fronte di indilazionabili
esigenze operative, e la restrizione delle iniziative possibili”.
In linea le considerazioni svolte dal Collegio Sindacale428 che, facendo sue le censure mosse
dall’Amministratore unico nella citata Nota integrativa al bilancio, rispetto alle “criticità
derivanti dalla mancata approvazione in termini adeguati delle proposte di piano annuale per gli
esercizi 2013 e 2014” ha rilevato come la società “abbia specifico divieto di rendere le proprie
prestazioni a favore di terzi diversi dall’Ente Regione Marche per cui, in questo specifico caso,
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Cfr. Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 e Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013 – Commenti alla gestione.
Cfr. SVIM s.p.a. – Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31/12/2013 resa in data 11/06/2014 – Archivio Ufficiale delle
C.C.I.A.A. Estrazione del 11/09/2015.
425 Cfr. Relazione per la Parifica del Rendiconto regionale 2013, allegata alla Deliberazione n. 55/2014/PARI, pag. 564.
426 Archivio Ufficiale C.C.I.A.A. - SVIM s.p.a. - Verbale Assemblea dei Soci dell’8 luglio 2014.
427 Archivio Ufficiale C.C.I.A.A. - SVIM s.p.a. – Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2013 resa in data 30/05/2014.
428 Archivio Ufficiale C.C.I.A.A. - SVIM s.p.a. – Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio al 31/12/2013 cit.
424
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l’assoggettamento a Direzione e Coordinamento deve necessariamente estrinsecarsi in vera e propria
programmazione economico finanziaria in guisa da lasciare, sostanzialmente, l’esecuzione operativa
della gestione alla partecipata”.
Sul punto l’amministrazione regionale, in esito al contraddittorio, ha, peraltro, svolto
circostanziate deduzioni evidenziando le ragioni sottese al preteso ritardo e precisando come la
tempistica osservata non abbia, comunque, precluso l’affidamento di progetti e non abbia,
dunque, interferito con la ordinaria attività della SVIM s.p.a.
Ha, partitamente, rappresentato che429: “I tempi di approvazione del programma sono, sicuramente,
tardivi, ma alla SVIM nel corso dell'anno 2014 sono state affidate dalla Giunta regionale attività e
progetti.
I lunghi tempi di approvazione della deliberazione di richiesta di parere della Commissione consiliare
competente e della successiva deliberazione sono dovuti a varie cause, tra cui le riflessioni ed gli
approfondimenti effettuati sulla prima proposta di approvazione del programma, con cui è stato
introdotto il concetto innovativo del compenso in luogo del contributo, nonché le riflessioni in ordine
all'affidamento di progetti alla SVIM; ciò in presenza della deliberazione della Giunta regionale n.
1133 del 29/7/ 2013.
Il Programma 2014 è stato approvato nel mese di dicembre previo parere della Commissione consiliare
competente, quindi comunque nel corso dello stesso anno 2014.
Sono stati affidati alla SVIM, sulla base di deliberazioni di Giunta regionale, progetti ed attività, ed
in particolare:
- deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 3/2/2014 - DGR n. 1426/13 - Distretto Culturale
Evoluto delle Marche - individuazione di soggetti attuatori e approvazione dello schema di
convenzione per l'attuazione dei progetti di iniziativa regionale, con cui, tra l'altro, la SVIM è
individuata quale soggetto attuatore del progetto di iniziativa regionale del Distretto Culturale
Evoluto "ADRIATICO", approvato con DGR n. 1426/2013;
- deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3/2/2014 - Attuazione DGR n. 570/2008: "Adesione
al Programma Operativo IPA, Programma di Cooperazione transfrontaliera nell'ambito
dell'Obiettivo 3 - Cooperazione territoriale per il periodo di programmazione comunitaria 2007 2013 - Progetto EASYCONNECTING - Europe - Adriatici Sea Way Freight", con budget per la
SVIM di euro 418.077,06 e durata della convenzione fino a marzo 2016;
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Nota prot. n. 0759027 del 30/10/2015 – Acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 2635/2015.
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- deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 10/3/2014 - Attuazione DGR n. 1381/2013 Conferma partecipazione e realizzazione del progetto, primi indirizzi per la sua attuazione e
approvazione schema di convenzione con la società SVIM Spa per l'implementazione e gestione del
progetto CHANGE - Lifelong Learning Programme 2007-2013, programma settoriale Leonardo Da
Vinci. Importo euro 8.580,00 e durata della convenzione fino all’1/10/2014;
- deliberazione di Giunta regionale n. 311 del 17/3/2014 - Attuazione DGR n. 570/2008 e DGR n.
1381/2013. Progetto SPEEDY - Shared Project for Environmental Evaluation with DYnamic
governance. Approvazione schema di convenzione con la società SVIM per l'attuazione del progetto
SPEEDY, con budget per la SVIM di euro 140.098,44 e durata della convenzione fino ad agosto
2015;
- deliberazione della Giunta regionale n. 408 del 7/4/2014 - Atto integrativo convenzione Regione
Marche - SVIM, servizio Segretariato Generale per il progetto INNOVAGE, approvata con DGR
n. 586/2012, di integrazione della convenzione del 3/5/2012, reg. int. n. 16259 ed assegnazione alla
SVIM di un budget di euro 72.000,00 e durata della convenzione fino a dicembre 2014;
- deliberazione di Giunta regionale n. 1117 del 6/10/2014 - Programma SPRINT - Conferimento a
SVIM ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 17/1999 delle attività di implementazione e di
supporto - importo previsto per l'anno 2014: euro 36.600,00 e per l'anno 2015: euro 323.910,00;
Oltre alle sopra elencate deliberazioni di affidamento di progetti ed attività alla SVIM nel corso
dell'anno 2014 si segnala anche la seguente:
- deliberazione di Giunta regionale n. 1609 del 2/12/2013 - Attuazione DGR n. 570/2008: “Adesione
al Programma operativo IPA, Programma di Cooperazione transfrontaliera nell'ambito
dell'Obiettivo 3 - Progetto 2° ord./0039/1 - ADRIATIC ROUTE - Adriatic Route for Thematic
Tourism" e della DGR 1381/2013: "Programma di attività della società Sviluppo Marche S.p.A.
(SVIM) relativo al 2013” - Conferma partecipazione e realizzazione del progetto, primi indirizzi
per la sua attuazione e approvazione, schema di convenzione con la società SVIM S.p.A. per
l'implementazione e gestione del progetto ADRIATIC ROUTE", con budget per la SVIM di euro
201.000,00 e durata della convenzione fino a marzo 2015”.
Per ciò che attiene gli aspetti gestionali, nel prendere atto degli esiti dell’esercizio 2014 – ed a
ridimensionare l’effettività degli stessi – non può peraltro sottacersi come, nell’economia dei fatti
gestionali di rilievo per l’esercizio 2014, particolare significatività assuma la problematica relativa
alla assoggettabilità a IVA di tutte le attività svolte dalla società, oggetto di interpello n. 91089/2014 del 9 dicembre 2014 reso dall’Agenzia delle entrate a seguito di domanda presentata dalla
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SVIM s.p.a. in data 19 maggio 2014, su sollecitazione del Collegio Sindacale, allo scopo di tutelare
la stessa società e, di riflesso, la Regione Marche.
L’Agenzia delle Entrate, valorizzando la forma giuridica della società, ha, invero, concluso nel
senso che la predetta imposta debba essere applicata a tutte le attività realizzate da SVIM s.p.a.
con Regione Marche, comprese quelle relative a progetti connessi a risorse europee, in quanto tali
attività non differiscono da quelle poste in essere tra l’amministrazione regionale e contraenti
privati terzi.
Perplessità in ordine al trattamento osservato, a fini IVA, in relazione alle prestazioni rese dalla
SVIM s.p.a. sono state, peraltro, espresse anche dall’Organo di revisione della Regione Marche430
a parere del quale la circostanza di essere totalmente partecipata da un Ente pubblico non
consente alla SVIM s.p.a. “di poter svolgere prestazioni di servizi a favore della Regione senza addebito
dell’IVA” per cui, conseguentemente, la Regione, delegando alla società alcune funzioni, “sostiene
di fatto un maggior onere per l’IVA da versare e non recuperabile, non dovuta se tali servizi fossero
svolti direttamente”. Lo stesso Organo ha, pertanto, sollecitato una tempestiva regolarizzazione
della posizione della società nei confronti dell’Erario relativamente all’IVA, non addebitata, e
conseguentemente non versata per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.
Sussistendo dubbi al riguardo la SVIM s.p.a. ha ritenuto di assoggettare ad IVA l’intera gestione
amministrativa e fiscale dell’esercizio 2015 senza, tuttavia, applicare gli effetti del
pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate sul bilancio 2014 e sugli esercizi pregressi motivando
tale scelta sulla non condivisione del pronunciamento suddetto e sulla carenza del presupposto di
attività finalizzate al profitto431.
In questa prospettiva l’Amministratore Unico della SVIM s.p.a., in occasione dell’Assemblea dei
soci del 17 marzo 2015432, ha evidenziato che: “appare ragionevole tentare la via del chiarimento
interpretativo in giudizio, allo scopo di ovviare a una interpretazione, quella dell’Agenzia, che allo stato
attuale di conoscenza appare fondatamente iniqua; l’interpretazione letterale dell’indirizzo inequivoco
dell’Agenzia comporterebbe la messa a bilancio, per l’esercizio 2014, dell’intero importo dovuto negli
anni precedenti per IVA non versata. Tale importo, comprensivo di prevedibili sanzioni, salirebbe
attorno ed oltre ai 2,5 meuro e affosserebbe pressoché definitivamente la situazione finanziaria della
Società. Stanziare una cifra inferiore non risolverebbe il problema e metterebbe egualmente in grave
difficoltà il bilancio societario. Di qui la proposta che tuttavia richiede una esplicita indicazione di

430 Cfr.

Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche n. 3/2015 e n. 10/2015.
Cfr. Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 Cit.
432 Nota prot. n. 0529925 del 23/07/2015 – Acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 1996/2015.
431
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parte regionale: attuare il sopradetto rispetto del parere dell’Agenzia delle Entrate di che trattasi per il
2015 ma rimandando l’eventuale contraddittorio, e relativo negoziato al momento di un sopravvenuto
futuro accertamento fiscale. Restando in ciò impregiudicata l’ipotesi del ricorso legale avverso il
pronunciamento dell’Agenzia”.
Quanto alle eventuali ricadute sul bilancio regionale nell’ambito delle verifiche al bilancio di
previsione 2015433 è, peraltro, emerso che l’Amministrazione ha adottato misure prudenziali
allocando in un fondo risorse a detta problematica destinate.
Al riguardo la Sezione sollecita una attenta riflessione, anche alla luce delle citate indicazioni
dell’Organo di Revisione, da parte della SVIM s.p.a. nonché della amministrazione regionale –
che sulla stessa esercita poteri di direzione e coordinamento – anche in relazione alle possibili
ricadute sul bilancio regionale ed alla adeguatezza delle misure prudenziali asseritamente poste in
essere.
Nel prendere atto della rivisitazione intervenuta nelle modalità di regolazione dei rapporti
finanziari (cfr. d.g.r. n. 1397/2014 che ha finalmente formalizzato il passaggio dallo stanziamento
a titolo di contributo per l’esercizio al compenso parametro ai progetti), la Sezione segnala come
trovino conferma le censure e le riserve mosse, in occasione delle precedenti verifiche, con riguardo
al ritardo che, anche nell’esercizio 2014, ha caratterizzato l’approvazione del programma annuale
di attività e che, per come evidenziato dall’Amministratore, fa venir meno “quelle auspicabili
condizioni di normalità cui è necessario orientare la gestione di qualsiasi società, tanto più se a totale
controllo pubblico”.
D’altro canto le ampie deduzioni svolte in merito alle ragioni del predetto ritardo nonché in
relazione alla circostanza che lo stesso non abbia precluso l’affidamento di progetti ed attività non
appaiono, a parere della Sezione, dirimenti evidenziandosi, di contro, come l’approvazione del
programma si atteggi come il doveroso antecedente, fattuale e provvedimentale, per
l’affidamento medesimo.
In tal senso, richiamate le considerazioni svolte in occasione dei precedenti referti, permangono,
altresì, perplessità in ordine alla adeguatezza/congruità dello strumento societario rispetto alla
missione istituzionale dell’Ente.

433

Deliberazione n. 180/2015/FRG cit..
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21.4.2 I.R.MA. Immobiliare Regione Marche s.r.l.
Costituita ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 29 del 9 dicembre 2005 la I.R.MA. Immobiliare Regione
Marche, sulla base di apposito mandato conferito dalla Giunta recante criteri ed indirizzi, esegue
attività di: a) acquisto di immobili da destinare a sede di uffici regionali o a pertinenza dei
medesimi; b) vendita di immobili, valorizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio
regionale disponibile; c) manutenzione del patrimonio regionale indisponibile; d) fornitura di beni
e servizi per il funzionamento degli uffici regionali compresa la locazione di beni immobili da
destinare a sede degli uffici regionali.
La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato dalla Giunta Regionale. Giusta
la previsione di cui all’art. 3 comma f) della L.R. n. 29/05 e dell’art. 11 dello Statuto
l’Amministratore unico deve presentare un piano di attività corredato da un budget economico e
finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea da cui consegue il riconoscimento in
favore dell’organo amministrativo di tutti i poteri di gestione inerenti l’attuazione del piano
medesimo.
Per l’esercizio in esame tale piano è stato approvato con d.g.r. n. 513 del 28 aprile 2014 e
successivamente integrato con d.g.r. n. 555 del 12 maggio 2014 e n. 1338 del 1 dicembre 2014.
Il prospetto che segue fornisce dati di dettaglio relativi al budget assegnato per l’anno 2014 in
forza delle richiamate deliberazioni:
Capitolo

Descrizione

10301105
10302202
10302203
10302204 (integr. d.g.r. n. 1338/14)
10302403
10302404
10307104
10301134
10308404
TOTALE

Facchinaggio
Man. Impianti
Man. Verde
Man. straord. Immobili regionali e edifici destinati a
sede di uffici pubblici
Man. Immobili
Man. Attrezzature
Funz. I.R.MA.
Leasing Mediocredito
Interventi manut. straord. Patrimonio Immobiliare

Fondo da erogare
178.724,26
1.152.295,12
76.470,00
200.000,00
180.000,00
18.480,00
128.394,00
1.200.000,00
1.180.329,59
4.314.692,97

Di seguito le principali poste del bilancio della I.R.MA. s.r.l. ed il loro andamento nel triennio
2012-2014:
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I.R.M.A. s.r.l.
2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

4.528.829,00
4.450.617,00*
12.638,00
23.951.554,00
3.441,00*
0,00*

2013434
3.558.459,00
3.489.911,00*
16.459,00
23.968.012,00
6.103,00*
247,00*

2014
3.648.823,00
3.648.821,00
79.924,00
24.047.935,00
5.641,00
87.029,00

DEBITI

2012
DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO CONTROLLATE
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
ALTRI DEBITI
TOTALE
1.737.237,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.

2013

2014
0,00

992.086,00

392.544,00
0,00
0,00
24.643,00
417.187,00

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

Si rileva, per l’esercizio 2014, un utile d’esercizio pari ad euro 79.924,00, positivamente influenzato
dalla presenza in bilancio di proventi straordinari per l’importo di euro 79.921,00, relativo ad
imposte non dovute a seguito dell’applicazione della normativa sulle deduzioni per capitale
investito435.
Nondimeno la Regione, pur confermando il carattere di “società strumentale” ha ritenuto di dar
corso alla dismissione della I.R.MA. s.r.l. ed alla conseguente internalizzazione delle relative
funzioni.
In questa prospettiva la Regione ha disposto, con d.g.r. n. 91 del 17 febbraio 2015, la cessione del
contratto di leasing immobiliare, per l’acquisizione di un immobile sede di uffici regionali, dalla
I.R.M.A. s.r.l. alla Regione stessa.
Successivamente la Giunta Regionale, con deliberazione n. 747 approvata in data 14 settembre
2015 ad oggetto: “L.R. 20/2001, articolo 4 - Indirizzi per la liquidazione di IR.Ma Immobiliare
Regione Marche s.r.l.”, ha adottato indirizzi per la dismissione della società in oggetto,
approvando contestualmente l’emendamento per l’abrogazione della lettera b) dell’art. 11 c. 1
della L.R. n. 33/2014 che prevedeva il mantenimento di detta società ai sensi della l. n. 244/2007,
e conferendo incarico all’Amministratore unico della stessa di effettuare la necessaria attività

434
435

Dato Parifica 2013.
Cfr. Nota integrativa al bilancio al 31/12/2014 – Conto economico.
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ricognitiva in ordine alla riassunzione delle funzioni, già conferite dalla I.R.MA. s.r.l.,
all’amministrazione regionale.

21.5 Le altre società partecipate
AERDORICA s.p.a.
La Società ha per oggetto sociale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento,
la gestione, la manutenzione e l’uso di impianti e di infrastrutture per l’esercizio dell’attività
aeroportuale, nonché l’espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate.
Nell’oggetto sociale è compresa la gestione del sistema aeroportuale di Falconara Marittima.
In data 18 marzo 2013 è stato firmato il Decreto interministeriale n. 105 con il quale è stato
approvato l’affidamento in concessione alla società della gestione totale dell’Aeroporto di Ancona
per la durata di anni trentacinque decorrenti dalla data del decreto interministeriale sulla base
della convenzione sottoscritta con l’ENAC in data 19 novembre 2009. Si è pertanto conclusa, dalla
predetta data di affidamento della concessione, la gestione dell'attività aeroportuale in regime di
“anticipata occupazione del demanio aeroportuale”, ex articolo 17 della l. n. 135/97, ottenuta a
far data dal 19 maggio 1998.
Il capitale sociale è stato oggetto di plurimi provvedimenti.
In particolare, in data 8 novembre 2013, l’Assemblea ha deliberato l'aumento del capitale sociale
in modo scindibile da euro 9.665.836 ad euro 11.655.865, mediante l'emissione di n. 3.110.420
nuove azioni da nominali euro 0,643 da offrire in opzione ai soci in proporzione alla loro
partecipazione al capitale.
Alla data del 8 aprile 2014, a conclusione dell'operazione, i versamenti effettuati dai soci erano
pari ad euro 1.922.000,00 di cui euro 1.895.000,00 versati dalla Regione Marche (a fronte di una
più ampia compagine societaria quest’ultima operazione è stata eseguita solo da Regione Marche,
da Frapi s.p.a. e, per importo modesto, da Aeroclub)436. Il capitale sociale a tale data era quindi
composto da n. 18.021.557 azioni di nominali euro 0,643 per un controvalore di euro
11.587.861,00.

436

Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio di esercizio al 31/12/2014 - Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio al 31/12/2014 –
Parte analitica.
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In data 1 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione, giusta delega ex art. 2443 c.c. deliberata
dall'Assemblea dei soci il 20 dicembre 2013, ha deliberato un ulteriore aumento di capitale per
3.000.000,00 di euro da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2014 e da versare entro il 30 aprile 2015.
In data 30 dicembre 2014 la Regione Marche ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale quanto
alla sua quota di competenza pari ad euro 2.481.744,91, il relativo versamento è stato effettuato
in data 28 aprile 2015.
Di seguito si riporta la composizione dei soci alla data del 31 dicembre 2014, così come dettagliata
nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio di Aerdorica s.p.a.:
SOCIO
REGIONE MARCHE
BANCA MARCHE
CAMERA DI COMMERCIO DI
ANCONA
PROVINCIA DI ANCONA
FRAPI S.P.A.
COMUNE DI ANCONA
PROVINCIA DI MACERATA
COMUNE DI FALCONARA
PROVINCIA
DI
ASCOLI
PICENO
PROVINCIA DI FERMO
PROVINCIA
DI
PESARO
URBINO
COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI CHIARAVALLE
AEROCLUB DI ANCONA
COMUNE DI JESI
CONSORZIO
VIAGGI
E
VACANZE
TOTALE

NUMERO AZIONI

VALORE NOMINALE

PERCENTUALE

18.767.936,83
956.179,94
914.014,32

12.067.783,38
614.823,70
587.711,21

85,77
4,37
4,18

594.316,97
242.508,90
125.441,00
100.194,00
60.184,00
53.613,00

382.145,81
155.933,22
80.658,56
64.424,74
38.698,31
34.473,16

2,72
1,11
0,57
0,46
0,28
0,25

41.227,00
11.174,00

26.508,96
7.184,88

0,19
0,05

8.404,00
3.466,00
2.242,44
236,00
53,00

5.403,77
2.228,64
1.441,89
151,75
34,08

0,04
0,02
0,01
< 0,005
< 0,005

21.881.191,38

14.069.606,06

100,00%

Fonte: Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio al 31/12/2014.

Il capitale sociale di Aerdorica s.p.a., alla data del 31 dicembre 2014, risulta composto da n.
21.881.191,38 azioni del valore nominale di euro 0,643 ad azione, per un valore nominale totale di
euro 14.069.606,06.
I dati sopra esposti hanno riguardo alle quote di capitale sociale sottoscritte, e non a quelle
effettivamente versate, per cui si rileva la mancata corrispondenza con i dati offerti in
comunicazione dalla Regione Marche a seguito di richiesta istruttoria (cfr. Tabella n. 236- Società
partecipate direttamente) e ai dati contenuti nel Rendiconto 2014, che, per quanto di interesse,
di seguito si riportano:
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DESCRIZIONE
DELLE
PARTITE

CONSISTENZA
AL 1.1.2014

Soc.
AERDORICA
Quota
detenuta
82,72%

7.690.993,64

VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L’ESERCIZIO
2014
In aumento
In diminuzione
per rivalutazione
svalutazione e
per acquisto
o per acquisti
rettifiche
anni precedenti

1.895.045,17

-

-

CONSISTENZA
AL 31.12.2014

9.586.038,81

Fonte: Regione Marche – Rendiconto 2014 – Conto del Patrimonio Allegato n. 10 - Titoli di credito non disponibili (pag. 1613).

La partecipazione della Regione Marche ha subito, nel corso del 2014, un incremento passando
dal 79,568 per cento437 all’82,72 per cento a seguito dell’operazione di sottoscrizione e versamento
dell’aumento di capitale deliberato in data 8 novembre 2013 (il versamento dell’aumento di
capitale deliberato il 1 agosto 2014, avvenuto in data 28 aprile 2015, determinerà l’ulteriore
aumento della partecipazione in oggetto all’85,77 per cento).
Parimenti il Piano Industriale 2014/2018, approvato dall’assemblea degli Azionisti in data 11
aprile 2014 e in versione “revised” il successivo 24 settembre, prevedrebbe, anche per l’esercizio
2015, un aumento di capitale sociale di ulteriori € 2.000.000,00.
Per come evidenziato nella relazione sulla gestione “tale Piano ha come obiettivo principale
l'incremento del margine EBIT (differenza tra ricavi e costi operativi - per l'esercizio 2014 è
negativo e pari ad Euro 2.548 mila) da attuarsi mediante programmate azioni di contenimento
dei costi e di incremento dell'attività, e quindi dei correlati ricavi, afferenti i settori cargo e non
avio”.
In questa prospettiva nella medesima relazione si rappresenta come “la mancata realizzazione di
tali obiettivi, a causa della sfavorevole congiuntura economica nazionale ed internazionale e
dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di eventi futuri, potrebbe comportare un
peggioramento della situazione patrimoniale e dei risultati economici, con conseguenti effetti sulla
situazione finanziaria della Società”.
Deve, peraltro, evidenziarsi che il già citato Piano Industriale 2014/2018 prevede, oltre a quanto
sopra evidenziato, impegni a finanziare la Società da parte del socio di maggioranza Regione
Marche, sia in forma di aumento di capitale, che in forma di concessione di contributi in conto
economico per il periodo di durata del piano stesso.
Ciò posto, con riguardo all’esercizio 2014, dai riscontri svolti e dai chiarimenti inviati
dall’Amministrazione in esito al contraddittorio438, è emerso che la Regione ha:

437
438

Dato parifica Rendiconto 2013.
Nota prot. n. 0759027 del 30/10/2015 cit.
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- versato l’importo di euro 1.895.045,17 in ordine all’adesione all’aumento di capitale deliberato
da Aerdorica s.p.a. in data 8 novembre 2013;
- erogato, ai sensi di quanto disposto con d.g.r. n. 370/2014, i contributi relativi al contratto di
co-marketing, giusta Deliberazione n. 492 del 28 aprile 2014 per l’importo di euro 500.000,00;
- erogato, a titolo di contributo per l'attività di co-marketing finalizzato alla promozione e
all'apertura e consolidamento di voli, giusta decreto n. 775/CTC/2014 del Dirigente della P.F.
Turismo Commercio e Tutela dei Consumatori, l’importo di euro 967.558,17 (cap. U 31605167);
- liquidato, con decreto n. 363/ITE/2014 del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed
Energia, l’importo di euro 200.737,21 (cap. U 31402768), quale trasferimento in c/capitale di
fondi POR FESR 2007/2013 (la somma in oggetto non risulterebbe elencata tra gli importi
impegnati in quanto pagata in c/residui);
- pagato l’importo di euro 849,95 (cap. U 20810119 “Spese per l’esternalizzazione servizi tassa
auto e altri tributi”) a titolo di liquidazione dell’aggio ex art. 5 della convenzione relativa alla
riscossione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili anno 2013;
- erogato il contributo previsto dalla legge regionale n. 6/2009 (compensazione oneri da servizio
pubblico), liquidato con d.g.r. n. 495 del 28 aprile 2014 per l’importo di euro 900.000,00 e
successivamente integrato con d.g.r. n. 1378 del 12 dicembre 2014 per l’importo di euro
600.000,00;
- deliberato e liquidato (con l.r. n. 22/2014) un contributo straordinario per la definizione degli
adempimenti fiscali pregressi per euro 1,1 milioni: a tal riguardo giova evidenziare che la Corte
Costituzionale con sentenza n. 179/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 (Modifiche alla legge
regionale 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e
pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge Finanziaria 2014”), siccome non conforme alla
normativa in materia di aiuti di stato, e, segnatamente, per violazione del primo comma
dell'art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE). In relazione alle
misure conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale l’Amministrazione ha
offerto in comunicazione copia della nota prot. 0735517/2015, indirizzata ad Aerdorica s.p.a.,
in ordine all’avvio del procedimento di recupero del contributo in argomento.
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Complessivamente, nell’esercizio in esame, la Regione Marche dichiara interventi finanziari a
favore di Aerdorica s.p.a. per un importo pari a 6.164.190,50439 (cfr. Tabella n. 241 - Spese verso
organismi partecipati - pagamenti).
Quanto al procedimento di privatizzazione della Società, autorizzato con Legge Regionale n. 6 del
17 marzo 2009 in ragione del quale “la Giunta regionale promuove l’ingresso di nuovi soci anche con
la partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 3 della legge regionale n. 6/1986 e con
l’eventuale riduzione del capitale pubblico previsto dall’art. 4 della medesima legge regionale che non
può comunque risultare inferiore al 20%”, il bando di Gara pubblicato nel mese di febbraio 2010 e
nel successivo mese di luglio, aveva indotto la Società a non dare corso all’unica offerta pervenuta,
ritenendola non conveniente.
Esperita la procedura pubblica il percorso per la ricerca di un partner industriale/finanziario
interessato all’ingresso nel capitale della Società è proseguito con una trattativa privata, rimasta
in sospeso nel corso del 2013, ripresa negli ultimi mesi dell’anno in esame, che all’individuazione
nella Novaport Italia spa, società del gruppo russo NOVAPORT, di un potenziale socio di
controllo (53% delle azioni e con accollo di parte dei debiti della Società).
In questa prospettiva la Giunta Regionale nella seduta del 7 agosto 2015 ha adottato la decisione
di incaricare il Vice Presidente di partecipare all’Assemblea dei Soci di Aerdorica s.p.a., convocata
per lo stesso giorno, e di esprimere il gradimento in merito all’ingresso di Novaport Italia s.p.a.,
fatto salvo il perfezionamento delle procedure amministrative di competenza della Regione.
Ciò in considerazione del fatto che l’ingresso di Novaport Italia s.p.a., nei termini in cui è stato
descritto dal Presidente di Aerdorica s.p.a., è indispensabile per assicurare il risanamento della
società: in questa prospettiva, in occasione della adunanza pubblica relativa al Bilancio di
previsione 2015, è stato sottolineato come la predetta operazione – di fatto neutra, dal punto di
vista economico, per la Regione Marche – sia fondamentale per la salvaguardia di una struttura,
quale lo scalo aeroportuale di Falconara Marittima, strategica per l’economia marchigiana.
Consta, peraltro, che l’anzidetta procedura di dismissione sia stata interrotta a seguito del parere
negativo reso dall’ENAC che ha censurato la legittimità della procedura siccome posta in
violazione dei principi di “trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza”
e che, in ragione di ciò, l’intero Consiglio di amministrazione abbia rassegnato le proprie dimissioni
(Cfr. nota prot. n. 0775620 del 6 novembre 2015 acquisita agli atti della Sezione con prot.
2721/2015).
439

Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 - Sez. IX – Organismi partecipati – Dati contabili (pagamenti).
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In questa prospettiva non può non rilevarsi come la pretesa illegittimità della procedura importi
un vulnus all’avviato processo di risanamento – pur astrattamente apprezzabile – inficiandone
l’effettiva sostenibilità: la Sezione, pertanto, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite in
ordine alla volontà della Amministrazione di riattivare, con ogni urgenza, la procedura di vendita
in conformità alle indicazioni formulate dall’ENAC, riservati ulteriori approfondimenti,
raccomanda un attento e costante monitoraggio della procedura di cui trattasi e,
conseguentemente, l’adozione, a superamento delle cennate criticità, di idonei provvedimenti
correttivi in vista del buon fine della stessa. Raccomanda, altresì, la sollecita ricostituzione degli
organi sociali al fine di assicurare il regolare funzionamento della società.
Il prospetto seguente evidenzia l’andamento delle principali poste del bilancio di Aerdorica s.p.a.
nel triennio 2012-2014:
AERDORICA s.p.a.
2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

12.928.696,00
15.924.478,00*
- 3.045.411,00
3.581.989,00
-662.235,00*
-13.829,00*

2013440
9.315.739,00
19.267.591,00*
-12.048.967,00
14.586.006,00
-733.538,00*
-2.863.567,00*

2014
10.573.803,00
13.121.567,00
-2.931.741,00
15.982.165,00
-288.046,00
-496.586,00

DEBITI

2012
DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO CONTROLLATE
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
ALTRI DEBITI
TOTALE
32.649.431,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.

2013441

46.219.529,00

2014
11.650.071,00
7.060.344,00
484,00
0,00
18.343.349,00
37.054.248,00

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto
2014 - Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

Dall’esame dei dati esposti nei prospetti che precedono si registra, anche per il 2014, una perdita
di esercizio quantificata in € 2.931.741,00 che non dovrebbe, peraltro, avere ricadute sul bilancio
regionale stante la proposta del C.d.A. di provvedere alla copertura mediante l’utilizzo delle
riserve di rivalutazione ex art. 2423 comma 4 c.c..
In riferimento all’andamento gestionale dell’esercizio 2014 lo stesso è stato, secondo le valutazioni
del Presidente del Consiglio di Amministrazione442, “fortemente influenzato dalla congiuntura

440

Dato Parifica 2013.
Dato Parifica 2013.
442 Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio di esercizio al 31/12/2014 - Relazione del Consiglio di Amministrazione.
441
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economica attuale” e, in prospettiva, “il momento di difficoltà del comparto aereo e la prospettiva
dell'eventuale perfezionamento dell'accordo con il nuovo potenziale socio determinano comunque una
situazione fisiologica di incertezza rispetto agli scenari futuri”.
Quanto al cennato giudizio di costituzionalità, sia nell’ambito del contradditorio scritto che nel
corso della adunanza pubblica concernenti il Bilancio di previsione 2015, l’amministrazione
regionale ha assicurato il pronto avvio del procedimento per la revoca del decreto ed il conseguente
recupero del contributo erogato prospettando, altresì, di aver richiesto parere in ordine
all’ammissibilità di una procedura “a sanatoria”.
Non può sottacersi come in ordine alla garanzia della continuità aziendale lo stesso Governatore
della Regione, in occasione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Aerdorica s.p.a. del 24
settembre 2014, abbia ricordato “l'impegno straordinario profuso dalla Regione per consentire alla
società di svolgere l'attività di gestione dell'aeroporto” nonché “il ruolo decisivo svolto dall’ente per
ottenere il risanamento della società”, e, da ultimo, come “il Piano industriale della società sia stato
approvato con l’approvazione determinante della Regione, la quale conferma l’impegno a sostenerne
l’attuazione”443.
D’altro canto lo stessa società di revisione nella relazione resa ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27
gennaio 2010, n. 39, nel rilevare come gli esiti della gestione evidenziano “il perdurare di uno stato
di tensione finanziaria causato dal significativo indebitamento bancario e da posizioni debitorie
scadute previdenziali, tributarie, verso fornitori e verso istituti di credito”, in ordine alla
continuità aziendale, ha valorizzato la centralità degli impegni assunti dal socio Regione Marche.
CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO s.p.a. – C.A.A.P. s.p.a.
La società ha per oggetto la gestione del Centro Agro-Alimentare all’ingrosso di San Benedetto
del Tronto e lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento e all’utilizzo di tale
struttura.
Il prospetto seguente evidenzia le principali poste del bilancio del Centro Agro-Alimentare Piceno
s.c.p.a. nel triennio 2012-2014:

443

Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio di esercizio al 31/12/2014 – Nota integrativa al bilancio – Parte generale - Estratto dal
verbale di assemblea straordinaria del 20/09/2014.
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CENTRO AGROALIMENTARE PICENO s.c.p.a.
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

2012
1.144.940,00
1.258.766,00*
-221.106,00
8.226.510,00
-136.248,00*
0,00*

2013444
1.014.011,00
1.519.994,0*0
-505.269,00
7.721.641,00
-140.493,00*
142.334,00*

2014
929.144,00
1.249.304,00
-316.692,00
7.404.549,00
-139.221,00
142.689,00

DEBITI

2012

2013

2014

DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
717.076,00
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
272.345,00
DEBITI VERSO CONTROLLATE
0,00
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
0,00
ALTRI DEBITI
2.977.278,00
TOTALE
4.196.774,00
4.419.679,00
3.966.699,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.
Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto
2014 - Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

La società Centro Agro-Alimentare Piceno s.p.a. riporta nell’esercizio in esame un risultato
economico negativo per 316.692,00 euro. Anche nel 2013 la stessa aveva fatto registrare un
risultato negativo di esercizio per euro 505.986,00; nondimeno, dall’analisi dei dati di bilancio,
risulta che vi sono perdite rinviate a nuovi esercizi per € 53.986 nel 2013 e per € 559.254,00 nel
2014.
I dati di bilancio evidenziano, altresì, che i costi di produzione sono sistematicamente superiori ai
valori della produzione per tutto il triennio 2012-2014. Tale differenza negativa è insostenibile nel
lungo periodo.
Detti risultati sarebbero da annettersi, secondo quanto evidenziato nella relazione sulla
gestione445, all’aggravamento della pesante crisi che ha investito il settore e influenzato
fortemente l’andamento economico dell’esercizio oltre al forte ritardo nella riscossione dei crediti.
Si sottolinea altresì quanto riportato in precedenza (cfr. punto “piano di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione
Marche”) in relazione alle valutazioni dell’amministrazione regionale in ordine alla non
indispensabilità di detto organismo partecipato rispetto alle proprie finalità istituzionali, e
all’opportunità di alienazione, in tutto o in parte, della propria quota azionaria giusta atto Giunta
regionale n. 1211/2012. Tuttavia l’amministrazione regionale ha di recente, giusta deliberazione
n. 1179/2014 e n. 39/2015, riconosciuto il Centro Agro-Alimentare Piceno come presidio

444

445

Dato Parifica 2013.
Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2014 – Relazione sulla gestione.
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permanente del Territorio per il settore Agroalimentare/Agroindustriale riconoscendo allo stesso
particolare valenza per la presentazione della vetrina del territorio e la promozione delle imprese
marchigiane, anche in funzione degli eventi di EXPO 2015446.
CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA s.r.l.
La società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato agroalimentare all’ingrosso, di
interesse provinciale di Macerata, nonché di altri mercati agroalimentari all’ingrosso comprese le
strutture di trasformazione e condizionamento.
Il prospetto seguente evidenzia le principali poste del bilancio del Centro Agroalimentare di
Macerata s.r.l. nel triennio 2012-2014:
CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA s.r.l.
2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

124.929,00
130.449,00*
-6.582,00
649.140,00
-795,00*
-4*

2013447
125.634,00
134.423,00*
-9.585,00
639.555,00
-1.377,00*
581*

2014
120.672,00
128.507,00
874,00
640.429,00
-1.995,00
10.704

DEBITI

2012
DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO CONTROLLATE
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
ALTRI DEBITI
TOTALE
185.575,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.

2013

198.944,00

2014
19.427,00
178.961,00
0,00
0,00
2
198.390,00

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto
2014 - Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

I dati di bilancio evidenziano che il valore della produzione è inferiore ai costi per tutto il triennio
2012-2014.
Va inoltre rilevato che il modesto utile conseguito nell’esercizio in esame deriva, come indicato
nella relazione sulla Gestione, “dalla componente straordinaria che comprende sia il parziale recupero
dell’IMU pagata negli ultimi anni sul terreno di proprietà che il riallineamento di un contratto di
locazione agli standard di mercato”448.

Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2014 – Relazione sulla gestione cit.
Dato Parifica 2013.
448 Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2014 – Relazione sulla gestione.
446

447
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Nella medesima relazione si evidenzia che “la gestione caratteristica presenta un risultato negativo
in quanto la continua riduzione dei ricavi non permette la copertura dei costi di gestione” dando atto,
al contempo, del proseguimento del percorso di riqualificazione, già rilevato nell’esercizio 2013,
nell’ambito del quale si collocano un protocollo di intesa con la Regione Marche ed altri enti
territoriali e lo studio circa la possibilità di accedere a finanziamenti dell’Unione europea.
Valgono per questo organismo, quanto all’opportunità di alienazione, le medesime considerazioni
svolte per il Centro Agroalimentare di Macerata.
Recentemente la Giunta Regionale, con deliberazione n. 849 approvata in data 5 ottobre 2015 ad
oggetto: “L.R. 20/2001, articolo 4, comma 1, lettera a) – Atto di indirizzo per la dismissione delle
quote di partecipazione delle società a cui la Regione partecipa in via diretta”, ha adottato indirizzi
per la dismissione delle società Centro Agroalimentare di Macerata s.r.l. e Centro di ecologia e
climatologia s.c.a.r.l. e per il recesso o l’alienazione delle quote di partecipazione a Banca Popolare
Etica s.c.p.a., incaricando contestualmente il Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie
di avviare il necessario procedimento organizzativo ponendo in essere tutti gli atti necessari alle
dismissioni in oggetto.
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA – SOCIETA’ CONSORTILE a r.l.
La società ha per oggetto sociale la prestazione di servizi, consulenza, attività di ricerca e
divulgazione nel campo della geofisica e della fisica ambientale.
Nell’oggetto sociale è compreso il trattamento di dati meteorologici e climatologici e loro riflessi
nei campi dell’agricoltura, della protezione civile, del turismo e nella protezione e conservazione
del territorio.
Il prospetto seguente evidenzia le principali poste del bilancio del Centro di Ecologia e
Climatologia S.c.a.r.l. nel triennio 2012-2014:
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA s.c.a.r.l.
2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

449

352.470,00
317.046,00*
34.710,00
265.099,00
5.850,00*
5.652,00*

2013449
322.786,00
292.499,00*
17.013,00
282.112,00
7.582,00*
33*

2014
261.968,00
253.725,00
2.916,00
312.558,00
5.388,00
1.342,00

Dato Parifica 2013.
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DEBITI

2012

2013450

2014

DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
50.000,00
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
81.298,00
DEBITI VERSO CONTROLLATE
0,00
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
0,00
ALTRI DEBITI
40.526,00
TOTALE
171.892,00
227.935,00
171.824,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.
Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto 2014
- Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

I dati di bilancio evidenziano per il 2014 un risultato di esercizio di € 2.916,00 che, seppure
contenuto in valore assoluto, conferma il trend positivo per il triennio 2012-2014.
Valutazioni specifiche vanno svolte in ordine alla posizione assunta dal socio Provincia di
Macerata e, successivamente, dal socio Camera di Commercio, che hanno espresso la volontà di
recedere dalla compagine societaria451 creando contestualmente la problematica di sistemazione
delle quote societarie rimborsate nel rispetto del quadro statutario.
Si sottolinea altresì quanto riportato in precedenza (cfr. punto 21.2.1 “Piano di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla
Regione Marche”) rispetto alle valutazioni dell’amministrazione regionale in ordine alla non
indispensabilità di detto organismo partecipato rispetto alle proprie finalità istituzionali seppure
la stessa Amministrazione abbia tenuto ad evidenziare l’utilità delle prestazioni rese.
Valgono per questo organismo, le medesime considerazioni svolte quanto alla recente d.g.r. n.
849/2015 (cfr. punto CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA s.r.l.).
QUADRILATERO s.p.a.
La Quadrilatero s.p.a. è una Società Pubblica di progetto costituita ai sensi dell’art. 172 del Codice
dei contratti per la realizzazione del progetto pilota Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di
penetrazione interna. Il “Progetto Quadrilatero” prevede la realizzazione di opere infrastrutturali
viarie, i cui assi rappresentano idealmente i quattro lati di un quadrilatero, attraverso un
innovativo piano di cofinanziamento.

450

451

Dato Parifica 2013.
Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2014 – Verbale di Assemblea ordinaria del 14/5/2015.
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La composizione societaria di Quadrilatero s.p.a. è la seguente452:
Misura partecipazione
(per cento)

Ente
A.N.A.S. s.p.a.
REGIONE MARCHE
SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA
SVILUPPUMBRIA s.p.a.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI PERUGIA
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MACERATA
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI ANCONA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

92,38
2,86
-

2,4
1,02
0,5
0,5
0,28
0,06

Il prospetto seguente evidenzia le principali poste del bilancio di Quadrilatero s.p.a. nel triennio
2012-2014:
QUADRILATERO s.p.a.
2012
VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO DI ESERCIZIO
PATRIMONIO NETTO
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

527.681,00
6.405.706,00*
0,00
49.994.310,00
8.088.373,00*
25.305,00*

2013453
253.850,00
4.085.933,00*
0,00
49.994.310,00
5.290.991,00*
3.256,00*

2014
347.409,00
1.813.667,00
0,00
50.000.000,00
2.263.477,00
-221.068,00

DEBITI

2012
DEBITI
DA
FINANZIAMENTO
(V/BANCHE O ALTRI FINANZIATORI)
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO CONTROLLATE
DEBITI VERSO CONTROLLANTI
ALTRI DEBITI
TOTALE
368.046.132,00
*Dati da Bilancio al 31 dicembre 2013 – Archivio ufficiale C.C.I.A.A.

2013

2014
0,00

537.302.391,00

65.717.097,00
0,00
4.249.149,00
117.317.620,00
187.283.866,00

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto
2014 - Sez. IX – Organismi partecipati – Dati di bilancio.

Come noto la Quadrilatero s.p.a., in quanto società pubblica di progetto, rivolge la propria
attività alla realizzazione degli interessi degli enti che partecipano al capitale sociale, senza
perseguire alcun fine di lucro.
Nell’esercizio in esame, conclusosi con un risultato di pareggio, la Società ha “proseguito le attività
avviate negli anni precedenti nell’obiettivo di soddisfare la missione che ha originato la sua
costituzione, ponendo altresì in atto tutte le azioni necessarie al superamento di taluni ritardi”454.

Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Quadrilatero s.p.a. - Soci e titolari di diritti su azioni e quote.
Dato Parifica 2013.
454 Archivio ufficiale C.C.I.A.A. – Bilancio di esercizio al 31/12/2014 – Relazione sulla Gestione 2014.
452

453
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CENTRALIA s.p.a. - Corridoio Italia Centrale s.p.a.
La società, costituita quale Società pubblica di progetto in data 4 novembre 2014, ha per oggetto
la promozione della realizzazione del progetto denominato "SGC E 78 FANO - GROSSETO" che
costituisce una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi del d.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e rientra nell’ambito delle Reti Trans European Network (TEN-T). I soci
aderenti, oltre all’A.N.A.S. s.p.a. e alla Regione Marche, risultavano la Regione Toscana (Società
Logistica Toscana s.c.r.l.) e la Regione Umbria (Sviluppumbria s.p.a.)455. L’attuazione di tale
progetto prevedeva il ricorso all’utilizzo del contratto di disponibilità456 per l’affidamento dei
lavori.
A tal riguardo è emersa l’impossibilità di dar corso, a seguito del parere negativo espresso in merito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, al contratto di disponibilità per l’affidamento dei lavori
di completamento e adeguamento dell’itinerario E78 Fano-Grosseto. L’A.N.A.S. s.p.a, nel
prendere atto del venir meno di alcuni presupposti fondamentali sia per la costituzione della
società che per l’impossibilità di procedere con il contratto di disponibilità ha chiesto la
convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azioni per deliberare in ordine allo scioglimento
anticipato di Centralia s.p.a..
La Giunta Regionale, con d.g.r. n. 703 del 29 agosto 2015, ha deliberato di autorizzare il
Presidente della Giunta o un suo delegato a partecipare all’Assemblea Straordinaria degli azionisti
della Società in oggetto per la proposta di messa in liquidazione della stessa e per la nomina, ai
sensi dell’art. 29 dello statuto, del liquidatore, la determinazione dei poteri e del compenso e ad
esprimersi favorevolmente457.
In occasione della adunanza pubblica in ordine al Bilancio di Previsione 2015 è stata, altresì,
rappresentata l’attivazione della procedura per il recupero delle somme versate dalla Regione
Marche pari a circa € 195.000,00.
BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.
Valgono per questo organismo le medesime considerazioni svolte quanto alla recente d.g.r. n.
849/2015 (cfr. punto CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA s.r.l.).

Cfr. D.G.R. n. 544 del 12 maggio 2014.
Cfr. artt. 3 e 160-ter del d.lgs. n. 163/2006.
457 Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 - Sez. V – Organismi partecipati.
455
456
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21.6 I flussi finanziari tra la Regione Marche e gli organismi partecipati
I prospetti che seguono espongono, in forma aggregata, i dati afferenti le entrate e l’impegno
finanziario a carico dell’amministrazione regionale derivanti dalle partecipazioni in organismi o
società partecipate, come rappresentati dalla Regione Marche nel Questionario al Rendiconto
2014:
Flussi in uscita
(impegni)

Rendiconto esercizio 2014

1.352.894,00
2.265.545,17
9.869.565,21
13.488.004,38

Trasferimenti ed altre spese in c/esercizio
Trasferimenti ed altre spese in c/capitale
Oneri copertura perdite
Aumento capitale non per ripiano perdite
Oneri per trasformazione, cessazione liquidazione
Oneri per contratti di servizio
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’Ente delle garanzie concesse
Totale
Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

Il prospetto che segue espone i dati comunicati dall’amministrazione regionale, a seguito di
richiesta istruttoria in ordine al Bilancio di previsione 2015 in vista della ricostruzione del trend,
afferenti gli impegni relativi ai flussi in uscita segnatamente all’esercizio 2013:
Flussi in uscita
(impegni)

Rendiconto esercizio 2013

Trasferimenti ed altre spese in c/esercizio

2.161.375

Trasferimenti ed altre spese in c/capitale

88.802
36.054
3.000.000
458
5.577.575
10.863.806

Oneri copertura perdite
Aumento capitale non per ripiano perdite
Oneri per trasformazione, cessazione liquidazione
Oneri per contratti di servizio
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’Ente delle garanzie concesse
Totale
Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

Dai dati valorizzati nei prospetti sopra riportati si rileva che i flussi finanziari complessivi verso
gli organismi partecipati (impegni), tra il 2013 e il 2014, hanno subito un incremento pari al 24,15
per cento passando da euro 10.863.806 a euro 13.488.004,38, mentre i flussi in entrata

458 La Regione precisa (a rettifica di quanto comunicato con nota prot. 494195 del 6/7/2015 in esito al contraddittorio riguardante

il bilancio di previsione 2015) che il valore degli impegni per oneri per contratti di servizio è pari a euro 5.866.900,88 e non a euro
5.577.575 come precedentemente comunicato.
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(accertamenti), pari a zero nell’anno 2013, risultano per un importo di euro 2.945.716,82
nell’esercizio 2014.
Ponendo a confronto gli importi degli impegni degli esercizi 2013 e 2014, si rilevano:
- una contrazione dei trasferimenti in conto esercizio;
- un decremento degli impegni in ordine agli aumenti di capitale non per ripiano perdite;
- un significativo incremento (pari al 76,95 per cento) degli oneri per contratti di servizio;
significativamente evidenziati nel grafico seguente:
Flussi in uscita (impegni)

trasferimenti in c/esercizio
trasferimenti in c/capitale
oneri copertura perdite
aumento capitale non per ripiano perdite
oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione
oneri per contratti di servizio
oneri per garanzie
escussione v/Ente delle garanzie concesse
0

2000000
2014

4000000

6000000

8000000

10000000

2013

Fonte: Dati forniti da Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti.

Specifici chiarimenti sono stati richiesti in sede istruttoria in ordine ai dati afferenti gli incassi e i
pagamenti tra l’Amministrazione e gli Organismi partecipati e alla specifica allocazione contabile
degli stessi.
La Regione, in esito al contraddittorio, ha rappresentato che:
- il versamento da parte di Aerdorica s.p.a. alla Regione dell’importo di euro 150.476,17 “è
costituito da euro 142.702,33, incassati sul capitolo 60200044, relativi a ritenute per le quali la
Regione opera in veste di sostituto di imposta, che poi vengono versate al soggetto destinatario
dell’imposta (partita di giro), e da euro 7.773,84, incassati sul capitolo 10101016, relativi alla
tassa regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili incassate da Aerdorica per conto della
Regione e poi riversate alla Regione”;
- il versamento effettuato da Irma s.r.l. alla Regione per un importo pari ad euro 2.105.390,32
“incassato sul capitolo 30301036, riguarda la restituzione dei fondi relativi all'intervento di
manutenzione del collegio universitario Tridente di Urbino (DGR n. 513/2014)”.
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Quanto alla circostanza di mancata corrispondenza tra gli importi versati alla Irma s.r.l. (pari
ad euro 4.327.586,79) rispetto al piano finanziario approvato dalla stessa Regione (euro
4.314.692,97) l’Amministrazione, in risposta ai richiesti chiarimenti, evidenzia che tale
difformità è da annettersi al “budget per il contratto di leasing per l’acquisto del palazzo Li Madou
(DGR n. 513/2014, tabella a pagina 3, capitolo 10301134). In questo caso, rispetto a quanto
previsto nel budget di cui alla citata DGR n. 513/2014, che prevedeva a tal fine una dotazione del
capitolo 10301134 di euro 1.200.000,00, sono stati effettuati due pagamenti, di euro 605.879,91 e
euro 607.013,91, per un totale di euro 1.212.893,82. Lo scostamento tra il budget previsto nella
DGR n. 513/2014 e i pagamenti effettuati (budget: euro 1.200.000,00, pagamenti: euro
1.212.893,82) è dovuto al metodo di calcolo delle rate di leasing, che risentono nel loro ammontare
della fluttuazione dei tassi di interesse. Di conseguenza l’esatto ammontare della rata di leasing
viene conosciuto solo al ricevimento della relativa fattura. In considerazione di quanto descritto, il
capitolo deputato al pagamento delle rate di leasing (capitolo 10301134) presentava comunque una
dotazione di competenza 2014 di euro 1.300.000,00, sufficiente a coprire le oscillazioni degli importi
delle rate da pagare rispetto al budget previsto”;
- il versamento alla Regione, effettuato da SVIM s.p.a., dell’importo di euro 423.857,99 “è
costituito da euro 6.620,00, incassati sul capitolo 60200044, relativi a ritenute per le quali la
Regione opera in veste di sostituto di imposta, che poi vengono versate al soggetto destinatario
dell’imposta (partita di giro), e da euro 417.237,99, incassati sul capitolo 30301056, relativi al
recupero dell’anticipazione regionale a favore di Svim per la realizzazione di progetti statali e
comunitari (DGR n. 630/2011e DDS 59/IAF/26/9/2011)”.
Per i pagamenti effettuati a favore di SVIM s.p.a., in risposta alle richieste delucidazioni,
l’amministrazione regionale ha precisato che “a carico del capitolo 20821101 “Contributo per
progetti di sviluppo a base culturale” sono stati effettuati due pagamenti, ciascuno di euro
25.000,00, relativi alla prima e alla seconda tranche del progetto Distretto Culturale Evoluto (DGR
n. 105/2014)”. La Regione ha provveduto altresì a inviare i dati dei pagamenti effettuati a
favore di SVIM s.p.a. sul capitolo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti che,
ad una prima analisi, destavano qualche perplessità.
- quanto al pagamento dell’importo di euro 9.000, a favore del Centro di Ecologia e Climatologia
s.c.a.r.l., (cap. U 10405102) l’Amministrazione evidenzia che lo stesso è “relativo al contributo
annuale per spese di funzionamento del centro”;
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- in ordine ai pagamenti effettuati a favore del Centro Agro-Alimentare Piceno, gli stessi sono
relativi a canoni di fitti passivi per i “locali del Centro, nei quali è situata la struttura regionale
decentrata per l’agricoltura di San Benedetto del Tronto”.
Deve, peraltro, evidenziarsi che dall'analisi comparata dei dati attestati nel questionario al
rendiconto 2014, quelli certificati dall'organo di revisione nella prescritta relazione e quelli resi
accessibili dalla Regione Marche sul proprio sito istituzionale emergerebbero delle incongruenze
come evidenziate nella tabella che segue nonché un disallineamento tra i dati, pur difformi,
afferenti impegni e pagamenti.
Tabella 243 - Confronto dati per trasferimenti a Organismi Partecipati
Sito Istituzionale Amministrazione
Trasparente
Trasferimenti ed altre spese in c/esercizio

Relazione Organo di
Revisione Rendiconto 2014
Impegni
1.352.894,00

Trasferimenti ed altre spese in c/capitale

Relazione-questionario sul
rendiconto 2014

Pagamenti

Impegni

1.352.894,00

1.352.894,00

200.737,21
2.216.795,17

2.216.795,17

2.265.545,17

Oneri per trasformazione, cessazione liquidazione

-

Oneri per contratti di servizio

9.869.565,21

Oneri per garanzie
Escussioni nei confronti dell’Ente delle garanzie
concesse
TOTALE

13.728.076,66

13.439.254,38

9.908.900,28

13.679.326,66

1.352.894,00
200.737,21

Oneri copertura perdite
Aumento capitale non per ripiano perdite

Pagamenti

9.869.565,21

2.265.545,17
9.908.900,28

-

-

-

-

13.488.004,38

13.728.076,66

Fonte: Regione Marche – Sito Istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – Società Partecipate – Scheda anagrafico-finanziaria,
Relazione dell’Organo di Revisione sul Rendiconto 2014, Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario
sul Rendiconto 2014 - Sez. IX – Organismi partecipati – Dati contabili.

All’esito dell’istruttoria è, peraltro, emerso che detta incongruenza è da imputarsi alla circostanza
che i dati attestati dall’Organo di revisione con riguardo alla voce “Aumento capitale non per
ripiano perdite” non comprende le risorse impegnate e pagate, nel corso del 2014, per la
sottoscrizione del capitale di Centralia spa pari ad euro 48.750,00.

21.7 I dati contabili relativi ai singoli organismi partecipati
Nelle tabelle che seguono sono esposti analiticamente i dati afferenti le entrate e l’impegno
finanziario a carico dell’amministrazione regionale derivanti dalla partecipazione in ciascun
organismo o società partecipata, come rappresentati dalla Regione Marche nella Relazionequestionario al Rendiconto 2014:
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CENTRO
AGROALIMENTARE DI
MACERATA s.r.l.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entrate da organismi
partecipati per cessione di
quote (riscossioni)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Altre entrate da organismi
partecipati (accertamenti)
Altre entrate da organismi
partecipati (riscossioni)
TOTALE RISCOSSIONI

IRMA s.r.l.

SVIM S.p.A.

BANCA POPOLARE
ETICA s.c.p.a.

CENTRO
AGROALIMENTARE
PICENO S.p.A.

-

Flussi in entrata

CENTRO DI ECOLOGIA
E CLIMATOLOGIA
S.c.a.r.l.

CENRALIA S.p.A.

Entrate da organismi
partecipati per cessione di
quote (accertamenti)

AERDORICA S.p.A.

QUADRILATERO S.p.A.

Tabella 244 - Entrate da organismi partecipati

TOTALE

150.476,17

689.850,33

2.105.390,32

-

-

-

-

-

-

2.945.716,82

150.476,17

423.857,99

2.105.390,32

-

-

-

-

-

-

2.679.724,48

150.476,17

423.857,99

2.105.390,32

-

-

-

-

-

-

2.679.724,48

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 Sez. IX – Organismi partecipati – Dati contabili.

Oneri copertura perdite
Aumento capitale non per
ripiano perdite
Oneri per trasformazione,
cessazione liquidazione
Oneri per contratti di
servizio
Oneri per garanzie
Escussioni nei confronti
dell’Ente delle garanzie
concesse
TOTALE

128.394,00

-

-

-

9.000,00

BANCA POPOLARE
ETICA s.c.p.a.

-

CENTRO DI
ECOLOGIA E
CLIMATOLOGIA
S.c.a.r.l.

CENTRO
AGROALIMENTARE
DI MACERATA s.r.l.

altre

115.500,00

CENTRO
AGROALIMENTARE
PICENO S.p.A.

Trasferimenti ed
spese in c/capitale

1.100.000,00

CENRALIA S.p.A.

altre

QUADRILATERO
S.p.A.

Trasferimenti ed
spese in c/esercizio

IRMA s.r.l.

Flussi in uscita
(impegni)

SVIM S.p.A.

AERDORICA S.p.A.

Tabella 245 - Spese verso organismi partecipati (impegni)

TOTALE

-

1.352.894,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321.750,00

-

-

-

-

2.265.545,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.199.192,79

-

-

-

37.200,00

-

9.869.565,21

1.895.045,17

2.990.000,00

2.590.523,43

48.750,00

52.648,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.985.045,17

2.706.023,43

4.327.586,79

321.750,00

48.750,00

52.648,99

-

46.200,00

-

13.488.004,38

Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 - Sez.
IX – Organismi partecipati – Dati contabili.
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BANCA
POPOLARE
ETICA s.c.p.a.

CENTRO
AGROALIMENT
ARE DI
MACERATA s.r.l.
CENTRO DI
ECOLOGIA E
CLIMATOLOGIA
S.c.a.r.l.

CENTRO
AGROALIMENT
ARE PICENO
S.p.A.

CENRALIA S.p.A.

QUADRILATER
O S.p.A.

IRMA s.r.l.

SVIM S.p.A.

Flussi in uscita
(pagamenti)

AERDORICA
S.p.A.

Tabella 246 - Spese verso organismi partecipati (pagamenti)

TOTALE

Trasferimenti ed altre
1.352.894,0
1.100.000,00
115.500,00
128.394,00
9.000,00
0
spese in c/esercizio
Trasferimenti ed altre
200.737,21
200.737,21
spese in c/capitale
Oneri copertura perdite
Aumento capitale non
321.750,0
2.265.545,1
1.895.045,17
48.750,00
0
7
per ripiano perdite
Oneri
per
trasformazione,
cessazione liquidazione
Oneri per contratti di
2.663.650,3
4.199.192,7
9.908.900,2
2.968.408,12
52.648,99
25.000,00
8
9
8
servizio
Oneri per garanzie
Escussioni nei confronti
dell’Ente delle garanzie
concesse
2.779.150,3
4.327.586,7
321.750,0
13.728.076,
6.164.190,50
48.750,00
52.648,99
34.000,00
TOTALE
8
9
0
66
Fonte: Regione Marche – Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie: Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 Sez. IX – Organismi partecipati – Dati contabili.

Nel dettaglio si riscontra:
- In relazione alla Aerdorica S.p.a. il disallineamento dei pagamenti, effettuati per euro
6.164.190,50, rispetto agli importi impegnati, che assommano a euro 5.985.045,17;
- medesima circostanza si rileva per SVIM s.p.a. nei confronti della quale i pagamenti effettuati,
per l’importo di euro 2.779.150,38 superano gli impegni assunti dall’Amministrazione per un
totale di euro 2.706.023,43.
Con riferimento ad ulteriori oneri, anche latenti, la Regione, nella Relazione-questionario sul
Rendiconto 2014 – Sez. V – Organismi partecipati, nel dare garanzia che non sono stati effettuati
conferimenti in natura, conferma di non avere in essere prestazioni di garanzia (quali fideiussioni
o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi
partecipati.

21.8 Il bilancio consolidato
L’art. 11 bis del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 impone alle Regioni, alle Province autonome ed
agli enti locali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
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Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,
società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o
privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo,
con l'esclusione degli enti del settore sanitario.
Secondo il disposto del comma 4 del citato art. 11 bis, gli enti possono rinviare l'adozione del
bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo che, nel 2014, abbiano partecipato
alla sperimentazione.
La Regione Marche, ente non in sperimentazione nell’esercizio 2014, si è avvalsa della
possibilità di differire all’esercizio 2016 l’adozione del bilancio consolidato ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.
L’Amministrazione, nella Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 – Sez. V – Organismi
partecipati – pur dando atto di aver adottato forme di consolidamento dei conti con proprie
società e organismi partecipati rileva che, “in attesa del consolidamento del proprio bilancio con
quelli delle società partecipate, la Regione ha avviato, già con riferimento all’esercizio 2013, le attività
propedeutiche alla riconciliazione tra i residui passivi e perenti iscritti nel Rendiconto con
beneficiarie le società partecipate e i crediti verso la Regione risultanti dai bilanci delle medesime
società partecipate. Con riferimento all'esercizio finanziario 2014 verrà predisposta una proposta di
deliberazione, da sottoporre alla Giunta regionale, con la quale si procederà alla riconciliazione tra
le posizioni debitorie registrate dalla Regione al 31/12/2014 e le posizioni creditorie iscritte nei bilanci
di esercizio 2014 delle società partecipate.
Quanto poi alla riconducibilità delle posizioni debitorie della Regione con quelle creditorie delle
società partecipate “stante la diversa natura delle scritture contabili (registrate secondo la
contabilità finanziaria dalla Regione e secondo la contabilità economico-patrimoniale dalle società),
le specifiche modalità di raccordo saranno riportate a commento delle singole poste riconciliate”.
Segnatamente agli enti del Servizio sanitario regionale, la Regione dichiara di aver adottato il
bilancio consolidato 2013 con deliberazione della Giunta regionale n. 1180/2014459.
Relazione del Presidente della Regione Marche sul sistema dei controlli interni, redatta in attuazione dell’articolo 1, comma 6,
del Decreto legislativo n. 174/2012, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 2194/2015.
459
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Dalle informazioni fornite non risulta siano state impartite specifiche direttive alle società in
house e controllate ed alle agenzie Regionali al fine di adeguare i rispettivi sistemi contabili alle
norme recate dal D. Lgs. n. 118/2001.
Avuto riguardo alle risultanze istruttorie la Sezione ritiene opportuno sollecitare l’adozione di
opportune misure organizzative al fine di assicurare, se del caso operando una rivisitazione dei
moduli di esercizio della governance, un idoneo sistema di raccolta e di gestione del flusso
informativo – da e verso i soggetti partecipati – quale presupposto fondamentale per un corretto
svolgimento delle operazioni di consolidamento.

21.9 Le spese per il personale degli organismi partecipati
Le tabelle che seguono illustrano i dati forniti dall’amministrazione regionale con riguardo alle
spese sostenute dagli Organismi partecipati per il personale a tempo indeterminato, a tempo
determinato e per altre forme di lavoro flessibile e per l’affidamento di studi e consulenze.
Tabella 247 - Consistenza del personale delle società partecipate direttamente
NUMERO DIPENDENTI
A TEMPO
INDETERMINATO

NUMERO DIPENDENTI
A TEMPO
DETERMINATO

31/12/
12

31/12/
13

31/12/
14

31/12/
12

31/12/
13

31/12/
14

31/12/12

31/12/13

31/12/14

31/12/
12

31/12/
13

31/12/
14

93

85

81

2

5

1

2

0

0

1

0

0

5

5

5

0

2

1

1 COCOCO
(AU) - 29
CO.CO.PRO.

1
COCOCO
(AU) - 32
CO.CO.PR
O.

0

0

0

IRMA s.r.l.

0

0

0

0

0

0

1 COCOCO
(AU) - 30
CO.CO.PRO.
– 2 con
contratto
somministra
zione lavoro
a termine
1

1

1

0

0

0

QUADRILATERO
s.p.a.

10

10

12

0

24

24

31

1

3

2

2

2

CENTRALIA
s.p.a.
CENTRO AGROALIMENTARE
PICENO s.p.a.
CENTRO
AGROALIMENT
ARE DI
MACERATA
CENTRO DI
ECOLOGIA E
CLIMA s.c.a.r.l.
BANCA
POPOLARE
ETICA s.c.p.a.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

0

4

4

4

0

0

0

212

203

202

14

17

13

0

0

0

1

1

1

SOCIETA’
AERDORICA
s.p.a.

SVIM s.p.a.

CO.CO.PRO./altre forme di lavoro
flessibile

NUMERO DIRIGENTI

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti.
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Partitamente, quanto agli organici aziendali, si evidenziano nell’esercizio 2014 le seguenti
variazioni460:
- per Aerdorica s.p.a. una diminuzione di n. 8 unità (n. 4 unità T.I. e n. 4 unità T.D.);
- per SVIM s.p.a. una riduzione di n. 1 unità (T.D.): nondimeno risulta aumentato di n. 3 unità
il numero dei CO.CO.PRO. rispetto all’esercizio 2013;
- per Quadrilatero s.p.a. un aumento di n. 2 unità (T.I.) e di n. 2 unità CO.CO.PRO.;
- per il Centro di Ecologia e Climatologia s.c.a.r.l. una diminuzione di n. 1 unità (T.D.);
- per Banca Popolare Etica s.c.p.a. una riduzione di n. 5 unità (n. 1 unità T.I. e n. 4 unità T.D.).
L’esigua quota regionale, a parere dell’Amministrazione, non consente alcun tipo di controllo
sugli organici;
- gli organici di IRMA s.r.l., Centro Agro-Alimentare Piceno s.p.a. e Centro Agroalimentare di
Macerata s.r.l. non hanno subito variazioni.
La Regione Marche precisa al riguardo che i dati sul personale sono stati forniti dalle stesse
società.
Tabella 248 - Spese per il personale delle Società partecipate direttamente
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
PARTECIPATA

Costo del personale al

Costo del personale al

Costo del personale al

AERDORICA s.p.a.

4.778.388

4.821.122

3.431.606

SVIM s.p.a.

412.638

446.577

450.563

IRMA s.r.l.

37.510

37.985

38.322

QUADRILATERO s.p.a.

50.055

78.343

113.454

CENTRALIA s.p.a.

-

-

-

196.101

199.684

209.490

0

0

0

199.008

200.219

175.982

11.893.540

12.337.938

13.072.732

CENTRO AGROALIMENTARE
PICENO s.p.a.
CENTRO AGROALIMENTARE DI
MACERATA s.r.l.
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMA
s.c.a.r.l.
BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

Nel dettaglio si evidenzia:
- in relazione ad Aerdorica s.p.a., a fronte della riduzione dell’organico aziendale di n. 8 unità
una riduzione del costo del personale pari ad euro 1.389.516,00;

460

Relazione-questionario sul Rendiconto 2014 - Sez. X – Note.
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- in ordine a SVIM s.p.a. la riduzione dell’organico aziendale di n. 1 unità T.D. e l’aumento
contestuale di n. 3 unità CO.CO.PRO. per cui la spesa in oggetto è incrementata rispetto al
2013 di 3.986,00 euro;
- per Quadrilatero s.p.a., a fronte dell’aumento dell’organico di n. 2 unità T.I. e di n. 2 unità
CO.CO.PRO., l’incremento della spesa risulta pari ad euro 35.111,00;
- in ordine al Centro Agro-Alimentare Piceno s.p.a., pur risultando invariato l’organico
aziendale, un aumento del costo del personale rispetto all’esercizio 2013 pari a euro 9.806,00;
- segnatamente al Centro di Ecologia e Climatologia s.c.a.r.l., il cui organico ha subito
nell’esercizio in esame la riduzione di n. 1 unità (T.D.), un decremento del relativo costo pari a
euro 24.237,00;
- per Banca Popolare Etica s.c.p.a. un aumento del costo del personale pari a euro 734.794,00
nonostante l’organico aziendale si sia ridotto di n. 5 unità.
Tabella 249 - Spesa per studi e consulenze delle Società partecipate direttamente
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
PARTECIPATA

STUDI E CONSULENZE AFFIDATE
(COSTI)

2012

2013

2014

AERDORICA s.p.a.

525.601

1.134.550

452.327

SVIM s.p.a.

18.187

13.312

34.007

IRMA s.r.l.

57.590

84.137

118.844

QUADRILATERO s.p.a.

0

0

0

CENTRALIA s.p.a.

-

-

-

50.347

97.443

86.991

30.315

0

3.860

11.460

13.394

13.256

578.930

418.966

566.458

CENTRO AGROALIMENTARE
PICENO s.p.a.
CENTRO AGROALIMENTARE DI
MACERATA s.r.l.
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMA
s.c.a.r.l.
BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

In ordine alla variazione dei costi sostenuti per studi e consulenze, intervenuta tra l’esercizio
2013 e quello in esame, si registra una riduzione degli importi in argomento per Aerdorica s.p.a.
(pari a un valore percentuale di circa il 60 per cento) e per il Centro Agro-Alimentare Piceno
s.p.a.. La spesa è rimasta sostanzialmente invariata per il Centro di Ecologia e Climatologia
s.c.a.r.l. mentre la stessa è aumentata, anche sensibilmente, per gli altri organismi per i quali,
nel prospetto seguente, si valorizza anche la variazione percentuale:
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STUDI E CONSULENZE AFFIDATE
(COSTI)

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
PARTECIPATA

2013

2014

AUMENTO
(%)

(euro)
SVIM s.p.a.

13.312

34.007

20.695

155,46

IRMA s.r.l.

84.137

118.844

34.707

41,26

CENTRO AGROALIMENTARE DI
MACERATA s.r.l.

0

3.860

3.860

100

BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.

418.966

566.458

147.492

35,20

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti.

21.10 Le spese di rappresentanza e per sponsorizzazioni
La tabella che segue illustra i dati resi disponibili dall’Amministrazione con riguardo alle spese di
rappresentanza e per sponsorizzazioni sostenute dagli Organismi partecipati dalla Regione. Per la
Società SVIM s.p.a. non sono stati forniti i dati 2012 e 2014. Non è possibile, pertanto, verificare se
la spesa complessiva si sia ridotta o incrementata.
Tabella 250 - Spese di rappresentanza delle Società partecipate direttamente
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
PARTECIPATA

SPESE PER
RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE,
PUBBLICITÀ

2012

2013

10.322

AERDORICA s.p.a.

SPESE PER
SPONSORIZZAZIONI

2014

24.920

2012

2013

2014

54.494

0

0

0

7.692

SVIM s.p.a.

3.746

0

0

0

0

0

QUADRILATERO s.p.a.

0

0

0

0

0

0

CENTRALIA s.p.a.

-

-

-

-

-

-

3.589

1.491

5.233

0

0

0

298

594

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104.492

91.830

139.968

0

0

0

IRMA s.r.l.

CENTRO AGROALIMENTARE
PICENO s.p.a.
CENTRO AGROALIMENTARE DI
MACERATA s.r.l.
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMA
s.c.a.r.l.
BANCA POPOLARE ETICA s.c.p.a.

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti.

In ordine alla spesa sostenuta per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, la variazione
intervenuta tra l’esercizio 2013 e quello in esame registra una riduzione degli importi in argomento
per il solo Centro Agroalimentare di Macerata s.r.l. mentre per le partecipate Aerdorica s.p.a. (+
118 per cento circa) e per il Centro Agro-Alimentare Piceno s.p.a. (+250 per cento circa) gli importi
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hanno subito un considerevole incremento. La spesa è stata sostanzialmente azzerata per la società
IRMA s.r.l..

21.11Gli Enti e le Agenzie Regionali
21.11.1 Agenzie ed enti strumentali
A seguito di richiesta istruttoria l’amministrazione regionale ha provveduto a inviare il seguente
elenco che offre il quadro delle Agenzie e degli enti strumentali:
n. 8 Enti Pubblici
ERSU URBINO
ERSU MACERATA
ERSU ANCONA
ERSU CAMERINO
ERAP MARCHE - Ente Regionale per l’abitazione Pubblica nelle Marche
ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche
ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA-MARCHE
n. 3 Enti Parco
ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
ENTE PARCO REGIONALE MONTE S. BARTOLO
n. 3 Consorzi per lo Sviluppo Industriale
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO,
DELL’ASO E DEL TESINO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FERMANO
CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE – ZIPA
n. 1 Consorzio di Bonifica
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE
n. 2 Agenzie Sanitarie
AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE
ASUR - AGENZIA SANITARIA UNICA REGIONALE
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n. 3 Aziende Ospedaliere
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I, LANCISI, SALESI
INRCA
In linea di continuità con le analisi svolte con riguardo ai precedenti rendiconti della Regione
Marche – ed in vista di un approfondimento del quadro ricognitivo già tratteggiato – la Sezione
ha ritenuto di operare, anche questo anno, un focus sul sistema degli enti c.d. dipendenti.
In questa prospettiva, nel fare rinvio alle considerazioni di carattere generale già svolte in ordine
al predetto processo di razionalizzazione, con precipuo riferimento agli enti ed agenzie che
concorrono a comporre l’attuale panorama dei soggetti di amministrazione c.d. indiretta si
evidenziano, di seguito, dati di dettaglio afferenti ad alcuni profili ritenuti significativi al fine di
valutare, impregiudicate ulteriori e più mirate verifiche, l’incidenza economico-finanziaria del
fenomeno.
In particolare la tabella n. 246 - Agenzie ed Entri strumentali - espone i risultati conseguiti nel
triennio 2012/2014 da ciascuno dei predetti enti e reca l’indicazione degli oneri sostenuti dagli
stessi in relazione agli organi di amministrazione ed a quelli di controllo.
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Tabella 251 - Agenzie ed Enti strumentali
Risultati di bilancio
Denominazione

Settore di attività
2012

CONS. SVILUPPO
IND.LE FERMANO

INDUSTRIA

PARCO
INTERREGIONALE
P.A. – GESTORE DI
DEL SASSO
AREA PROTETTA
SIMONE E
SIMONCELLO
ENTE PARCO
REGIONALE DEL
CONERO

ENTE PARCO
REGIONALE
MONTE S.
BARTOLO

461
462

Organi di amministrazione

P.A. – GESTORE DI
AREA PROTETTA

P.A. – GESTORE DI
AREA PROTETTA

2013

-65.869

42.896461

115.298

1.471

-207.134

26.0361

40.980

7.588

2014

Organi di controllo

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso
2014

PRESIDENTE

19/09/2013

9.600

CONS.

18/07/2013

0

CONS.

18/07/2013

0

CONS.

14/11/2013

0

PRESIDENTE

10/02/2014

17.602462

COMUNITA’
DEL PARCO

10/02/2014

0

CONSIGLIO
DIRETTIVO

17/04/2014

0

PRESIDENTE

08/10/2012

15.8402

PRESIDENTE

09/10/2012

17.602

CONSIGLIERE

09/10/2012

0

CONSIGLIERE

09/10/2012

0

CONSIGLIERE

09/10/2012

0

CONSIGLIERE

09/10/2012

0

-97.979

18.1301

55.992

9.643

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso

REV. UNICO

06/12/2012

5.400

REVISORE
DEI CONTI

23/04/2014

3.5202

REVISORE
DEI CONTI

14/11/2012

10.0002

REVISORE
DEI CONTI

29/10/2012

6.000

Risultato di gestione.
Compenso annuale lordo.
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Risultati di bilancio
Denominazione

CONSORZIO
BONIFICA DELLE
MARCHE
ISTITUTO
ZOOPROF.
SPERIMENTALE
UMBRIA-MARCHE

ERSU URBINO

ERSU MACERATA

463
464

Organi di amministrazione

Settore di attività

AGRICOLTURA

IGIENE E
ANIMALE

SANITA’

INTERVENTI
PER
L’ATTUAZIONE DEL
DIRITTO
ALLO
STUDIO (L.R. 38/1996)

INTERVENTI
PER
L’ATTUAZIONE DEL
DIRITTO
ALLO
STUDIO (L.R. 38/1996)

Organi di controllo

2012

2013

2014

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso
2014

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso

-

-

231.489

AMMINISTRAT.
STRAORD.

01/01/2014

30.119

-

-

-

PRESIDENTE

03/12/2014

15.840

PRESIDENTE

08/12/2013

15.866

CONSIGLIERE

03/12/2014

7.920

CONSIGLIERE

08/12/2013

13.221

CONSIGLIERE

03/12/2014

7.920

CONSIGLIERE

08/12/2013

13.221

PRESIDENTE

15/05/2012

8.640

VICE
PRESIDENTE

29/05/2012

3.780
REV. UNICO

9/05/2012

2.808

CONSIGLIERE

9/05/2012

459

CONSIGLIERE
STUDENTE

24/11/2014

46

PRESIDENTE

15/05/2012

7.920463

VICE
PRESIDENTE

19/06/2012

3.780

CONSIGLIERE

14/05/2012

0
REV. UNICO

09/05/2012

2.808

CONSIGLIERE

14/05/2012

184464

CONSIGLIERE

30/11/2012 fino
al 28/12/2014

275

CONSIGLIERE

29/12/2014

3.023.587

133.454

-2.913

1.570.311

-281.708

10.088

1.878.610

111.766

21.690

Importo dell’indennità con riduzione del 10 per cento (L.R. n. 11/2010) rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 20/1984.
Importo non liquidato.
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Risultati di bilancio
Denominazione

2012

ERSU ANCONA

ERSU CAMERINO

ERAP MARCHE

Organi di amministrazione

Settore di attività

INTERVENTI
PER
L’ATTUAZIONE DEL
DIRITTO
ALLO
STUDIO (L.R. 38/1996)

INTERVENTI
PER
L’ATTUAZIONE DEL
DIRITTO
ALLO
STUDIO (L.R. 38/1996)

REGOLAMENTAZION
E
DELL’ATTIVITA’
DEGLI
ORGANISMI
PREPOSTI
ALLA
GESTIONE
DI
PROGETTI
PER
L’EDILIZIA
ABITATIVA,
L’ASSETTO
DEL
TERRITORIO,
LA
TUTELA
DELL’AMBIENTE

2013

5.658

6.255

4.033

15.226

-

2.289.686

593

2014

-242.262

14.304

557.116

Organi di controllo

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso
2014

PRESIDENTE

15/05/2012

9.694

VICE
PRESIDENTE

03/06/2012

3.780

CONSIGLIERE

04/06/2012

180

CONSIGLIERE

12/09/2013

45

PRESIDENTE

15/05/2012

720
EURO/MESE

VICE
PRESIDENTE

14/05/2012

315
EURO/MESE

CONSIGLIERE

15/05/2012

CONSIGLIERE

14/05/2012

CONSIGLIERE

18/07/2013

DIRETTORE

01/01/2013

45,90
EURO/SEDU
TA
45,90
EURO/SEDU
TA
45,90
EURO/SEDU
TA

119.563

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso

REV. UNICO

04/12/2012

3.977

REV. UNICO

09/05/2015

234
EURO/MESE

REVISORE
DEI CONTI

10/03/2014

12.000
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Risultati di bilancio
Denominazione

AGENZIA
REGIONALE
SANITARIA
PICENO CONSIND –
CONSORZIO PER
LO SVILUPPO
IND.LE DELLE
VALLI DEL
TRONTO, ASO E
TESINO

CONSORZIO ZONE
IMPRENDITORIAL
I PROVINCIA DI
ANCONA – ZIPA

Organi di amministrazione

Settore di attività

SANITA’, POLITICHE
SOCIALI

CONSORZIO PER LO
SVILUPPO
INDUSTRIALE

LOTTIZZAZIONE DEI
TERRENI CONNESSA
CON
L'URBANIZZAZIONE;
CORSI
DI
FORMAZIONE
E
CORSI
DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE.

Organi di controllo

2012

2013

2014

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso
2014

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso

1.718

11.757

279.463

DIRETTORE

03/02/2014

120.000465

-

-

-

PRESIDENTE

15/04/2011

0

PRESIDENTE

11/11/2014

4.600+IVA

VICE
PRESIDENTE

05/05/2011

0

COMPONENTE

28/05/2012

3.600+IVA

CONSIGLIERE

05/05/2011

0

COMPONENTE

28/05/2012

3.600+IVA

CONSIGLIERE

05/05/2011

0

PRESIDENTE

03/02/2011 AL
26/02/2014

5.749

VICE
PRESIDENTE

03/02/2011 AL
26/02/2014

3.099

CONSIGLIERE

03/02/2011 AL
26/02/2014

2.066

PRESIDENTE
COLLEGIO
SINDACALE
MEMBRO
COLLEGIO
SINDACALE
MEMBRO
COLLEGIO
SINDACALE

01/01/2013
AL
30/09/2014
01/01/2013
AL
30/09/2014
01/01/2013
AL
30/09/2014

CONSIGLIERE

03/02/2011 AL
26/02/2014

2.066

CONSIGLIERE

03/02/2011 AL
26/02/2014

2.066

PRESIDENTE

10/04/2014 AL
17/07/2014

2.491

VICE
PRESIDENTE

10/04/2014 AL
01/08/2014

0

CONSIGLIERE

10/04/2014 AL
01/08/2014

0

-3.906.968

177.160

-4.345.421

-501.794

N.D.

466

-1.061.952

4.875

3.375
3.375

465

Trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo, con possibilità di integrazione di un ulteriore quota, pari al 20 per cento dello stesso trattamento economico, da corrispondere in
relazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
466 Il rendiconto verrà approvato entro ottobre 2015.
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Risultati di bilancio
Denominazione

2012

ARPAM

ASSAM

Organi di amministrazione

Settore di attività

REGOLAMENTAZION
E
DELL'ATTIVITÀ
DEGLI
ORGANISMI
PREPOSTI
ALLA
GESTIONE
DI
PROGETTI
PER
L'EDILIZIA
ABITATIVA
E
L'ASSETTO
DEL
TERRITORIO E PER
LA
TUTELA
DELL'AMBIENTE

AGROALIMENTARE

2013

17.871

38.488

36.301

1.343

2014

21.471

3.666

Organi di controllo

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso
2014

CONSIGLIERE

10/04/2014 AL
01/08/2014

0

CONSIGLIERE

10/04/2014 AL
01/08/2014

0

COMMISSARIO
STRAORDINARIO

01/10/2014

2.324

DIRETTORE
GENERALE

01/10/2014

124.000467

DIRETTORE
TECNICO
SCIENTIFICO

01/02/2011

-468

AMMIISTRATO
RE UNICO

30/12/2010

76.545,00

Carica ricoperta

In carica dal

Compenso

REVISORE
UNICO

18/11/2014

12.400

REVISORE
DEI CONTI

30/12/2010

6.738,00

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

467

Il trattamento economico del Direttore generale può essere integrato fino ad un massimo del 20 per cento del compenso omnicomprensivo (euro 24.800) in relazione ai risultati di gestione
effettivamente conseguiti.
468 L’incarico di D.T.S. è stato conferito a Dirigente ARPAM, con rapporto di lavoro dipendente, per il quale è stata prevista esclusivamente la corresponsione della sola retribuzione di risultato
(euro 19.840).
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Parimenti, sul versante della spesa la tabella n. 247 - Personale di Agenzie ed Enti strumentali offre un quadro di sintesi con riguardo al personale che presta servizio per gli stessi Enti.
Così prendendo le mosse dalla spesa sostenuta nel triennio 2012/2014, in ragione dello specifico
CCNL applicato, la scheda evidenzia l’incidenza percentuale di siffatti oneri rispetto ai costi della
produzione, il numero dei dipendenti e dirigenti in servizio (scriminando in relazione alla stabilità
del rapporto ed in relazione al ricorso a professionalità esterne), le modalità attuative del turn
over (con specifico riguardo ai risparmi conseguiti per effetto delle cessazioni ed agli oneri afferenti
alle nuove assunzioni): completa l’informazione l’indicazione del provvedimento di carattere
generale con cui sono stati fissati principi e criteri in materia di reclutamento del personale e
conferimento incarichi.
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Tabella 252 - Personale di Agenzie ed Enti strumentali
Spesa personale (1)

Denominazione

CONS.
SVILUPPO
IND.LE
FERMANO

PARCO
INTERREGION
ALE DEL SASSO
SIMONE E
SIMONCELLO
ENTE PARCO
REGIONALE
DEL CONERO

ENTE PARCO
REGIONALE
MONTE S.
BARTOLO
CONSORZIO
BONIFICA
DELLE
MARCHE

Incidenza

CCNL
applicato

FEDERAZ
IONE
ITALIAN
A
CONSORZ
I ED ENTI
DI
SVILUPP
O IND.LE
- FICEI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
CCNL
DIRIGEN
TI E
DIOENDE
NTI

2012

2013

2014

Costi della
produzione
2014(2)

171.325

178.711

174.707

347.241

N. Dipendenti (4)

Numero dirigenti

Incidenza
% spesa
personale
su costi
della
produzione
2014

2012

2013

2014

In servizio
a T. I.

50,31

3

3

3

0

Provvedimento di carattere
generale in materia di reclutamento
del personale e conferimento degli
incarichi
data
N.

Turn over

Importo
In
Importo
In servizio
N.
N.
nuove
servizio a
cessazioni
a T.D.
Cessazio
Assunzioni assunzioni Tipologia
T.D.
T. I. (in €
(esterni)
ni T. I.
T. I.
T. I.
(interni)
) (3)
(€)

0

1

0

0

0

0

0

16/09/14

29

181.790

184.682

167.661

646.097469

25,28

4

4

3

0

0

0

0

0

0

0

DELBE
RA
CONS.
DIRETT
IVO

280.231470

423.5193

363.7163

708.992

49,20

8471

94

94

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

77.970

77.690

78.689

238.879

32,52

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

3.078.940

9.360.162

32,89

-

-

54

4

-

-

1

23.400

-

-

-

-

-

469

Spese correnti bilancio 2014.
Compreso addetto stampa in convenzione.
471 Più un addetto stampa in convenzione.
470
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Spesa personale (1)

Denominazione

CCNL
applicato
2012

ISTITUTO
ZOOPROF.
SPERIMENTAL
E UMBRIAMARCHE

ERSU URBINO

ERSU
MACERATA

ERSU ANCONA

ERSU
CAMERINO

ERAP MARCHE

AGENZIA
REGIONALE
SANITARIA

Incidenza

CONSORZ
I DI
BONIFIC
A
DIRIGEN
ZA AREA
III e IV
COMPART
O SSN
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI
REGIONI
E
AUTONO
MIE
LOCALI

13.240.400

2013

13.297.338

Costi della
produzione
2014(2)

2014

13.112.437

21.187.831

N. Dipendenti (4)

Incidenza
% spesa
personale
su costi
della
produzione
2014

62,76

2012

232

2013

238

2014

230

Numero dirigenti

In servizio
a T. I.

56

Provvedimento di carattere
generale in materia di reclutamento
del personale e conferimento degli
incarichi
data
N.

Turn over

Importo
In
Importo
In servizio
N.
N.
nuove
servizio a
cessazioni
a T.D.
Cessazio
Assunzioni assunzioni Tipologia
T.D.
T. I. (in €
(esterni)
ni T. I.
T. I.
T. I.
(interni)
) (3)
(€)

0

6

9

395.786

DELIBE
RE CDA

2

38.752

TRASFE
RIMEN
110.130 TO DA
COMUN
E

5.214.710

4.987.407

4.849.419

13.241.332

36,62

187

185

181

1

0

0

4

193.459

1

1.519.558

1.525.770

1.640.820

3.954.705

34,64

39

39

39

1

0

0

0

0

0

0

-

DELIB.

23/4/15

6

29/4/11

4

26/2/15

1

-

-

29/4/13

1.901.361

1.869.437

1.800.789

5.181.310

36,10

46

45

45

1

0

0

4

192.967

4

136.444

1.969.166

1.978.523

1.928.642

4.557.169

42,32

50

49

47

0

0

0

2

64.725

0

0

DELIBE
RA
28/11/2013

-

6.315.777

6.085.228

22.404.045

27,16

-

124

121

12

0

0

3

105.082

0

0

DECRE
TO

DELIB.

L.R.
3.442.326

2.427.305

2.081.865

598

2.856.958

72,83

42

38

38

1

7

0

0

0

0

0

L.R.

21/12/10

3
52

59

224
31/12/14
17/07/96

26

13/10/’11

29
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Spesa personale (1)

Denominazione

Incidenza

CCNL
applicato
2012

FEDERAZ
IONE
ITALIAN
A
CONSORZ
I ED ENTI
DI
SVILUPP
O IND.LE
- FICEI
FEDERAZ
IONE
ITALIAN
CONSORZIO
A
ZONE
IMPRENDITORI CONSORZ
ALI PROVINCIA I ED ENTI
DI ANCONA –
DI
ZIPA
SVILUPP
O IND.LE
- FICEI
PICENO
CONSIND –
CONSORZIO
PER LO
SVILUPPO
IND.LE DELLE
VALLI DEL
TRONTO, ASO E
TESINO

612.712

442.230

2013

552.476

411.220

Costi della
produzione
2014(2)

2014

536.870

371.378

.754.458

1.167.392

N. Dipendenti (4)

Incidenza
% spesa
personale
su costi
della
produzione
2014

14,30

31,81

2012

16

9

2013

16

9

Numero dirigenti

2014

15

8

In servizio
a T. I.

0

2

Provvedimento di carattere
generale in materia di reclutamento
del personale e conferimento degli
incarichi
data
N.

Turn over

Importo
In
Importo
In servizio
N.
N.
nuove
servizio a
cessazioni
a T.D.
Cessazio
Assunzioni assunzioni Tipologia
T.D.
T. I. (in €
(esterni)
ni T. I.
T. I.
T. I.
(interni)
) (3)
(€)

0

0

1

0

1

1

49.696

35.916

0

0

ARPAM

CCNL
SANITA’

13.031.560

12.647.646

12.587.828

20.584.545

61,15

244

243

246

30

2

0

7

259.095

8

ASSAM

Terziario

4.344.756

3.974.789 3.657.158

6.477.581

42,66

133472

12612

12212

1

-

-

-

-

-

0

0

DELIB.
CONSIG
LIO
GENER
EALE

-

19/11/99

36

-

-

DELIBE
RA
25/11/2013 1595
239.006 GIUNTA
REGIO
NALE
DELIBE
RA
25/11/2013 1595
GIUNTA
REGIO
NALE

(1) trattamento retributivo lordo;
(2) voci del CE da cui è stato estrapolato il dato indicate in nota;
(3) valore rapportato all’intero esercizio (anche se effettuate cessazioni o assunzioni nel corso dell’anno);
(4) numero complessivo (comprensivo del personale con qualifica dirigenziale).

472

Numero dipendenti corrispondenti a numero unità equivalente.
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Alla stregua dei dati che precedono emerge un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello
tratteggiato in occasione delle verifiche svolte con riguardo al rendiconto 2013 all’esito delle quali
la Sezione ebbe a confermare il giudizio sostanzialmente positivo espresso, sotto il profilo
organizzativo, in ordine al processo di razionalizzazione – e correlativamente di contenimento
della spesa – posto in essere dalla amministrazione regionale.
In questa prospettiva, anche in considerazione del rilevante risultato negativo conseguito anche
nell’esercizio in esame, dal Consorzio zone imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.) e quelli
registrati nei passati esercizi dal Piceno Consind (per il quale non è disponibile il dato 2014),
appare non ulteriormente differibile, nell’ambito di una più ampia valutazione sullo sviluppo
industriale della regione e sugli strumenti a ciò funzionali, una attenta riflessione sui consorzi
industriali.

21.12 Conclusioni
Così ricostruite le risultanze istruttorie la Sezione conclusivamente osserva:
-

con precipuo riguardo alla SVIM s.p.a., nel registrare con favore la rivisitazione intervenuta
nelle modalità di regolazione dei rapporti finanziari (cfr. d.g.r. n. 1397/2014 che ha
finalmente formalizzato il passaggio dallo stanziamento a titolo di contributo per l’esercizio
al compenso parametrato ai progetti), trovano conferma le censure e le riserve mosse, in
occasione delle precedenti verifiche, con riguardo al ritardo che, anche nell’esercizio 2014,
ha caratterizzato l’approvazione del programma annuale di attività e che, per come
evidenziato dall’Amministratore, fa venir meno “quelle auspicabili condizioni di normalità
cui è necessario orientare la gestione di qualsiasi società, tanto più se a totale controllo
pubblico”. Sotto tale profilo, pur prendendosi atto delle ampie deduzioni svolte dalla
amministrazione regionale, la Sezione raccomanda il superamento della cennata criticità
segnalando come la tempestiva approvazione del programma si appalesi come il doveroso
antecedente, fattuale e provvedimentale, per l’affidamento di progetti ed attività. Detta
criticità – che assume, peraltro, particolare consistenza in considerazione della natura in
house dell’organismo e dell’assoggettamento dello stesso ai poteri di direzione e di
coordinamento della Regione Marche – rileva, altresì, con riferimento alle valutazioni della
Sezione in ordine all’an ed al quomodo delle c.d. misure correttive adottate a seguito degli
specifici caveat formulati in occasione delle precedenti verifiche. In tal senso, richiamate le
considerazioni svolte in occasione dei precedenti referti, permangono, peraltro, perplessità
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in ordine alla adeguatezza/congruità dello strumento societario rispetto alla missione
istituzionale dell’Ente. Sotto il profilo gestionale deve rilevarsi il risultato positivo
registrato all’esito dell’esercizio che rappresenta un elemento di discontinuità rispetto al
trend negativo accertato con riferimento ai precedenti esercizi. A ridimensionare detti esiti
concorre la problematica della posizione della società nei confronti dell’erario in relazione
alla quale appare opportuna una attenta riflessione, da parte della SVIM s.p.a. nonché della
amministrazione regionale – che sulla stessa esercita poteri di direzione e coordinamento –
anche in relazione alle possibili ricadute sul bilancio regionale ed alla adeguatezza delle
misure prudenziali asseritamente poste in essere;
-

con riferimento alla Aerdorica s.p.a. rilievo primario assume la sentenza n. 179/2015 con la
quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma
2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22 siccome non conforme alla
normativa in materia di aiuti di Stato e, segnatamente, per violazione del primo comma
dell’art. 117 Cost. ed in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. Al riguardo la Sezione prende atto dell’avvenuto avvio
del procedimento per il doveroso recupero del contributo erogato evidenziando come
l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, pur non ostando sotto il profilo
strettamente contabile alla parifica del rendiconto 2014, essendo il rapporto esaurito alla
data di chiusura dell’esercizio, esplica indubbi effetti sulla gestione del bilancio 2015. In
questa prospettiva appare necessario il tempestivo perfezionamento della cennata
procedura di recupero che sarà oggetto di verifica in occasione dei controlli sul rendiconto
2015. Sotto il profilo gestionale, nel ribadire le raccomandazioni formulate in ordine alla
necessità di un costante monitoraggio da parte della Regione Marche rispetto alle politiche
di risanamento e di riequilibrio intraprese, anche in ragione del significativo impegno
finanziario della stessa, la Sezione raccomanda, altresì, un attenta vigilanza sulla procedura
di dismissione. In questa prospettiva la Sezione, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite
in ordine alla volontà della amministrazione di riattivare, con ogni urgenza, la procedura di
vendita in conformità alle indicazioni formulate dall’ENAC, sollecita l’adozione, a
superamento delle criticità evidenziate dalla autorità di controllo, di opportuni
provvedimenti correttivi in vista del buon fine della procedura di dismissione. Evidenzia, al
riguardo, come la pretesa illegittimità della procedura importi un vulnus all’intrapreso
processo di risanamento – pur astrattamente apprezzabile – inficiandone l’effettiva
sostenibilità e come, sotto tale profilo, indispensabile si appalesi, altresì, la sollecita
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ricostituzione degli organi sociali.

Da ultimo non appare superfluo raccomandare

un’attenta riflessione in ordine alle conseguenze che debbono annettersi alla modificazione
della compagine societaria per effetto dell’ingresso del nuovo socio di controllo con specifico
riferimento alla regolazione ed all’accollo dei debiti pregressi nonché all’impegno finanziario
che permarrebbe in capo alla Regione Marche in ragione degli impegni assunti in relazione
al piano industriale 2014/2018;
-

sotto il profilo organizzativo si raccomanda l’adozione di opportune misure in vista di una
corretta applicazione della normativa in tema di armonizzazione contabile con specifico
riguardo al bilancio consolidato;

-

per quanto attiene agli enti strumentali emerge un quadro sostanzialmente sovrapponibile
a quello tratteggiato all’esito delle verifiche relative al rendiconto 2013. In questa
prospettiva trovano conferma le valutazioni sostanzialmente positive formulate in ordine
al processo di razionalizzazione posto in essere dalla amministrazione. Nondimeno la Sezione
sollecita, nell’ambito di una più ampia riflessione sulle politiche industriali della Regione e
sulla adeguatezza degli strumenti a ciò funzionali, una attenta riconsiderazione, anche in
ragione dei risultati di esercizio registrati, dei consorzi industriali.
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22. I FONDI COMUNITARI
Sommario: 1.I Fondi Europei nella Programmazione 2007-2013 - l.1 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo
Sociale Europeo - 1.1.1 Il Programma Operativo Regionale FESR: il Rapporto annuale di esecuzione e il Rapporto
annuale di controllo - 1.1.2 Il Programma Operativo Regionale FSE: il Rapporto annuale di esecuzione e il Rapporto
annuale di controllo - 1.2 Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - 1.3 Il Fondo Europeo per la
Pesca (FEP) - 1.4 Ulteriori considerazioni - 2. I fondi europei nella programmazione 2014-2020 - 2.1 Programmazione
2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo - 2.2 Programmazione 2014-2020 Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - 2.3 Programmazione 2014-2020 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e
per la Pesca.

22.1 I fondi europei nella programmazione 2007-2013
22.1.1 Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo
Essendo giunti all’ultimo anno di gestione della spesa per il periodo di programmazione 20072013, è sufficiente fare un richiamo alla precedente relazione, approvata con la delibera di parifica
del rendiconto regionale 2013, per quanto attiene alla struttura dei piani operativi regionali
attuativi degli obiettivi dei fondi strutturali europei e agli altri documenti di programmazione
adottati dalla Regione Marche (cfr. sez. contr. Marche, delibera 21 luglio 2014, n. 55, relazione
allegata, pagg. 578 e ss.).
Con riferimento all’esercizio 2014, la relazione al rendiconto predisposta dalla Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 63, comma 1 bis, l.r. n. 31/2001 segnala che nel corso dell’anno la struttura
organizzativa Area delle Politiche Comunitarie e Autorità di gestione FESR e FSE ha proseguito
l’attività di monitoraggio degli interventi di competenza anche delle altre strutture regionali al
fine di risolvere eventuali criticità connesse al pieno utilizzo dei fondi loro assegnati, operando,
laddove necessario, rimodulazioni finanziarie e variazioni interne ai programmai, FESR in
particolare, spostando risorse da interventi che registravano economie per assegnarle ad
interventi in grado di assorbire ulteriori risorse.
Considerando l’avanzamento finanziario dei programmi operativi regionali, sia previsti dal FESR
che dal FSE, la relazione al rendiconto evidenzia complessivamente un buon andamento della
spesa e afferma che entrambi i fondi non dovrebbero avere problemi a raggiungere il pieno utilizzo
della spesa al 31.12.2015, termine finale della programmazione come previsto dai regolamenti
europei.
Ciò in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi di spesa prefissati al 31.12.2014, così come i target
intermedi (al 31 maggio e al 31 ottobre) previsti dall’accordo tra Stato e Regioni su “Iniziative di
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accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi” in attuazione della delibera CIPE
n. 1/2011, evitando così il c.d. “disimpegno automatico” delle risorse.
A tale riguardo, si riportano di seguito i dati di monitoraggio alla data del 31.12.2014, sia per il
FESR che per il FSE.
Tabella 253 - Dati monitoraggio al 31/12/2014 FESR
Asse/Linea
Intervento

N
Proget
ti

Contributo
Totale

Finanziament
o Totale

Impegni Totali

Pagamenti
Totali

[a]

[b]

[c]

[d]

Di cui Pagamenti
Ammessi/Pagamenti
FAS
[e]

Avanza
mento
Relativo
in
%
[b]/[a]

[c]/[b]

[d]/[b]

297,33

34,98

28,67

01-Innovazione ed
economia della
conoscenza

894

124.633.095,00

370.577.050,06

129.638.688,82

106.227.737,09

02-Società
dell'Informazione

45

27.937.964,00

31.631.789,01

26.901.461,52

18.981.059,87

18.509.059,89

113,22

85,05

60,01

03-Efficienza
energetica e
promozione delle
energie rinnovabili

320

40.942.209,00

82.656.009,30

57.942.533,62

46.141.169,60

28.326.362,17

201,88

70,1

55,82

04-Accessibilità ai
servizi di trasporto

87

32.558.391,00

61.584.848,14

68.466.646,84

41.512.371,33

25.153.669,74

189,15

111,17

67,41

05-Valorizzazione
dei territori

211

48.529.158,00

60.003.282,29

56.393.841,83

46.661.601,34

35.555.484,80

123,64

93,98

77,77

06-Assistenza
tecnica

420

11.229.894,00

10.432.263,37

10.233.060,42

7.939.653,20

7.923.765,19

92,9

98,09

76,11

1977

285.830.711,00

616.885.242,17

349.576.233,05

267.463.592,43

221.696.078,94

215,82

56,67

43,36

TOTALE

106.227.737,15

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei Conti

Con le richieste di pagamento del 2014 è stata certificata la somma di 221.336.464 euro (fonte
portale OpenCoesione), pari al 77,4 per cento della dotazione totale prevista per il periodo 20072013 (285.830.711 euro) a fronte di un obiettivo fissato al 75,9 per cento.
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Tabella 254 - Dati monitoraggio al 31/12/2014 FSE
Asse/Linea
Intervento

N.
Progetti

Contributo
Totale
[a]

Finanziamento
Totale

Impegni Totali

[b]

[c]

Pagamenti
Totali
[d]

di
Pagamenti
Ammessi /

cui

[e]

Avanzamento %
[b]/[a]

[c]/[b]

[d]/[b]

01 – Asse I Adattabilità

10375

83.924.493,00

87.259.160,57

81.232.017,66

73.777.072,51

73.777.072,51

103,97

93,09

84,55

02-Asse II Occupabilità

10890

109.744.967,00

110.941.009,68

111.291.197,22

100.651.654,20

100.651.654,20

101,09

100,32

90,73

03-Asse III Inclusione
sociale

2986

28.447.382,00

27.871.788,72

27.291.519,78

22.997.781,22

22.997.781,22

97,98

97,92

82,51

04-Asse IV Capitale
Umano

1578

40.481.900,00

35.579.629,37

33.511.341,91

27.074.715,46

27.074.715,46

87,89

94,19

76,1

05-Asse V Transnazional
ità
e
interregionalit
à

59

4.987.249,00

4.737.036,57

4.698.555,37

4.668.008,71

4.668.008,71

94,98

99,19

98,54

06-Asse VI Assistenza
tecnica

309

11.149.416,00

10.251.899,69

10.251.899,65

8.572.495,29

8.572.495,29

91,95

100

83,62

26197

278.735.407,00

276.640.524,60

268.276.531,59

237.741.727,39

237.741.727,39

99,25

96,98

85,94

TOTALE

Fonte: Regione Marche su istruttoria Corte dei Conti

Con le richieste di pagamento del 2014 è stata certificata la somma di 220.038.940 euro (fonte
portale OpenCoesione), pari al 78,94 per cento della dotazione totale prevista per il periodo 20072013 (278.735.407 euro) a fronte di un obiettivo fissato al 75,9 per cento.
Esaminando i dati trasmessi dalla Regione unitamente a quelli reperibili sul portale web
OpenCoesione (www.opencoesione.it, gestito dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica) è possibile segnalare che – con riferimento al FESR – il completamento degli obiettivi
previsti per il 2015, ultimo anno per la presentazione delle spese rendicontabili nel periodo di
programmazione 2007-2013, ha subito un rallentamento.
Infatti, rispetto all’obiettivo di avanzamento complessivo dell’84 per cento previsto per il
31.5.2015, il POR Marche ha conseguito un risultato pari all’80,6 per cento (230.432.349 euro
certificati). Si tratta peraltro di una tendenza non isolata tra i programmi operativi delle regioni
italiane atteso che, oltre alle Marche, anche il Lazio, il Piemonte, la Sardegna, l’Umbria, il Veneto
e le Province di Trento e di Bolzano non hanno raggiunto il target fissato per il mese di maggio.
Tale aspetto gestionale attiene ovviamente alle valutazioni sull’esercizio finanziario 2015;
peraltro, poiché il giudizio di parifica sul rendiconto 2014 ha avuto impulso nella seconda metà
dell’anno 2015, appare opportuno farne oggetto di segnalazione già in questa occasione, e
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conseguentemente invitare l’Amministrazione ad adottare ogni opportuna azione per evitare il
disimpegno di fondi di provenienza dell’Unione.
Nell’ambito del contradditorio svolto in fase istruttoria, la Regione non ha offerto elementi
informativi relativi allo scostamento rilevato nella spesa certificata al 31.5.2015.

22.1.2 Il Programma Operativo Regionale FESR: il Rapporto annuale di
esecuzione e il Rapporto annuale di controllo
Il Rapporto annuale di esecuzione del POR FESR è stato redatto nel giugno 2015 e la sua lettura
offre elementi informativi sufficienti per riconoscere i positivi risultati complessivi della gestione
di tale fondo nel corso dell’anno 2014.
Nell’esercizio in esame sono state apportate due modifiche alle Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO): con d.g.r. 17 marzo 2014 n. 307 è stato inserito un nuovo
intervento nell’ambito dell’asse 5 “Valorizzazione dei territori”, utilizzando le risorse disponibili
a seguito della mancata attivazione di un altro strumento, essendo andato deserto il relativo
bando; inoltre, con d.g.r. 29 dicembre 2014 n. 1466 è stato approvato lo spostamento di alcuni
interventi già realizzati dal fondo FSC a valere sul POR FESR 2007-2013.
Sono segnalati soltanto 3 ritiri derivanti da irregolarità, per un totale di 14.750,31 euro di
contributo pubblico, tutti relativi all’asse 4. Tali somme sono state decertificate in data 29 maggio
2014.
Il RAE attesta che nell’attuazione del programma operativo non sono emersi problemi rilevanti
riguardanti il rispetto del diritto comunitario in materia di appalti pubblici, concorrenza,
ambiente e pari opportunità, anche se da ulteriori parti del rapporto emerge che qualche caso si è
comunque verificato.
La parte del RAE dedicata ai “problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli”
illustra le modalità gestionali adottate dalla Regione per mitigare le difficoltà finanziarie
incontrate dagli enti locali in conseguenza dei limiti imposti dal patto di stabilità interno:
possibilità di rendicontazione a spese maturate anziché sostenute (a certe condizioni) e misure di
compensazione orizzontale e verticale degli obiettivi programmatici di patto di stabilità.
Al fine di accelerare i processi di spesa, si dà altresì conto di alcune modifiche apportate mediante
rimodulazione del piano finanziario (d.g.r. 1 aprile 2014 n. 386 e d.g.r. 8 settembre 2014 n. 996).
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Con riferimento ai controlli di primo livello, il RAE conferma anche per il 2014 che le verifiche
documentali hanno riguardato il 100 per cento delle operazioni rendicontate, attestandone un
esito complessivamente positivo.
Le maggiori criticità si confermano negli interventi infrastrutturali, nei quali si sono riscontrate
violazioni alla normativa sui contratti pubblici (in particolare nell’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura). In tali casi, comunque, sono state operate rettifiche finanziarie in
applicazione della decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19.12.2013 “relativa alla
fissazione e all’approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie
che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione
concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”.
Riguardo agli interventi di agevolazione delle imprese, le principali irregolarità riscontrate sono
da ricondursi alla mancanza dei requisiti dichiarati o alla non conformità con la normativa
applicabile in materia di aiuti di stato.
Il RAE non specifica l’ammontare delle spese irregolari sopra richiamate; tali dati sono stati
comunque acquisiti dalla Sezione nella fase istruttoria e riguardano le irregolarità comunicate
all’Ufficio europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) nell’ambito dell’Irregularity Management
System (IMS). L’importo complessivo dei finanziamenti pubblici irregolari certificati è pari a
171.494,64 euro, di cui 145.797,11 già restituiti dai due beneficiari; per la restante somma è stata
avviata la procedura di recupero coattivo.
Con riferimento ai controlli in loco, non sono emerse criticità relativamente al rispetto del
principio di stabilità delle operazioni.
Il RAE riassume infine gli esiti del controllo di secondo livello, che saranno esaminati
specificamente oltre.
Il rapporto di esecuzione attesta che non sono state rilevate modifiche sostanziali ai sensi dell’art.
57 reg. (CE) n. 1083/2006. Illustra altresì le modalità con cui la Regione Marche ha realizzato il
principio di complementarietà tra gli strumenti di finanziamento.
Con riferimento all’avanzamento fisico dei singoli assi, in un quadro complessivo ampiamente
positivo, in sede istruttoria sono state segnalate delle criticità riferite a taluni interventi inseriti
negli assi 3 (Efficienza energetica e promozione delle energie) e 4 (Accessibilità ai servizi di
trasporto); si tratta, peraltro, di interventi menzionati già nel Rapporto di esecuzione.
Nell’asse 3, vi sono due interventi che, ancora alla data di adozione del RAE e quindi a metà 2015,
si trovavano in notevole ritardo di esecuzione: il primo riguarda l’efficientamento energetico
dell’immobile di proprietà regionale sito in via Oberdan ad Ancona mentre l’altro prevede la
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realizzazione di pensiline fotovoltaiche nel parcheggio del palazzo Leopardi (sempre di proprietà
regionale).
In fase di contradditorio con la Regione, sono state fornite informazioni aggiornate: i lavori
relativi all’intervento sull’immobile di via Oberdan sono in fase di ultimazione (data prevista
30.11.2015) e l’Amministrazione prevede pertanto di rendicontarli nell’ambito del POR FESR
2007-2013. Invece, relativamente alla tempistica di realizzazione dell’intervento di
efficientamento energetico del parcheggio regionale di via Tiziano (pensiline fotovoltaiche), la
Regione ha informato che, “in considerazione dei ritardi nella definizione dell’intervento, lo stesso
è stato stralciato dal POR FESR 2007/2013 al fine di utilizzare le risorse a favore di interventi
pronti”. Non sono stati forniti ulteriori atti utili a comprendere le scelte operate in punto di
copertura finanziaria dell’intervento avviato, non più imputabile (pro quota) al contributo
comunitario.
Nell’asse 4, invece, nell’ambito dell’attività 4.1.2 “Attivazione Interporto di Jesi e delle
piattaforme distrettuali e potenziamento dei collegamenti alle reti di trasporto nazionale”, il
Rapporto di esecuzione ha segnalato problemi nella realizzazione della stazione tecnica atta
all’arrivo e alla partenza diretta dei treni, a causa del fallimento della impresa appaltatrice.
L’autorità di gestione ha dato conto delle iniziative assunte (inserimento nell’attività in questione
di un intervento realizzato con le risorse FAS 2000-2006 dall’ANAS) e di quelle eventualmente da
assumere.
Sul punto, e sempre nell’ambito del contraddittorio istruttorio della presente delibera, la Regione
ha precisato la non imputabilità all’ente delle problematiche manifestatesi (trattandosi piuttosto
di un contenzioso tra Interporto spa e la ditta appaltatrice che non avrebbe eseguito i lavori in
modo conforme); ciò ha portato alla revoca, da parte di Interporto spa, dell’affidamento alla ditta
con conseguente sospensione dei lavori. La Regione Marche ha riferito di stare avviando le
procedure per la revoca di tale intervento aggiungendo che in ogni caso le economie che si
verranno a registrare saranno utilizzate per coprire un altro intervento riguardante Interporto
(collegamento alla SS 76), in quanto compatibile e originariamente realizzato con fondi FAS.
Sempre nell’asse 4, va segnalato come a rischio l’intervento relativo al “Miglioramento funzionale
del ponte dell’Annunziata”: ad oggi è stato realizzato il ponte ma non la prevista piattaforma
logistica di riferimento. Il RAE informa che l’autorità di gestione stava valutando (al giugno
2015) l’opportunità di procedere alla revoca del progetto e di impiegare le economie resesi
disponibili su interventi già conclusi finanziati con risorse FSC e in grado di soddisfare le
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condizioni di cui alla nota del 29 marzo 2012 del Comitato di coordinamento dei fondi (COCOF)
sul trattamento dell’assistenza retrospettiva dell’UE nel periodo 2007-2013.
Nella interlocuzione istruttoria, la Regione ha aggiunto che è tuttora in fase di valutazione la
congruità e l’ammissibilità della modifica apportata al progetto (nel senso di un collegamento ad
altre piattaforme logistiche presenti nella stessa area) al fine di considerare l’intervento comunque
ammissibile al POR FESR 2007/2013.
Per entrambi gli interventi restano comunque sussistenti delle carenze nell’attività di
monitoraggio, con le conseguenti ripercussioni sul coordinamento con il cronoprogramma
finanziario previsto dalla disciplina del fondo strutturale. La precisazione fatta dalla Regione nel
senso della imputabilità a soggetti diversi dei ritardi e della modifica delle scelte progettuali e
logistiche non esclude la necessità che l’Autorità di gestione tenga conto di tali circostanze
sopravvenute ai fini del rispetto degli obblighi di ammissibilità dell’intervento e della relativa
spesa ai sensi della normativa comunitaria.
Con riferimento all’asse 5 (Valorizzazione dei territori), pur prendendo atto dell’affermazione
contenuta nel RAE sul fatto che questo non presenta criticità tali da compromettere il
raggiungimento degli obiettivi programmati, la Sezione ha segnalato in fase istruttoria che dalla
consultazione del portale OpenCoesione alcuni interventi presentano ancora livelli di pagamento
molto ridotti.
Si tratta di progetti relativi ad attività di bonifica di aree e di siti inquinati alla data del 30.6.2015:
-

Bonifica sito ex Galvanotecnica Carloni – Ancona via don Bosco 15 (bonifica dei terreni

dalla presenza del cromo esavalente)
finanziamento 926.000 euro
-

Bonifica sito – Jesi via Marche 1/C (inquinamento da cromo esavalente)
finanziamento 276.332 euro

-

pagamenti 7%

Bonifica della pertinenza esterna Villa Tofani – Ascoli Piceno
finanziamento 241.200 euro

-

pagamenti 3%

pagamenti 0%

Bonifica sito – Jesi via degli Artigiani 22 (inquinamento da cromo esavalente)
finanziamento 224.532 euro

pagamenti 4%

Altri tre interventi presentano percentuali di pagamento comunque inferiori al 50 per cento.
A tale riguardo, la Regione ha comunicato dati aggiornati riferiti all’intervento 511.50.01
“Contributo alla bonifica di aree e di siti inquinati rilevanti per lo sviluppo del territorio”: questo
è stato rendicontato al 26.10.2015 per euro 2.009.282,21 su un totale di euro 3.489.755,96, pari al
57,58 per cento dei fondi previsti nel piano finanziario per questo intervento. Ha inoltre
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confermato che, superati i problemi iniziali, la realizzazione e la spesa stanno procedendo
celermente e che gli interventi si concluderanno comunque entro i tempi compatibili con la
chiusura del POR (31.12.2015).
Passando ora all’esame del Rapporto annuale di controllo sul POR Marche FESR, predisposto
dall’Autorità di Audit, esso ha ricevuto l’accettazione da parte della Commissione europea. Se ne
può apprezzare la validità metodologica e pertanto valutare positivamente l’affidabilità degli
esiti.
Il rapporto attesta infine l’efficacia del follow up sulle segnalazioni effettuate dall’Autorità di
Audit.
Con riferimento alle vicende gestionali relative all’esercizio 2014, pare opportuno segnalare la
definizione del contenzioso davanti al giudice amministrativo di primo grado che ha riguardato
un intervento rientrante nella programmazione 2000-2006. Ci si riferisce alla realizzazione di uno
scalo di alaggio nel porto di Ancona, progetto per il quale il Comune del capoluogo ottenne un
finanziamento a valere sul FESR e che fu oggetto di provvedimento di revoca adottato dalla
Regione nel luglio 2011.
Nel giudizio innanzi al T.A.R. Marche è stata sollevata una questione pregiudiziale risolta dalla
Corte di Giustizia UE con sentenza del 14 novembre 2013 (C-388/12), all’esito della quale il giudice
amministrativo ha pronunciato la sentenza 21 novembre 2014, n. 957, di rigetto del ricorso
avverso il provvedimento di revoca.
Non risultando sospesa l’esecutività della sentenza, ha ripreso efficacia il provvedimento di revoca
(sospeso in via cautelare dopo la presentazione del ricorso in primo grado) e pertanto sono state
richieste alla Regione informazioni sull’attività svolta al riguardo. Con nota del 30.10.2015
l’Amministrazione ha comunicato che, in esecuzione della sentenza del T.A.R., ha ricalcolato in
euro 46.000 l’importo dovuto dal Comune; tale somma non è stata versata spontaneamente e
pertanto si è in attesa della decisione sull’appello al Consiglio di Stato (che, per quanto risulta,
sarà discusso nel gennaio 2016).
Da ultimo, in sede istruttoria si è rilevato il mancato aggiornamento del sito internet
www.controlli.marche.it, portale dei controlli di secondo livello della Regione Marche. Il sito
risulta realizzato anni fa a cura della Posizione di Funzione “Verifica dell’efficacia dei sistemi di
gestione e controllo dei fondi comunitari” nell’ambito del progetto finalizzato “Portale/Database
Controlli (Fondi Comunitari)”. Le informazioni che oggi contiene sono evidentemente non
aggiornate e conseguentemente non fruibili.
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A seguito della richiesta di chiarimenti nella fase istruttoria della presente relazione,
l’Amministrazione ha confermato tale situazione, giustificando il mancato aggiornamento sia con
la vetustà del sito che con la mancanza di personale in possesso delle necessarie competenze
tecniche. Ha segnalato peraltro di essersi comunque attivata, per rendere a brevissimo di nuovo
aggiornato il sito, implementato da personale che, nel frattempo, ha ottenuto la necessaria
formazione.
Con nota del 30.10.2015 la Regione ha comunicato di avere aggiornato il sito della Posizione di
Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di gestione FESR e FSE, collocando il relativo portale
all’indirizzo www.europa.marche.it/audit; tale sito è effettivamente attivo e aggiornato, sebbene
risulti ancora raggiungibile il vecchio sito www.controlli.marche.it, non più attuale.

22.1.3 Il Programma Operativo Regionale FSE: il Rapporto annuale di
esecuzione e il Rapporto annuale di controllo
Il Rapporto annuale di esecuzione del POR FSE è stato redatto nel giugno 2015 e la sua lettura
offre elementi informativi sufficienti per riconoscere i positivi risultati complessivi della gestione
di tale fondo del corso dell’anno 2014.
Il RAE attesta che fino al 31.12.2014 non sono stati effettuati recuperi causati dal mancato
rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di stabilità delle operazioni (art. 57 reg. CE n.
1083/2006) mentre sono stati effettuati soltanto ritiri, con possibilità di reimpiego diretto su altri
progetti eligibili al cofinanziamento FSE.
Merita una specifica segnalazione la emersione, avvenuta durante il controllo di secondo livello,
di una irregolarità che, per la sua tipologia, aveva il carattere del potenziale errore sistemico. In
particolare, nell’intervento “Aiuti alle assunzioni” è stato individuato un caso in cui il dipendente
stabilizzato a tempo indeterminato aveva interrotto il rapporto prima del triennio dalla data di
trasformazione del rapporto di lavoro. Pur essendo previsti dei controlli da parte
dell’Amministrazione sul mantenimento dell’occupazione al momento della concessione del
contributo e alla fine del triennio, l’Autorità di audit ha evidenziato che tale procedura di verifica
adottata dal sistema di gestione e controllo sulla tipologia di intervento in esame poteva integrare
un errore di tipo sistemico.
L’Autorità di audit ha quindi applicato le procedure previste dalla nota COCOF del 4 aprile 2013
per “identificare tutte le situazioni che potrebbero contenere un errore analogo a quello rilevato
nel campione” in modo da limitare la sua incidenza totale. L’esito di tale attività di
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campionamento supplementare non ha fatto emergere altre irregolarità; peraltro, l’autorità di
gestione ha compiuto di iniziativa un autonomo controllo che ha portato all’adozione di
provvedimenti di revoca del contributo nei confronti di ben 88 aziende che non hanno rispettato
l’obbligo del triennio (non risultano quantificati gli importi dei contributi complessivamente
revocati).
La rilevanza di tale difetto di procedura da parte dell’autorità di gestione è risultata confermata
dal fatto che la Commissione europea, pur avendo considerato nel suo complesso accettabile il
rapporto di controllo, ha chiesto un chiarimento “al fine di limitare al massimo il rischio di
mancato rispetto del periodo di 3 anni di mantenimento dell’assunzione” raccomandando
l’effettuazione da parte dell’autorità di gestione di ulteriori controlli sul mantenimento
dell’occupazione, che ha dato diritto a ricevere il contributo, prima della certificazione della spesa.
A tale invito è stata data attuazione da parte dell’autorità di gestione, che ha inserito una
modifica alla procedura volta a far effettuare da parte dei responsabili di gestione, prima di ogni
certificazione di spesa alla Commissione europea, una verifica dei dati relativi alla permanenza
anche in itinere dello stato di occupazione dei soggetti per la cui assunzione o stabilizzazione è
stato concesso l’aiuto.

22.1.4 Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
Anche con riferimento al FEASR si può preliminarmente richiamare il contenuto della relazione
al rendiconto 2013 per quanto riguarda la struttura del Programma di Sviluppo Rurale 20072013, che rappresenta lo strumento con il quale sono state messe a disposizione delle imprese
agricole e dell’intero territorio una serie di misure al fine di incentivare lo sviluppo rurale della
Regione, sulla base delle priorità regionali e coerentemente con le linee strategiche dettate
dall’Unione Europea.
Nella tabella seguente sono esposti i dati afferenti alla dotazione finanziaria FEASR 2007-2013
della Regione Marche, estrapolati dalla Deliberazione 2/2015 della Sezione di Controllo per gli
Affari Comunitari ed Internazionali della Corte dei conti, e alla percentuale di incidenza in
rapporto alla spesa pubblica complessiva.
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Tabella 255 - Programmazione 2007-2013 - Dotazione complessiva Programmi
PROGRAMMA

Spesa pubblica complessiva

2007IT06RPO008 Marche

Dotazione finanziaria
FEASR

482.282.568,00

% sul totale

217.609.000,00

45,12

Fonte: Dati MIPAAF - Rete Rurale Nazionale - Deliberazione n. 2/2015 Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari
comunitari ed internazionali.

La spesa pubblica complessiva per il P.S.R. 2007-2013, in base all’ultimo piano vigente, ammonta
in totale per la Regione Marche, ad euro 482.282.568, suddivisa in quattro assi di intervento
secondo l’ultima rimodulazione:
Asse 1 – “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” euro 192.643.234,00
Asse 2 – “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” euro 203.212.553,00
Asse 3 – “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” euro
46.712.124,00
Asse 4 – “Leader” euro 29.859.091,00
All’assistenza tecnica sono destinate risorse pari a euro 9.855.566,00.
I dati a fine dicembre 2014 relativi allo stato di attuazione finanziaria del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, suddiviso per assi e misure, comunicati dal Servizio Agricoltura Forestazione
e Pesca della Regione Marche sono evidenziati nella tabella473 che segue:
Tabella 256 - Situazione finanziaria di attuazione del programma al 31/12/2014
Totale Spesa
Totale Spesa
Totale Spesa
pubblica
Tasso di
Spesa pubblica pubblica liquidata
pubblica liquidata
liquidata nel
realizza-zione
prevista PSR
al 31/12/13
al 31/12/2014
2014
finanziaria
2007-2013
(al netto di
(al netto di
(al netto di
%
recuperi)
recuperi)
recuperi)

Misure/Assi

(a)
(b)
(c)
ASSE I – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

(d)

(d/a)

111 - Attività informative per imprenditori
Agricoli e Forestali

7.391.305

1.460.897

435.123

3.704.899

50%

112 - Insediamento giovani agricoltori

7.766.818

1.512.160

1.153.808

6.828.878

88%

351.877

21.683

3.053

351.172

100%

283.234
110.860.000

74.828
15.045.190

48.684
10.831.321

164.246
95.035.101

58%
86%

1.870.000

-

209.957

1.591.229

85%

113 -Prepensionamento
114 - Utilizzo servizi di consulenza
121 - Ammodernamento delle aziende agricole
122 -Migliore valorizzazione economica
delle foreste

473

Il Servizio attesta che i dati offerti in comunicazione sono conformi con quelli inseriti dalla Commissione UE nel Rapporto di
esecuzione finanziaria, reso ufficialmente disponibile dai servizi della CE tramite file in lingua inglese all’interno del Sistema
Informativo SFC2007.
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123 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali

22.080.000

734.986

1.439.008

14.942.311

68%

124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie

3.140.000

-

488.071

488.071

16%

17.020.000

4.866.400

12.666.331

18.663.569

110%

7.000.000

1.117.603

2.329.227

3.446.830

49%

900.000

-

11.534

11.534

1%

13.980.000

2.249.882

3.272.943

6.477.803

46%

192.643.234
27.083.630
32.889.061
ASSE 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

151.705.645

79%

125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e
adeguamento
dell'agricoltura
e
della
silvicoltura
126 - Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali ed
introduzione misure di prevenzione
132 - Partecipazione degli agricoltori a sistemi
di qualità alimentare
133 - Attività di informazione e promozione
prodotti di qualità
Totale Asse l

211 - Indennità per svantaggi naturali a favore
di agricoltori delle zone montane

46.126.429

5.739.048

4.666.613

42.471.136

92%

212 - Indennità a favore di agricoltori in zone
svantaggiate diverse dalle zone montane

4.620.000

593.847

452.919

3.885.222

84%

213 - Indennità Natura 2000 ed indennità
connesse alla Direttiva 2000/60/CE

1.550.000

563.347

296.475

859.821

55%

105.779.924

10.209.658

9.794.283

96.172.195

91%

215 - Igiene e benessere degli animali

3.600.000

1.193.704

586.919

3.215.739

89%

216 - Sostegno investimenti non produttivi

1.696.200

1.379.672

81%

214 - Pagamenti agroambientali

21.817.500

1.665.258

2.019.340

18.420.753

84%

222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su
terreni agricoli

2.500

-

-

-

0%

224 - Indennità Natura 2000 in terreni forestali

0

-

-

-

0%

226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed
interventi preventivi

15.430.000

2.399.321

3.365.549

10.709.042

69%

227 - Sostegno agli investimenti non produttivi
forestali

2.590.000

-

1.066.012

1.066.012

41%

203.212.553

22.364.182

22.248.111

178.179.592

88%

221 - Primo imboschimento di terreni agricoli

Totale Asse 2

ASSE 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
34.442.063

2.873.438

3.343.407

313 - Incentivazione di attività turistiche

1.610.000

175.893

195.038

321 - Avviamento dei servizi essenziali per
l'economia e la popolazione rurale

6.945.061

2.528.322

3.245.338

311 - Diversificazione in attività non agricole
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23.870.289
370.931
5.782.660

69%
23%
83%

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

323 - Tutela e riqualificazione del territorio
rurale
Totale Asse 3

3.715.000

730.727

225.303

1.618.727

44%

46.712.124

6.308.380

7.018.087

31.642.607

68%

ASSE 4 - Attuazione dell'approccio Leader
413 - Strategie di sviluppo locale: qualità della
vita e diversificazione
421 - Cooperazione
transazionale

interterritoriale

431 - Gestione e animazione dei GAL
Totale Asse 4
511 - Assistenza tecnica
TOTALE GENERALE

e

22.256.273

5.119.848

3.965.008

9.084.855

41%

1.885.000

-

89.002

89.002

5%

5.717.818
540.581
29.859.091
5.660.429
Assistenza tecnica
9.855.566
1.259.526

1.052.032
5.106.942

4.551.165
13.725.923

80%
46%

1.217.456

7.031.096

71%

68.479.657

382.284.863

482.282.568

62.676.147

79,3%

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

Dal confronto tra i pagamenti effettuati e la dotazione finanziaria desunta dall’ultimo piano
vigente di euro 482.282.568 risulta che la spesa pubblica liquidata, al netto dei recuperi effettuati,
al 31.12.2014 è per la Regione Marche a pari ad euro 382.284.863 con un tasso di realizzazione
finanziaria pari al 79,3 per cento.
La media di realizzazione finanziaria è passata dal 65,1per cento rilevata a fine 2013, al 79,3 per
cento. La spesa pubblica liquidata è passata da euro 313.805.206, a fine 2013, ad euro 382.284.863
nel 2014.
Nella tabella di seguito indicata è sintetizzata, a livello di Asse, la dotazione finanziaria
programmata messa a confronto sia con gli impegni assunti, sia con l’ammontare dei fondi ancora
risultanti “a bando”, per i quali la fase istruttoria non risulta ancora completata al 31.12.2014,
sia con i pagamenti effettivamente erogati e certificati.
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Tabella 257 - Confronto dati dotazione finanziaria programmata

Dotazione
finanziaria
PSR

Asse

Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Assistenza
tecnica
TOTALE

Importi
impegnati e
a bando (al
netto delle
economie)

Spesa
pubblica
impegnata

Spesa
pubblica
liquidata

Impegnato
su totale
impegni e
bandi
%

(dati in milioni)
Spesa
Spesa
pubblica
Impegnato
pubblica
liquidata su
su dotazione
liquidata su
spesa
PSR
dotazione
pubblica
%
PSR
impegnata
%
%

192,64
203,21
46,71
29,86

225,58
211,28
48,35
33,11

223,50
210,98
46,32
31,66

151,71
178,18
31,64
13,73

90,3
96,9
89,6
89,9

116,0
103,8
99,2
106,0

67,9
84,5
68,3
43,4

78,7
87,7
67,7
46,0

9,86

9,70

8,30

7,03

85,6

84,2

84,7

71,3

482,28

528,01

520,76

382,28

90,46

108,0

73,4

79,3

Fonte: Regione Marche “Relazione Annuale di Esecuzione anno 2014 – P.S.R. 2007/2013”

22.1.5 Il Fondo Europeo per la Pesca (FEP)
Il Fondo europeo per la pesca474 nella programmazione 2007-2013 ha fornito finanziamenti agli
operatori della pesca e alle comunità costiere per aiutarli ad adattarsi al mutare delle condizioni,
salvaguardando gli aspetti ecologici, e rendendoli flessibili dal punto di vista economico.
Esso accompagna e integra, ove necessario, le altre politiche e strumenti comunitari, in particolare
il FEASR.
Tale Fondo sostiene le politiche di intervento nazionali, regionali e locali volte alla realizzazione
delle diverse priorità comunitarie nel settore della pesca, ponendo in essere interventi finalizzati
al mantenimento dell’occupazione e al miglioramento del reddito dei pescatori professionali in
particolare:
-

promuovendo un equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca;

-

favorendo la competitività e lo sviluppo delle imprese nel comparto della pesca
professionale;

-

rafforzando la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali dove esiste una forte connessione
con il settore della pesca;

-

promuovendo la coesione sociale e la qualità della vita nelle zone dipendenti dalla pesca;

-

promuovendo le pari opportunità tra uomini e donne nella filiera ittica.

Nel Programma operativo per la pesca 2007-2013 messo a punto dalla Direzione Generale della
Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC) presso il Ministero delle politiche Agricole,
Ambientali e Forestali (MiPAAF) con la collaborazione di tutte le Regioni e degli organismi
474

Istituito con Regolamento(CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006.
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interessati, il territorio nazionale viene suddiviso in due Aree: quella delle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza destinatarie del 75 per cento del totale delle risorse complessive e quella delle Regioni
fuori Obiettivo Convergenza destinatarie del restante 25 per cento delle risorse nella quale è
compresa la regione Marche.
Il piano finanziario del Programma FEP Marche per il periodo 2007/2013 inizialmente
quantificato con d.g.r. n. 1285/2008 per un totale di risorse pubbliche assegnate alla regione di
euro 22.534.830,00, ha subito una prima rimodulazione con d.g.r. n. 1611/2011, che ha previsto
una diversa distribuzione delle risorse tra assi e misure, fermo restando il totale complessivo.
Successivamente una seconda rimodulazione è avvenuta con d.g.r. n. 830/2013 ed ha comportato
una decurtazione delle le risorse disponibili che sono state ridotte ad euro 20.743.670,14 a seguito
di necessità segnalate dall’autorità di gestione475.
Nella tabella che segue il piano finanziario relativo alle misure FEP gestite dalla regione Marche
vigente per tutto il 2014:
Tabella 258 - Piano Finanziario misure FEP
Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

Totale pubblico

2.775.294,00
2.945.320,14
3.453.056,00
3.698.934,00
3.902.066,00
3.969.000,00
20.743.670,14

Quota FEP

1.387.647,00
1.472.660,07
1.726.528,00
1.849.467,00
1.951.033,00
1.984.500,00
10.371.835,07

Totale nazionale

1.387.647,00
1.472.660,07
1.726.528,00
1.849.467,00
1.951.033,00
1.984.500,00
10.371.835,07

Quota Fondo di
rotazione

1.110.117,60
1.178.128,05
1.381.222,40
1.479.573,60
1.560.826,40
1.587.600,00
8.297.468,05

Quota Regione

277.529,40
294.532,02
345.305,60
369.893,40
390.206,60
396.900,00
2.074.367,02

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

I finanziamenti sono stati utilizzati per tutti comparti del settore pesca in mare e in acque interne,
acquacoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici e ripartiti nei cinque assi
prioritari in cui si articola il Programma:
asse I “Adeguamento della flotta da pesca comunitaria” per euro 3.017.156,14
asse II “Acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione” per euro
7.797.860,00
La ripartizione dei finanziamenti, concordata inizialmente nel corso delle riunione della Conferenza permanente
per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome del 20 marzo 2008, aveva stabilito di assegnare il 33 per cento delle
risorse alla gestione dello Stato ed il restante 67 per cento alle Amministrazioni regionali. Tale ripartizione è rimasta
invariata per l’Area Convergenza, mentre per l’Area Fuori Convergenza il Piano finanziario ha subito delle
rimodulazioni nel corso delle ultime annualità. Nel 2012 le risorse assegnate al MiPAAF sono il 34,8 per cento del
totale per consentire lo svolgimento di interventi nell’Asse II. Nel 2013 la riprogrammazione ha comportato un
ulteriore incremento dell’1,65 per cento della dotazione finanziaria attribuita al MiPAAF (36,45 per cento del totale)
per permettere l’attuazione della Misura 1.2 “Arresto temporaneo delle attività di pesca” (fermo biologico) che ha
comportato una riduzione pro quota delle risorse destinate a dieci delle regioni appartenenti all’Area fuori
Convergenza tra cui le Marche per euro 1.791.160.
475
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asse III “Misure di interesse comune” per euro 7.462.182,00
asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” per euro 1.961.958,00
asse V “Assistenza tecnica” per euro 504.514,00.
Per un contributo totale di euro 20.743.670,14.
Considerato che ci si avvia verso la fase di chiusura del programma prevista per il 31 dicembre
2015 anche in questo settore l’attenzione è stata posta sul maggior utilizzo dei fondi assegnati al
fine di assicurare il raggiungimento dei target di spesa, per cui si è reso necessario ricorrere a
rimodulazioni finanziarie tra assi riallocando le risorse in favore di misure che garantivano
maggiori capacità di utilizzo.
Di seguito si evidenziano i dati relativi all’attuazione finanziaria al 30.6.2014 estrapolati dalla
Deliberazione 2/2015 della Sezione di Controllo per gli Affari Comunitari ed Internazionali della
Corte dei conti.

Tabella 259 - Obiettivo fuori Convergenza: attuazione per Amministrazione al 30.06.2014
Regione

Contributo totale

(a)
Marche

21.597.746,00

476

Impegni

Pagamenti

%

%

(b)

(c)

(b)/(a)

(c)/(a)

71,0

50,4

15.330.758,5

10.895.496,4

Fonte: Dati PEMAC - Deliberazione 2/2015 Corte dei Conti Sezione di Controllo per gli affari comunitari ed internazionali

476

Ridotto, a seguito di rimodulazione da parte dell’Autorità di Gestione nazionale, ad euro 20.743.670,14.
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Il Servizio P.F. Economia Ittica Fiere e Mercati della Regione Marche ha evidenziato, nella
tabella sotto riportata, i dati a fine dicembre 2014 relativi allo stato di attuazione finanziaria
suddivisi per asse:
Tabella 260 - F.E.P. 2007/2013 Esecuzione finanziaria al 31.12.2014
Contributo Totale
(a)
Asse 1 – Adeguamento della flotta da
pesca comunitaria
Asse 2 – Acquacoltura, pesca in acque
interne,
trasformazione
e
commercializzazione
Asse 3 – Misure di interesse comune
Asse 4478 – Sviluppo sostenibile delle
zone di pesca
Asse 5 – Assistenza tecnica
TOTALE

Attuazione finanziaria
Pagamenti
Impegni %
(c)
(b/a)

Impegni477
(b)

Pagamenti%
(c/a)

3.017.156,14

1.920.293,22

1.572.900,15

63,64

52,13

7.797.860,00

7.070.646,13

5.051.603,35

90,67

64,78

7.462.182,00

6.875.341,88

4.633.464,07

92,13

62,09

1.961.958,00

1.130.955,98

0

57,64

0

504.514,00

356.097,60

331.697,60

70,58

65,74

20.743.670,14

17.353.334,81

11.589.665,17

83,65

55,87

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

Dall’analisi dei dati si evince che la capacità di impegno delle risorse programmate è passata dal
71 per cento (media rilevata al 30/06/2014) al 88,65 per cento, con punta massima nell’Asse 3 che
rileva un rapporto impegni/contributo totale del 92,13 per cento. La media di avanzamento dei
pagamenti è passata dal 50,4 per cento (media rilevata al 30/06/2014) al 55,87 per cento a fine
2014.
Nella tabella che segue la Regione ha evidenziato gli equilibri di cassa, precisando che gli incassi
indicati del 2014 si riferiscono alle certificazioni effettuate nel 2013, mentre gli anticipi verranno
rimborsati nel 2015:
Tabella 261 - Equilibri di cassa
Anticipi
Quota UE

1.136.335,84

Quota Stato

824.842,66

Importi incassati 2014
Quota UE
Quota Stato

2.017.849,52

595.785,40

Fonte: Regione Marche su istruttoria della Corte dei conti

Il Servizio ha comunicato che nel corso del 2014 non sono state segnalate irregolarità.

Il Servizio attesta: “Nella colonna impegni sono stati inseriti i contributi concessi ed assegnati ai beneficiari/fornitori
in seguito a decreto di approvazione della graduatoria o provvedimento di aggiudicazione del servizio/fornitura”.
478 Il Servizio comunica che rispetto all’anno 2013, come si può vedere si è raggiunto il 58 per cento degli impegni
sulla dotazione finanziaria, come già evidenziato relativamente all’anno 2013, la mancanza di pagamenti è
riconducibile alla novità rappresentata da tale asse rispetto alle passate programmazioni e alla complessità
organizzativa e gestionale dovuta alla presenza come soggetti attuatori riconosciuti nella regione Marche come
organismi intermedi dei gruppi di azione costiera (Gag).
477
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22.1.6 Ulteriori considerazioni
L’importo complessivo dei fondi strutturali della Unione Europea e del cofinanziamento
nazionale, ha fatto ritenere opportuno verificare in sede istruttoria l’applicazione a questo settore
gestionale di alcune misure previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione,
approvato dalla Giunta Regionale con delibera 27 gennaio 2014, n. 43: in particolare, le attività
di monitoraggio sul rispetto del codice di comportamento (sull’obbligo di astensione in caso di
conflitto di interesse), di verifica dell’assenza di cause di incompatibilità nella gestione di singoli
procedimenti, di organizzazione delle ispezioni, controlli e atti di vigilanza, di controllo delle
dichiarazioni sostitutive rese anche dai dipendenti.
I dirigenti delle strutture ai quali l’organo di vertice regionale ha trasmesso la richiesta istruttoria
di questa Sezione hanno risposto escludendo che nel corso del 2014 siano emersi fatti o circostanze
relativi all’applicazione delle suddette misure di prevenzione.
Il Servizio Ambiente e Agricoltura ha inoltre dettagliatamente illustrato il modello organizzativo
adottato nella gestione dei procedimenti di concessione dei contributi comunitari, specificando le
misure attivate per la prevenzione della corruzione.
Sono infine pervenute le osservazioni della responsabile della prevenzione della corruzione che ha
sottolineato il ruolo dei dirigenti dei Servizi quali esclusivi referenti per l’applicazione delle misure
di prevenzione previste nei punti 4.1.1 e 4.1.2 nell’ambito delle strutture alle quali sono preposti.
Rimangono comunque in capo al responsabile della prevenzione della corruzione i compiti di
monitorare il funzionamento del piano stesso e, in particolare, la verifica dell’effettiva attuazione
delle misure di prevenzione da parte dei referenti. Pertanto, con riferimento alla materia in esame,
l’affidabilità del sistema di prevenzione può essere riconosciuta soltanto se i meccanismi di
controllo delle autodichiarazioni del personale sono tali da escludere il rischio di casi di conflitto
di interesse che possono verificarsi tra il dipendente o dirigente che svolga un ruolo istruttorio o
decisionale nel procedimento di erogazione del contributo comunitario e un soggetto che tale
contributo richieda.
Tale principio è stato di recente affermato anche dalla Corte di giustizia dell’UE (sentenza 12
marzo 2015, causa C-538/13), con riferimento al procedimento che le amministrazioni
aggiudicatrici devono seguire nell’affidamento di contratti pubblici; l’assenza di illegittimità in
tali fasi è indice di regolarità della gestione dei fondi strutturali. In particolare, la Corte ha
affermato che “l’amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza
di eventuali conflitti di interessi e ad adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di

620

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nell’ambito dell’esame di un ricorso diretto
all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può
richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli
esperti.”
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22.2 I fondi europei nella programmazione 2014-2020
22.2.1 Programmazione 2014-2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e
Fondo Sociale Europeo
Per l’avvio della programmazione 2014/2020 con riferimento al FESR e FSE il 2014 è stato l'anno
in cui sono stati definiti e approvati i Programmi Operativi Regionali, il cui iter si è concluso con la
definitiva approvazione

da parte dell'Assemblea Regionale dei due POR in data 31/3/2015

(Deliberazione Amministrativa n.125 per il FSE e n.126 per il FESR) a seguito dell'approvazione
da parte della Commissione Europea, avvenuta il 17/12/2014 per il FSE - decisione n.
c(2014)100094 e il 12/2/2015 per il FESR - decisione n. C(2015)926.
Per ciò che concerne gli atti adottati nel 2014 dalla Regione con d.g.r. n. 748 del 16/06/2014
la Giunta regionale ha deliberato di presentare al Consiglio regionale la proposta di
deliberazione concernete il “Regolamento 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
– POR MARCHE – Fondo europeo di sviluppo regionale relativo al periodo 2014-2020”.
Il Consiglio regionale ha, successivamente, approvato con Deliberazione Amministrativa n. 106
del 17/07/2014 il Programma Operativo regionale POR-FESR competitività 2014-2020
demandando alla Giunta regionale, per il tramite della posizione di funzione “Politiche
comunitarie e autorità di gestione FESR e FSE”, gli adempimenti relativi all’iter negoziale con
la Commissione europea, fino all’adozione da parte di quest’ultima della decisione finale di
approvazione del Programma operativo regionale delle Marche (POR Marche) – Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR).
In data 22 luglio 2014 il POR è stato trasmesso alla Commissione Europea, la quale ha mosso
alcune osservazioni in merito a questioni di ordine generale e sui singoli assi.
Con d.g.r. n. 1334 del 01/12/2014 la Giunta regionale ha definitivamente deliberato l’adozione
del POR-FESR 2014-2020, così come modificato a seguito di negoziato intercorso con la
Commissione europea.
Analogamente con d.g.r. n. 747 del 16/06/2014 la Giunta regionale ha deliberato di presentare
al Consiglio regionale la proposta di deliberazione concernete il “Regolamento 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio – POR MARCHE – Fondo Sociale Europeo (FSE)
relativo al periodo 2014-2020”.
Successivamente, il Consiglio regionale ha approvato con Deliberazione Amministrativa n. 107
del 17/07/2014 il Programma Operativo regionale POR-FSE 2014-2020 demandando alla Giunta
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regionale, per il tramite della posizione di funzione “Politiche comunitarie e autorità di gestione
FESR e FSE”, gli adempimenti relativi all’iter negoziale con la Commissione europea, fino
all’adozione da parte di quest’ultima della decisione finale di approvazione del Programma
operativo regionale delle Marche (POR Marche) – Fondo Sociale Europeo(FSE).
La proposta di POR-FSE, così come approvata dal Consiglio, è stata inviata alla Commissione
Europea il 22 luglio 2014 il POR per l’avvio del negoziato. La Commissione ha formulato alcune
osservazioni contenenti richieste di modifiche sia formali che sostanziali.
Con d.g.r. n. 1335 del 01/12/2014 la Giunta regionale ha definitivamente deliberato l’adozione
del POR-FSE Obiettivo “Investimenti in favore della crescita dell’occupazione” 2014-2020, così
come modificato a seguito di negoziato intercorso con la Commissione europea.
Essendo pertanto stati i POR approvati tra dicembre 2014 e febbraio 2015, nel corso del 2014 la
Regione riferisce di non aver adottato altri atti relativi all'attuazione di tali Programmi.

22.2.2 Programmazione 2014-2020 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale
Nel primo anno di gestione del della nuova programmazione 2014/2020, il Servizio Ambiente e
Agricoltura riferisce che la Regione Marche ha adottato la d.g.r. n. 749 del 16 giugno 2014 avente
ad oggetto la proposta di deliberazione concernete il “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”.
Il Reg. (UE) 1303/2013 ha individuato 11 Obiettivi Tematici trasversali a tutti i fondi europei che
forniscono il sostegno nell’ambito della politica di Coesione, e per il FEASR 6 Priorità di
intervento, suddivise in 18 Focus Area, che operano nell’ambito degli 11 obiettivi tematici
generali.
La Conferenza Stato-Regioni, a gennaio 2014, ha approvato il riparto delle risorse del FEASR per
il Periodo 2014/2020, assegnando alla Regione Marche una quota FEASR pari a 231.969.000 euro,
a cui corrispondono 214.168.500 euro di quota statale e 91.786.500 euro di quota regionale, per
un importo complessivo pari a 537.924.000 euro.
Le

Regioni

insieme

alle

Amministrazioni

centrali,

secondo

quanto

previsto

dal

Reg.(CE)1303/2014, hanno elaborato l’Accordo di Partenariato approvato dalla Conferenza del
Presidenti dal CIPE e successivamente trasmesso alla Commissione europea in data 22 aprile
2014.
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Le proposte dei Programmi di Sviluppo rurale, in base al regolamento comunitario 1303/2013,
dovevano essere trasmesse alla Commissione Europea entro

tre mesi dalla presentazione

dell’Accordo di Partenariato, avvenuta il 22 aprile 2014.
Il Servizio Ambiente e Agricoltura ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale sulla base
delle 6 Priorità di intervento definite dall’Unione Europea ed in particolare:
-

promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali;

-

potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere
tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste;

-

promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione
dei rischi nel settore agricolo;

-

preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste;

-

incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

-

promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.

La proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, così come approvata dal Consiglio
regionale con Deliberazione Amministrativa n. 108 del 17 luglio 2014, è stata inviata alla
Commissione Europea entro i termini stabiliti dal regolamento sopracitato per l’avvio del
negoziato, che si è concluso solo nel 2015, quando il P.S.R. è stato definitivamente approvato
dalla Commissione Europea con Decisione n. 5345 del 28 luglio 2015. Pertanto, non vi sono stati
atti di gestione del nuovo periodo di programmazione.

22.2.3 Programmazione 2014-2020 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per
la Pesca
Il nuovo strumento finanziario per i settori della pesca e dell’acquacultura nell’UE per il periodo
2014/2020 è rappresentato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)
che dal gennaio 2014 ha sostituito il Fondo europeo per la pesca (FEP).
Il FEAMP è uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che si integrano
a vicenda e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione in Europa.
E’ stato istituito con Regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15 maggio 2014.
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Il Fondo persegue le seguenti priorità dell’Unione:
1. promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
2. favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze;
3. promuovere l’attuazione della Politica Comune della Pesca;
4. promuovere la crescita economica e dell’inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro e
fornire sostegno all’occupabilità e alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne
dipendenti dalla pesca e dall’acquacoltura;
5. favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ittici;
6. favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata.
Il Fondo si indirizza verso i seguenti interventi:
-

sostenere i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile;

-

aiutare le comunità costiere a diversificare le loro economie;

-

finanziare i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle
regioni costiere europee;

-

agevolare l’accesso ai finanziamenti.

Sulla base dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 è stato elaborato il Programma Operativo Nazionale
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014/2020.
Il Programma intende favorire la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive,
redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale, finalizzate ad uno sviluppo territoriale
equilibrato, nonché l’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell’Unione in modo
complementare rispetto alla Politica Comune della Pesca (PCP).
L'obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e di
acquacoltura, incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare
sviluppo, occupazione e coesione territoriale.
Attualmente il PO FEAMP è in fase di approvazione da parte della Commissione Europea,
pertanto, il Servizio P.F. Economia Ittica Fiere e Mercati della Regione Marche ha comunicato di
non aver ancora adottato alcun atto gestionale.
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23. LA SPESA SANITARIA REGIONALE - ANNO 2014
Sommario: 1. Quadro normativo di riferimento in materia sanitaria – 1.1 La normativa nazionale di riferimento per
il 2014 – 1.2 Le Intese Stato-Regioni – 1.3 Le Intese Stato-Regioni di particolare rilievo per l’anno 2015- 1.4
Provvedimenti regionali in materia sanitaria per l’anno 2014 – 1.5 Provvedimenti regionali in materia sanitaria
emanati nell’anno 2015 – 2. Cenni sul quadro programmatico per l’anno 2015 – 2.1 Documento di Economia e Finanza
2014 - 2.2 Documento di Economia e Finanza 2015 – 2.3 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera – 3 Finanziamento della spesa sanitaria – 3.1
Andamento della spesa sanitaria e Bilancio regionale – 3.2 Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale – 3.3 Coerenza tra documenti contabili e livelli finanziamento del servizio sanitario – 3.4 Evoluzione della
spesa sanitaria regionale – 4. Stato di attuazione della normativa in materia sanitaria – 4.1 Percorso attuativo della
certificabilità (P.A.C.) – 4.2 Sviluppi del processo di perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie – 5. Revisione
e riorganizzazione della spesa farmaceutica regionale – 5.1 Misure di attuazione in materia di tetto di spesa
farmaceutica territoriale – 5.2 Misure di attuazione in materia di tetto di spesa farmaceutica ospedaliera- 5.3 Verifica
raggiungimento obiettivi regionali in materia di spesa farmaceutica – 5.4 Situazione relativa al payback – 6. Ulteriori
misure di riduzione della spesa – 6.1 Misure di attuazione del tetto di spesa per acquisto di dispositivi medici – 6.2
Misure per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza ambulatoriale e per
l’assistenza ospedaliera – 7. Misure di razionalizzazione e riordino della rete ospedaliera e territoriale – 7.1 Case di
cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche aderenti ad AIOP – 7.2 Contenziosi con case di
cura multispecialistiche – 7.3 Case di cura private monospecialistiche accreditate nella Regione Marche – 7.4
Contenziosi con case di cura monospecialistiche – 7.5 Strutture riabilitative private accreditate con il SSR – 8.
Mobilità attiva e passiva – 9. Contenziosi delle aziende e relativi fondi in bilancio – 10. La Situazione debitoria degli
enti del S.S.R.: i debiti verso fornitori – 11. Tempi di pagamento – 12. Edilizia sanitaria. – 13. Esiti delle risultanze
contabili scrutinati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa stato-regioni del 23 marzo
2005 - anno 2014. – 14. Le ulteriori verifiche svolte dalla sezione regionale- Osservazione sul risultato di gestione 2014
del SSR. – 14.1. Il risultato di esercizio del Bilancio Consolidato del SSR e della GSA per l’anno 2014. – 14.2. Il
risultato di esercizio degli enti del SSR per l’anno 2014 – 15. Liquidità del SSR. – 16. Anticipazioni di cassa degli enti
del SSR. – 17. La gestione di tesoreria delle entrate destinate al SSR. – 18. La conciliazione con le rilevazioni SIOPE.
– 19. La gestione sanitaria accentrata. – 19.1 – Il bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2014. – 19.2 – La
riconciliazione delle poste contabili del GSA. - 20. Obblighi di pubblicazione del bilancio consolidato DEL SSR. – 21.
Gestione del fondo socio-sanitario per l’esercizio 2014 – 22. Misure di attuazione in materia di riduzione della spesa
per acquisti di beni e servizi. – 23. Aggiornamento sugli sviluppi relativi agli accordi transattivi ed al contenzioso
dell'INRCA. – 24. Eventuali misure ed aggiornamenti in materia di copertura dei costi intramoenia. – 25.
Programmazione delle politiche del personale sanitario e rispetto dei limiti di spesa. – 25.1. Quadro normativo di
riferimento. – 25.2. Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 per l’anno 2014. – 25.2.1.
Criteri di calcolo dell’aggregato di spesa. – 25.2.2. Misure di contenimento della spesa di personale. – 25.2.3. Esame
dei dati consuntivi della spesa di personale del SSR per l’anno 2014. – 25.3. Rispetto del limite di spesa per il personale
ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 per l’anno 2014. – 25.3.1. Parametro di riferimento. – 25.3.2. Misure di contenimento
della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile. – 25.4. Dati statistici sulla spesa di personale. – 26. Obiettivi
dei direttori generali. – 26.1. Assegnazione degli obiettivi ai Direttori generali del Enti del SSR ed al Direttore del
DIRMT. – 26.2. Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali degli Enti del SSR e dal Direttore del
DIRMT. – 27. Gli incarichi esterni. – 28. Le polizze assicurative. – 29. Indicatori relativi alla qualità dell’assistenza
ospedaliera. – 30. Partenariato pubblico privato per investimenti in sanità: nuovo complesso ospedaliero dell'Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord. – 31. La gestione del patrimonio degli enti del SSR. – 32. Conclusioni.

23.1 Quadro normativo di riferimento in materia sanitaria
23.1.1 La normativa nazionale di riferimento per il 2014
La Sezione ha preso in esame le principali disposizioni in materia di riordino e di razionalizzazione
dell’attività assistenziale e sanitaria, di seguito indicate, quali parametri normativi di riferimento
per l’attività di controllo.
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Alcune disposizioni sono dettate in materia di contenimento della spesa:
- decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122 del 30/07/2010
- Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(manovra economica 1 – Decreto anticrisi);
- decreto legge n. 95 del 06/07/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del
07/08/2012, G.U. n. 156 del 6/07/2012 (anche definito Spending Review);
- decreto legge n. 101 del 31/09/2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, in legge n.
125 del 30/10/2013 - G.U. n. 255 del 30/10/2013;
- decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 89 del
23/06/2014 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Le seguenti norme concernono la verifica circa l’eventuale ricorso ad anticipazioni di liquidità:
 decreto legge n. 35 del 08/04/2013 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché
in materia di versamento di tributi degli Enti Locali, convertito con modificazioni dalla legge
n. 64 del 06/06/2013, G.U. n. 132 del 07/06/2013 (anche definito pagamento debiti P.A.)479;
 decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/04/2013 di Attuazione
del Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013;

Il Decreto prevede, all'art. 3, che il Ministero dell'economia, tramite il “Fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili” per i pagamenti dei debiti resisi disponibili, possa erogare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed
alle Province Autonome per pagare i debiti (aventi sempre le caratteristiche di cui sopra), maturati entro il 31.12.2012, non ancora
pagati alla data del 8 aprile 2013 (data di entrata in vigore del decreto), degli enti facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale
(AUSL, ecc.), finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.
Le somme sono erogate a fronte della presentazione, da parte della Regione, di misure (aumenti di entrata o tagli di spesa), anche
legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, di un piano di pagamento dei debiti
e del contratto di mutuo per la restituzione dell'anticipazione di liquidità stipulato col Ministero dell'economia, avente sempre le
caratteristiche descritte nel quarto capoverso di questo articolo. La Regione, ricevuta l'anticipazione, deve provvedere
all'immediata estinzione dei debiti, effettuare le relative registrazioni contabili e fornirne certificazione al Tavolo di verifica degli
adempimenti regionali dell'Intesa fra Stato e Regioni del 23 Marzo 2005. Inoltre, a decorrere dal 2013, le Regioni sono obbligate
ad erogare entro l'anno almeno il 90% delle somme che incassano nello stesso anno (esercizio) dallo Stato come finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale e di quelle che, a valere sulle risorse proprie dell'anno, le Regioni destinano allo stesso scopo. Le norme
dell'art. 3 valgono anche per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome.
Il Decreto citato ha stabilito, all'art. 6 comma 9, l'obbligo per le Amministrazioni di inviare una comunicazione ai fornitori con
indicazione dell'importo e della data entro la quale provvederanno al pagamento dei debiti.
Il Decreto citato ha inoltre stabilito, sempre all'art. 6 comma 9, l'obbligo di dettagliare l’elenco cronologico dei debiti rientranti
nel Piano di pagamento pubblicandolo sul sito aziendale, nella sezione amministrazione trasparente.
479
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 legge n. 57 del 23/05/2013 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria” - Pubblicata nella Gazz.
Uff. 25 maggio 2013, n. 121480;
 decreto-legge n. 72 del 24/06/2013 - "Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale"481 - decreto-legge decaduto per mancata conversione;
 decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/07/2013 di Attuazione
del Decreto Legge n. 35 del 08/04/2013;
 decreti direttoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/02/2014 e 14/03/2014 di
Attuazione del decreto legge n. 35 del 08/04/2013;
 decreto legge n. 66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89 (G.U. 24/4/2014 n. 95) - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale;
 decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/7/2014 (G.U. 1/8/2014 n. 177) - Indicazioni
alle Regioni per la raccolta delle certificazioni relative ai pagamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni con le risorse che le stesse Regioni hanno trasferito estinguendo i propri
debiti, elencati nei piani di pagamento e attingendo alle anticipazioni di liquidità concesse negli
anni 2013 e 2014;

La Legge, in particolare, all’art. 1 “Modifiche e integrazioni all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9”, stabilisce la proroga, al 1° aprile 2014, del termine per la chiusura
degli OPG, con immediata dimissione delle persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la
sussistenza della pericolosità sociale, con l’obbligo per le ASL della presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi
individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonché a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza
alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia.
La Legge stabilisce, altresì, che, agli oneri derivanti dalla proroga al 1° aprile 2014, termine per la chiusura degli Opg, nel limite
di 4,5 mln per il 2013 e 1,5 mln per il 2014, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 3ter, comma 7, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, pari a 55 mln a decorrere dal 2013 (la quota per l'anno 2013 è stata già ripartita
tra le Regioni con l'intesa siglata il 7 febbraio 2013). Tali risorse sono state stanziate per concorrere alla copertura degli oneri
derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ivi inclusi gli oneri derivanti dalle
assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale
dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari in deroga alla normativa nazionale in materia di contenimento della
spesa del personale.
All’art. 2 “Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali
sottoposti a sperimentazione clinica”, viene soppresso in fase di conversione il comma 1, ed, al comma 2 stabilisce che Il Ministero
della Salute, avvalendosi dell'AIFA e del Centro nazionale trapianti, promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica a
condizione che i medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui
all'articolo 5 del regolamento europeo 1394 del 2007.
Per l'attuazione della sperimentazione, il CIPE vincola 1 mln per il 2013 e 2 mln per il 2014 a valere sulle risorse vincolate del
Fondo sanitario nazionale (art. 1 comma 24 della Legge 662/1996), da ripartire tramite intesa in Conferenza Stato-Regioni.
481 Il DL prevede - modificando la disposizione della legge n. 64/2013, che aveva previsto, al comma 4, dell'art. 3, la riassegnazione
delle somme non richieste alla fine del riparto dei 14 mln nel mese di dicembre 2013 - la riassegnazione delle somme del riparto dei
fondi per il pagamento dei debiti resi disponibili di 5 mln, con decreto direttoriale del 16/04/2013.
La disposizione prevede che le risorse non chieste possono essere assegnate con decreto direttoriale alle Regioni che ne facciano
richiesta entro il 30 di giugno e prioritariamente alle Regioni sottoposte alla procedura di diffida ad adempiere per la copertura
del disavanzo anno 2012.
Il Tavolo di verifica degli adempimenti ha verificato che per la Regione Marche (che non ha chiesto l'accesso alle somme ex art. 3
del DL 35/2013) non sussiste un fabbisogno di cassa, essendo il sistema dei pagamenti regionale idoneo a garantire regolarità nella
gestione dei pagamenti stessi e tempestività ai sensi dell'ordinamento vigente.
480
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 decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27/6/2014 (G.U. 15/7/2014 n. 162) - Strumenti
per favorire la cessione di crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/7/2014 n. 59700 (G.U. 26/7/2014 n. 172)482
- Riparto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dell'incremento di 6.000 milioni di euro
della dotazione per il 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili».
La Sezione ha verificato, inoltre, il rispetto delle disposizioni contabili e di armonizzazione dei
Bilanci, il cui parametro di riferimento è costituito da:
 decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 83 del 28/12/2006 - Adozione del nuovo Piano dei
Conti del Sistema Informativo Sanitario Unico Regionale — Sottosistema Amministrativo e
del Personale;
 decreto del Ministero della Salute 18/01/2011 - Valutazione straordinaria dello stato delle
procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei Bilanci delle
Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati
in Fondazioni, degli IZS e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, ivi compresi i Policlinici
Universitari - 11A01634 - GU n. 39 dei 17-2-2011 - Suppl. Ordinario n. 42 (di seguito definito
Decreto sulla Certificazione dei Bilanci);
 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;
 decreto del Ministero della Salute 15/06/2012 - Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto
economico» (CE) e «Stato patrimoniale)) (SP) delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale»,
G.U. n. 159 del 10/7/2012;
 decreto del Ministero della Salute 17/09/2012 — Certificabilità dei Bilanci degli Enti del SSN G.U. n. 238 del 11/10/2012;

Il Decreto prevede all'art. 1: Per l’anno 2014, l’incremento della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» è pari a 3.000 milioni di euro, quello della «Sezione per assicurare la liquidità alle
regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» ammonta a
2.200 milioni di euro e, infine, quello della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio sanitario nazionale» è fissato in 800 milioni di euro.
482
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 decreto del Ministero della Salute del 01/03/2013 "Definizione dei Percorsi Attuativi della
Certificabilità" — G.U. n. 72 del 26/03/2013483;
 decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 - Modifica degli schemi dello Stato
patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale G.U. n. 88 del 15/04/2013, rispetto al quale la Sezione ha verificato la correttezza o
meno dell’adozione da parte degli enti del SSR;
 decreto del Dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2 del 11/12/2013 - Art 27 del d.lgs. 118
del 23/06/2011 — Adozione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR;
 decreto del Dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3 del 23/12/2013 - Decreto 2/CGS del
11/12/2013 — Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR.
Disposizioni in relazione alle quali la Sezione ha verificato il rispetto dei principi di coordinamento
della finanza pubblica:
 legge n. 147 del 24/12/2012 - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (anche definita Legge di stabilità 2013);
 decreto legge n. 101 del 31/09/2013 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge n.
125 del 30/10/2013, G.U. n. 255 del 30/10/2013;
 decreto legge n. 102 del 31/09/2013 - Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione

Il Decreto, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, ha definito “i Percorsi
Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al decreto, nonché i "Contenuti della
Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione", di cui all'allegato B al decreto, che ne
costituiscono parte integrante
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 17 settembre 2012 (di seguito Decreto Certificabilità),
gli enti del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle regioni di appartenenza,
la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.
In tale contesto, le singole regioni devono avviare il Percorso Attuativo della Certificabilità (di seguito PAC), finalizzato al
raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci
delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito G.S.A.) e del consolidato regionale.
Obiettivo del documento è fornire alle singole regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione,
approvazione e verifica dell'attuazione del PAC.
Nella prima parte del documento sono definiti i requisiti comuni, in termini di standard organizzativi, contabili e procedurali,
schematizzati per cicli contabili e aree di bilancio, suddivisi nei tre diversi livelli riguardanti Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria
Accentrata e consolidato regionale (con l'indicazione dei termini massimi entro i quali dovranno essere complessivamente
realizzati), da attivare in ciascuna regione per garantire la qualità dei dati e dei bilanci.
L'implementazione dei requisiti comuni identificati nel documento rappresenta una fase propedeutica alla rideterminazione delle
poste di bilancio, alla validazione delle procedure amministrativo contabili e, come obiettivo finale, alla certificabilità dei bilanci.
Nella seconda parte del documento, relativa alle fasi di approvazione e verifica dell'attuazione del PAC, sono richiamati gli
adempimenti cui è tenuta ogni regione, coerentemente con quanto disposto nel Decreto Certificabilità.
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guadagni e di trattamenti pensionistici, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del
28/10/2013, G.U. n. 254 del 29/10/2013, errata corrige G.U. n. 276 del 25 novembre 2013;
 decreto legge n. 120 del 15/10/2013 - Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica,
nonché in materia di immigrazione - G.U. n. 242 del 15/10/2013;
 legge n. 147 del 27/12/2013 - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2014 - G.U. n. 302 del 27/12/2013);
 legge n. 190 del 23/12/2014 - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2015 - G.U. n. 300 del 29/12/2014 - Suppl. Ordinario n. 99).
Ulteriori disposizioni concernono la materia organizzativa (es. intramoenia):
 legge n. 189 del 08/11/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute (anche definita Legge Balduzzi).

23.1.2 Le Intese Stato-Regioni
Particolare rilevanza ai fini del quadro di riferimento assumono le Intese relative al riparto del
Fondo Sanitario Nazionale anno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra cui si evidenziano:
 Intesa Governo-Regioni n. 82/CSR del 10/07/2014 - Intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2014-2016 (di seguito definito Patto per la Salute 2014-2016);
 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 172/CSR del 04/12/2014 - Intesa, ai sensi dell'articolo 1,
comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministro della salute di
deliberazione CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014;
 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 173/CSR del 04/12/2014 - Intesa ai sensi dell'art.115, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della
salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità
finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 (di seguito definito Intesa di
riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014);
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 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 174/CSR dei 04/12/2014 - Intesa ai sensi dell'art.115, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro
della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione
dell'articolo 42, comma 14ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con
modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiali per
l'anno 2014 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2014);
 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 9/CU del 22/01/2015 - Intesa sulla proposta del Ministero della
salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per l'anno 2014 delle risorse finanziarie
trasferite nelle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM
1° aprile 2008, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria
(di seguito definito Intesa di riparto relativa alla quota vincolata 2014 - Medicina
Penitenziaria);
 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 33/CSR del 19/02/2015 - Intesa sulla proposta del Ministero
della salute di deliberazione CIPE di ripartizione delle quote a destinazione vincolata di cui
all'articolo 1, comma 560, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito definito Intesa di
riparto relativa alla quote vincolate 2014 - Hanseniani, Fibrosi cistica, Stranieri ai sensi art.5,
comma 16, del d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e prevenzione AIDS);
 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 35/CSR del 19/02/2015 - Intesa sulla proposta del Ministero
della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizione tra le Regioni delle quote
vincolate, del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014, destinate al Fondo per l'esclusività
del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario (di seguito definito intesa di riparto
relativa alla quote vincolate 2014 - Fondo esclusività);
 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 36/CSR del 19/02/2015 - Intesa sulla proposta del Ministero
della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizione della quota del Fondo sanitario
nazionale per l'anno 2014, per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale - 3^
annualità del triennio 2012-2015, 2^ annualità del triennio 2013-2016 e 1^ annualità del
triennio 2014-2017 (di seguito definito Intesa di riparto relativa alla quota vincolata 2014 Borse di studio in medicina generale);
 Intesa 18/CU del 26/02/2015 – quota vincolata per il superamento Ospedali Psichiatrici
Giudiziari (OPG);
 Relativamente alla quota vincolata relativa all’assistenza a extracomunitari (art. 35 d.lgs.
286/1998) il coordinamento delle Regioni ha comunicato che l’importo 2014 è pari a quello
riparto 2013;
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 Intesa Governo-Regioni Rep. n. 126/CSR del 30/07/2015 - Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle linee
progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1,
commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2014.

23.1.3 Le Intese Stato-Regioni di particolare rilievo per l’anno 2015
Ai fini di completezza del quadro normativo, si riportano di seguito le Intese inerenti nel 2015:
 Intesa Governo-Regioni n. 98/CSR del 05/08/2014 - Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di Decreto del
Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il
regolamento recante: "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
 Conferenza Governo-Regioni – Rep. Atti n. 198 del 13/01/2015 - Atto di rettifica dell'Atto
Repertorio n. 98/CSR del 5 agosto 2014 "Intesa sullo schema di decreto del Ministro della
Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera" in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Intesa Governo-Regioni Rep. n. 113/CSR del 02/07/2015 - Intesa tra Governo, Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'individuazione di misure di
razionalizzazione e di efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla
lettera E dell'intesa n. 37/CSR sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26
febbraio 2015. Intesa, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Patto della Salute di cui all'Intesa
del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR/10/07/2014).

23.1.4 Provvedimenti regionali in materia sanitaria per l’anno 2014
A livello regionale assumono particolare rilevanza per il 2014 le seguenti deliberazioni di Giunta
e le leggi regionali in materia sanitaria:
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- deliberazione del Consiglio Regionale del 16/12/2011 n. 38 - Piano socio-sanitario regionale
2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo;
- d.g.r. n. 528 del 16/04/2012 - Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012- 2014.
Approvazione;
- d.g.r. n. 1137 del 23/07/2012 - Deliberazione amministrativa n. 38 del 16/12/2011 Piano SocioSanitario regionale 2012/2014 - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo Percorso operativo per l'Implementazione del Piano in AV;
- d.g.r. n. 1220 del 01/08/2012 - Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012,
n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini" art. n. 15, commi nn. 12 e 13;
- d.g.r. n. 1373 del 01/10/2012 -Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 - Criteri di riparto agli
enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali;
- d.g.r. n. 1537 del 31/10/2012 - Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR,
per l'attuazione del d.l. 95/2012 - convertito con legge 135 del 7 agosto 2012 concernente
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
- "spending review" nazionale;
- d.g.r. n. 1590 del 12/11/2012 - Modifica d.g.r. n. 1537/12 "Direttiva vincolante per i Direttori
generali degli Enti del SSR, per l'attuazione del d.l. 95/2012 - convertito con legge 135 del 7
agosto 2012 concernente Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini - "spending review" nazionale";
- d.g.r. n. 1696 del 03/12/2012 - Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR,
per l'attuazione del d.l. 95/2012 convertito in legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei
cittadini;484
- d.g.r. n. 551 del 17/04/2013 – “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione
parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario
regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 1696/2012";
- d.g.r. n. 648 del 06/05/2013 - Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo
schema di Deliberazione concernente la "Riduzione della frammentazione della Rete

Con DGR n. 1696/2012 la Regione ha individuato le azioni e misure finalizzate a garantire la riorganizzazione del sistema
sanitario regionale coerentemente con le risorse disponibili, i cui settori prioritari da riprogrammare risultano quelli relativi
all’assistenza ospedaliera per acuti, che prevede la possibilità di rivedere l’intero settore dell’assistenza territoriale della regione.
Gli interventi sono parte integrante delle manovre previste sui fattori produttivi e sugli erogatori privati allo scopo di rispettare i
vincoli quantitativi e qualitativi introdotti dalla normativa nazionale.
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Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete
Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR
1696/2012";
- d.g.r. n. 649 del 06/05/2013 - Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi
per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla
SUAM;
- d.g.r. n. 735 del 20/05/2013 - Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera,
Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della
Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della d.g.r. n. 1696/2012;
- d.g.r. n. 826 del 01/06/2013 - Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera,
Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della Rete Territoriale
della Emergenza- Urgenza della Regione Marche in attuazione della d.g.r. n. 1696/2012.
Modifiche ed integrazioni;
- d.g.r. n. 827 del 04/06/2013 - Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale
concernente:

"Requisiti

strutturali,

tecnologici,

organizzativi

e

professionali

per

l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale
30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- d.g.r. n. 920 del 17/06/2013 - l.reg. n. 36/98 - Individuazione del numero, tipologia, dislocazione
e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- Legge Regionale n. 16 del 25/06/2013 - Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45
"Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2013 e Pluriennale 2013/2015 della
Regione (Legge Finanziaria 2013)";
- d.g.r. n. 1011 del 09/07/2013 - Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione
dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera
e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale;
- d.g.r. n. 1156 del 29/07/2013 - decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n.
122, articolo 9 - l.reg. 20/06/2003 n. 13, articolo 3, comma 2, lettera a - Indirizzi interpretativi
e applicativi per gli Enti del Servizio Sanitario regionale in materia di contenimento delle spese
di personale. Biennio 2013-2014;
- d.g.r. n. 1200 del 02/08/2013 - Art. 3 l.reg. n. 20/2001, artt. 5, 2° comma, 1° periodo e 6, comma
3, l.reg. n. 36/1998, art. 6, comma 2, l.reg. n. 13/2003 - Disposizioni per la riorganizzazione
territoriale del sistema di allarme sanitario;
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- Legge regionale n. 26 del 02/08/2013 - Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- d.g.r. n. 1214 del 02/09/2013 - Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo
schema di deliberazione concernente: "Riordino delle reti cliniche";
- d.g.r. n. 1260 del 09/09/2013 - Modello assistenziale integrato per la residenzialità dell´area
sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale:
istituzione tavolo di confronto;
- d.g.r. n. 1287 del 16/09/2013 - Indirizzi all'ASUR per l'adeguamento dei Dipartimenti di
Prevenzione alla l.reg. 20 giugno 2003 n. 13;
- d.g.r. n. 1345 del 30/09/2013 - Riordino delle reti cliniche della Regione Marche;
- d.g.r. n. 1750 del 27/12/2013 - l.reg. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed
al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno
2014;
- d.g.r. n. 1 del 07/01/2014 - Linee di indirizzo per il Governo dell'erogazione delle prestazioni di
specialista ambulatoriale per la garanzia del rispetto dei Tempi massimi di attesa: direttiva
vincolante;
- d.g.r. n. 149 del 17/02/2014 - Art. 24, collima 2, l.reg. n. 20/2001. Approvazione dello schema
di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le
confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL;
- d.g.r. n. 279 del 10/03/2014 - Linee di indirizzo per la mobilità attiva ospedaliera interregionale
e per il contrasto della mobilità passiva interregionale;
- d.g.r. n. 280 del 10/03/2014 - Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della
Regione Marche per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014;
- d.g.r. n. 281 del 10/03/2014 - Integrazione all'Accordo con le strutture di riabilitazione di cui
alla d.g.r. n. 1259/2013 con riferimento al controllo della mobilità interregionale;
- d.g.r. n. 398 del 01/04/2014 - l.reg. n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione
dell´Agenzia regionale sanitaria (ARS);
- d.g.r. n. 452 del 14/04/2014- Linee guida per l'organizzazione funzionale delle Case della Salute.
Approvazione;
- d.g.r. n. 648 del 30/05/2014 — l.reg. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del
Bilancio di esercizio 2013 degli Enti del SSR e per l'attuazione del decreto legislativo n. 118 del
23/06/2011 e s.m.i.;
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- d.g.r. n. 696 del 09/06/2014 - Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo
schema di deliberazione concernente "Riorganizzazione della rete per le gravi Cerebrolesioni
Acquisite e relativi standard assistenziali";
- d.g.r. n. 709 del 09/06/2014 - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera
per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche;
- d.g.r. n. 791 del 30/06/2014 -

Linee guida per l'organizzazione delle cure domiciliari.

Approvazione;
- d.g.r. n. 846 del 12/07/2014 - Linee di indirizzo per la definizione della Rete regionale di cure
palliative;
- d.g.r. n. 847 del 12/07/2014 - Attivazione del Sistema di Trasporto Assistito Materno e del
Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale nella Regione Marche (S.T.A.M. e S.T.E.N.);
- d.g.r. n. 973 del 07/08/2014 - Approvazione dell'integrazione dell'accordo sull'attività di
"distribuzione per conto" di cui alla lettera A, art. 8 della legge 405/2001 sottoscritto dalla
Regione Marche e Federfarma Marche e Confservizi Assofarm Marche e tra la Regione Marche
ed il CO.D.IN. Marche adottato con la d.g.r. n. 279/2013;
- d.g.r. n. 977 del 07/08/2014 - l.reg. n. 13/2003, art. 3, comma 2, lett. c) – Direttiva vincolante
per gli Enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale;
- d.g.r. n. 986 del 07/08/2014 – d.g.r. 1750 del 27/12/2013 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci
economici preventivi per l'anno 2014" - Modificazioni ed integrazioni;
- d.g.r. n. 1013 del 08/09/2014 - Modifica alla d.g.r. n. 986 del 07/08/2014 "DGR 1750 del
27/12/2013 L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla
gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 - Modificazioni
ed integrazioni;
- d.g.r. n. 1064 del 22/09/2014 - Accordo con le strutture private di riabilitazione accreditate della
Regione Marche - ARIS per gli anni 2014-2015;
- d.g.r. n. 1067 del 22/09/2014 - Accordo con le strutture private aderenti all'Associazione
Italiana delle Unità Autonome Private di Day Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPDS) per gli anni 2014-2015;
- d.g.r. n. 1219 del 27/10/2014 - Modifica della Deliberazione n. 1345 del 30.09.2013 concernente
il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione n. 551 del 17.04.2013
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concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli
Enti del SSR;
- d.g.r. n. 1286 del 17/11/2014 - Linee di indirizzo per la predisposizione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC) della Regione Marche;
- d.g.r. n. 1291 del 17/11/2014 - Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione
Marche e Case di cura multispecialistiche accreditate nella regione aderenti ad AIOP – d.g.r.
n. 280/2014. Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali;
- d.g.r. n. 1292 del 17/11/2014 - Approvazione accordo regionale con le Case di cura
monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2010-2013 e 2014-2015;
- d.g.r. n. 1319 del 24/11/2014 - Art. 3 bis, comma 5 del d.lgs. n. 502/92 - Art. 3, comma 2, lett.
p) bis, l.reg. n. 13/2003 - Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR,
dell'A.O. U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro,
dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla
Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2014;
- d.g.r. n. 1331 del 25/11/2014 - Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra
Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della d.g.r. n. 1011/2013;
- d.g.r. n. 1439 del 22/12/2014 - Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al D1RMT per
l'anno 2014. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economica 2014 e del
Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 degli Enti del SSR;
- d.g.r. n. 1441 del 22/12/2014 - Modifica della d.g.r. n. 1667 del 09/12/2013 - Sostituzione delle
schede del Percorso Attuativo della Certificabilità;
- d.g.r. n. 1442 del 22/12/2014 - Gestione liquidatoria dell'INRCA a norma della l.r. n. 21/06, art.
13, comma 9 - Disposizioni per la chiusura;
- d.g.r. n. 1463 del 29/12/2014 - Definizione del Programma Operativo Annuale (POA) per l'anno
2015;
- decreto n. 154/SAN del 30/12/2014 - Attuazione della d.g.r. n. 1439 del 22/12/2014 - impegni
2014 a valere sulle risorse del Fondo sanitario Indistinto;
- legge regionale n. 37 del 30/12/2014 - Bilancio di previsione per l'anno 2015 e l'adozione del
Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
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23.1.5 Provvedimenti regionali in materia sanitaria emanati nell’anno 2015
Per una maggiore completezza di informazioni, si riportano qui di seguito anche gli atti emanati
nel 2015, alcuni dei quali di rilevanza per il Bilancio 2014:
- d.g.r. n. 62 del 09/02/2015 - decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 11 comma 12 e art.
39 comma 10 legge regionale 11 dicembre 2001 n. 31 - art. 9 Programma Operativo Triennale
(POT) 2015-2017 - ripartizione per capitoli degli stanziamenti delle UPB del Bilancio di
Previsione Pluriennale 2015-2017 ed assegnazione delle risorse ai Dirigenti dei Servizi e alle
Posizioni dirigenziali di funzione;
- d.g.r. n. 106 del 23/02/2015 - legge n. 120/2007 art. 1 commi 4, 5 e 6; l.reg. n. 13/2003 art. 3
comma 2 lett. a) - Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR in materia di libera
professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per
l'adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero
professionale intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n. 972/2008;
- d.g.r. n. 288 del 09/04/2015 - Intesa Stato Regioni recante "Definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", rep. atti
n. 98/CSR del 5 agosto 2014, con la rettifica apportata in data 13.1.2015, rep. atti n. 198/CSR
del 15 gennaio 2015, punto 2.5. Allegato A. - Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle
Case di cura multispecialistiche private accreditate della Regione Marche;
- d.g.r. n. 289 del 09/04/2015 - Piano Regionale Socio Sanitario 2010 - 2014 - Fabbisogno delle
strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e
sociale;
- d.g.r. n. 368 del 28/04/2015 - l.reg. n. 47/1996 e s.m.i. - Proroga del termine per l'adozione del
Bilancio di esercizio 2014 degli Enti del SSR;
- d.g.r. n. 421 del 13/05/2015 - l.reg. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio
d'esercizio 2014 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del
23/06/2011 e s.m.i.;
- d.g.r. n. 532 del 06/07/2015 - Controllo atti. l.reg. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore
generale dell'ASUR n. 365 del 20.05.2015, concernente "Adozione del bilancio d'esercizio anno
2014". Approvazione;
- d.g.r. n. 536 del 08/07/2015 - Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) - Modifica alle DGR
n. 455/2014 e n. 1441/2014 - Sostituzione della relazione di accompagnamento e delle schede
del Percorso Attuativo della Certificabilità;
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- d.g.r. n. 537 del 08/07/2015 - Modifica DGR 1331/2014 allegato A punto 2 area disabili - cure
riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3;
- d.g.r. n. 541 del 15/07/2015 - Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70:
"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 127 del 4-6-2015);
- d.g.r. n. 557 del 15/07/2015 - Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore
Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi G. Salesi di Ancona n. 246 del 20.05.2015, concernente "Bilancio di esercizio anno 2014."
Approvazione;
- d.g.r. n. 558 del 15/07/2015 - Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore
generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 330 del 20.05.2015,
concernente: "Approvazione Bilancio di esercizio per l'anno 2014". Approvazione;
- d.g.r. n. 559 del 15/07/2015 - Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione
Marche aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione ai sensi del
Decreto Ministero della Sanità 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"
(GU n. 127 del 04/06/2015);
- d.g.r. n. 560 del 15/07/2015 - Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore
generale dell'INRCA di Ancona n. 200 del 26.05.2015, concernente "Adozione del Bilancio di
esercizio per l'anno 2014". Approvazione parziale;
- d.g.r. n. 633 del 03/08/2015 - Accordo regionale con le Case di cura monospecialistiche
accreditate della Regione Marche, per gli anni 2010-2013 e 2014-2015, approvato con DGR n.
1292 del 17.11.2014 - Modifica punto 15;
- d.g.r. n. 657 del 03/08/2015 - Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".

23.2 Cenni sul quadro programmatico per l’anno 2015
E’ stata verificata la coerenza della programmazione sanitaria regionale con il quadro finanziario
nazionale di riferimento.
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23.2.1 Documento di Economia e Finanza 2014
Nel DEF 2014 - Analisi dei principali settori di spesa, con riferimento all'anno 2014, è stata
prevista una spesa sanitaria pari a 111.474 milioni, con una variazione rispetto all'anno 2013 pari
al 2 per cento485.
Nel periodo 2015-2018 la spesa sanitaria, prendendo a riferimento l'anno 2014, risulta in crescita
ad un tasso medio annuo pari al 2,1 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale
risulta in crescita in media in misura pari al 3 per cento. Il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL si
attesta, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,8 per cento.
-

La previsione riflette:
·

un profilo di spesa per i diversi aggregati di spesa coerente con la dinamica fatta registrare
in media negli ultimi anni;

·

le manovre di contenimento della spesa sanitaria già programmate a legislazione vigente;

·

le disposizioni della Legge di Stabilità 2014 disciplinanti l'indennità di vacanza
contrattuale per gli anni 2015-2017 per il personale dipendente e convenzionato con il
SSN486 e la conferma strutturale della norma che prevede la ridefinizione automatica dei
fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio487;

485

Nel dettaglio è stato previsto:
per il personale, un livello di spesa pari a 36.054 milioni. La previsione sconta:
i nuovi dati sul costo del personale rilevati a IV trimestre dell'anno 2013;
il limite al riconoscimento di incrementi retributivi per il personale dipendente stabilito dalla normativa vigente
(articolo 9, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010);
- per i consumi intermedi, un livello di spesa pari a 30.378 milioni.
La previsione riflette un profilo di spesa coerente con la dinamica fatta registrare in media dall'aggregato negli ultimi anni,
le misure di contenimento programmate a legislazione vigente nonché l'impatto sul costo di acquisizione dei beni e servizi
dell'incremento dell'aliquota IVA al 22 per cento (articolo 40, comma 1 ter del D.L. 98/2011).
- per le prestazioni acquistate da produttori market, un livello di spesa pari a 40.014 milioni.
A livello delle singole componenti costituenti l'aggregato:
- per l'assistenza farmaceutica, è prevista una spesa pari a 8.766 milioni. La previsione sconta le misure di contenimento
della spesa farmaceutica previste dalla normativa vigente nonché un profilo di spesa coerente con il rispetto del tetto
dell'11,35 per cento della spesa farmaceutica territoriale.
- per la medicina di base, è prevista una spesa pari a 6.676 milioni.
- La previsione sconta il limite al riconoscimento di incrementi retributivi al personale convenzionato con il SSN previsto
dalla normativa vigente.
per le altre prestazioni (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra assistenza) è prevista una spesa pari
a 24.572 milioni. La previsione sconta, fra l'altro, le misure di contenimento programmate a legislazione vigente (articolo
15, comma 14 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012), nonché i maggiori costi, quantificati
in 80 milioni di euro, originati dal concorso statale al finanziamento degli oneri connessi alle attività strumentali
necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dei Policlinici universitari non statali (articolo 1, commi 221, 377 e 378
della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
- per le altre componenti di spesa, un livello di spesa pari a 5.029 milioni.
486 Articolo 1, commi 452 e 454, legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
487 Articolo 1, comma 456, legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
-
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·

un profilo di spesa per la spesa farmaceutica convenzionata coerente con il rispetto del
tetto per l'assistenza farmaceutica territoriale all'11,35 per cento, con attivazione del
meccanismo del pay-back già previsto dalla normativa vigente in caso di superamento
del predetto tetto488;

·

i maggiori costi, quantificati in 35 milioni annui, originati dal concorso statale, al
finanziamento degli oneri connessi alle attività strumentali.
Tabella 262 - previsione della spesa sanitaria 2014 — 2018

Spesa sanitaria
In % di PIL
Tasso di variazione su
anno precedente in %

2014
111.474
7,0%

2015
113.703
7,0%

2016
116.149
6,9%

2017
118.680
6,9%

2018
121.316
6,8%

2,0%

2,0%

2,2%

2,2%

2,2%

Fonte: DEF 2014 – Analisi dei principali settori di spesa

Le previsioni sono state elaborate sulla base delle disposizioni legislative vigenti, del quadro
macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento e recepiscono i dati dell'ISTAT
concernenti il Conto Consolidato della Sanità per gli anni 2011, 2012 e 2013, elaborato a seguito
dell'acquisizione dei dati di IV trimestre 2013 e anche a seguito delle rettifiche operate sui dati di
consuntivo 2011 e dell'acquisizione dei dati di consuntivo 2012.

23.2.2 Documento di Economia e Finanza 2015
Nel DEF 2015 è stata prevista una spesa sanitaria, per il 2015, in termini complessivi, pari a
111.289 milioni di euro, sostanzialmente invariata rispetto all’anno 2014, con un tasso di crescita
pari allo 0,2 per cento489.
Articolo 15, comma 3 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012
Nel dettaglio è stato previsto:
- per il personale, un livello di spesa pari a 35.737 milioni.
La previsione sconta l’acquisizione dei dati sul costo del personale rilevati a IV trimestre dell’anno 2014, il termine del
periodo di vigenza del limite di spesa individuale riferito alla retribuzione percepita nell’anno 2010 e la riduzione permanente
delle risorse destinate al trattamento accessorio definita dalla legislazione vigente.
- per i consumi intermedi, un livello di spesa pari a 30.297 milioni.
La previsione riflette un profilo di spesa coerente con la dinamica fatta registrare in media dall’aggregato negli ultimi anni
e la prosecuzione degli effetti di contenimento della spesa derivanti dalle misure già implementate nella legislazione vigente.
Essa tiene conto, inoltre, dei maggiori costi connessi all’immissione sul mercato di farmaci innovativi, per i quali la Legge di
Stabilità 2015 ha previsto un fondo per il rimborso alle Regioni dei relativi oneri. Tali farmaci sono erogati in regime di
distribuzione diretta, con conseguente registrazione dei costi nei Bilanci delle Aziende sanitarie come spesa per l’acquisto di
prodotti farmaceutici, che rappresenta una componente dell’aggregato dei consumi intermedi. Tale incremento di spesa
risulta comunque coerente con il rispetto del tetto dell’11,35 per cento della spesa farmaceutica territoriale, anche in relazione
al meccanismo di riequilibrio automatico previsto dalla legislazione vigente (cosiddetto payback).
- per le prestazioni acquistate da produttori market, un livello di spesa pari a 38.876 milioni.
A livello delle singole componenti costituenti l’aggregato:
- per l’assistenza farmaceutica è prevista una spesa pari a 8.029 milioni.
Il livello di spesa previsto sconta le misure di contenimento della spesa farmaceutica previste dalla normativa vigente e
risulta coerente con il rispetto del tetto dell’11,35 per cento della spesa farmaceutica territoriale489.

488
489

643

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

E’ stato rilevato che, nel DEF 2014, per il 2015, era stata prevista una spesa sanitaria pari a
113.703 milioni di euro, con un tasso di crescita sull’anno 2014 pari al 2 per cento, con una
differenza di 2.414 milioni di euro rispetto alla previsione del DEF 2015 ( vd. Tabella III.3-2 –
DEF 2014).
Secondo quanto riportato nel DEF 2015, tale spesa sconta, oltre all’effetto di trascinamento della
revisione degli esercizi precedenti, la riduzione di 2.352 milioni di euro quale contributo del settore
sanitario alla manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni, come previsto dalla Legge di
Stabilità 2015 e definito dall’Intesa del 26 febbraio 2015490.
Nel periodo 2016-2018, la spesa sanitaria cresce dell’1,9 per cento annuo per poi raggiungere un
+2 per cento nel 2019, mantenendosi su un profilo inferiore alla variazione attesa del Pil nominale
(+2,6 per cento nel 2016 e superiore al 3 per cento negli esercizi successivi): l’incidenza della spesa
sul prodotto si riduce pertanto lievemente, passando dal 6,8 per cento del 2015 al 6,5 per cento del
2019. Aumenta invece di 0,4 punti l’incidenza sulla spesa corrente al netto degli interessi per la
quale si prevede una variazione più contenuta.
Le previsioni scontano il quadro macroeconomico previsto per il periodo di riferimento, un profilo
di spesa per le diverse componenti coerente con la dinamica registrata negli ultimi anni, l’efficacia
delle misure di contenimento della spesa adottate.
Sono inoltre inclusi i maggiori costi pari a 35 milioni annui relativi al finanziamento dei Policlinici
universitari non statali.

-

per la medicina di base è prevista una spesa pari a 6.695 milioni.
per le altre prestazioni (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra assistenza) è prevista una spesa pari
a 24.151 milioni.
per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 6.379 milioni.

490L’articolo

46, comma 6, del Decreto Legge n. 66 del 2014, come modificato dalla Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 398
(Legge di Stabilità 2015), ha previsto il concorso delle Regioni a statuto ordinario per complessivi 4.202 milioni di Euro per ciascun
anno, per gli anni 2015-2018 (750 milioni di euro + 3.452 milioni di euro) da definire mediante intesa in Conferenza Stato – Regioni,
entro il 31 gennaio 2015.
Al predetto contributo, si aggiunge quanto previsto dal Decreto-Legge n. 95 del 2012, articolo 16, comma 2, che ha previsto una
riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario per 1.050 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015.
Come indicato nell’Intesa Governo-Regioni n. 37/CSR del 26/02/2015, per il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza
pubblica per l'anno 2015, la Conferenza ha ipotizzato la riduzione delle risorse destinate al finanziamento del settore sanitario per
2.000 milioni di euro (con riferimento alla quota di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario) e 2.352 milioni di euro, incluse le
autonomie speciali.
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Tabella 263 - previsione della spesa sanitaria 2015 – 2019
2015
111.289

2016
113.372

2017
115.509

2018
117.709

2019
120.094

In % di PIL

6,8%

6,7%

6,6%

6,6%

6,5%

anno precedente in %

0,2%

1,9%

1,9%

1,9%

2,0%

Spesa sanitaria (*)

Tasso di variazione su

Fonte: DEF 2015 - Analisi dei principali settori di spesa

(*) Le previsioni sono elaborate nel presupposto che il contributo del settore sanitario alla complessiva manovra
a carico delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 190/2014, sia pari a 2.352 milioni di euro a
decorrere dal 2015 come indicato nell'intesa Stato - Regioni del 26 febbraio 2015.

Nella Sezione II “Analisi e tendenze della finanza pubblica” del DEF 2015, è stato precisato che
le previsioni della spesa sanitaria, elaborate ai fini della predisposizione del Conto delle
Amministrazioni Pubbliche, sono costruite a partire dal dato della spesa sanitaria riportato nel
Conto Economico Consolidato della Sanità 2012-2014, elaborato annualmente dall’ISTAT sulla
base del nuovo sistema Europeo dei conti nazionali e regionali SEC 2010 (i dati sono aggiornati al
IV trimestre 2014 e sono operate rettifiche sul 2012 e rivisti i dati di consuntivo 2013).
L’elaborazione del nuovo sistema contabile ha determinato modifiche dei criteri di valutazione di
alcuni aggregati di contabilità nazionale, con riflessi anche sul livello della spesa sanitaria.

23.2.3 Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera
Per completezza si ritiene opportuno citare, anche se riguarda la politica sanitaria per il 2015, il
Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015, che è entrato in vigore dal 19 giugno
2015, concernente il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”.
Lo schema del documento ridisegna la mappa e l’organizzazione della rete ospedaliera italiana e
obbliga le Strutture sanitarie (e le Regioni) ad adeguarsi entro il 2016, ed è stato approvato dalla
Conferenza Stato-Regioni con atto n. 98/CSR, nell’Intesa del 05 agosto 2014, e rettificato con atto
n. 198/CSR del 13 gennaio 2015.
E’ stato fissato il termine di tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto, entro cui le Regioni
dovranno provvedere ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati, ed effettivamente a carico del SSR, di 3,7 posti
letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio
di attuazione del Patto della Salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard, in
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coerenza con le risorse programmate per il SSN e nell’ambito della propria autonomia
organizzativa nell’erogazione delle prestazioni incluse nei LEA, di cui al DPCM 29/11/2011 e
successive modificazioni.
In merito alla fase di prima applicazione la Sezione ha effettuato i primi riscontri nella Relazione
sul Bilancio di previsione della Regione Marche – esercizio 2015 (Deliberazione n.
180/2015/FRG), cui si rinvia.
In questa sede giova solo ricordare che, con DGR n. 541 del 15/07/2015, la Regione Marche ha
recepito il Decreto n. 70/2015, stabilendo il termine del 31.12.2015 per l'adeguamento agli
standard indicati in tale Regolamento e che sulla base delle bozze del Decreto ora emanato e del
Patto per la Salute 2012-2014, aveva già adottato numerose scelte riorganizzative e di
razionalizzazione coerenti con gli standard che ora si impongono all'attuazione da parte delle
Regioni sia in termini di bacini di utenza (da calcolare per le case di cura come già calcolato per i
presidi unici di Area vasta ASUR), sia in termini di volumi minimi e di appropriatezza, di numero
dei posti letto, di strutture complesse e semplici, di riorganizzazione dei piccoli ospedali, della rete
dell'emergenza territoriale, delle reti delle strutture residenziali491.
491

-

-

-

In particolare, nella DGR n. 541/2015 è stato evidenziato che:
a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 95/12, convertito, con modifiche, nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha introdotto
nuovi parametri per la determinazione dei posti letto, il tasso di posti letto per mille abitanti, già fissato dal Patto per la Salute
2010-2012, all'art. 6, nel limite del 4 per mille dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio
sanitario regionale, di cui 3,3 destinato agli acuti, nonché recepito nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014 approvato
dall’Assemblea Legislativa regionale con Deliberazione n. 38 del 16/12/2011, è stato portato al 3,7 per mille abitanti, "nel
rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio";
con DGR n. 1696 del 03/12/2012, la Regione Marche ha approvato la direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti
del Servizio sanitario regionale per l'attuazione del DL n. 95/2012, concernente le disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica;
lo stretto rapporto tra Regione e Aziende Sanitarie ha portato all'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, all'applicazione
anticipata di tre anni rispetto ad altre Regioni della spending review, alla riorganizzazione dei Distretti Sanitari (DGR
1403/2012), dell'Area ATL ASUR (DGR n. 2 del 09/01/2013), dei Presidi Ospedalieri unici di Area Vasta (DGR 478 del
03/04/2013), alla riduzione del numero di Strutture complesse e semplici degli Enti del SSR (DGR 551/2013), alla riduzione dei
posti letto al 3,7% - riconversione piccoli Ospedali in Case della Salute (DGR 735 del 20/05/2013), alla riorganizzazione
dislocazione e tipologia Potes (DGR 920/2013), alla centralizzazione in ASUR delle Centrali Operative 118 (DGR 1200/2013),
alla istituzione dei Punti di Primo Intervento Territoriale (L.R. 17 del 9/07/2013), all'adozione degli standard assistenziali
residenzialità e semiresidenzialità, anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale (DGR 1011 del 09/07/2013), al riordino
delle reti cliniche ospedaliere (DGR 1345 del 30/09/2013), alle linee guida per l'organizzazione delle Case della Salute (DGR
452 del 14/04/2014), alla riorganizzazione della rete per le gravi cerebro lesioni acquisite e relativi standard assistenziali (DGR
696 del 9/6/2014), al recepimento Intesa Governo-Regioni del 25/07/2012 "Le cure palliative e terapia del dolore" (DGR 767
del 4/6/2014), alle Linee guida per l'organizzazione delle cure domiciliari (DGR 791 del 30/06/2014), alle Linee di indirizzo per
la definizione della rete regionale di cure palliative (DGR 846 del 12/7/2014), all'attivazione Sistema Trasporto Assistito
Materno e Sistema Trasporto di Emergenza Neonatale - STAM e STEN (DGR 847 del 12/07/2014), alla regolamentazione cure
intermedie (DGR 960 del 04/08/2014), alle Linee di indirizzo per la predisposizione dei PDTA e Piani Integrati di Cura-PIC
(DGR 1286 del 17/11/2014);
con DGR n. 1219 del 27/10/2014, sono state apportate modifiche alla Deliberazione n. 1345 del 30/09/2013, concernente il
riordino delle reti cliniche della Regione Marche, e alla Deliberazione n. 551 del 17/04/2013, concernente la definizione
parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli Enti del SSR;
in merito alle strutture multispecialistiche private accreditate, a seguito di specifici contenziosi da parte di singole Case di
cura, avverso la DGR n. 735/2013, con gli accordi approvati con DGR n. 280 del 10/03/2014 e con DGR n. 1291 del 17/11/2014
è stata ribadita la volontà di procedere alla riorganizzazione del sistema di offerta degli erogatori privati in coerenza con
quanto già realizzato per la rete ospedaliera pubblica. La Regione Marche si è impegnata a favorire e regolare la
riorganizzazione, con l'obiettivo di consentire a tutte le attuali strutture multispecialistiche contrattualizzate con il SSR di far
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Si rileva, altresì, che la Regione Marche, a seguito dell’emanazione del citato D.M. 70/2015, ha
modificato, con le Deliberazioni sotto riportate, gli accordi già sottoscritti con le Case di cura
multispecialistiche e monospecialistiche:
-

d.g.r. n. 559 del 15/07/2015 - Case di cura private multispecialistiche accreditate nella
Regione Marche aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione
ai sensi del Decreto Ministero della Sanità 2 aprile 2015, n. 70: "Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera" (GU n. 127 del 04/06/2015);

-

d.g.r. n. 633 del 03/08/2015 - Accordo regionale con le Case di cura monospecialistiche
accreditate della Regione Marche, per gli anni 2010-2013 e 2014-2015, approvato con DGR
n. 1292 del 17/11/2014 - Modifica punto 15.

23.3 Finanziamento della spesa sanitaria
23.3.1 Andamento della spesa sanitaria e Bilancio regionale
Secondo il “Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dalle Sezioni
riunite in sede di controllo nell’adunanza del 22 maggio 2015 (Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15), nel
2014 le uscite complessive per assistenza sanitaria, in termini di contabilità nazionale, si sono
attestate a 111 miliardi in aumento dello 0,9 per cento rispetto al 2013. Il dato a consuntivo si è
mantenuto seppur di poco al di sotto del dato previsto nel DEF di aprile 2014 (111,5 miliardi)492.
parte della nuova organizzazione, nel rispetto comunque dei limiti già applicati al sistema pubblico riguardo alla riduzione
della frammentazione delle sedi di erogazione delle prestazioni per acuti, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, una
riqualificazione dell'offerta conseguente alla revisione della committenza, garantendo in ogni caso di non superare il tetto del
3,7%;
- Al momento dell'adozione della DGR 735/2013, la Regione Marche ha specificato che non erano ancora stati introdotti per le
strutture private accreditate i vincoli riferiti al numero minimo di posti letto necessari per consentire l'accreditamento ed il
convenzionamento delle strutture stesse, di cui al nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 — 2016, approvato dall' Intesa
Stato Regioni in data 10 luglio 2014, rep. atti n. 82/CSR, nonché dalle Intese Stato Regioni, rep. n. 98/CSR del 05/08/2014 e
rep. atti n. 198/CSR del 15/01/2015, ed ora disposti dal Regolamento di cui al D.M.S. 02/04/2015, n. 70;
- con DGR n. 288 del 09/04/2015, in attesa della pubblicazione del predetto "Regolamento sugli standard ospedalieri" e facendo
salve le eventuali modifiche sopravvenute, sono state approvate le "Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle Case di cura
multispecialistiche private accreditate della Regione Marche", ed è stato dato incarico al Dirigente del Servizio Sanità di
ricercare, seguendo tali Linee di indirizzo, ipotesi di intesa sulla riorganizzazione con i privati accreditati e convenzionati,
anche attraverso l'Associazione AIOP;
- al fine di dare compiuta attuazione, in tempi brevi, al Regolamento di che trattasi, approvato con D.M. n. 70/2015, la Regione
ha provveduto a richiedere ai Dirigenti di tutte le Posizioni di Funzione, dell'ARS e del Servizio Sanità, competenti nelle
specifiche materie per le quali il Regolamento detta prescrizioni, un puntuale esame dei contenuti da confrontare con le
numerose Deliberazioni già assunte dalla stessa Regione, e di individuare le eventuali modificazioni e/o integrazioni necessarie
per assicurare la completa coerenza delle richiamate Deliberazioni regionali alla nuova normativa.
492 Sulla piena confrontabilità degli importi previsti con i risultati diffusi dall’Istat incide quest’anno l’adozione da settembre 2014
del nuovo sistema europeo dei conti SEC2010, in sostituzione del SEC95. Il passaggio ha determinato modifiche dei criteri di
valutazione di alcuni aggregati di contabilità nazionale, con riflessi anche sul livello della spesa sanitaria. Le spese in ricerca e
sviluppo sulla base delle nuove regole sono classificate quali spese di investimento. Ciò comporta un incremento dello stock di
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L’aumento registrato è inferiore a quello del complesso della spesa primaria tanto da non
interrompere la flessione delle risorse assorbite dal settore sul complesso della spesa pubblica.
Tabella 264 - La Spesa sanitaria nei documenti di finanza pubblica

La Spesa Sanitaria Nei Documenti Di Finanza Pubblica
Def aprile 2015
Def aprile 2014
Nota Def sett. 2013
Def aprile 2013
Nota Agg DEF ottobre 2012
Def aprile 2012
Relazione al parlamento
dicembre 2011
Def aprile 2011

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

112.526

112.215

110.422

110.044

111.028

111.289

113.372

115.509

117.709

120.094

112.526

111.094

109.611

109.254

111.474

113.703

116.149

118.680

112.526

111.593

110.842

111.108

113.029

115.424

117.616

119.789

112.526

111.593

110.842

111.108

113.029

115.424

117.616

119.789

112.742

112.039

113.597

112.327

112.421

115.397

112.742

112.039

114.497

114.727

115.421

118.497

113.457

114.941

117.491

119.602

121.412

113.457

114.836

117.391

122.102

126.512

Fonte: Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, Sezioni riunite Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15

Nel Rapporto è rappresentato che, nel 2014, l’aumento dell’importo relativo alle prestazioni da
produttori non market (assistenza ospedaliera e altri servizi sanitari offerti direttamente dagli
operatori pubblici), rispetto al 2013, è stato limitato all’1 per cento, da ricondurre
fondamentalmente ai consumi intermedi. La spesa per redditi da lavoro dipendente continua a
ridursi di un ulteriore 0,6 per cento (che, su base triennale, la flessione in termini nominali è di
oltre il 3,5 per cento). Sull’evoluzione degli oneri per personale incidono il blocco del turnover nelle
Regioni in Piano di rientro e le politiche di contenimento delle assunzioni per le Regioni non in
Piano, oltre a quelle relative ai limiti retributivi, al nuovo regime del trattamento accessorio e al
congelamento della vacanza contrattuale493.
Sull’andamento dei consumi intermedi continua ad incidere, invece, la scelta delle Regioni di
ricorrere alla distribuzione diretta dei farmaci ai fini di un controllo complessivo della spesa e
l’adozione a regime delle misure di contenimento della spesa:
-

riduzione del 10 per cento dei corrispettivi per l’acquisto di beni e servizi e dei
corrispondenti volumi di acquisto per tutta la durata residua dei contratti in essere, con la
possibilità per le Regioni di adottare misure alternative di contenimento della spesa, nel
rispetto degli obiettivi programmati e dell’equilibrio finanziario, nonché l’obbligo per le

capitale ed un corrispondente aumento degli ammortamenti che nel caso della spesa sanitaria ha comportato un incremento del
valore degli ammortamenti e una rideterminazione al rialzo del livello della spesa sanitaria in esso registrato. A tale modifica si è
accompagnata un aggiornamento delle metodologie di stima e delle fonti dati impiegate nella costruzione dei conti nazionali, con
effetti anche sulla valutazione economica degli aggregati della spesa sanitaria secondo i criteri del Sespros.
493 Per il tetto al trattamento economico, v. articolo 9, comma 1, del DL 78/2010 e art. 16, comma 1, del DL 98/2011; per il tetto
alla spesa del personale, v. articolo 2, commi 71-72, della legge 191/2009, articolo 17, comma 3, del DL 98/2011 e articolo 15,
comma 21, del DL 95/2012; per il trattamento accessorio, v. articolo 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 aggiunto dall’articolo 1,
comma 456, della legge 147/2013 (LS 2014).
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Aziende sanitarie di rinegoziare i contratti (ed eventualmente recedere) qualora i prezzi
unitari siano superiori del 20 per cento rispetto ai prezzi di riferimento494 ;
-

la fissazione di un tetto alla spesa per dispositivi medici, pari al 4,4 per cento del livello di
finanziamento del SSN cui concorre in via ordinaria lo Stato495;

-

la rideterminazione del tetto sulla spesa farmaceutica ospedaliera al 3,5 per cento, con
fissazione al 50 per cento della quota di ripiano dello sfondamento del tetto a carico delle
aziende farmaceutiche, mentre il restante 50 per cento del disavanzo resta a carico delle
regioni nelle quali è superato il tetto di spesa, in proporzione dei rispettivi disavanzi.

Risulta, invece, più limitato l’aumento della spesa dei produttori market (+ 0,8%), in crescita
rispetto ai valori del 2013, ad eccezione della voce di spesa per farmaci, in diminuzione del 2,3 per
cento, registrando un trend di spesa decrescente nell’ultimo triennio superiore al 16 per cento.
Sul risultato hanno influito l’aumento della compartecipazione a carico dei cittadini (sia nelle
Regioni in piano di rientro che nelle restanti realtà territoriali), la riduzione del prezzo medio dei
farmaci (-5 per cento), il potenziamento del monitoraggio delle prescrizioni attraverso il sistema
Tessera sanitaria, nonché le misure di contenimento varate negli anni precedenti, tra cui la
rideterminazione del tetto della spesa farmaceutica territoriale (voce in cui confluisce la spesa
farmaceutica convenzionale) all’11,35 per cento dal 2013 e la modifica del meccanismo di ripiano
dell’eventuale sforamento della spesa.

DL 95/2012, art. 15, comma 13, lett. a) e lett. b), come modificato dal comma 131, lett. a) dell’art. 1 della legge 228/2012.
Il tetto, introdotto dall’art. 17, comma 2, del DL 98/2011, è stato modificato dall’art. 15, comma 13, lett. f), come modificato
dal comma 131, lett. b) dell’art. 1 della legge n. 228/2012.
494
495
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Tabella 265 - Il conto consolidato della sanità
Il conto consolidato della sanità
Prestazioni sociali in natura

2011

2012

2013

2014

104.998

103.167

102.748

103.685

12-nov

13-dic

-1,7

14/13

-0,4

0,9

40.195

39.218

39.352

39.684

-2,4

0,3

0,8

- Farmaci

9.862

8.905

8.612

8.411

-9,7

-3,3

-2,3

- Assistenza medico-generica

6.724

6.710

6.653

6.682

-0,2

-0,8

0,4

- Assistenza medico-specialistica

4.687

4.774

4.705

4.850

1,9

-1,4

3,1

- Assistenza osped. in case di cura private

9.373

9.130

9.190

9.241

-2,6

0,7

0,6

- Assistenza protesica e balneotermale

4.062

3.940

4.046

4.052

-3

2,7

0,1

Beni e servizi prodotti da produttori market

5.487

5.759

6.146

6.448

5

6,7

4,9

64.803

63.949

63.396

64.001

-1,3

-0,9

1

40.252

38.879

37.780

38.170

-3,4

-2,8

1

24.551

25.070

25.616

25.831

2,1

2,2

0,8

7.217

7.255

7.296

7.343

0,5

0,6

0,6

112.215

110.422

110.044

111.028

-1,6

-0,3

0,9

64.803

63.949

63.396

64.001

-1,3

-0,9

1

Redditi da lavoro dipendente

33.962

33.360

33.034

32.837

-1,8

-1

-0,6

Consumi intermedi

26.385

26.727

26.587

27.538

1,3

-0,5

3,6

- Altra assistenza
Servizi prodotti da produttori non market:
- Assistenza ospedaliera
- Altri servizi sanitari
Contribuzioni diverse, servizi amministrativi e altre
uscite
Uscite totali
servizi prodotti da produttori non market:
di cui

4.264
3.994
3.937
3.735
-6,3
-1,4
-5,1
Ammortamenti
Fonte: Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 22
maggio 2015 (Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15)

Il conseguimento dei risultati previsti e la previsione di ulteriori misure di contenimento della
spesa sanitaria, conseguenti all’accordo sottoscritto dalla Conferenza Stato Regioni in attuazione
della Legge di stabilità per il 2015, è alla base della revisione della previsione di spesa per il
prossimo quinquennio che, secondo i piani del Governo, dovrebbe portare l’incidenza sul prodotto
del comparto dal 6,8 per cento del 2014 al 6,5 per cento nel 2019 (cfr. Paragrafo “DEF 2015" Tabella III 3-2 Previsione della spesa sanitaria 2015 – 2019).

23.3.2 Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale
La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei provvedimenti di riparto
(assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento)
proposti dal Ministero della Salute, oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e
recepiti con propria Delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica –
CIPE.
Le Regioni assegnano, in base a diversi parametri, le risorse finanziarie alle Aziende, che le
impiegano per garantire ai cittadini l’erogazione delle prestazioni di loro competenza previste dal
Livelli essenziali di assistenza. L’assegnazione delle risorse alle Aziende tiene conto della mobilità
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passiva (cioè i residenti che si curano in strutture di altre Regioni) e della mobilità attiva (nel caso
siano state curate persone provenienti da altre Regioni).
Le Aziende vengono inoltre finanziate dalla Regione sulla base delle prestazioni erogate in regime
di ricovero (attraverso il costo previsto dai DRG) oppure negli ambulatori (attraverso il tariffario
delle prestazioni specialistiche e diagnostiche).
Le manovre finanziarie del Governo apportano le modifiche ai livelli di finanziamento a carico
dello Stato.
Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), cui concorre ordinariamente lo
Stato, per l'anno 2014, è stato complessivamente determinato in 109.928,00 milioni di euro, come
stabilito dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la Salute 2014-2016 sul quale è stata acquisita
l'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni in data 10 luglio 2014.
In sede di Conferenza Stato Regioni, in data 4 dicembre 2014, è stata raggiunta l’Intesa, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34bis, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministro
della Salute di deliberazione CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai
sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2014.
In tale sede, è stata ripartita la quota vincolata, per ciascuna Regione, il cui importo, di cui alla
proposta di deliberazione CIPE, ammonta a 1.414,35 milioni di euro, a valere sui complessivi
1.476,35 milioni di euro, con i criteri utilizzati negli anni precedenti su base capitaria.
In particolare, la quota vincolata agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2014,
assegnata alla Regione Marche, ammonta a 40.613.961 euro, come indicato nella sotto riportata
tabella.
Tabella 266 - Quota vincolata obiettivi PSN 2014 per la Regione Marche
Totale risorse
PopolazionePopolazione
(esclusa
Riparto
Quota 70%
riparto
Somma Compartecipazione
Compartecipazione compartecipazione
di
su
REGIONE 2014 (al
Sicilia
disponibile
Sicilia
Sicilia)
disponibilità
31.12.2013) riferimento
MARCHE 1.553.138 1.553.138 38.736.125

1.877.836

40.613.961

Saldo
residuo
30%

28.429.77212.184.188

Nella stessa seduta del 4 dicembre 2014, è stata raggiunta, altresì, l’Intesa sul riparto del Fondo
sanitario nazionale 2014, il cui importo, come già evidenziato, ammonta 109,928 milioni di euro,
suddiviso tra quota indistinta e risorse vincolate.
Nel dettaglio, lo stanziamento di 109.928,00 milioni di euro comprende le seguenti componenti di
finanziamento:
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-

105.341,89 mln di euro: indistinto;

-

2.029,46 mln di euro: vincolato e programmato per Regioni e PA (di questa quota, 1.476,35
mln sono assegnati agli obiettivi di PSN, con criteri già utilizzati negli anni precedenti, su
base capitaria subordinatamente alla conclusione dell’accordo sugli indirizzi progettuali
per lo stesso anno);

-

632,91 mln di euro: vincolato per altri Enti;

-

1.923,74 mln di euro: accantonamento (in applicazione del d.l. n. 133/2014 convertito nella
legge 164/2014, da ripartire successivamente tra Regioni e PA, ai sensi dell’art. 9, comma
2, del d.lgs. n. 149/2011 in materia di meccanismi sanzionatori e premiali).

Per quanto riguarda il criterio di riparto relativo al finanziamento indistinto (105.341,89), dopo
aver calcolato il costo medio pro capite delle tre Regioni benchmark (Emilia Romagna, Umbria e
Veneto), rapportato alla popolazione pesata al 31 dicembre 2013 (calcolata utilizzando i pesi del
2012 suddivisi per fasce di età), è stato moltiplicato il costo per la popolazione pesata di ciascuna
Regione e PA. I risultati sono stati poi suddivisi per macro aree dei Livelli Essenziali di Assistenza
(Prevenzione, Distrettuale e Ospedaliera), in particolare sono stati determinati in proporzione i
singoli sub-livelli, secondo un’incidenza percentuale di ciascuno di essi rispetto al finanziamento
indistinto complessivo: Prevenzione 5 per cento; Medicina di base 7 per cento, Farmaceutica 11,78
per cento, Specialistica 13,30 per cento, Territoriale 18,92 per cento; Ospedaliera 44 per cento.
Le risorse del Fondo Sanitario Regionale Indistinto assegnate alla Regione Marche sono state
definite in Euro 2.678,38 milioni.
Infine, con successiva Intesa Governo-Regioni n. 174/CSR del 04/12/2014 è stata disposta la
ripartizione delle forme premiali per l'anno 2014, per l’importo complessivo di 1.923,74 mln di
euro, corrispondente all'1,75 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione
per il finanziamento complessivo del SSN a cui concorre lo Stato per l'anno 2014, in applicazione
di quanto disposto dall'articolo 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
Alla Regione Marche è stata assegnato l’importo di 80.373.985 di euro.
Di seguito si riportano gli importi finali del finanziamento per gli anni 2011-2014, intesi come
risultato dello stanziamento iniziale al netto di tutte le manovre intervenute successivamente,
fino alla Legge di Stabilità 2014.
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Tabella 267 - Finanziamento del servizio sanitario nazionale a carico
dello Stato
Anno

Importo finanziamento
(euro mld.)

2011

106,905

2012

107,961

2013

107,004

2014

109,902

Fonte: elaborazione Ministero della Salute su dati normativa - marzo 2014

Finanziamento corrente a carico dello Stato, 2001-2014. Valori in miliardi di euro

Fonte: elaborazione Ministero della Salute su dati normativa

Nell’immagine viene illustrato l’andamento del finanziamento dal 2001 al 2014. Il trend è
crescente. In miliardi di euro, il finanziamento ammonta a 71,3 nel 2001, 75,7 nel 2002, 80,6 nel
2003, 82,4 nel 2004, 93,2 nel 2005 e nel 2006, 97,6 nel 2007, 101,6 nel 2008, 104,2 nel 2009, 105,6
nel 2010, 106,9 nel 2011, 108,0 nel 2012, 107,0 nel 2013 e 109,9 nel 2014.

23.3.3 Coerenza tra documenti contabili e livelli finanziamento del servizio
sanitario
La Relazione al Rendiconto regionale per l’anno 2014, conferma i dati sul livello e sul riparto del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2014, precisando che, tale finanziamento
riflette un quinquennio di tagli cumulati (dal 2010 al 2014) che ha comportato minori
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finanziamenti programmati per complessivi 9.552 milioni di euro, nel 2014, in applicazione dei
seguenti provvedimenti:
-

legge 23 dicembre 2009, n. 191 (congelamento vacanza contrattuale) per euro 466 milioni;

-

d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che
ha disposto una riduzione di euro 1.132 milioni per economie di spesa del personale
dipendente e convenzionato del SSN nonché una riduzione di euro 600 milioni per lo
spostamento di un identico volume di spesa farmaceutica, dall’ospedaliera a quella
territoriale;

-

d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha
disposto l’introduzione del ticket di 10 euro, a fronte di tagli di euro 834 milioni, l’ulteriore
taglio di euro 5.450 milioni, nonché di euro 70 milioni per accertamenti medico legali;

-

d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che ha
disposto ulteriori tagli per euro 2.000 milioni a fronte di manovre riguardanti
prevalentemente il personale, i beni e servizi, i privati accreditati e la spesa farmaceutica;

-

legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha disposto tagli per euro 1.000
milioni riguardanti le riduzioni di spesa sui contratti di beni e servizi e per dispositivi medici;

-

Sentenza della Corte Costituzionale496, a seguito della quale sono state riconosciute risorse
statali aggiuntive per mancato introito dei ticket, pari ad euro 2.000 milioni.

L’andamento del Fondo Sanitario Nazionale, negli anni 2011-2014, è illustrato nella tabella che
segue:
Tabella 268 - Fondo Sanitario Nazionale – anni 2011 - 2014
ANNO 2011

106.905.300.000

Fondo Sanitario Nazionale
Incremento % sull'anno precedente

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

107.960.680.000

107.004.300.000

109.928.000.000

0,99%

-0,89%

2,73%

Fonte: elaborazione Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Confrontando i dati sopra esposti con quelli riportati nella tabella precedente, elaborata dal Ministero
della Salute, si rileva tuttavia una divergenza nel livello di finanziamento del SSN per l’anno 2014,
dovuta al fatto che quest’ultima illustra l’importo determinato con riferimento ai dati normativi
aggiornati al marzo 2014 (euro 109.902 mln) mentre la tabella elaborata dalla Regione Marche (euro
109.928 mln) tiene conto degli aggiornamenti normativi al 31/12/2014.

496

Si tratta della Sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 07.04.2014.
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Nella Relazione al Rendiconto 2014 è stato indicato correttamente il livello di finanziamento per
l'anno 2014 per la Regione Marche, che, come già evidenziato, è stato determinato:
 con l'Intesa Governo-Regioni Rep. n. 173/CSR del 04/12/2014 (Intesa di riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2014) le risorse del Fondo
Sanitario Regionale Indistinto sono state definite in Euro 2.678,38 milioni;
 con l'Intesa Governo-Regioni Rep. n. 174/CSR del 04/12/2014 (Intesa di riparto delle forme
premiali per l'anno 2014) sono state ripartite, tra le Regioni e le province autonome, le somme
relative alle quote premiali relative all'anno, per complessivi euro 1.923,74 mln, di cui alla Regione
Marche sono stati riconosciuti 80,37 mln di euro;
 con l'Intesa Governo-Regioni Rep. n. 172/CSR del 04/12/2014 (Accordo sull'utilizzo delle
risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
per l'anno 2014) le risorse ripartite alla Regione Marche sono pari a 40,613 mln di euro;
 per quanto riguarda le rimanenti quote del fondo sanitario vincolato, il Coordinamento delle
Regioni ha comunicato che alla Regione Marche sono state assegnate risorse per circa Euro 11,635
mln.
Le risorse del Fondo sanitario assegnato alla Regione Marche risultano complessivamente pari a
2.811 mln di euro (di cui 2.758,8 mln di euro di FSR indistinto ante mobilità e 52,2 mln di FSR
vincolato), in aumento rispetto al 2013 di circa 53 mln, pari a circa il 2%.
Per l’anno 2014, il Budget per l'anno 2014, adottato con DGR n. 1439 del 22/12/2014, in continuità
con l'anno 2013, è stato assegnato agli Enti del SSR sulla base dell'applicazione delle nuove regole
contabili introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 con particolare riferimento ai costi da destinare agli
investimenti, alla mobilità attiva e passiva extraregionale, da adeguare ai valori di cui all'Intesa
di Riparto Governo-Regioni n. 173/CSR del 04/12/2014, e alla previsione di costi rappresentata
dagli Enti del SSR.
La tabella successiva riepiloga il livello dei costi degli Enti del SSR ed il valore complessivo delle
risorse disponibili per gli stessi (pari a Euro 2.826,6 mln di trasferimenti regionali e ad Euro 124,6
mln di entrate proprie, per un totale di Euro 2.951,9 mln) necessarie a garantire il mantenimento
dell'equilibrio economico.
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Tabella 269 - Programmazione economica regionale 2014
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA REGIONALE 2014

BIL PREV 2014

2.758.756.070

a

Fondo Sanitario Regionale indistinto

a1
a2
a3
a4
a4.1

FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR
FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.lgvo 118/2011
Conguaglio mobilità internazionale da restituire
FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:
da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011

a4.2

da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR

a4.3

da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale

b

Mobilità attiva extraregionale

c
c1
c2
c3

Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:
Obiettivi di carattere prioritario
Medicina Penitenziaria
Quote vincolate a copertura costi (esclusività, assistenza stranieri,
Altre quote vincolate ( Aids, borse di studio MMG,Fibrosi, assistenza
detenuti tossic. e OPG)

52.157.077
40.613.961
2.639.479
5.292.566

11.573.327
9.028.470

d3

Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:
Pay Back
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da
Regione
Risorse regionali aggiuntive

e=(a4+b+c+d)

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR

f
f1

ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui:
Ricavi propri

f2

Ricavi straordinari

g=(e+f)

TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR

h

TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di cui:

-2.951.226.104

h1

Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extraregionale)

-2.764.085.836

h2

Mobilità passiva extraregionale

h3

Costi relativi alle altre quote vincolate (voci a4.3 e c4)

h4

Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011
(riferimento voce a2.1)

h6

Accantonamenti per il finanziamento della riorganizzazione

i=(g+h)

RISULTATO DI GESTIONE

c4
d
d1
d2

32.151.980
67.804.176
2.658.799.914
28.181.468
2.626.115.557
4.502.888
104.082.335

3.611.071

2.544.857
2.826.612.653
124.613.450
124.613.450
0
2.951.226.103

-150.844.840
-8.113.959
-28.181.468
0
-0

Fonte: Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie
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Con DGR n. 421 del 13/05/2015, la Giunta regionale ha approvato le disposizioni per la redazione
del Bilancio di esercizio 2014.
La tabella successiva confronta l'assegnazione agli Enti del SSR del Fondo Sanitario regionale
Indistinto 2014 rispetto a quanto previsto in sede di budget.
Tabella 270 - Fondo Sanitario regionale anno 2014
BILANCIO
PREVISIONE 2014
SSR

BILANCIO DI
ESERCIZIO 2014
SSR

2.758.756.070

2.758.756.070

FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR

32.151.980

31.572.578

a2

FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo 118/2011

67.804.176

67.405.457

a3

Conguaglio mobilità internazionale da restituire

a4

FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:

2.658.799.915

2.659.778.035

28.181.468

18.603.982

2.626.115.558

2.636.689.242

4.502.888

4.484.811

a

Fondo Sanitario Regionale indistinto

a1

a4.1

da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011

a4.2

da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR

a4.3

da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale

Fonte: Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie

Gli Enti del SSR hanno adottato i propri Bilanci d'esercizio dell'anno 2014 entro il 20 maggio
2015, termine fissato con DGR n. 368 del 28/04/2015, chiudendo con un risultato d'esercizio
positivo, ad eccezione di INRCA.
Dal riscontro effettuato, si rileva, infatti, che l’Istituto ha adottato il Bilancio di esercizio della
Gestione ordinaria con Determina DGEN n. 200 del 26 maggio 2015, e che il relativo risultato
economico dell’esercizio 2014 presenta un valore negativo pari ad euro -1.785.502,30, riferito al
complesso della gestione.
Le fonti di finanziamento della spesa sanitaria, in base a quanto si evince dall’Intesa raggiunta in
sede di Conferenza Stato-Regioni del 4/12/2014, si riconducono ancora ai criteri previsti dal D.Lgs.
n. 56/2000 (“Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133"), come previsto dal D.L. n. 78/2015, che ha disposto il rinvio all’anno 2017
dei principali meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal D.Lgs. n.
68/2011497.
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
497
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Il Servizio Sanitario Regionale è, quindi, principalmente finanziato dalla compartecipazione regionale
all’Iva, dall’Irap e dall’addizionale regionale all’Irpef.
Sono state accertate entrate di tributi finalizzati alla Sanità regionale per euro 2.678.382.085,00, di
cui euro 1.805.753.255,00 derivanti dalla compartecipazione all’IVA, euro 226.784.000,00 da
addizionale regionale all’IRPEF ed euro 645.844.830,00 da imposta IRAP. Sono stati inoltre
accertati ulteriori trasferimenti dallo Stato per euro 80.373.985,00 relativi alla quota premiale 2014.
Va anche evidenziato che il capitolo della mobilità attiva – pur se finanziato nell’ambito della
compartecipazione IVA - è iscritto al Titolo III “Entrate extratributarie” del bilancio regionale, ed il
capitolo della mobilità passiva è iscritto in spesa alla voce “Acquisto di servizi sanitari e socio
assistenziali”, coerentemente con quanto previsto dallo schema di piano dei conti adottato per le Regioni
(allegato al DPCM 28/12/2011 per la sperimentazione concernente l’attuazione del D.Lgs. n.
118/2011).
Con riferimento alle quote vincolate del fondo sanitario, l’importo spettante alla Regione Marche è pari
a euro 52.015.569,00.
Poiché non tutte le Intese sono pervenute entro l’anno, nel Bilancio regionale 2014, l’importo accertato
(UPB 20121) è stato pari a euro 52.124.568,09 e quello impegnato (UPB 52824) è stato pari a euro
52.095.743,55.
Al fine di adeguare i dati del bilancio regionale alle Intese intervenute all’inizio del 2015:
-

relativamente alla quota vincolata della fibrosi cistica, con Decreto n. 32/RAO del 02/07/2015,
è stato integrato di Euro 28.824,54 l’impegno 2014 a favore dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di
Ancona;

-

relativamente alla quota vincolata OPG, è stato assunto un nuovo accertamento di Euro
18.711,00 sul capitolo 20121007 e con Decreto n. 4/AST del 02/07/2015, è stato integrato di
Euro 18.711,00 l’impegno 2014 a favore dell’ASUR;

Art. 3 Fabbisogno sanitario
1. Per l’anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti
in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in
materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti
risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e in materia
di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per
minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario regionale
standard. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella
misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e
le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.
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-

relativamente all’assistenza ai cittadini stranieri extracomunitari, con DGR n. 421/2015, è
stato indicato all’ASUR di registrare nel proprio bilancio un contributo pari a Euro 829.720,00
(valore della proposta di riparto 2013) anziché quello di Euro 957.430,00 (valore accertato e
impegnato nel 2014 in base alla prima comunicazione ricevuta dal Coordinamento delle
Regioni). Non appena sarà disponibile l’Intesa 2014, la Regione provvederà nel bilancio 2015
alla riduzione dei corrispondenti accertamenti ed impegni.

Considerate le ulteriori registrazioni 2015, il finanziamento sanitario vincolato accertato ed impegnato
nel bilancio regionale è pari a 52.015.569 (in coerenza con quanto registrato nel modello CE consuntivo
999).
Tabella 271 - Spese FSR indistinto 2014
Capitolo di
spesa

42309111
52821110
52821111
52822122
52822123
52822124

52822125

52822126

52822127

52822128

52822129

52822130

52822137

Stanziamento
assestato (a)

Descrizione
CONTRIBUTO
ALL'ARPAM
NELLE
SPESE DI GESTIONE ANNO 2014 - ART. 21
LETT A LR 60/1997 - CNI/14
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
(LEA) - ANNO 2014 - CNI/14
FONDO DI RIEQUILIBRIO AI SENSI
DELL'ART. 26 L.R. 13/03 - ANNO 2014 CNI/14
ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI
COMPETENZA REGIONALE - ANNO 2014
- CNI/14
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR
PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
- DIPENDENZE - ANNO 2014 - CNI/14
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR
PER INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
- DISABILITA' - ANNO 2014 - CNI/14
ASSEGNAZIONE A ASUR CONNESSA
ALLE
ATTIVITA'
DEL
CENTRO
REGIONALE DI RIFERIMENTO PER LA
MEDICINA GENERALE PER LE CURE
PRIMARIE - ANNO 2014 - CNI/14
PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI
ORGANI E TESSUTI - ANNO 2014 - CNI/14
SPESE
PER
LE
ATTIVITA'
DI
FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL
SSR E PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO - ANNO 2014 - CNI/14
ASSEGNAZIONE
A
ASUR
PER
L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
RISANAMENTO
E
PROFILASSI
VETERINARIA L.23/12/1978 N.883 - ART.
17, L. 22/12/1984 N.887 - ANNO 2014 CNI/14
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR
PER INTERVENTI DIDATTICI E SPESE
DI GESTIONE PER ATTIVITA' DI
FORMAZIONE IN CORSI DI LAUREA
DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON
MEDICHE
(EX
DIPLOMI
UNIVERSITARI) - ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER L'IMPLEMENTO ED IL
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER RIMBORSI A DONATORI
VIVENTI DI ORGANO O PARTE DI ESSO
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Reiscrizioni
(b)

Stanziamento
definitivo al
netto delle
reiscrizioni (c)

Impegni di
competenza (d)

Pagamenti di
competenza (e)

Capacità
d'impegno
% (d/a)

Capacità di
pagamento
% (e/d)

13.500.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00

100%

100%

2.483.411.648,84

2.483.411.648,84

2.343.625.560,00

100%

94%

137.937.803,50

137.937.803,50

0,00

100%

0%

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

100%

0%

1.880.000,00

1.880.000,00

1.237.920,80

100%

66%

980.000,00

980.000,00

705.357,27

100%

72%

230.000,00

230.000,00

0,00

100%

0%

280.000,00

280.000,00

100%

4%

186.000,00

186.000,00

24.000,00

100%

13%

500.000,00

500.000,00

0,00

100%

0%

387.000,00

387.000,00

0,00

100%

0%

169.400,00

169.400,00

141.610,00

100%

84%

600,00

600,00

100%

0%

12.500,00
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AI SENSI DELLA NORMATIVA STATALE
VIGENTE - ANNO 2014 - CNI/14
52823145
52823146

52823147

52823148

52823149

52823150

52823151

52823152
52823153

52823154

52823155

52823156
52823157

52823158

52823159

52823160

52823161

52823162

52823163

52823164

CONTRIBUTO
ALL'AGENZIA
SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE
DI GESTIONE - ANNO 2014 - CNI/14
SPESE
PER
L'ASSEGNAZIONE
ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL
CENTRO
INTERRIGONALE
DI
RIFERIMENTO PER LE ATTIVITA' DI
PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI NITP (ARTICOLO 11 - LEGGE 91/99)
ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER IL FINANZIAMENTO
DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA
E
DELLE MARCHE - ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI
CORSI PROFESSIONAI UNIVERSITARI,
DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E
ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO
OPERATIVO
REGIONALE
MESOTELIOMI
DELLA
REGIONE
MARCHE - ANNO 2014 - CNI/4
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIO
SULLA
LEGISLAZIONE
E
SULLA
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
SCIUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO
SVILUPPO
DELLA
RETE
DI
EMERGENZA SANITARIA 118 - ANNO
2014 - CNI/14
SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO
2014 - CNI/14
SPESE
PER
L'ATTUAZIONE
DEI
PROGRAMMI DI RISANAMENTO E
PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978
N.833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N.887 QUOTA AD ALTRI SOGGETTI - ANNO
2014 - CNI/14
SPESE
PER
L'ATTUAZIONE
DEI
PROGRAMMI DI RISANAMENTO E
PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978
N.833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N.887 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ANNO 2014 - CNI/14
SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA
E MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO
2014 - CNI/14
FINANZIAMENTO
DEL
SISTEMA
INFORMATIVO
SANITARIO
UNICO
REGIONALE (SIA) - ANNO 2014 - CNI/14
SPESE
PER
ATTIVITA'
DI
INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE
IN CAMPO SANITARIO - ANNO 2014 CNI/14
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA
SANITA' - ANNO 2014 - CNI/14
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA
SANITA' - ANNO 2014 - CNI/14
TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER
PR0GETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA - DIPENDENZE- QUOTA
SANITA' - ANNO 2014 - CNI/14
TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA
SANITA' - ANNO 2014 - CNI/14
CONTRIBUTO
ALL'AGENZIA
SANITARIA NELLE SPESE DI GESTIONE
- ANNO 2014 - SPESE PER IL PERSONALE
- CNI/14
SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E
REVISIONE DELLA QUALITA' DEL
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800.000,00

700.000,00

700.000,00

88%

100%

65.000,00

60.391,10

60.391,10

93%

100%

246.000,00

246.000,00

123.000,00

100%

50%

295.000,00

295.000,00

0,00

100%

0%

1.964.000,00

1.964.000,00

1.814.000,00

100%

92%

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100%

100%

20.000,00

20.000,00

0,00

100%

0%

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100%

100%

692.000,00

691.289,21

613.799,69

100%

89%

400.000,00

395.126,22

395.126,22

99%

100%

100.000,00

49.777,08

49.777,08

50%

100%

189.000,00

189.000,00

0,00

100%

0%

238.000,00

238.000,00

41.564,62

100%

17%

100.000,00

0,00

0,00

0%

180.000,00

180.000,00

90.000,00

100%

50%

5.592.514,92

5.592.514,92

5.592.514,92

100%

100%

340.000,00

340.000,00

0,00

100%

0%

3.877.182,18

3.817.456,04

3.817.456,04

98%

100%

2.700.000,00

2.200.000,00

2.000.000,00

81%

91%

236.579,50

230.128,46

101.579,50

97%

44%
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SETTORE DEI LABORATORI ANALISI ANNO 2014 - CNI/14

52823165

52823166

52823168

52827203

TRASFERIMENTI
AD
AZIENDE
PUBBLICHE
PER
PROGETTI
DI
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO
2014 - CNI/SIOPE 2014
SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI
COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI
ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I
MEDICI DI MEDICINA GENERALE A
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO
2014 - CNI/SIOPE 2014
SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DRG
E IL MONITORAGGIO REGIONALE
DELL'ATTIVITA' DI RICOVERO ACQUISIZIONE
LICENZE
D'USO
SOFTWARE PER GLI ENTI DEL SSR E
DELL'ARS - ANNO 2014 - CNI/SIOPE 2014
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER
INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29
DEL D.LGS 118/2011 - ANNO 2014 - CNI/14

TOTALE NETTO FSR INDISTINTO

52821112

SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE A
CITTADINI DELLA REGIONE MARCHE
REGOLATE IN MOBILITA' - ANNO 2014 CNI/14

TOTALE AL
PASSIVA

LORDO

MOBILITA'

SANITARIA

230.302,90

230.302,90

230.302,90

100%

100%

10.000,00

4.872,19

4.872,19

49%

100%

146.400,00

0,00

0,00

0%

52.000.000,00

51.999.999,92

0,00

100%

0%

2.711.614.431,84

2.710.636.310,38

2.375.111.332,33

100%

88%

151.223.973,16

151.223.973,16

0,00

100%

0%

2.862.838.405,00

2.861.860.283,54

2.375.111.332,33

100%

83%

Dati in milioni di euro
Fonte: Servizio Risorse Finanziarie e politiche comunitarie

23.3.4 Evoluzione della spesa sanitaria regionale
L’evoluzione complessiva delle risorse è desumibile dalla tabella seguente, dalla quale si evince un
andamento crescente dal 2012 al 2014 della spesa impegnata complessiva.
Tabella 272 -Andamento della spesa sanitaria (periodo 2010 - 2014)
2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Importo stanziato iniziale

3.021,86

3.225,55

3.190,55

3.210,32

3.196,62

2.936,25

Importo stanziato

3.371,15

3.222,52

3.411,91

3.434,76

3.621,66

3.061,28

Importo impegnato

2.854,96

2.719,39

2.753,43

2.806,66

3.279,60

1.711,21

Importo pagato

2.745,02

2.681,97

2.712,73

2.717,19

2.704,96

1.865,30

Dati in milioni di euro
Nota: l'importo pagato comprende sia il pagamento in conto competenza sia in conto residui
* Dati relativi al Preventivo 2015
Fonte: elaborazione Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

La composizione della spesa sanitaria vede quale parte preponderante la spesa corrente, come da
tabella sotto riportata.
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Tabella 273 - composizione della spesa sanitaria (anno 2014)

Impegni spesa corrente
Impegni
spesa
per
investimenti
Pagamenti di competenza
spesa corrente
Pagamenti di competenza
spesa per investimenti

2014

% su
impegni
totali

% su totale
pagamenti di
competenza

3.190,92

97,30%

88,67

2,70%

2.583,96

78,79%

98,78%

31,83

0,97%

1,22%

Dati in milioni di euro
Nota: l'importo pagato comprende il pagamento in conto competenza
Fonte: Elaborazione Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Tabella 274 - perenti (anno 2014)
2014
Impegni spesa corrente
Impegni
spesa
per
investimenti
Pagamenti di competenza
spesa corrente
Pagamenti di competenza
spesa per investimenti

% su
impegni
totali

% su totale
pagamenti di
competenza

145,68

97,75%

3,35

2,25%

145,68

97,75%

97,75%

3,35

2,25%

2,25%

Dati in milioni di euro
Fonte: Elaborazione Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Analizzando la composizione della spesa, si osserva che il descritto andamento è imputabile a
spese correnti nella seguente misura:
Tabella 275 - Evoluzione della spesa per sanità pubblica
(parte corrente)

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Importo stanziato iniziale

2.926,82

2.967,84

3.189,55

3.183,30

3.114,39

2.886,25

Importo stanziato

3.035,82

2.922,66

3.128,17

3.155,32

3.356,98

2.988,92

Importo impegnato

2.842,68

2.636,40

2.726,74

2.774,46

3.190,92

1.707,48

Importo pagato

2.727,13

2.665,89

2.686,59

2.687,74

2.672,26

1.859,04

Dati in milioni di euro
Nota: l'importo pagato comprende sia il pagamento in conto competenza sia in conto residui
* Dati relativi al Preventivo 2015
Fonte: Elaborazione Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Anche la spesa corrente, nel 2014, risulta essere crescente per stanziamenti e impegni e decrescente
per pagamenti rispetto al 2013.
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Per quanto riguarda la dinamica degli impegni della spesa corrente, per lo più connessi al
trasferimento del Fondo agli Enti del Sistema sanitario regionale, si è passati da una percentuale
di impegno sulle risorse del Fondo sanitario dell’82 per cento nel 2013 ad una percentuale del 91
per cento nel 2014.
Quanto alla spesa per investimenti, la stessa in valori assoluti è esposta nella tabella seguente ed
evidenzia una rilevante decrescita percentuale.
Tabella 276 - Evoluzione della spesa per sanità pubblica
(parte capitale)

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

95,04

257,71

1

27,03

82,23

50,00

335,33

299,86

283,75

279,44

264,68

72,36

Importo impegnato

12,28

82,99

26,7

32,21

88,67

3,73

Importo pagato

17,89

16,08

26,14

29,45

32,70

6,26

Importo stanziato iniziale
Importo stanziato

Dati in milioni di euro
Nota: l'importo pagato comprende sia il pagamento in conto competenza sia in conto residui
* Dati relativi al Preventivo 2015
Fonte: Elaborazione Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Con nota del 27/10/2015 la Regione ha evidenziato che l’incremento degli impegni nel 2014 è in
parte dovuto al fenomeno della reiscrizione di somme già accertate nel bilancio regionale. In
particolare, con riferimento al Fondo sanitario indistinto e vincolato 2013, a seguito dalla tardiva
emanazione delle relative Intese (rif. del Fondo Indistinto: Intese Governo-Regioni n. 29/CSR del
20/02/2014 e n. 15/CSR del 20/02/2014), il Tavolo di verifica degli Adempimenti ha reso possibile
impegnare tali risorse entro il termine del 04/04/2014. Pertanto nel Bilancio regionale 2014 si è
provveduto ad impegnare un importo complessivo di euro 231.164.851,00 relativo a risorse del
Fondo, accertate sulla competenza 2013.
Come si evince dalla tabella sotto riportata, la spesa sanitaria si conferma la spesa più rilevante
della Regione Marche rispetto alla spesa corrente.
Tabella 277 - Spesa sanitaria e spesa regionale da rendiconto 2014
Spesa totale
Stanziamenti
5.524,86

Impegni
4.319,23

Spesa sanitaria
Pagamenti
totali

Stanziamenti

3.636,64

3.621,66

Impegni
3.279,60

Concorso FSN
Pagamenti
totali

Stanziamenti

2.704,96

3.155,83

Spesa sanitaria/Spesa totale

Impegni
3.062,39

Spesa al netto della sanità e del FSN
Pagamenti
totali

Stanziamenti

2.558,00

1.903,19

Concorso FSN/Spesa totale

Impegni
1.039,63

Pagamenti
totali
931,68

Spesa al netto della sanità e del FSN/Spesa
totale

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti
totali

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti
totali

Stanziamenti

Impegni

Pagamenti
totali

65,55%

75,93%

74,38%

57,12%

70,90%

70,34%

34,45%

24,07%

25,62%

Dati in milioni di euro
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche
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Con riferimento all’incidenza della spesa sanitaria rispetto a quella totale, si registra il seguente
trend negli ultimi cinque anni:
Tabella 278 - Spesa sanitaria e spesa regionale da rendiconto 2014: valori percentuali
2010

2011

2012

2013

2014

Stanziamenti

61,00%

60,64%

62,29%

68,86%

65,55%

Impegni

73,23%

75,76%

68,10%

76,45%

75,93%

Pagamenti totali

72,99%

76,64%

69,56%

76,08%

74,38%

Stanziamenti

52,29%

52,25%

53,64%

58,56%

57,12%

Impegni

71,18%

71,86%

65,79%

72,70%

70,90%

Pagamenti totali

71,71%

75,74%

68,07%

73,90%

70,34%

Stanziamenti
Spesa al netto della sanità
Impegni
e del FSN/spesa totale
Pagamenti totali

39,00%

39,36%

37,71%

31,14%

34,45%

26,77%

24,24%

31,90%

23,55%

24,07%

27,01%

23,36%

30,44%

23,92%

25,62%

Spesa sanitaria/spesa
totale

Concorso FSN/spesa
totale

Dati in milioni di euro
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche

La spesa sanitaria nel 2014 ha fatto registrare un incremento del 5,44 per cento, rispetto al 2013,
mentre il trend di spesa 2013/2012, si era attestato su un valore percentuale del 0,62 per cento.
Tabella 279 - Evoluzione spesa sanitaria e spesa regionale dal 2010 al 2014
Spesa totale

Stanziamenti
Impegni

Spesa
sanitaria

Pagamenti definitivi
(di competenza)
Pagamenti definitivi
(in conto residui)
Pagamenti totali
Stanziamenti
Impegni
Pagamenti definitivi
(di competenza)
Pagamenti definitivi
(in conto residui)
Pagamenti totali

Concorso FSN

Rendiconto
2010
5.526,56

Rendiconto 2011/2010
2011
5.314,57 -3,84%

Rendiconto 2012/2011
2012
5.477,31
3,06%

Rendiconto 2013/2012
2013
4.988,28 -8,93%

Rendiconto 2014/2013
2014
5.524,86 10,76%

3.898,59

3.589,30

-7,93%

4.043,41

12,65%

3.671,46

-9,20%

4.319,23

17,64%

3.465,87

3.215,34

-7,23%

3.704,51

15,21%

3.384,21

-8,65%

3.383,30

-0,03%

294,73

284,08

-3,61%

195,54

-31,17%

187,24

-4,24%

253,34

35,30%

3.760,60

3.499,43

-6,94%

3.900,05

11,45%

3.571,45

-8,43%

3.636,64

1,83%

3.371,15

3.222,52

-4,41%

3.411,91

5,88%

3.434,76

0,62%

3.621,66

5,44%

2.854,96

2.719,39

-4,75%

2.753,43

1,25%

2.806,66

1,91%

3.279,60

16,85%

2.722,29

2.590,80

-4,83%

2.700,63

4,24%

2.710,19

0,33%

2.615,79

-3,48%

22,73

91,16

301,12%

12,1

-86,73%

7,00

-47,29%

89,17 1173,86%

2.745,02

2.681,97

-2,30%

2.712,73

1,15%

2.717,19

0,10%

2.704,96

Stanziamenti

2.889,61

2.776,71

-3,91%

2.938,29

5,82%

2.921,15

-0,58%

3.155,83

8,03%

Impegni

2.774,85

2.579,11

-7,05%

2.660,24

3,15%

2.669,06

0,33%

3.062,39

14,74%

2.691,94

2.569,65

-4,54%

2.647,24

3,02%

2.636,69

-0,40%

2.512,59

-4,71%

2,58

-65,36%

45,40

1659,69%

Pagamenti definitivi
(di competenza)
Pagamenti definitivi
(in conto residui)
Pagamenti totali
Spesa al netto Stanziamenti
della sanità e
Impegni
del FSN
Pagamenti definitivi
(di competenza)
Pagamenti definitivi
(in conto residui)
Pagamenti totali

4,96

80,93 1532,53%

7,44

-90,81%

-0,45%

2.696,90

2.650,58

-1,72%

2.654,68

0,15%

2.639,27

-0,58%

2.558,00

-3,08%

2.155,42

2.092,05

-2,94%

2.065,39

-1,27%

1.553,52

-24,72%

1.903,19

22,51%

1.043,63

869,92

-16,65%

1.289,97

48,29%

864,80

-32,93%

1.039,63

20,22%

743,58

624,54

-16,01%

1003,88

60,74%

674,02

-3,28%

767,51

13,87%

272,01

192,92

-29,08%

183,44

-4,91%

180,24

-1,11%

164,17

-8,92%

1.015,59

817,46

-19,51%

1.187,32

45,24%

854,27

-27,94%

931,68

9,06%

Dati in milioni di euro
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche
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La tabella sotto riportata mostra una capacità di impegno e pagamento della spesa sanitaria
superiore rispetto a quella della spesa totale.
Tale dinamica è principalmente correlata alla cogenza del trasferimento delle risorse
(principalmente del Fondo Sanitario Indistinto) necessario al funzionamento del Servizio
Sanitario Regionale.
Tabella 280 - Indicatori finanziari spesa sanitaria dal 2010 al 2014
2010
2011
2012
2013
Spesa totale

Spesa sanitaria

Concorso FSN
Spesa non
sanitaria

2014

Capacità d'impegno

70,54%

67,54%

73,82%

73,60%

78,18%

Capacità di pagamento

88,90%

89,58%

91,62%

92,18%

78,33%

Capacità d'impegno

84,69%

84,39%

80,70%

81,71%

90,56%

Capacità di pagamento

95,35%

95,27%

98,08%

96,56%

79,76%

Capacità d'impegno

96,03%

92,88%

90,54%

91,37%

97,04%

Capacità di pagamento

97,01%

99,63%

99,51%

98,79%

82,05%

Capacità d'impegno

48,42%

41,58%

62,46%

55,67%

54,63%

Capacità di pagamento

71,25%

71,79%

77,82%

77,94%

73,83%

Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche

Nella Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 della
Regione Marche, è stato evidenziato che, a seguito dei ritardi nella ripartizione a livello nazionale
del fondo sanitario (intervenuta il 4 dicembre 2014 e nei primi due mesi del 2015 per alcuni fondi
vincolati), gli importi accertati ed impegnati entro il 31 dicembre 2014 sono stati determinati
prudenzialmente sulla base delle comunicazioni pervenute dal Ministero della Salute. Nel corso
del 2015, una volta definite le intese nazionali, gli uffici della Regione hanno potuto provvedere
ad integrare gli accertamenti e gli impegni. Inoltre, i dati presenti nel conto di bilancio non
evidenziano l’integrale impegno delle risorse destinate alla sanità rispetto agli stanziamenti finali,
ma una percentuale al 90,55 per cento, come da tabella successiva e come riportato anche nella
tabella precedente.
Rispetto agli accertamenti dell’anno, è stato invece rispettato l’integrale impegno delle risorse
destinate alla sanità.
Tabella 281 - Impegni e pagamenti esercizio 2014
STANZIAMENTI FINALI
C/COMPETENZA

3.621.664.151,37

IMPEGNI CONTO
COMPETENZA

3.279.597.458,86

PAGAMENTI CONTO
COMPETENZA

2.615.791.578,92

IMPEGNI SU
STANZIAMENTI (%)

90,55%

(dati in euro, al netto delle partite di giro)
Fonte: Relazione Organo di Revisione al Rendiconto esercizio finanziario 2014 Regione Marche
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23.4 Stato di attuazione della normativa in materia sanitaria
23.4.1 Percorso attuativo della certificabilità (P.A.C.)
Il Percorso Attuativo della Certificabilità del sistema sanitario regionale della Regione Marche è
stato redatto ai sensi del Decreto del Ministero della del Salute 17/09/2012 (“Decreto
Certificabilità”) e del Decreto del Ministero della Salute del 01/03/2013, nelle modalità di cui
all'Allegato D della DGR n. 1667 del 09/12/2013.
Tale allegato, è costituito dalla relazione di accompagnamento al PAC e dalle schede del PAC.
Nella relazione sono stati individuati, quali Responsabili regionali del Coordinamento delle Piano
Attuativo della Certificabilità, il Dirigente del Servizio Sanità, e il dirigente del Servizio Bilancio,
Ragioneria, Patrimonio, Tributi e Politiche Comunitarie.
Il documento approvato recepisce:
(i) il PAC della GSA e del Consolidato regionale approvato con Decreto del Dirigente della
PF Controllo Strategico n. 1 del 09/12/2013;
(ii) i PAC aziendali (esito di un percorso condiviso con la Regione relativamente alle sezioni
del PAC A, D, E, F, G, H, I), approvati con Determina ASUR n. 866 del 9/12/2013,
Determina AOU Ospedali Riuniti di Ancona n. 655 del 9/12/2013, Determina AO Marche
Nord n. 912 del 9/12/2013 e Determina INRCA n. 401 del 9/12/2013.
Come attestato dalla Regione Marche, nel verbale di chiusura dell'anno 2012 del Tavolo di
Verifica degli Adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
relativamente all'adempimento di cui alla lettera at (attuazione dell'articolo 11 dell'Intesa StatoRegioni del 3 dicembre 2009 in materia di certificabilità dei Bilanci sanitari), è stato affermato
che la Regione Marche ha adempiuto con impegno, specificando che "l'adempienza può essere
riconosciuta con l'impegno da parte della Regione di trasmettere il prospetto del PAC secondo il format
previsto dal decreto interministeriale del 1° marzo 2013. Inoltre si chiede di indicare chiaramente il
responsabile del coordinamento del PAC, dal momento che nella relazione di accompagnamento ne
risultano 2".
Ai fini di perseguire il pieno adempimento della lettera at), con d.g.r. n. 455 del 14/04/2014, è stata
approvata la modifica della relazione di accompagnamento al PAC, di cui all'allegato D della d.g.r.
n. 1667 del 09/12/2013, ed è stato nominato il Dirigente della P.F. Programmazione economico
finanziaria del Servizio sanitario regionale e Ragioneria quale unico Responsabile del
coordinamento del PAC.
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In occasione della riunione del 21/10/2014, alla quale la Regione Marche è stata convocata per la
per la verifica del Conto Consuntivo e dello Stato Patrimoniale 2013 e del PAC, da parte del
Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti ha approvato il PAC sopra citato, con la
prescrizione di esplicitare in maniera più dettagliata le azioni previste, individuando le singole fasi
attuative del percorso.
In data 11/12/2014 è stato trasmesso alla Regione Marche il verbale, con i relativi allegati, della
riunione tenutasi il 21 ottobre 2014. Nel verbale relativo al PAC è stato riportato quanto segue:
"il Tavolo valuta che il PAC regionale è approvato, subordinatamente al recepimento delle
prescrizioni/raccomandazioni evidenziate nel presente verbale. Il Tavolo resto in attesa dei chiarimenti
richiesti. Il PAC debitamente modificato e/o integrato, dovrà essere approvato entro i1 31 dicembre
2014 e tempestivamente inviato al Tavolo".
Con DGR n. 1441 del 22/12/2014 la Giunta regionale ha approvato le nuove schede PAC secondo
le prescrizioni/raccomandazioni del Tavolo di Verifica degli Adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Gli sviluppi di tale processo sono evidenziati nel verbale n. 3/2015 del Collegio dei revisori dei conti
della Regione: “la relazione (sullo stato di attuazione del PAC) è stata approvata con Delibera di
Giunta Regionale n. 1441 del 22/12/2014 e con essa sono state sostituite le schede del PAC allegate alla
DGR n. 1667 del 9/12/2013, in modo da poter introdurre gli elementi necessari al recepimento delle
prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel verbale del 21 ottobre 2014 del Tavolo di Verifica
degli Adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005. Le iniziative adottate si
inseriscono in un percorso già avviato da qualche anno dalla Regione, caratterizzato da una preliminare
analisi delle procedure amministrativo-contabili, da una successiva disamina delle caratteristiche dei
sistemi e, quindi, dall’elaborazione di principi contabili comuni, oltre che di procedure minime di
controllo interno”.
In data 26/05/2015, la Regione Marche è stata convocata dal Tavolo di Verifica degli
Adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per ulteriori
approfondimenti sul recepimento delle raccomandazioni/prescrizioni nello schema di PAC fornite
alle Regioni in sede di approvazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC).
Dall'incontro sono emerse le seguenti criticità riportate nel verbale:
-

il prospetto di PAC non rispetta il format ex d.m. 1° marzo 2013;

-

svariate azioni non riportano l'indicazione della data di scadenza;

-

per taluni obiettivi si fa rimando ad azioni identificate per altri obiettivi;
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-

la relazione di accompagnamento di cui di cui all'allegato D della d.g.r. n. 455 del
14/04/2014, non risulta sottoscritta dal responsabile del coordinamento del PAC ".

A seguito di tale incontro, il Tavolo di Verifica degli Adempimenti ha richiesto alla Regione la
produzione della documentazione necessaria al superamento delle criticità rilevate.
La Regione Marche ha, pertanto, provveduto a predisporre la Relazione di accompagnamento al
PAC, debitamente firmata dal Responsabile del Coordinamento regionale, e a modificare le schede
del PAC, secondo le raccomandazioni evidenziate nella riunione del 26 maggio 2015, disponendo,
con d.g.r. n. 536 del 08/07/2015 la modifica alle d.g.r. n. 455/2014 e n. 1441/2014.
La Regione, con nota del 21/09/2015, ha precisato che, con d.g.r. n. 536 del 08/07/2015 sono state
recepite formalmente le prescrizioni e raccomandazioni del Tavolo di Verifica degli Adempimenti
di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Questo atto ha concluso
l'istruttoria sull'Adempimento per l'anno 2013.
In previsione della valutazione del Tavolo di verifica, con mail del 01/07/2015, la Regione ha
inviato agli Enti del SSR la richiesta di rendicontazione attraverso l'utilizzo del format di cui al
punto 3), dell'allegato B, del decreto del Ministero della Salute dell'01/03/2013. La
documentazione richiesta è stata trasmessa dagli Enti e sono in corso ulteriori approfondimenti
per la predisposizione finale della relazione di accompagnamento di verifica dello stato di
avanzamento del PAC.
Con successiva nota del 27/10/2015, la regione ha riferito che il 21 ottobre 2015 il Tavolo di
monitoraggio degli adempimenti ha richiesto all’Ente la trasmissione della relazione periodica di
accompagnamento al PAC di cui all’Allegato B del D.M. 1 marzo 2013, ai fini del monitoraggio
dello stato di avanzamento da parte del Tavolo da sottoporre a valutazione nel corso dell’incontro
previsto, per la Regione Marche, per mercoledì 18 novembre 2015 sulla verifica degli adempimenti
2014.
La Sezione si riserva di verificare gli esiti del tavolo preposto.

23.4.2 Sviluppi del processo di perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie
L'articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 118/2011, dispone che nell'ambito del Bilancio regionale, le
Regioni garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale al fine di consentire la confrontabilità
immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel Bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle
correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili
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dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio in
corso.
A tal fine esso dispone che "le Regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia
nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione
di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze ..." elencando, a seguire, la
suddivisione delle entrate e delle spese come da previsione della stessa norma.
La Regione Marche, con note del 12/06/2015 e del 21/07/2015, ha attestato che, con la l.r. n.
33/2014 “Assestamento del Bilancio 2014”, la perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie
è stata completata mediante l’assegnazione di apposita codifica per i capitoli afferenti alla Sanità.
Ha, altresì, attestato che la perimetrazione dei capitoli sanità è soggetta ad aggiornamento
continuo nel caso di istituzione di nuovi capitoli afferenti la sanità nel corso dell’esercizio e a
verifiche periodiche in fase di Assestamento del Bilancio.
Successivamente, la regione, con nota del 21/07/2015, ha trasmesso il prospetto dei capitoli di
bilancio relativi al perimetro Sanità (cfr. Allegato A).
La Regione Marche ha, infine, rappresentato, con nota del 23/07/2015 che, nel 2014, a seguito di
un approfondimento e di un confronto con le altre regioni, è stata completata la perimetrazione
della sanità con l'inclusione di capitoli relativi alla UPB 52829 "Finanziamento aggiuntivo
regionale al SSR — Corrente".
Dal Rendiconto 2014 la rilevazione dei dati delle entrate e delle spese sanitarie è effettuata
estraendo automaticamente i capitoli del Bilancio con la codifica SAN.
La Regione ha, inoltre, precisato che la rilevazione dei dati delle entrate e delle spese sanitarie del
Bilancio di previsione 2014 è coerente con quelle successive, in quanto sono stati seguiti gli stessi
criteri per l’individuazione dei capitoli del perimetro sanità.
La Regione Marche, con nota del 27/10/2015, ha riferito che la perimetrazione è stata completata
assegnando apposita codifica a tutti i capitoli afferenti la Sanità. Negli anni 2012 e 2013 gli
impegni relativi a capitoli non ancora perimetrati nel bilancio sono rientrati nella spesa sanitaria
nel momento in cui gli impegni sono stati identificati come sanitari.
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23.5 Revisione e riorganizzazione della spesa farmaceutica regionale
23.5.1 Misure di attuazione in materia di tetto di spesa farmaceutica territoriale
Il d.l. n. 95/2012 ha modificato la composizione della spesa farmaceutica territoriale soggetta al
tetto, prevedendo l’esclusione da tale aggregato degli importi corrisposti dal cittadino per
l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA.
A fronte di tale modifica, il tetto è stato rideterminato, a partire dall’anno 2013, all’11,35 per
cento del FSN. E’ stata inoltre aggiornata la procedura in caso di ripiano dello sfondamento del
tetto di spesa, prevedendo che gli eventuali importi siano assegnati alle Regioni, per il 25 per
cento, in proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuale 75
per cento, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
Secondo il “Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza
delle Sezioni riunite in sede di controllo del 22 maggio 2015 (Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15), nel
2014 la spesa farmaceutica territoriale è risultata nel complesso inferiore al tetto previsto: l’11,18 per
cento contro il 11,35 per cento del finanziamento del SSN. Ciò anche grazie alle riduzioni riconducibili
ai riversamenti ottenuti dalle regioni per il pay-back (nel complesso poco meno di 358 milioni). Hanno
superato il limite 9 regioni: tutte quelle in Piano di rientro (ad eccezione del Piemonte), le Marche
(per importi molto limitati) e la Sardegna (anche se nel caso di questa regione il dato, in mancanza di
una comunicazione completa dei valori richiesti, è stato stimato attribuendo, secondo quanto previsto
dal d.m. del 31 luglio 2007, per il secondo semestre dell’anno una spesa per distribuzione diretta pari
al 40 per cento della spesa farmaceutica non convenzionata rilevata attraverso il sistema della
tracciabilità del farmaco).
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Tabella 282 – Verifica del rispetto del limite relativo alla spesa farmaceutica territoriale
Spesa farmaceutica territoriale - verifica del rispetto del tetto di spesa
2014

FSN 2014

Tetto
11,35%

Netta

Quota prezzo
di riferimento

Ticket

Diretta

O

A

B

C

D

E

Pay back al
Pay back
netto
Scostamento Incidenza su
Scostamento Incidenza su
Territoriale 1
convenzionat Territoriale 2
convenzionat
assoluto
FSR
assoluto
FSR
a di fascia A
a di fascia A
F

G=B+D+E-F

H=G-B

I=G/A*100

L

N=B+D+E+L

P=N-B

Q=N/A*100

milioni di euro
PIEMONTE
V. AOSTA

8.145,6

924,5

628,9

65,3

10,9

227,0

12,8

854,0

-70,5

10,48

12,6

879,4

-45,2

10,80

226,2

25,7

17,6

1,7

0,0

5,0

0,3

22,3

-3,4

9,86

0,3

23,0

-2,7

10,16

17.900,6

2.031,7

1.316,9

120,7

139,5

380,3

26,2

1.810,5

-221,2

10,11

28,2

1.864,9

-166,8

10,42

BOLZANO

889,5

101,0

47,8

4,9

4,5

20,8

1,1

71,9

-29,0

8,09

1,0

74,1

-26,9

8,33

TRENTO

931,5

105,7

65,4

4,9

0,0

20,3

1,3

84,5

-21,2

9,07

1,2

87,0

-18,7

9,34

VENETO

8.868,5

1.006,6

579,9

64,1

65,7

230,3

12,8

863,3

-143,3

9,73

12,7

888,7

-117,9

10,02

FRIULI

2.207,8

250,6

180,5

17,5

0,0

60,3

3,6

237,2

-13,4

10,74

3,5

244,3

-6,3

11,07

LIGURIA

3.091,5

350,9

222,2

24,5

18,2

94,6

5,1

329,9

-21,0

10,67

4,7

339,7

-11,2

10,99

E. ROMAGNA

8.114,1

921,0

528,2

59,2

14,6

249,5

10,9

781,4

-139,5

9,63

10,7

803,0

-118,0

9,90

TOSCANA

6.889,0

781,9

476,6

54,6

10,8

262,7

10,4

739,8

-42,1

10,74

9,6

759,7

-22,2

11,03

LOMBARDIA

UMBRIA

1.663,7

188,8

128,9

15,2

2,2

48,5

2,6

177,0

-11,8

10,64

2,6

182,2

-6,6

10,95

MARCHE

2.868,4

325,6

243,2

27,3

0,0

88,2

4,6

326,9

1,3

11,40

4,8

336,3

10,7

11,72

10.358,7

1.175,7

920,7

112,1

48,1

339,5

18,1

1.290,3

114,5

12,46

19,4

1.327,8

152,0

12,82

2.435,3

276,4

224,0

23,6

9,1

64,9

3,9

294,1

17,7

12,08

4,6

302,6

26,2

12,43
11,70

LAZIO
ABRUZZO

582,3

66,1

45,9

5,9

3,3

18,0

1,0

66,2

0,1

11,37

1,0

68,1

2,0

10.355,4

1.175,3

872,9

107,5

80,9

342,2

17,3

1.278,6

103,3

12,35

19,1

1.315,1

139,7

12,70

PUGLIA

7.303,3

828,9

654,3

77,7

51,6

255,8

13,6

948,1

119,2

12,98

14,1

975,8

146,8

13,36

BASILICATA

1.062,9

120,6

80,4

9,9

6,5

33,9

1,9

118,9

-1,8

11,18

1,7

122,5

1,8

11,52

CALABRIA

3.542,2

402,0

325,0

37,8

13,3

123,9

6,7

455,4

53,4

12,86

6,7

468,9

66,8

13,24

SICILIA

8.910,1

1.011,3

753,2

92,8

67,0

251,8

16,5

1.055,5

44,2

11,85

16,5

1.088,4

77,1

12,22

SARDEGNA

2.921,6

331,6

285,6

26,9

0,0

132,0

6,8

410,8

79,2

14,06

5,6

423,2

91,6

14,49

109.268,1

12.401,9

8.598,2

954,1

546,3

3.249,4

177,2

12.216,7

-185,2

11,18

180,8

12.574,6

172,7

11,51

MOLISE
CAMPANIA

ITALIA

Fonte: Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 22 maggio 2015 (Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15)

La spesa territoriale complessiva cresce nel 2013 dello 0,6 per cento. Sono tre le Regioni che presentano
gli incrementi di maggior rilievo superiori al 3 per cento.
Sul risultato complessivo incide la sensibile crescita della spesa diretta (+7,7 per cento) mentre, dal
lato del contributo che ricade sui cittadini, il calo delle entrate da compartecipazione (i tickets si
riducono del 2 per cento rispetto al 2013) è più che compensato dall’aumento della quota di prezzo a
carico del paziente per i farmaci con contributo pubblico definito dall’Aifa (+8,6 per cento).
La spesa territoriale della Regione Marche (spesa farmaceutica netta, comprensiva del valore del
ticket per ricetta, a cui si aggiunge la spesa per la distribuzione diretta e per conto di fascia A, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 222/2007 e s.m.i.), rispetto al 2013, cresce nel 2014, del 1,1 per
cento. Risulta, invece, in diminuzione, rispetto al 2013, la spesa diretta (- 0,4 per cento).
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Tabella 283 – Spesa farmaceutica territoriale – Variazioni 2014/2013

Spesa Farmaceutica Territoriale - Variazioni 2014/2013
(in milioni)

2013
PIEMONTE
V. AOSTA
LOMBARDIA
BOLZANO

2014
netta

var

2013

2014
diretta

var

2013

2014
territoriale

var

623,4

616,1

-1,2

200,3

227

13,3

837,9

854,00

1,9

17,6

17,3

-1,7

5,6

5

-9,6

23,1

22,30

-3,6

1.309,50

1.290,70

-1,4

358,8

380,3

6

1.810,20

1.810,50

0

45,2

46,6

3,2

20,1

20,8

3,6

69,9

72,00

3

TRENTO

63,7

64,2

0,7

18,8

20,3

7,8

82,6

84,50

2,3

VENETO

576,7

567,2

-1,6

220

230,3

4,7

863,8

863,30

-0,1

FRIULI

178,9

176,9

-1,1

55,9

60,3

7,9

234,8

237,20

1

LIGURIA

222,8

217,1

-2,6

93,5

94,6

1,2

335,4

329,90

-1,6

E. ROMAGNA

529,8

517,4

-2,3

234,5

249,5

6,4

778,8

781,40

0,3

TOSCANA

473,7

466,3

-1,6

253,3

262,7

3,7

736,9

739,80

0,4

UMBRIA

130,1

126,3

-2,9

48,4

48,5

0,2

180,3

177,00

-1,8
1,1

235

238,6

1,6

88,6

88,2

-0,4

323,4

326,90

LAZIO

911,3

902,6

-0,9

306,1

339,5

10,9

1.262,60

1.290,30

2,2

ABRUZZO

216,5

220,1

1,7

52,8

64,9

23

278,9

294,10

5,4
0,6

MARCHE

46,4

44,9

-3,2

15,6

18

15,4

65,8

66,20

CAMPANIA

852,7

855,6

0,3

324,1

342,2

5,6

1.259,00

1.278,70

1,6

PUGLIA

631,6

640,8

1,4

224,4

255,8

14

908,6

948,10

4,3
1,6

MOLISE

78,7

78,5

-0,2

32,9

33,9

2,9

117

118,90

CALABRIA

318,5

318,3

-0,1

111,8

123,9

10,8

443,6

455,40

2,7

SICILIA

824,7

736,7

-10,7

232,6

251,8

8,3

1.129,80

1.055,50

-6,6

SARDEGNA

279,7

278,8

-0,3

118,5

132

11,3

398,3

410,80

3,1

BASILICATA

8.566,60
8.421,10
-1,7
3.016,50
3.249,40
7,7 12.140,70 12.216,80
0,6
ITALIA
Fonte: Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza delle Sezioni riunite in sede di controllo del 22 maggio 2015
(Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15)

Tabella 284 - Riepilogo della spesa per la distribuzione diretta di fascia A nel periodo
gennaio-dicembre 2014, nelle singole Regioni, rispetto allo stesso periodo del 2013
Regione

gen-dic 2013

gen-dic 2014

ABRUZZO
52.766.225
64.885.707
MOLISE
15.591.558
17.990.904
PUGLIA
224.359.730
255.781.873
PIEMONTE
200.262.206
226.965.886
SARDEGNA
118.530.491
131.977.603
LAZIO
306.128.002
339.503.496
CALABRIA
111.837.410
123.868.478
SICILIA
232.574.436
251.832.250
FRIULI V.G.
55.900.686
60.311.819
TRENTO
18.844.440
20.312.948
E. ROMAGNA
234.494.960
249.463.849
LOMBARDIA
358.770.166
380.268.296
CAMPANIA
324.066.542
342.200.785
VENETO
220.028.527
230.347.994
TOSCANA
253.316.750
262.707.407
BOLZANO
20.081.261
20.798.961
BASILICATA
32.916.288
33.871.463
LIGURIA
93.460.483
94.579.176
UMBRIA
48.382.195
48.485.710
MARCHE
88.599.074
88.239.983
V. AOSTA
5.597.142
5.022.385
ITALIA
3.016.508.570
3.249.416.973
Fonte: AIFA – Monitoraggio Spesa Regionale gennaio-dicembre 2014
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Var. assoluta

Var %

12.119.481
2.399.347
31.422.143
26.703.680
13.447.112
33.375.495
12.031.068
19.257.815
4.411.133
1.468.508
14.968.889
21.498.130
18.134.243
10.319.467
9.390.656
717.700
955.176

22,97
15,39
14,01
13,33
11,34
10,90
10,76
8,28
7,89
7,79
6,38
5,99
5,60
4,69
3,71
3,57
2,90

1.118.693
103.516
-359.092
-574.757
232.908.403

1,20
0,21
-0,41
-10,27
7,72
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La Sezione ha verificato che, nell’anno 2014, la Regione Marche non ha rispettato il tetto di spesa
per l’assistenza farmaceutica territoriale determinato nella misura stabilita dall’art. 15, co. 2, D.L.
n. 95/2012, pari all’11,35 per cento.
Infatti, la percentuale della spesa è stata pari al 11,40 per cento di poco superiore al limite
(scostamento assoluto percentuale pari allo 0,05 epr cento), comunque in riduzione rispetto al
11,50 per cento dell'anno 2013.
La Regione Marche, avendo anche nell’anno 2014 raggiunto l’equilibrio economico, ha comunque
garantito la copertura dei maggiori costi sostenuti.
Anche il Collegio Sindacale, nel questionario sul Rendiconto 2014, ha attestato che, nel corso del
2014, la Regione Marche, riguardo al tetto di spesa dell'11,35 per cento, ha conseguito il risultato
dell'11,40 per cento. Lo scostamento è risultato essere dello 0,05 in termini percentuali e in termini
assoluti di 1.321.794 Euro. Rispetto al 2013, il trend risulta essere in miglioramento. Infatti, nel
2013, lo scostamento era risultato essere dello 0,15 in termini percentuali e in termini assoluti di
3.951.458 Euro (i dati sopra indicati sono stati ricavati dai documenti "Aggiornamento:
Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale gennaio/dicembre 2014 del 04/05/2015" e
"Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale gennaio/dicembre 2013 - aggiornamento del
25/06/2014"). Le iniziative intraprese nel 2° semestre del 2014 hanno permesso di conseguire un
risparmio di 2.629.664 Euro e riguardano:


l’attivazione di un percorso per il monitoraggio dell'appropriatezza della prescrizione
farmaceutica;



l’incremento dell'uso dei farmaci con brevetto scaduto con definizione di specifici obiettivi per
classi farmacologiche ad alto impatto economico;



l’incremento dell'uso dei farmaci biosimilari.

Relativamente all’anno 2014, gli importi corrisposti dalle Aziende farmaceutiche sono riportati
nella tabella sottostante.

673

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

Tabella 285 – Verifica del tetto per la spesa farmaceutica territoriale 2014
SCHEDA PER IL CALCOLO DELLA SPESA FARMACEUTICA E DEL TETTO STABILITO DALLA L. 222/2007 e DALLA L. 135/2012
SPESA FARMACEUTICA ANNO 2014
TERRITORIALE
A
Spesa Convenzionata Netta (fonte Agenas)
B.1
Pay back 5% convenzionata e non convenzionata di fascia A (fonte AlFA)
B.2
Pay-back su farmaci di fascia A eroga ti in regime convenzionale (fonte AlFA)
B.3
Pay-back per ripiano dello sfondamento di tetti di prodotto di fascia A (fonte AlFA)
C
Spesa Distribuzione Diretta classe A (fonte NSIS - Ministero della Salute)
D=D.1 + D.2 Totale Compartecipazioni a carico del cittadino (fonte Agenas)
D.1
di cui ticket fisso per ricetta (fonte Agenas)
D.2
di cui eventuale quota eccedente il prezzo di riferimento (fonte Agenas)
E=A-B.1-B.2-B.3+C+D Totale spesa Territoriale
F
Fabbisogno 2014 "ex FSN" (Fonte DGPROG - Ministero della Salute)
G=F*13,35% Tetto 11,35 %
H=E-G
Scostamento assoluto della spesa farmaceutica territoriale
l=D.1/H
Incidenza % del ticket fisso per ricetta sullo scostamento (solo se >0)

Legenda
A
B.1

B.2

B.3

C
D
D.1
D.2
F

importo in €
248.065.249
3.800.393
4.836.012
780.996
88.239.983
27.264.170
27.264.170
326.887.831
2.868.423.236
325.566.037
1.321.794

% su FSN
8,65%
0,13%
0,17%
0,03%
3,08%
0,95%
0,95%
11,40%
100,00%
11,35%
0,05%

Dati registrati nelle Distinte Contabili Riepilogative delle farmacie e poste a rimborso delle Regioni
Pay-back 5% per consumi relativi a prodotti di fascia A erogati in regime di dispensazione convenzionale e non ai sensi
all'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive proroghe
Pay-back dell'1,83% per consumi relativi a prodotti di fascia A erogati in regime di dispensazione convenzionale ai sensi della
Determinazione AIFA del 18 febbraio 2011, in applicazione dell'art. 11 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, fino al 6 luglio 2012. Dal 7 al 14 agosto 2012 il pay-back diventa pari al
6,5% del valore a prezzi al pubblico al netto dell'IVA per ocnsumi relativi a prodotti di fascia A erogati in regime di
idispensazione convenzionale. Successivamente, fino al 31 dicembre 2012, il pay-back diventa pari al 4,1%
Pay-back per ripiano dello sfondamento di tetti di prodotto di fascia A, negoziati con l'AIFA ai sensi della Delibera CIPE n. 3
del 1 febbraio 2001 in attuazione di quanto disposto dall'art. 48 comma 33 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003
Spesa comprensiva di IVA per medicinali di fascia A erogati in distribuzione diretta, rilevata dal flusso NSIS secondo le
specifiche tecniche del DM 31.07.07, al netto dei costi di servizio per la distribuzione in nome e per conto. Il dato corrisponde
con quello contenuto nel questionario Adempimenti Lea 2012 lettera "L.3"
Dati registrati nelle Distinte Contabili Riepilogative delle farmacie e poste a rimborso delle Regioni
Il dato deve essere disaggregato nelle sue due componenti, al fine di verificare il peso dell'eventuale ticket fisso in quelle Regioni
che lo hanno intrdotto come misura addizionale di compartecipazione del cittadino alla spesa farmaceutica
Valore del riparto regionale del Fabisogno 2014 "ex FSN"

23.5.2 Misure di attuazione in materia di tetto di spesa farmaceutica ospedaliera
Secondo il “Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza
delle Sezioni riunite in sede di controllo del 22 maggio 2015 (Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15), è la
farmaceutica ospedaliera che continua a presentare andamenti ben superiori al tetto previsto. Solo due
Regioni si mantengono sotto il 3,5 per cento. Tutte le altre continuano a travalicare gli obiettivi attribuiti.
Rispetto al valore obiettivo di 3,8 miliardi (corrispondente al 3,5 per cento del finanziamento del 2014),
la spesa ha raggiunto i 4,9 miliardi, pari al 4,5 per cento del FSN.
Rispetto al valore obiettivo di 3,8 miliardi (corrispondente al 3,5 per cento del finanziamento del 2014),
la spesa ha raggiunto i 4,9 miliardi, pari al 4,5 per cento del FSN. Superiori del 5 per cento la spesa in
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Puglia, in Toscana e in Sardegna. A prescindere dal rispetto dei tetti di spesa, va rilevato come in
confronto con il 2013 la spesa aumenti nel complesso dell’8,6 per cento.
Tabella 286 - Verifica del tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera 2014

La spesa farmaceutica ospedaliera nel 2014 - verifica del tetto di spesa
Tetto del 3,5%

Spesa
Ospedaliera

Scostamento
assoluto

milioni di euro
PIEMONTE
V. AOSTA
LOMBARDIA
BOLZANO

285,1

374,9

Incidenza

Variazione spesa
ospedaliera
2014/2013

%
89,8

4,6

0,9

7,9

7,8

-0,1

3,5

15,8

626,5

714,5

87,9

4

6,7

31,1

41,8

10,7

4,7

10,5

TRENTO

32,6

33,8

1,2

3,6

8,6

VENETO

310,4

370,6

60,2

4,2

8,9

FRIULI

77,3

108,4

31,1

4,9

-3,8

108,2

141,5

33,3

4,6

6,8

284

384,1

100,1

4,7

5

TOSCANA

241,1

371,9

130,8

5,4

5,9

UMBRIA

58,2

118,6

60,4

7,1

55,7

MARCHE

100,4

138,5

38,1

4,8

22,1

LAZIO

362,6

441,7

79,2

4,3

7,8

85,2

80,9

-4,3

3,3

-26

LIGURIA
E. ROMAGNA

ABRUZZO
MOLISE

20,4

23,9

3,5

4,1

6,1

CAMPANIA

362,4

433,1

70,7

4,2

18,2

PUGLIA

255,6

392

136,3

5,4

8,2

BASILICATA

37,2

47

9,8

4,4

13,8

CALABRIA

124

147,2

23,2

4,2

12,7

311,9

352,3

40,4

4

17,8

SICILIA
SARDEGNA
ITALIA

102,3

149,6

47,3

5,1

7,4

3.824,40

4.874,20

1.049,80

4,5

8,6

Fonte: Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica”, approvato dall’adunanza delle
Sezioni riunite in sede di controllo del 22 maggio 2015 (Del. n.8/SSRRCO/RCFP/15)
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Tabella 287 - Verifica del tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera 2014 tramite il flusso della tracciabilità
del farmaco
Spesa farmaceutica ospedaliera individuata tramite il flusso della tracciabilità del farmaco nel periodo gennaio-dicembre 2014 e verifica
del rispetto del tetto di spesa 3,5%, per Regione
Regione
TOSCANA
PUGLIA
SARDEGNA
FRIULI V. G.
ABRUZZO
UMBRIA
MARCHE
E. ROMAGNA
BOLZANO
PIEMONTE
LIGURIA
BASILICATA
LAZIO
CAMPANIA
VENETO
CALABRIA
MOLISE
LOMBARDIA
SICILIA
TRENTO
V. AOSTA
ITALIA

A

B

C

D

FSN
Gen-dic 2014

Tetto 3,5%

Spesa
tracciabilità*

Distribuzione
diretta di fascia A

6.888.951.050
7.303.269.160
2.921.579.001
2.207.790.417
2.435.284.489
1.663.680.198
2.868.423.236
8.114.097.101
889.455.061
8.145.621.199
3.091.541.625
1.062.937.745
10.358.685.225
10.355.417.148
8.868.543.747
3.542.174.908
582.251.408
17.900.613.280
8.910.068.882
931.477.175
226.222.203
109.268.084.258

241.113.287
255.614.421
102.255.265
77.272.665
85.234.957
58.228.807
100.394.813
283.993.399
31.130.927
285.096.742
108.203.957
37.202.821
362.553.983
362.439.600
310.399.031
123.976.122
20.378.799
626.521.465
311.852.411
32.601.701
7.917.777
3.824.382.949

678.796.141
687.676.487
299.169.357
183.161.022
197.105.395
140.517.696
246.393.185
686.673.381
81.541.568
648.183.614
254.873.765
87.344.258
827.229.566
810.716.678
656.189.821
286.575.947
44.719.289
1.171.164.232
641.624.066
59.115.933
14.441.912
8.703.213.314

262.707.407
255.781.873
131.977.603
60.311.819
64.885.707
48.485.710
88.239.983
249.463.849
20.798.961
226.965.886
94.579.176
33.871.463
339.503.496
342.200.785
230.347.994
123.868.478
17.990.904
380.268.296
251.832.250
20.312.948
5.022.385
3.249.416.973

E
Spesa medicinali
fascia C e C bis
36.209.402
32.271.009
14.470.997
11.658.212
11.239.186
9.253.375
16.547.911
44.528.274
18.063.791
38.252.003
15.812.372
5.419.782
36.681.669
25.593.169
46.721.754
12.572.130
2.381.321
60.201.156
30.339.741
4.221.005
1.419.394
473.857.655

F=C-D-E-§

G=F-B

H=F/A%

Spesa
Ospedaliera

Scostamento
assoluto

Inc. %

371.907.708
391.959.154
149.561.522
108.415.748
118.648.854
80.939.646
138.528.361
384.097.091
41.834.762
374.898.717
141.540.282
47.049.467
441.709.841
433.092.200
370.579.992
147.167.318
23.894.968
714.452.899
352.298.345
33.780.801
7.824.146
4.874.181.824

130.794.422
136.344.733
47.306.257
31.143.083
33.413.897
22.710.839
38.133.548
100.103.693
10.703.835
89.801.975
33.336.325
9.846.646
79.155.858
70.652.600
60.180.961
23.191.196
3.516.169
87.931.434
40.445.934
1.179.100
-93.631
1.049.798.875

* la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base della procedura di consolidamento del dato della Tracciabilità contenuta nel documento: “Tracciabilità del Farmaco Metodologia per la stima del valore economico mancante delle forniture di medicinali direttamente a carico del SSN”.
§ Pay-back a carico delle aziende farmaceutiche.

Fonte: AIFA – Monitoraggio Spesa Regionale gennaio-dicembre 2014

La Sezione ha verificato che la Regione Marche non ha rispettato nel 2014 il tetto per la spesa
farmaceutica ospedaliera determinato nella misura stabilita dall’art. 15, co. 4, D.L. n. 95/2012,
pari al 3,5 per cento.
Infatti, la percentuale della spesa 2014 è stata pari al 4,8 per cento, in aumento rispetto al 4 per
cento dell’anno 2013 e con un’incidenza percentuale tra il 2013/2014 pari al 22 per cento.
Il Collegio Sindacale, nel questionario sul Rendiconto 2014, ha attestato che i limiti previsti per
la spesa farmaceutica ospedaliera da sempre sono oggetto di contestazione da parte delle regioni
perché considerati non adeguati. Infatti, nel 2014, tutte le regioni, ad eccezione della Val d'Aosta,
hanno superato il tetto del 3,5 per cento. La spesa ospedaliera risente dell’immissione in
commercio dei nuovi medicinali (farmaci innovativi) e della distribuzione, da parte delle farmacie
ospedaliere dei farmaci di fascia H. In entrambi i casi, si tratta di prodotti ad alto costo, frutto di
biotecnologie ed utilizzati per il trattamento di patologie oncologiche, autoimmuni (es. artrite
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5,4
5,4
5,1
4,9
4,9
4,9
4,8
4,7
4,7
4,6
4,6
4,4
4,3
4,2
4,2
4,2
4,1
4,0
4,0
3,6
3,5
4,5

reumatoide), degenerative (es. sclerosi multipla), epatite C e l’HIV, altamente invalidanti e di
grande impatto sociale, spesso assunti a domicilio del paziente.
Lo scostamento della Regione Marche è risultato essere dello 1,3 in termini percentuali e in termini
assoluti di euro 38.133.548 (i dati sopra indicati sono stati ricavati dal documento AIFA
"Aggiornamento: Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Regionale gennaio/dicembre 2014” del
04/05/2015).
Tenuto conto che il limite di spesa è comunque condizionato dalla natura pubblica o privata degli
erogatori, i cui risultati possono variare a seconda della Regione, si rileva, tuttavia, che, ai fini
della verifica degli Adempimenti, la Regione Marche, avendo raggiunto l’equilibrio economico
complessivo anche nell’anno 2014, è dichiarata adempiente, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
Legge n. 222/2007.

23.5.3 Verifica raggiungimento obiettivi regionali in materia di spesa
farmaceutica
La Regione Marche ha attestato che, al fine di contenere e qualificare la spesa farmaceutica nei
limiti programmati a livello centrale, ha individuato, nel corso degli anni, una serie di
provvedimenti amministrativi quali:
1.

la fornitura dei farmaci del PHT (prontuario ospedale-territorio) in distribuzione per conto
tramite le farmacie convenzionate, grazie alla stipula di specifici accordi regionali con le
organizzazioni sindacali delle farmacie stesse e dei distributori intermedi;

2.

la fornitura diretta da parte delle Aziende Sanitarie del SSR dei farmaci necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

3.

l’erogazione diretta, al fine di garantire la continuità assistenziale, dei farmaci agli assistiti
nella fase di dimissione dal ricovero ospedaliero o in seguito a visita specialistica
ambulatoriale.

In merito agli obiettivi regionali, per l’anno 2014, relativi alla spesa farmaceutica, si rileva che,
con:
 d.g.r. n. 974 del 07/08/2014, sono state date disposizioni relative alla promozione
dell’appropriatezza e della razionalizzazione d’uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del
relativo monitoraggio;
 d.g.r. n. 1319 del 24/11/2014, sono stati approvati i criteri per l'anno 2014 relativi alla
procedura di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U.
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Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA,
dal Direttore del DIRMT, contenuti negli allegati A) e B) della Deliberazione.
In particolare, nell’Allegato A) viene indicato quale obiettivo sanitario 2014 la riduzione della
spesa farmaceutica, come sotto riportato nella tabella, valutata e individuata per Azienda:
Tabella 288 - Obiettivo sanitario 2014 per la riduzione della spesa farmaceutica
AZIENDA

OBIETTIVO

DESCRIZIONE
Recupero dei rimborsi per i
farmaci soggetti a risk sharing
RS, cosi sharing CS, payment
by result PbR, success ree SF
anni 2012 e 2013

ASUR
MARCHE

Contenimento
spesa farmaceutica
ospedaliera

Riorganizzazione
delle
commissioni dei PTO di Area
Vasta ai sensi delibera DGR
884/2011.
Revisione
e
applicazione del PTO entro il 3112-2014.
Potenziamento della
farmaceutica in
distribuzione diretta

AOU OR
ANCONA

Incremento
del
10%
dell’utilizzo in termini di spesa
di farmaci biosimilari rispetto al
valore dell’anno 2013

Contenimento
spesa farmaceutica
ospedaliera

Potenziamento della
farmaceutica in
distribuzione diretta

Incremento
consumi
farmaceutica in distribuzione
diretta rispetto ai consumi
rendicontati nel 2013
Recupero dei rimborsi per i
farmaci soggetti a risk sharing
RS, cosi sharing CS, payment
by result PbR, success fee SF
anni 2012 e 2013
Incremento
del
10%
dell’utilizzo in termini di spesa
di farmaci biosimilari rispetto
al valore dell’anno 2013
Riorganizzazione
delle
commissioni dei PTO di Area
Vasta ai sensi della DGR
884/2014.
Revisione
e
applicazione del PTO entro il
31-12-2014.
Incremento
consumi
farmaceutica in distribuzione
diretta rispetto ai consumi
rendicontati nel 2013
Recupero dei rimborsi per i
farmaci soggetti a risk sharing
RS, cost sharing CS, payment
by result PbR, success fee SF
anni 2012 e 2013

AO
MARCHE
NORD

Contenimento
spesa farmaceutica
ospedaliera

Potenziamento della
farmaceutica e
distribuzione diretta

INRCA

678

Contenimento
spesa farmaceutica
ospedaliera

Incremento del 10% dell'utilizzo
in termini di spesa di farmaci
biosimilari rispetto al valore
dell’anno 2013
Riorganizzazione
delle
commissioni dei PTO di Area
Vasta ai sensi della DGR
884/2014.
Revisione
e
applicazione del PTO entro il
31-12-2014.
Incremento
consumi
farmaceutica in distribuzione
diretta rispetto ai consumi
rendicontati nel 2013
Recupero dei rimborsi per i
farmaci soggetti a risk sharing RS,
cosi sharing CS, payment by
result PbR, success fee SF anni
2012 e 2013

NUMERATORE DENOMINATORE

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

FONTE

TARGET

Report prodotto dall’ARS h
base ai dati comunicati da
PF AIFA
SI/ NO

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

PF File H i farmaci oggetto del Superiore a 177.294
monitoraggio sono indicati euro
nell'allegato A
(161.176
euro
dell'anno 2013 +
10%)
Report prodotto dall’ARS

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

PF

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

SI / NO

Report spesa farmaceutica
PF distribuzione
diretta
prodotto dall'ARS in base ai
dati del FILE F
Report prodotto dall'ARS h
base ai dati comunicati da
PF
AIFA

Superiore
81.824.904euro
2013

a
del

SI/ NO

File H i farmaci oggetto del Superiore a 18.195
PF monitoraggio sono indicati euro (16.540 euro
nell’allegato A
dell’anno 2013 + 10%)
Report prodotto dall’ARS

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

PF

SI / NO

Report spesa farmaceutica Superiore a
diretta 23.086.512 euro
PF distribuzione
prodotto dall'ARS h base ai
dati del FILE F
Report prodotto dall'ARS in
base ai dati comunicati da
PF AIFA
Si / NO

File H i farmaci oggetto del Superiore
a
PF monitoraggio sono indicati 23.821euro (21.658
nell’allegato A
euro dell'anno 2013
+ 10%)
Report prodotto dall’ARS
PF

Report spesa farmaceutica
PF distribuzione
diretta
prodotto dall’ARS in base ai
dati del FILE F
Report prodotto dall’ARS h
base ai dati comunicati da
PF
AIFA

SI/ NO

Superiore
a
11.709.697 euro del
2013

SI / NO
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Potenziamento della
farmaceutica in
distribuzione diretta

Incremento
del
10%
dell'utilizzo in termini di spesa
di farmaci biosimilari rispetto
al valore dell’anno 2013
Riorganizzazione
delle
commissioni dei PTO di Area
Vasta ai sensi della DGR
884/2014.
Revisione
e
applicazione del PTO entro il
31-12-2014.
Incremento
consumi
farmaceutica in distribuzione
diretta rispetto ai consumi
rendicontati nel 2013

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

File H i farmaci oggetto del Nel 2013 non sono
PF monitoraggio sono indicati stati registrati consumi
nell’allegato A
Report prodotto dall’ARS

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

PF

Trasmissione
documentazione
Assistenza Farmaceutica

PF

SI/ NO

Report spesa farmaceutica Superiore a 863.915
distribuzione
diretta euro del 2013
prodotto dall’ARS in base ai
dati del FILE F

La Regione ha riferito che i risultati degli obiettivi anno 2014 sopra indicati attribuiti ai Direttori
Generali degli Enti Sanitari, di cui alla DGR n. 1319 del 24/11/2014, non sono stati ancora valutati.

23.5.4 Situazione relativa al payback
La Regione Marche ha rappresentato che, con riferimento ai rimborsi da pay-back, di cui alle
Leggi n. 326/2003 e n. 296/2006, la quota assegnata agli Enti del SSR nel proprio Bilancio 2014
(Decreto n. 3/ASF del 13/5/2015), pari a Euro 12.258.293, corrisponde al totale degli importi
accertati e incassati nel Bilancio regionale 2014.
Relativamente alle quote di pay-back per il ripiano della spesa farmaceutica 2013 territoriale ed
ospedaliera, non assegnate agli Enti del SSR nel Bilancio 2014, la Regione, prendendo atto delle
indicazioni di contabilizzazione del Tavolo degli Adempimenti riportate nel verbale della riunione
tenutasi il 17/03/2015, ha proceduto:
-

alla registrazione del ricavo nel Bilancio consuntivo della GSA, alla voce AA0900 per Euro
1.782.301,12 e alla voce AA0910 per Euro 7.088.599,80, in base agli importi desumibili dalle
determine AIFA n. 1238 e 1239 del 30/10/2014;

-

all’iscrizione di un corrispondente accantonamento a Fondo rischi, per tener conto dei ricorsi
al TAR.

Il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, pur se relativo all’anno 2013, è stato
accertato nel Bilancio 2014 in base alle Determine AIFA, che hanno costituito titolo per procedere
all’accertamento nel Bilancio finanziario della Regione.
Inoltre, nel Bilancio di previsione 2015 sono stati previsti stanziamenti di competenza per i
rimborsi da pay-back, di cui alle Leggi n. 326/2003 e n. 296/2006, e per il pay-back per il ripiano
della spesa farmaceutica, rispettivamente, per Euro 9.000.000,00 e per Euro 8.141.207,00.
Con riferimento alle determinazioni AIFA n. 1238 e 1239 del 30/10/2014, AIFA ha stabilito,
relativamente all'anno 2013, le modalità di ripiano, rispettivamente, del tetto dell'11,35 per cento
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della spesa farmaceutica territoriale, per un importo pari ad Euro 1.782.301,12, e del tetto del 3,5
per cento della spesa farmaceutica ospedaliera, per un importo pari ad Euro 7.088.599,80.
La regione ha precisato che, nell'esercizio finanziario 2014 tali importi, pari ad un totale di Euro
8.870.900,92, sono stati accertati a carico del capitolo 20302002, dando luogo ad una maggiore
entrata di Euro 729.693,92. Dal momento che le Aziende farmaceutiche e FEDERFARMA hanno
presentato al TAR del Lazio ricorsi volti ad ottenere l'annullamento delle determinazioni AIFA
sopra riportate, l'importo di Euro 8.141.207,00 iscritto a carico del capitolo di spesa 52825123,
correlato al capitolo di entrata 20132002, non è stato impegnato a favore degli Enti del SSR, ma
è stato prudenzialmente "accantonato" in attesa della definizione del contenziosi in essere.
Pertanto, se gli esiti deli ricorsi prevedessero la cancellazione degli accertamenti registrati, il
Bilancio SSR non subirebbe perdite.
Nell'esercizio finanziarlo 2015, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2014, con
l'Assestamento del Bilancio 2015 verranno iscritte a carico del capitolo di spesa 52825123 sia la
maggiore entrata 2014 di Euro 729.593,92, sia l'economia di spesa 2014 di Euro 8.141.207,00, per
un totale di Euro 8.870.900,92.
Si rileva che, con sentenza n. 10017/2015, depositata in data 21 luglio 2015, il TAR Lazio ha accolto
il ricorso n. 16124 del 2014, delle Aziende farmaceutiche e FEDERFARMA volto all’annullamento
della Determina AIFA n. 1238 del 30/10/2014 sul "Ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35 per
cento della spesa farmaceutica territoriale 2013", che aveva disposto a carico dei farmacisti e dei
grossisti:
1) per la durata di sei mesi uno sconto dello 0,74 per cento a favore del SSN sul prezzo dei farmaci da
quest'ultimo rimborsati;
2) senza limite di tempo a partire dal 1° maggio 2015 un ulteriore sconto dello 0,64 per cento a favore
del SSN sul prezzo dei farmaci da quest'ultimo rimborsati.
Si rileva, altresì, che, alla data odierna, non risulta proposto appello.
Si rileva, infine, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3977/2015, depositata il 21 agosto 2015,
ha accolto il ricorso in appello di un’Azienda farmaceutica per chiedere l’annullamento della nota
con la quale era stata rifiutata l’esibizione, da parte dell’Agenzia Italiana per il Farmaco
(A.I.F.A.), degli atti e dei documenti inerenti al procedimento che ha condotto all’adozione della
“Nota sulla metodologia applicativa relativa al budget definitivo sulla spesa farmaceutica
ospedaliera 2013” e aveva avanzato contestazioni sul metodo di calcolo del budget stesso.
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La tesi dell'Aifa poggia sull'assunto che le rilevazioni dei dati di vendita, soprattutto dei farmaci
di fascia C e C-bis, non è rilevante nel procedimento di determinazione del budget ospedaliero e
quindi comporterebbe l'illegittima diffusione dei dati di vendita e dei consumi di farmaci non
rimborsabili. Tutto questo a discapito dell'esigenza di tutela della riservatezza delle aziende
coinvolte.
Il Consiglio di Stato, invece, ha ritenuto che proprio l'analisi della correttezza dell'operato
dell'amministrazione è a fondamento della richiesta, in quanto le Aziende potrebbero subire un
danno dall'eventuale emersione degli errori nel calcolo. Infine, i documenti in questione, sono meri
dati di spesa e non documenti dai quali si possano evincere informazioni di carattere riservato
all'organizzazione industriale o commerciale delle Aziende coinvolte nel procedimento.

23.6 Ulteriori misure di riduzione della spesa
23.6.1 Misure di attuazione del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici
La regione nel 2014, non ha rispettato il tetto per l’acquisto di dispositivi sanitari, pari al 4,4 per
cento del Fondo sanitario regionale (Legge stabilità 2013, art. 1, comma 131, lettera B).
Il Collegio sindacale, nel questionario sul Rendiconto 2014, ha precisato che le motivazioni che
hanno determinato lo sforamento del tetto di spesa debbono essere ricondotte al fatto che la
percentuale di strutture private, nella Regione Marche, è insignificante.
Pertanto, tutti i costi dei dispositivi medici, rispetto a quanto si verifica in altre regioni, ricadono
nel pubblico.
Si rileva, tuttavia, che, ai fini della verifica degli Adempimenti, la Regione Marche, avendo
raggiunto l’equilibrio economico complessivo anche nell’anno 2014, è dichiarata adempiente, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 della legge n. 222/2007.

23.6.2 Misure per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati
per l’assistenza ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera
Il Collegio Sindacale, nel questionario sul Rendiconto 2014, ha attestato che, nel 2014, la Regione
non ha ridotto la spesa per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati per assistenza
specialistica ambulatoriale e ospedaliera in misura pari al 2 per cento rispetto al valore del
consuntivo 2011, ai sensi dell’art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012, precisando quanto segue:
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Per l’anno 2014, la riduzione della spesa rispetto al valore del consuntivo 2011 è stata effettuata
con i criteri di seguito elencati.
Relativamente alle strutture multispecialistiche è stata effettuata una riduzione del 3 per cento
sul budget 2011 per residenti per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali (d.g.r. n.
280 del 10/03/2014).
Relativamente alle strutture monospecialistiche è stata effettuata una riduzione del 2 per cento
sul budget 2011 per residenti per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali. E’ stata
inoltre avviata una parziale riconversione dei posti letto di tipo ospedaliero in attività di tipo
residenziale e semiresidenziale a invarianza del tetto di spesa complessivo; in considerazione del
fatto che le nuove tipologie prevedono una quota di compartecipazione del cittadino/comune, il
costo del SSR si è ridotto (d.g.r. n. 1292 del 17/11/2014).
Relativamente alle strutture riabilitative ospedaliere, è stata effettuata una riduzione del 2 per
cento sul budget 2011 per residenti (d.g.r. n. 1064 del 22/09/2014).
Relativamente ai laboratori analisi, alle strutture specialistiche ambulatoriali ed alle strutture di
recupero e riabilitazione funzionale in regime ambulatoriale è stata effettuata una riduzione del 2
per cento sul budget 2011 per residenti (Relazione al Bilancio d’Esercizio 2014 dell’ASUR; All. E
Det. ASUR DG n. 365 del 20/05/2015, p. 237).
Anche nel 2014 sono stati presentati progetti regionali volti al contrasto della mobilità passiva
interregionale, per 3.680.000 Euro per ricoveri per acuti nei settori dell’ortopedia e delle altre
discipline chirurgiche, previsto dalla d.g.r. n. 280 del 10/03/2014 (trasmessa al Tavolo degli
Adempimenti), per 240.000 Euro per ricoveri di riabilitazione ortopedica su pazienti in degenza
post chirurgica dimessi dai ricoveri per acuti afferenti al medesimo progetto, previsto dalla d.g.r.
n. 281 del 10/03/2014 e rettificato dalla d.g.r. n. 1064 del 22/09/2014, e per 160.000 Euro per
prestazioni specialistiche ambulatoriali, previsto dalla d.g.r. n. 1067 del 22/09/2014.
Tali attività aggiuntive, come già nel 2013, sono remunerate con tariffe ridotte del 10 per cento
rispetto a quelle ordinarie e hanno l’obiettivo di recuperare i costi che la Regione sostiene per i
propri cittadini in mobilità passiva presso altre Regioni, migliorando in tal modo i saldi di
mobilità. Nel 2013, gli accordi complessivi con le strutture multispecialistiche relativi a questi
progetti, insieme ai vincoli sulla mobilità attiva programmata, hanno determinato, rispetto
all’anno precedente, un miglioramento del saldo di mobilità per prestazioni in regime di ricovero
per 7.164.659 Euro e un ulteriore recupero per la Regione derivante dal fatto che la quota di
mobilità attiva eccedente il tetto programmato non è stata trasferita, se non in parte, alle
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strutture multispecialistiche, restando nella disponibilità regionale per un importo pari a
3.784.099 Euro.
Dalla tabella che segue, riportata nella Relazione dell’Organo di Controllo al Rendiconto esercizio
finanziario 2014 della Regione Marche, si evince il forte contenimento dell’acquisto da privati per
assistenza ospedaliera, mentre risulta in crescita la spesa verso i privati accreditati per l’acquisto
di prestazioni sanitarie per assistenza specialistica ambulatoriale.
In merito, la regione ha riferito che, nel corso degli ultimi anni alcune prestazioni sanitarie sono
state trasferite da prestazioni ospedaliere a prestazioni ambulatoriali, ciò ha determinato, a parità
di budget economico, un trasferimento di costi dall'assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale.
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Tabella 289 - I limiti alla spesa per prestazioni da privato accreditato – anno 2014
ANNO 2011

2%

2011-2%
(A)

(dati in milioni di euro)

CONSUNTIVO
ANNO 2014 (B)

Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica
ambulatoriale - da privato (accreditati)

24.840

497

343

29.842

Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera –
da privato (accreditati) - 2-

107.186

2.144

105.042

104.406

di cui Riclassifica delle strutture di riab. ex art. 26
(ISS di Cagli e di Ascoli P.) [da prestazioni
residenziali a prestazioni ospedaliere] - 2.1

3.969

di cui Progetto regionale di contrasto alla mobilità
passiva extraregionale -2.2

3.920

Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera –
da privato (accreditati) nette - 2 - 2.1 - 2.2

B-A

107.186

2.144

105.042

96.517

Dati regionali da modelli CE presenti in procedura NSIS
Fonte: Relazione Organo di Revisione al Rendiconto esercizio finanziario 2014 Regione Marche

23.7 Misure di razionalizzazione e riordino della rete ospedaliera e
territoriale
La regione, con d.g.r. n. 1345 del 30/09/2013, in applicazione del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012,
convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, al fine di avviare i processi di
razionalizzazione previsti dalla d.g.r. n. 1696/2012498, ha riorganizzato l'offerta sanitaria regionale
attraverso il riordino delle reti cliniche della Regione Marche, prevedendo la conclusione di tale
percorso di riorganizzazione nel periodo di vigenza del PSSR 2012-2014 ad invarianza del livello
delle risorse economiche assegnate agli Enti del SSR, in coerenza con quanto previsto:


dalla d.g.r. n. 551 del 17/04/2013, che ha definito i parametri per la riduzione delle strutture
complesse e semplici degli Enti del SSR in applicazione degli standard del Comitato Lea, in
esecuzione della DGR 1696/2012;

-

dalla d.g.r. n. 735 del 20/05/2013, che ha ridotto la frammentazione ospedaliera, riconvertito
le piccole strutture ospedaliere in Casa della Salute (Sassocorvaro, Cagli, Fossombrone,
Chiaravalle, Cingoli, Sassoferrato, Loreto, Recanati, Tolentino, Treia, Matelica,

498 Con DGR n. 1696 del 3 dicembre 2012, concernente “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per

l'attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”, la Regione ha individuato le azioni e misure finalizzate a garantire la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale coerentemente con le risorse disponibili, i cui settori prioritari da riprogrammare
risultano quelli relativi all’assistenza ospedaliera per acuti, che prevede la possibilità di rivedere l’intero settore dell’assistenza
territoriale della Regione. Gli interventi sono parte integrante delle manovre previste sui fattori produttivi e sugli erogatori privati
allo scopo di rispettare i vincoli quantitativi e qualitativi introdotti dalla normativa nazionale.
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5.499
636

8.526

Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare) e riorganizzato la rete territoriale della emergenza urgenza della Regione Marche, in attuazione della d.g.r. n. 1696/2012. Contestualmente, la
Regione Marche ha provveduto a ridurre i posti letto per acuti e lungodegenza secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. La riorganizzazione della rete ospedaliera è stata
modellata tenendo conto dell'appropriatezza organizzativa per consentire di recuperare
efficienza ed incrementare la possibilità di risposta sanitaria alla domanda di ricoveri ordinari
per acuti;
dalla d.g.r. n. 920 del 17/06/2013, che ha riorganizzato il sistema dell'emergenza-urgenza delle



reti cliniche della Regione Marche. In particolare, è stato ridefinito il numero, la tipologia, la
dislocazione e la disponibilità oraria delle Potes (Postazione Territoriale dell'Emergenza
Sanitaria) nel territorio regionale.
La riorganizzazione delle reti cliniche499 è stata strutturata con l'obiettivo di:
 garantire l'omogeneità delle cure;
 migliorare la qualità delle cure;
 migliorare l'efficienza del sistema.

Con l'approvazione della deliberazione n. 1345/2013, al fine di garantire l'operatività del percorso
di riordino delle reti cliniche, è stato costituito il Tavolo regionale con i Direttori sanitari delle
Aziende, il responsabile dell'ARS e i Direttori delle SOC aziendali.
Tale tavolo ha definito:
 la tipologia di attività (degenza ordinaria, day-hospital, day-surgery, ambulatoriale) da

svolgere in ogni nodo della Rete;
 i percorsi da sviluppare, gli obiettivi ed i progetti di miglioramento organizzativo, clinico-

assistenziale, economico e della mobilità extraregionale, la committenza, gli indicatori di
monitoraggio e di valutazione della Rete.
Con d.g.r. n. 1219 del 27/10/2014 la regione ha apportato modifiche alla d.g.r. n. 1345 del
30/09/2013, concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche, ed alla d.g.r. n. 551

499

In particolare, per procedere all'implementazione delle reti cliniche sul territorio regionale sono stati presi in considerazione le
principali esperienze e competenze di operatori di settore come AGENAS standard dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari
Regionali (Age.Na.S) e lo schema di decreto del Ministro della Salute relativo al regolamento recante " “Regolamento recante:
Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, in attuazione
dell’art. 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004 n. 301 e dell’art 15 comma 13 lettera c del D.L. 6 luglio 2012, 95 convertito
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135” che stabiliva gli standard ottimali attraverso la definizione di bacini di utenza a garanzia
dell’assistito utilizzando a sua volta, nella fissazione dei parametri, gli standard dettati dalle principali società scientifiche o
dall’Age.Na.S.
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del 17/04/2013, concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e
semplici degli Enti del SSR500.
Con provvedimenti regionali ed aziendali sono state poste in essere azioni consequenziali attuative
della d.g.r. n. 735/2013, portando a compimento il percorso nell'ambito del settore pubblico.

23.7.1 Case di cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche
aderenti ad AIOP
Per quanto riguarda il settore privato, la rimodulazione dei posti letto delle strutture
multispecialistiche accreditate della Regione Marche, in applicazione della d.g.r. n. 1696/12,
tenendo conto di quanto previsto dal piano di riconversione delle piccole strutture e della
riduzione della frammentazione ospedaliera, è stata rideterminata con d.g.r. n. 735/2013.
Per la definizione della tipologia e quantità di prestazioni e relativi tetti di spesa, l’Accordo è stato
approvato con d.g.r. n. 280 del 10/03/2014 che ha previsto, tra l’altro, una progettualità volta alla
riduzione della mobilità extraregionale.
La Regione ha evidenziato che, al momento dell'adozione della d.g.r. n. 735/2013, non erano
ancora stati introdotti per le Strutture multispecialistiche private accreditate i vincoli riferiti al
numero minimo di posti letto necessari a consentire l'accreditamento ed il convenzionamento delle
strutture stesse, ora disposti dal "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,

500

Relativamente alla modifica della DGR n. 551/2013 è stata stabilita la cessione da parte dell'Asur all'A.O.U. Ospedali Riuniti
di Ancona di n. 4 Strutture Complesse e la contestuale cessione da parte dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona all'Asur di n. 4
Strutture Semplici, fermo restando il numero complessivo regionale delle strutture semplici e complesse, determinato in
applicazione degli standard definiti dal Comitato Lea nell'ambito del Patto per la salute 2012-2014.
Per quanto concerne invece le modificazioni alla DGR n. 1345/2013, è stata confermata dall'Inrca e dall'Asur, in relazione
all'unificazione delle funzioni propedeutiche alla realizzazione del nuovo Ospedale INRCA OSIMO, la soppressione della UOC di
Anestesia e rianimazione dell'Inrca mantenendo una UOSD con acquisizione delle funzioni da parte della stessa UOC dell'Ospedale
di Osimo (ciò in analogia con quanto già stabilito nella DGR n. 1345/2013 ad esempio per le UOC di pneumologia e medicina
interna).
Nell'ambito delle ulteriori modifiche al modello delle reti cliniche è stato confermato il contenuto delle determinazioni del
Coordinamento nelle sedute del 08/5/2014 e del 15/5/2014. In particolare, la modifica della UOC di Emodinamica dell'A.O.U.
Ospedali Riuniti di Ancona a UOS (conseguente a un mero refuso come evidenziato nella nota dell'A.O.U. del 23.2.2014) il
passaggio da UOC a UOSD delle strutture di diabetologia pediatrica dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, Chirurgia del piede
diabetico dell'Inrca e Diabetologia dell'A.O. Marche Nord, previa presentazione di proposta di modifica della legge regionale n.
1/2009.
Relativamente alla rete clinica della lungodegenza, presso l'INRCA, la SOSD di Ancona è stata prevista la trasformazione in una
SOS.
Nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord, relativamente alla rete dell'Emodinamica, l'UOC di emodinamica è stato
previsto il riassorbimento della UOC di cardiologia in analogia ad altre esperienze italiane, la seconda UOC di anestesia e
rianimazione è poi rinominata in "terapia del dolore e nutrizionale" in conformità agli standard ospedalieri e al patto per la Salute.
Relativamente alla rete dei laboratori è stata prevista la rivalutazione dell’assetto dei laboratori mediante la previsione di n. 1
UOC per l'area vasta geograficamente intesa (il modello per i laboratori analisi è risultato impraticabile per l'area vasta n. 2).
Per l’'ortopedia traumatologia è stata prevista n. 1 UOC + n. 1 UOSD.
Relativamente alla rete di ortopedia è stata sostenuta da parte dell'Inrca la necessità di prevedere nel modello a tendere la funzione
di "ortogeriatria" per il nuovo ospedale.
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strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", di cui al decreto
Ministero della Sanità del 2 aprile 2015 n. 70 (GU n.127 del 4-6-2015), vigente al 19/06/2015.
Pertanto, con d.g.r. n. 559 del 15/07/2015501, la Regione Marche ha approvato lo schema di
Accordo tra la Regione Marche e le Case di cura multispecialistiche private accreditate della
Regione Marche aderenti ad AIOP, sulla riorganizzazione ai sensi del decreto Ministero della
Sanità del 2 aprile 2015 n. 70 (G.U. n. 127 del 04/06/2015), già sottoscritto dai rappresentanti delle
strutture private.

23.7.2 Contenziosi con case di cura multispecialistiche
Come riportato nell’Allegato A alla d.g.r. n. 559 del 15/07/2015, citata, in relazione
all'instaurazione di specifici contenziosi da parte di singole Case di cura avverso la d.g.r. n.
735/2013, le parti si sono impegnate a ritirare i contenziosi, procrastinando la discussione dei
contenziosi in essere nelle more della conclusione del percorso di riorganizzazione condiviso del
sistema di offerta degli erogatori privati, in coerenza con quanto già realizzato per la rete
ospedaliera pubblica, già avviato con precedente Accordo approvato con d.g.r. n. 280 del 10 marzo
2014, riguardante gli anni 2011-2012 e 2013-2014, con il contestuale impegno da parte della
Regione Marche alla eventuale modifica della DGR 735/2013 nell'ambito di un accordo per
l'applicazione condivisa della distribuzione dei posti letto e della loro suddivisione in posti letto
per acuti e per lungodegenza post acuzie/riabilitazione.
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Lo schema di accordo sopra citato, illustrato all’allegato A della DGR n. 559/2015, prevede l’impegno, da parte delle strutture
multispecialistiche interessate, a ritirare i contenziosi in essere e ad avviare un progetto di riorganizzazione del sistema di offerta
degli erogatori privati.
Tale progetto riorganizzativo prevede sia la riconversione delle strutture non conformi ai requisiti minimi di legge, sia la
realizzazione di progetti di rete su base Area Vasta (Area Vasta 2, Ara Vasta 3 ed Area Vasta 4/5), un riordino di posti letto, nel
rispetto del vincolo di 3,7 posti letto per mille abitanti su scala regionale, e una ripartizione dei budget storici.
La riconversione interessa le strutture "Villa Serena" e "Casa di cura Marchetti", che non possiedono il requisito minimo dei 40
posti letto e che, quindi, non sarebbero in grado di contrattare con il SSR, dal 1 gennaio 2017. Queste ultime verranno trasformate
da strutture per acuti a strutture per post acuti/riabilitazione e residenzialità.
I progetti di rete prevedono invece che le strutture private, interessate dall’accordo, si impegnino ad associarsi, nella forma della
"Rete di Impresa" (ai sensi della L. 9 aprile 2009 n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.), denominata "Case di
Cura delle Marche", alla quale aderiranno 3 sub Reti di Area Vasta: Rete di impresa "Case di Cura della AV2" (Villa Igea e Villa
Serena), Rete impresa "Case di Cura della AV3" (Villa dei Pini e Casa di Cura Marchetti) e "Rete impresa Case di Cura Area Vasta
4/5" (Case di Cura Villa Verde, Villa San Marco, Villa Anna e Stella Maris).
Ai fini dei rapporti con Regione ed Asur, le strutture private si obbligano a garantire il proprio impegno nei confronti della
committenza, nel rispetto:
- delle "reti cliniche" (DGRM nn. 1345/2013 e 1219/2014 e e s.m.i.);
- dei volumi minimi del programma nazionale esiti;
- degli obiettivi di recupero della mobilità passiva ospedaliera e della specialistica ambulatoriale;
- di abbattimento delle liste di attesa, in particolare della specialistica ambulatoriale;
- della committenza specifica da parte di Asur.
La Regione Marche si è impegnata ad avviare il procedimento amministrativo di aggiornamento della DGR n. 735/2013 per tutte
le strutture aderenti alla riorganizzazione suindicate, nel rispetto degli standard di cui alla normativa richiamata e del
mantenimento dei livelli occupazionali all'interno delle sub-reti che compongono rete d'impresa "Case di Cura Marche".
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23.7.3 Case di cura private monospecialistiche accreditate nella Regione Marche
Con d.g.r. n. 1331 del 25/11/2014, che ha modificato la d.g.r. n. 1011/2013, è stata prevista, tra
l'altro, l'attivazione dell'iter per l'aggiornamento dei requisiti minimi organizzativi di cui al
Regolamento regionale 1/2004 e s.m.i. della L.R. 20/2002502, di competenza del Servizio Servizi
Sociali.
Con DGR 1011 del 09/07/2013 erano stati definiti gli standard assistenziali e i criteri di rilevazione
dei costi gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e
socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale. Inoltre, in tale
atto deliberativo, vengono anche definiti criteri di inclusione dei pazienti per le varie tipologie di
strutture.
Con DGR n. 1292 del 17/11/2014 è stato approvato dalla Regione Marche l'Accordo regionale con
le Case di cura monospecialistiche accreditate aderenti ad ARIS ed AlOP, per gli anni 2010-2013
e 2014-2015. Nell'ambito di tale Accordo sono stati definiti i rapporti con le Case di cura
monospecialistiche del settore psichiatrico accreditate e convenzionate con il SSR, San Giuseppe,
Villa Jolanda e Villa Silvia, che sono stati caratterizzati nel recente passato dalla assenza di
accordi regionali - l'ultimo accordo è stato stipulato nell'anno 2010 ed ha riguardato l'annualità
2009 (DGR n. 56 del 18/10/2010) - e dalla contestuale stipula di accordi locali da parte delle Aree
Vaste ASUR con i singoli erogatori privati.
ln particolare, sono state superate le difformità verificatesi nel percorso di riconversione dei posti
letto delle tre sopra citate Case di cura monospecialistiche del settore psichiatrico della Regione
Marche verso un'erogazione dell'attività di ricovero prevalentemente in regime residenziale, come
già disposto in atti regionali (DGR n. 76/2009 e PSR 2012-2014).
Con d.g.r. n. 633 del 03/08/2015, su richiesta formulata dalle Associazioni AR1S ed AIOP,
firmatarie dell'Accordo regionale per gli anni 2010-2013 e 2014-2015 con le Case di cura
monospecialistiche accreditate della Regione Marche, recepito con la citata d.g.r. n. 1292/2014, è
stata posticipata al 31 dicembre 2015 la scadenza prevista dall'Accordo stesso per l’adeguamento
degli standard previsti dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare dalle d.g.r. n. 2200 del

502

La Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20. "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", all'art. 2, comma
3 stabilisce che: "Per accordo contrattuale si intende l'atto con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti
accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché
la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle
scelte della programmazione regionale.
La stessa Legge, all'art. 23 (Procedure per la definizione degli accordi) stabilisce che "i soggetti accreditati possono accedere, anche
tramite rappresentanze di categoria, alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle prestazioni di cui all'articolo 2,
comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549."
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24/10/2000 e s.m.i., DGR n. 1889 del 31/07/2001 e, relativamente agli standard assistenziali per le
Strutture residenziali, dalla DGR n. 1011 del 09/07/2013. Inoltre, trattandosi di Case di Cura del
settore psichiatrico, è stata prevista la copertura medico specialistica psichiatrica, anche
attraverso forme di consulenza da fornire nell'arco delle 24 ore.
Le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli impegni assunti con 1'Accordo di che trattasi, per
l'anno 2014, sono già state assegnate all'ASUR con le Delibere di redazione dei relativi Bilanci di
esercizio. In particolare, con la DGR n. 986 del 07/08/2014, che ha apportato modificazioni ed
integrazioni alla d.g.r. n. 1750 del 27/12/2013, recante "Autorizzazione agli Enti del SSR ed al
D1RMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi per l'anno 2014" e la
successiva d.g.r., di ulteriore modifica, n. 1013 del 08/09/2014.

23.7.4 Contenziosi con case di cura monospecialistiche
Con l’Accordo stipulato con le Case di cura monospecialistiche, approvato con la sopra citata
d.g.r. n. 1292/2014, è stato acquisito l’impegno da parte delle strutture private monospecialistiche
del settore psichiatrico della Regione Marche, San Giuseppe, Villa Jolanda e Villa Silvia, a ritirare
i contenziosi in essere, nonché a rinunciare a qualsiasi pretesa in riferimento agli anni ed alle
materie disciplinate dall'Accordo stesso.

23.7.5 Strutture riabilitative private accreditate con il SSR
I rapporti con le Strutture di riabilitazione private accreditate con il SSR sono regolamentati da
Accordi, ratificati da successive d.g.r., di cui l'ultimo risalente all'anno 2013 ed approvato con la
d.g.r. n. 1259 del 09/09//2013.
Successivamente, la Regione Marche ha formulato specifiche linee di indirizzo per il controllo della
mobilità interregionale. Le linee di indirizzo, ed i conseguenti accordi, investono diverse aree di
attività che coinvolgono direttamente anche le attività di riabilitazione ospedaliera, sia in termini
di principi generali che di percorsi assistenziali e continuità di cure.
In particolare, la Regione ha rilevato come i programmi di contrasto alla mobilità passiva per
prestazioni di chirurgia ortopedica debbano necessariamente completarsi con le conseguenti
attività riabilitative da erogarsi, ove appropriate, in regime di ricovero ospedaliero.
Con d.g.r. n. 281 del 10/03/2014 è stata integrata la d.g.r. 1259/2013, procedendo a definire
specifiche linee di indirizzo ed azioni per il controllo della mobilità anche per il settore della
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riabilitazione, a valere per gli anni 2013 e 2014, salvo successiva verifica della efficacia delle azioni
avviate.

23.8 Mobilità attiva e passiva
L’art. 29, comma 1, lett. h), del d.lgs n. 118/2011, prevede che "ai fini della contabilizzazione della
mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva, si prenda a riferimento la matrice della mobilità
extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome
ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle
relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento”.
In coerenza con la suddetta normativa, sia la programmazione regionale nei confronti degli Enti
del SSR (d.g.r. n. 1439 del 22/12/2014), sia il Bilancio regionale recepiscono i dati di mobilità attiva
(Euro 104.082.335,00) e passiva (Euro 150.228.268,98) e mobilità passiva internazionale (Euro
616.571,81), coerentemente con l’Intesa definitiva del Fondo.
Nell’ambito delle disposizioni per la redazione del Bilancio d’esercizio 2014, di cui alla d.g.r. n.
421 del 13/05/2015, la Regione ha prescritto agli Enti del SSR la registrazione dei dati di mobilità
nei propri Bilanci in coerenza con i valori riportati nell’Intesa definitiva del Fondo, secondo
quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 118/2011.
Con il Decreto n. 42/SAN del 22/06/2015, la Regione ha proceduto, tra l’altro, ad incassare i crediti
per mobilità attiva di Euro 104.082.335,00 e per compartecipazione regionale all’IVA per Euro
46.762.505,81 (pari al saldo di mobilità), in commutazione d’entrata con il pagamento delle spese
per mobilità passiva di Euro 150.844.840,81.
Nella Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto esercizio finanziario 2014 della Regione
Marche sono stati riportati i flussi di mobilità 2014, suddivisi per Ente Sanitario, come sotto
evidenziati:
Tabella 290 - Riparto Fondo Sanitario Nazionale - flussi mobilità 2014
ENTI DEL SSR

ATTIVA

ASUR *
OSPEDALI RIUNITI ANCONA
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
INRCA
GSA

68.952.425,05
27.065.255,00
6.799.213,00
1.265.442,00

PASSIVA
150.220.034,49 36.146,28
588.660,02 -

SALDO
81.267.609,44
27.065.255,00
6.763.066,72
1.265.442,00
588.660,02
46.762.505,74

104.082.335,05 150.844.840,79 Totale
Dati in Euro
* il dato della mobilità passiva comprende Euro 616.571,81 relativo al saldo della mobilità internazionale
Fonte: Relazione Organo di Revisione al Rendiconto esercizio finanziario 2014 Regione Marche
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Le differenze tra i valori di mobilità extraregionale accertati in Bilancio e quelli contabilizzati
dagli Enti del SSR sono dovute ad arrotondamenti legati alla suddivisione degli importi tra i
quattro Enti del SSR, come precisato dalla Regione Marche, con nota del 27/10/2015.
I dati sopra esposti evidenziano un saldo negativo della mobilità extraregionale, pari a euro
46.762.506, che necessariamente si ripercuote negativamente sui costi complessivi sostenuti dalla
Regione per l’erogazione di prestazioni sanitarie. In particolare, il saldo risulta fortemente
negativo per l’ASUR, riducendosi parzialmente solo grazie alla maggiore attrattività delle
Aziende Ospedaliere e dell’INRCA.

23.9 Contenziosi delle aziende e relativi fondi in bilancio
La Regione Marche, con nota del 21/09/2015, ha riportato, nella tabella che segue, i valori di
ciascun fondo rischio del Bilancio SSR (pari alla sommatoria dei fondi presenti nei Bilanci di Asur,
delle Aziende Ospedaliere e di INRCA – sezionale Marche).
Gli Enti del SSR, nelle note integrative dei propri Bilanci di esercizio 2014, hanno illustrato la
composizione dei fondi dichiarandone l’adeguata consistenza alla copertura degli eventuali rischi
insorgenti.
Tabella 291 - Fondi Fischi 2014
Mod. SP 2014

Mod. SP 2013

147.350

131.536

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

50.380

44.324

B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

15.519

12.712

B.II) FONDI PER RISCHI

681

B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

47.984

39.714

B.II.5) Altri fondi rischi

33.467

34.106

Il Collegio Sindacale, nel questionario al Rendiconto 2014, ha attestato che la Regione ha in corso
contenziosi giudiziari in materia di accordi contrattuali per la remunerazione di prestazioni
erogate dagli operatori privati accreditati
I contenziosi in corso riguardano i tetti di spesa fissati dall’Amministrazione regionale
nell’esercizio della propria funzione programmatoria ai sensi del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della
l.r. n. 20/2000 e s.m.i.. In particolare, è contestata la legittimità delle determinazioni dell’Ente
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laddove non è prevista la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di
prestazioni eccedenti il budget fissato e negoziato con l’ASUR.
I giudizi secondo quanto riferito dall’Amministrazione regionale attengono all’esercizio della
propria attività programmatoria di carattere discrezionale e pertanto non vi possono essere oneri
diretti derivanti da tali contenziosi a carico della Regione Marche. Gli accordi contrattuali con le
strutture private accreditate sono stipulati dall’ASUR Marche sulla base degli indirizzi forniti
dall’Amministrazione regionale. Alla luce di tali presupposti nella maggior parte delle
controversie è stata evocata in giudizio l’Amministrazione sanitaria contraente nei cui confronti
un eventuale giudizio di annullamento dei provvedimenti regionali potrebbe avere “ricadute
economiche” immediate.
Relativamente all’esercizio 2014, il Collegio Sindacale ha precisato che la Regione non ha
effettuato una stima prudenziale degli eventuali oneri derivanti da tali contenziosi.
La Regione Marche, con nota del 27/10/2015, ha precisato che, per quanto riguarda i rapporti con
gli erogatori privati, nel 2014 l’ASUR non aveva contenziosi e che per quanto riguarda le case di
cura multispecialistiche, con l’accordo approvato con d.g.r. n. 280/2014 gli erogatori si sono
impegnati a ritirare i contenziosi in essere inerenti l’impugnativa delle d.g.r. n. 1515/2011, n.
1370/2011, n. 1696/2012 e n. 735/2013 (relative alla riorganizzazione degli stessi).

23.10 La situazione debitoria degli enti del S.S.R.: i debiti verso fornitori
A livello regionale, nella tabella che segue sono esposti i dati relativi all’anno 2014 riguardanti
l’indebitamento complessivo degli Enti facenti parte del Servizio sanitario regionale, quali le
Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), nonché la GSA instituita con il decreto legislativo n. 118 del 2011), relativi al
periodo 2012-2014.
L’indebitamento complessivo si intende costituito da mutui, debiti verso i fornitori, debiti verso
Aziende Sanitarie extraregione e altre tipologie d’indebitamento. In questa voce residuale
confluiscono, tra gli altri, i debiti verso l’istituto tesoriere ed eventuali operazioni finanziarie
relative ai debiti verso i fornitori, che non sono di immediata individuazione.
Si riportano qui di seguito i dati dell’indebitamento degli Enti sanitari anni 2012-2014,
rappresentati dall’Organo di Revisione nella Relazione al Rendiconto esercizio finanziario 2014
della Regione Marche.
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Tabella 292 - Indebitamento enti del Servizio Sanitario Regionale - anni 2012-2014
Debiti per mutui passivi (D.I)
Debiti v/Stato (D.II)
Debiti v/regione o provincia autonoma (D.III)
Debiti v/Comuni (D.IV)
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche (D.V)
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della
regione (D.VI)
Debiti v/Fornitori (D.VII)
Debiti v/Istituto tesoriere (D.VIII)
Debiti Tributari (D.IX)
previdenziali (D.X)

e

Debiti

2014
2.323.489
1.309.437.345

2013
3.675.622
799.986.349

2012
5.192.339
1.491.954.953

1.133.766
14.855.435
628.307.677

14.194.078
15.431.463
597.478.670

103.069.038
16.230.222
698.545.352

4.548.793
365.328.615
7.401

5.971.908
361.604.728
17.732.962

3.085.806
416.086.111
21.642.324

93.481.640

98.754.699

104.189.147
132.789.449
2.992.784.742

v/Istituti

Debiti v/altri (D.XI)
146.941.064
137.829.459
Totale debiti (D)
2.566.365.226
2.052.659.939
Fonte: modelli SP consuntivo 2012-2013-2014
Fonte: Relazione Organo di Revisione al Rendiconto esercizio finanziario 2014 Regione Marche

Si evidenzia una diminuzione dell’indebitamento complessivo 2014 rispetto al 2012, ma in
aumento rispetto al dato 2013, dovuto prevalentemente all’incremento dei debiti verso lo Stato.
In particolare, si rileva un aumento tra il 2013 ed il 2014 del debito verso i fornitori di oltre 3,7
milioni di Euro: infatti il debito complessivo passa da 361,6 milioni del 2013 a 365,3 milioni di
Euro nell’anno 2014 (nell’anno 2012 il debito era di 416 milioni di Euro).
Si riporta qui di seguito, altresì, la tabella di cui al punto 8.12 – Sezione VIII-12 – SSR
Indebitamento – del questionario sul Rendiconto 2014 della Regione Marche redatto dal Collegio
Sindacale.
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Tabella 293 – Indebitamento del SSR
8.12 INDEBITAMENTO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
indicare gli importi in euro
STATO PATRIMONIALE bilancio di
esercizio – Passivo – Debiti **

Totale ASL

Totale Aziende Ospedaliere
2012

2013

Aziende Ospedaliere Universitarie

2014

2012

2013

IRCCS

2014

2012

GSA

2013

2014

2012

Totale

2012

2013

2014

2013

2014

2012

2013

2014

5.192.339

3.675.622

2.323.489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.192.339

3.675.622

2.323.489

31.510

94.012

65.162

30.158.534

1.518.510

0

14.408.777

4.570.769

0

8.470.217

7.957.410

884.085

50.000.000
1.492.465

53.377
4.317.466

184.520
2.263.094

103.069.038
1.492.465

14.194.078
4.317.466

1.133.766
2.263.094

29.791.331

16.515.243

29.348.924

668.586

969.928

1.378.898

336.297

130.049

282.879

5.324.585

6.870.840

7.927.143

660.146.103

571.089.188

587.701.955

696.266.902

595.575.248

626.639.799

1.547.158

1.166.152

1.007.928

309.122

288.632

351.517

203.968

230.437

308.434

0

0

0

218.202

218.202

0

2.278.450

1.903.423

1.667.879

17.642.895

16.870.132

16.851.362

106.847

116.917

42.755

0

18.869

22.770

0

0

0

227.799

339.519

385.594

17.977.541

17.345.437

17.302.481

323.799.538

293.837.418

304.071.273

39.769.010

23.941.867

19.501.301

40.025.231

30.757.651

31.608.293

10.557.535

8.876.712

6.199.955

1.934.798

4.191.080

3.947.793

416.086.111

361.604.728

365.328.615

17.676.500

17.731.002

7.401

3.965.824

1.960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.642.324

17.732.962

7.401

100.148.447
33.390.444

106.243.145
32.311.381

124.576.602
31.381.422

1.629.118
4.245.345

1.476.401
4.091.736

1.454.768
3.731.076

6.811.524
5.750.156

5.971.661
5.899.036

6.266.416
5.766.360

1.503.169
886.353

1.792.045
1.103.201

2.697.676
1.153.890

0
0

0
0

0
0

110.092.257
44.272.298

115.483.252
43.405.354

134.995.462
42.032.748

45.450.834

41.023.165

37.463.754

4.760.318

4.704.950

4.476.928

8.358.129

7.994.979

7.809.403

1.347.568

1.626.252

1.698.807

0

0

0

59.916.849

55.349.346

51.448.892

17.219.817

7.335.636

7.306.960

717.265

804.830

249.140

3.838.572

3.857.928

3.468.031

921.538

897.812

921.471

0

9.450.000

0

22.697.192

22.346.206

11.945.602

TOTALE DEBITI ENTI DEL SSR

591.890.813

536.802.908

554.404.277

86.329.969

TOTALE DEBITI (da consolidato
regionale)
1+5+6+7+8+9+10+11+12

37.915.731

31.186.382

79.732.653

59.431.379

55.532.586

29.010.965

29.124.272

21.483.028

714.019.366

589.658.832

562.067.972

520.193.653

524.990.191

55.502.849

35.427.293

29.807.483

64.987.579

54.730.561

55.249.707

15.216.163

14.296.022

12.671.800

2.380.798

14.198.801

4.333.387

700.155.361

638.846.330

627.052.568

ALTRE TIPOLOGIE DI
INDEBITAMENTO RELATIVE AL
SSN 5+6+8+9+10+11+12

233.076.095

222.680.613

218.595.429

15.733.839

11.485.426

10.306.183

24.962.348

23.972.910

23.641.414

4.658.628

5.419.310

6.471.844

446.001

10.007.721

385.594

278.876.911

273.565.980

259.400.465

DEBITI
1

Mutui e altre forme
d'indebitamento a lungo termine

2 Verso Regione
3 Verso Agenzia Regionale
Verso aziende sanitarie della
4
Regione
Verso aziende sanitarie extra5
regionali
Verso Stato, comuni e altri enti
6
pubblici
7 Verso fornitori
Verso tesoriere o altri istituti di
8
credito
9 Verso dipendenti
10 Debiti tributari
Verso istituti di previdenza e di
11
sicurezza sociale
12 Altri debiti
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In merito a tale tabella, il Collegio Sindacale, nelle note al questionario sul Rendiconto 2014, ha
specificato che i dati sono coerenti con i modelli SP consuntivi inseriti nel sistema NSIS e che i
debiti della GSA potranno subire modifiche in sede di adozione del Bilancio d'esercizio della GSA
e consolidato SSR.
La Regione Marche, con nota del 27/10/2015, ha rappresentato che, per quanto riguarda i debiti del SSR
riportati nella tabella del questionario al Rendiconto 2014, in coerenza con quanto comunicato nel 2013, i
debiti verso lo Stato sono stati riportati al netto dei debiti per anticipazione sanità (1.158.431.157) e per
mobilità passiva (pari a 150.844.841).
Il totale dei due valori (pari a Euro 1.309.275.998) giustifica la differenza tra il totale dei debiti riportato
nel questionario e quello indicato nella tabella dell’Organo di Revisione nella Relazione al Rendiconto 2014
della Regione Marche (2.566.365.226 – 1.257.089.228= 1.309.275.998).

23.11 Tempi di pagamento
Come riportato nel Verbale del Tavolo tecnico degli adempimenti del 14/07/2015, relativo al
Consuntivo 2014 della Regione Marche, in merito ai tempi di pagamento dei fornitori, sono state
fornite le informazioni richieste in merito ai pagamenti effettuati nel corso dell’anno solare 2014.
Dalla tabella sotto riportata, risultano fatture pagate durante l’anno 2014 per 1.258,706 mln di
euro, di cui il 78 per cento su fatture emesse nel medesimo anno, mentre il 20 per cento riguarda
fatture emesse nell’anno 2013. Le fatture pagate per anni antecedenti il 2013 sono di importo
trascurabile e pari all’1 per cento.
Nell’ambito dei pagamenti effettuati durante l’anno 2014, risulta che il 36 per cento degli importi
è stato liquidato oltre i termini del d.p.c.m. 22/09/2014. Nel rilevare che gli importi pagati dalla
GSA, di piccola dimensione, sono stati pagati con ritardo, è stato evidenziato che il valore medio
regionale è influenzato dai ritardi ASUR.
Tabella 294- Pagamenti effettuati oltre i termini di cui al D.P.C.M. 22/09/2014
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La regione ha inoltre inviato al Tavolo tecnico la tabella inerente l’indicatore di tempestività dei
pagamenti sia per l’anno 2014 che per il I trimestre 2015. Limitatamente all’ASUR, ha trasmesso
l’indicatore anche con riferimento al secondo trimestre 2015.
A partire dalla sotto riportata tabella, si evince che le due Aziende Ospedaliere hanno rispettato
l’indicatore di tempestività dei pagamenti sia nell’anno 2014 che nel I trimestre 2015. L’INRCA
rileva il rispetto dei tempi di pagamento nel I trimestre 2015, mentre l’ASUR deve ancora
assicurarne il rispetto in quanto eccede i tempi previsti di circa 15-20 giorni.
Tabella 295 – Indicatori tempestività di pagamento

Nella relazione regionale trasmessa al Tavolo tecnico degli adempimenti, è stato evidenziato che
il peggioramento dell’indicatore di ASUR nel II trimestre, rispetto al I trimestre, è da mettere in
relazione a problemi legati all’avvio della fatturazione elettronica e alla concomitante incombenza
della predisposizione del Bilancio di esercizio.
Nel questionario sul Rendiconto 2014, il Collegio Sindacale ha attestato che i tempi medi di
pagamento ai fornitori per la gestione sanitaria sono pari a 84,6 giorni.
Con riferimento ai tempi medi di pagamento 2014, è stata riportata la media ponderata dei tempi
medi di pagamento degli Enti del SSR. Dal 2014 gli Enti del SSR pubblicano sul proprio sito
istituzionale l'indicatore di tempestività di pagamento di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33503 e art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014504.

503

Art. 33, D.Lgs. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1.Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
504 Art. 9 del DPCM 22/09/2014 - Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano sulla base delle modalità' di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore
annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore
annuale di tempestività' dei pagamenti».
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Il Collegio Sindacale ha, altresì, attestato che la Regione non ha adottato iniziative che
consentano la riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori degli Enti del SSR.
Tabella 296- Tempi medi di pagamento

2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità' di cui ai commi da 3 a 5 del
presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».
3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna
fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di
scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo;
b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal
decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi,
le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di
contestazione o contenzioso.
6. L'indicatore di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzato anche ai fini della disposizione di cui all'art. 41, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Le amministrazioni regionali calcolano l'indicatore escludendo le transazioni riferibili
alla Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7. Le amministrazioni regionali elaborano l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, con riferimento
all'intero bilancio regionale, alla Gestione Sanitaria Accentrata e alla componente non sanitaria.
8. Per le amministrazioni centrali dello Stato, le note integrative allegate al bilancio disciplinate dall'art. 35, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, costituiscono il prospetto di cui all'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
9. Gli enti vigilati e le unità locali di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, trasmettono altresì
l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», unitamente al bilancio consuntivo, al Ministero vigilante per il
consolidamento e il monitoraggio degli obiettivi connessi all'azione pubblica.
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Nella Relazione dell’Organo di Revisione al Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014
della Regione Marche sono state riportate le seguenti tabelle.
In particolare, nella tabella sotto riportata è riepilogato l’ammontare complessivo, disaggregato
per Azienda/Ente, degli interessi passivi contabilizzati nel 2014 per ritardato pagamento ai
fornitori, nonché i tempi medi di pagamento registrati nel 2014 e quelli rilevati a gennaio del 2015.
Tabella 297 - Interessi passivi e tempi medi di pagamento ai fornitori - anno 2014
INRCA (POR
Marche) **

ASUR

Ospedali Riuniti
ANCONA

Ospedali Riuniti
MARCHE NORD

Interessi passivi (Voce CE, C.3.C)

348.384,00

26.965,00

21.097,00

Tempi medi pagamento nel 2014

91

74

41

59

Tempi medi pagamento nel 2014
*

15,33

4

-14,82

-10,98

Totale

396.446,00

Tempi medi pagamento a
12,8
-17
-13,81
-6,76
gennaio 2015 *
* Indicatore di tempestività di pagamento di cui all'art. 33 del D. Lgs. 33/2013 e art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, calcolato per l'anno
2014 e per il I trimestre 2015
**l'indicatore di INRCA si riferisce all'intero Istituto
Fonte: Relazione Organo di Revisione al Rendiconto generale Regione Marche esercizio finanziario 2014

Nella tabella sotto riportata, complementare alla precedente, sono, invece, indicati gli interessi
passivi per anticipazioni di tesoreria nell’esercizio 2014.
Tabella 298 - Interessi passivi per anticipazione di tesoreria 2014
ASUR

INRCA

Ospedali Riuniti
ANCONA

Ospedali Riuniti
MARCHE
NORD

Interessi passivi (Voce CE, C.3.A)
Fonte: Relazione Organo di Revisione al Rendiconto generale Regione Marche esercizio finanziario 2014

191,07

Totale

191,07

In tali tabelle viene evidenziato come la sofferenza di cassa produca un incremento degli oneri per
interessi passivi in caso di ritardato pagamento ai fornitori da parte di Asur, Inrca e Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Ancona”, mentre l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Marche Nord”, per far fronte ai predetti debiti, sia ricorsa ad anticipazioni temporanee di
tesoreria.
La Regione Marche, con nota del 27/10/2015, ha evidenziato che, in relazione alle misure volte
alla riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, l'indicatore di tempestività del 2014 è
negativo per le Aziende Ospedaliere (ovvero i pagamenti sono effettuati prima dei 60 giorni),
mentre l'indicatore è positivo per ASUR (15) e per INRCA (4). Nel I trimestre 2015 l'indicatore
rimane positivo solo per ASUR (12). L'Azienda ha avviato azioni volte a superare le carenze
organizzative provvedendo all'attivazione del processo dematerializzato di liquidazione delle
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fatture che prevede tempi massimi di 25 giorni dalla data di registrazione e all'avvio del work
flow. Ulteriore fattore che dovrebbe permettere minori tempi per la liquidazione delle fatture è
l'avvio della fatturazione elettronica. Riscontrato l’effetto dell’avvio della fatturazione
elettronica sul processo di liquidazione, la Regione valuterà le eventuali azioni da intraprendere
al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento.

23.12 Edilizia sanitaria
Il Collegio Sindacale, nel questionario sul Rendiconto 2014, ha attestato che la Regione Marche
non ha accertato ed impegnato nel corso dell’esercizio, per la parte in conto capitale riferita
all’edilizia sanitaria, l’importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al
finanziamento, ai sensi dell’art. 20, co. 3, d.lgs. 23/06/2011, n. 118505.
Il Collegio sindacale ha, altresì, attestato che il Bilancio regionale 2014 ha accertato ed impegnato
gli importi relativi all'intervento ammesso a finanziamento con decreto del Ministero della Salute
del 09/10/2013 e concernete la realizzazione di una struttura REMS nel Comune di Fossombrone,
ai sensi della L 9/2012, art. 3 ter, comma 2, (L. 67/88, art. 20). La tardiva comunicazione del
Decreto ministeriale nel 2013 non ha consentito l'iscrizione degli stanziamenti entro i termini per
le variazioni di Bilancio. E’ stato inoltre accertato l'importo del finanziamento relativo alla
ristrutturazione dei locali dell'ospedale di Osimo per ambulatori di libera professione (d.lgs.
254/2000), intervento ammesso a finanziamento il 24 giugno 2014. Il Patto per la salute 20142016 del 10 luglio ha riconfermato il termine ultimo per i collaudi degli interventi relativi alla
libera professione al 31 dicembre 2014; il Ministero della Salute ha poi comunicato che l'intervento
poteva comunque essere avviato a realizzazione. L'istituzione dei capitoli di spesa con Legge di
Assestamento n. 33 del 04/12/2014 non ha consentito il perfezionamento dell'impegno entro la
chiusura dell'anno.
L’importo complessivo del finanziamento accertato e impegnato nell'esercizio 2014 per
investimenti destinati ad edilizia sanitaria è stato pari ad euro 3.239.335.
Nel 2014 è stata accertata la somma di Euro 3.239.335,16 per investimenti destinati all'edilizia
sanitaria ed impegnata la somma di euro 3.409.826,48, di cui Euro 170.591,32 di cofinanziamento
regionale. Inoltre, relativamente al finanziamento per la libera professione, di cui al d.lgs.

505

Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011.
Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di
ammissione l finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto evento nell'esercizio nel quale la revoca è disposta.
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28/07/2000, n. 254, è stato accertato l'importo di Euro 145.983,23, il cui impegno sarà perfezionato
nel Bilancio 2015.
A seguito di istruttoria è emerso che il decreto del Ministero della Salute del 09/10/2013,
concernete il finanziamento per la realizzazione di una struttura REMS nel Comune di
Fossombrone, ai sensi della legge n. 9/2012, art. 3 ter, comma 2, (L. 67/88, art. 20) è stato
comunicato alla regione con nota prot. n. 30421 del 23/11/2013 e recepito agli atti con prot. n.
11859 del 2/12/2013. La tardiva comunicazione del decreto ministeriale nel 2013 ad avviso della
regione non ha consentito l'iscrizione degli stanziamenti entro i termini per le variazioni di
bilancio.
La Sezione prende atto del ritardo nell’impegno delle somme.

23.13 Esiti delle risultanze contabili scrutinati dal Tavolo di verifica degli

adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005 - anno 2014
La Sezione ha provveduto alla verifica dei dati consuntivi del Settore Sanità per l’anno 2014 anche
sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dal Tavolo di verifica, istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, sui dati contabili relativi al CE IV trimestre 2014506, nell’ambito
della riunione del 17 marzo 2015507, e su quelli relativi al Conto Economico Consuntivo 2014,
nell’ambito della riunione del 14 luglio 2015508.
L’esame delle voci contabili riportate nel Modello CE IV trimestre 2014, integrato dagli sviluppi
relativi alle verifiche svolte sui dati relativi al Conto Economico Consuntivo regionale 2014, ha
evidenziato la situazione di seguito illustrata.
Nel prospetto che segue, si riportano gli effetti finanziari sopra esposti sul risultato di gestione del
SSR, per l’anno 2014509.

506Si

fa riferimento al Modello CE IV trimestre 2014 – Riepilogativo regionale ‘999’.
Gli esiti sono esposti nel Verbale di riunione del 17 marzo 2015 “Allegato 7 – 110 Marche – verifica IV trimestre 2014”.
508 Gli esiti sono esposti nel Verbale di riunione “110 Marche – riunione del 14 luglio 2015 – Allegato 5 – Conto Consuntivo 2014”.
509 Nel verbale di riunione del 14 e 15 luglio 2015, il Tavolo di verifica ha infine precisato che la valutazione dei dati pre-consuntivi
regionali è stata effettuata sulla base del presupposto che intervenga l'Intesa Stato-Regioni sullo schema d'Intesa concernente la
ripartizione della compartecipazione IVA per l'anno 2014, in attuazione del D. Lgs. n. 56/2000, tale da non modificare le quote di
accesso al fondo sanitario di cui alla relativa delibera CIPE per l'anno 2014.
507
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Tabella 299 - Risultato di gestione del SSR per l’anno 2014

REGIONE MARCHE

RIUNIONE DEL 17

RIUNIONE DEL 14

MARZO 2015 IV

LUGLIO 2015

TRIMESTRE 2014

CONSUNTIVO 2014

RISULTATO DI GESTIONE CE CONSOLIDATO REGIONALE (AL NETTO

74,724

62,034

RETTIFICA ISCRIZIONI SUL FONDO VINCOLATO

-0,054

0,001

RETTIFICA SOPRAVVENIENZA ATTIVA

-4 789

SOMMA RISULTATO DI GESTIONE AZIENDE IN UTILE

-3,258

-0,226

RISULTATO DI GESTIONE RIDETERMINATO

66,623

62,079

2,482

0,190

69,105

62,269

DELLA VOCE DI ENTRATA AA0080)

COPERTURE (ISCRITTE NELLA VOCE DI ENTRATA AA0080)
TOTALE RISULTATO DI GESTIONE DOPO COPERTURE

Dati: in milioni
Fonte: Verbali di riunione del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005:
del 17 marzo 2015 “Allegato 7 – 110 Marche – verifica IV trimestre 2014” e “110 Marche – riunione del 14 luglio 2015 – Allegato
5 – Conto Consuntivo 2014”
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per le Marche

Con riferimento alle iscrizioni relative al Fondo sanitario Regionale indistinto 2014 riportate nel
modello CE510, il Tavolo ha confermato che le iscrizioni relative al Fondo sanitario indistinto 2014,
riportate nel modello CE relativo al Conto consuntivo 2014, per un importo complessivo di
2.862,838 mln di euro (comprensivo dell’accertamento per entrate da mobilità attiva e
dell’impegno per mobilità passiva), sono in linea con quanto previsto dal riparto per l'anno 2014
e trovano coerenza con le iscrizioni operate sul bilancio regionale 2014.
In particolare, il Tavolo ha rilevato che la differenza tra gli accertamenti iscritti sul FSR
indistinto 2014, pari a 2.758,756 mln di euro, e gli impegni, pari ad 2.711,615 mln di euro, coincide

510

Si fa riferimento alla voce contabile AA0030 - "Contributi da Regione per quota Fondo sanitario regionale indistinto".
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con l'importo di 47,141 mln di euro, pari al saldo tra la mobilità511 accertata ed impegnata dalla
regione (comprensivo della quota di economie pari a 0,379 mln512 di euro).
Anche con riferimento al FSN vincolato 2014513, il Tavolo ha rilevato la corrispondenza delle
relative iscrizioni, complessivamente pari a 52,015 mln di euro, riportate nel modello CE relativo
al Conto consuntivo 2014, con quanto previsto dal riparto 2014 e con le iscrizioni operate sul
Bilancio regionale 2014. Tale coerenza di dati è stata rilevata non soltanto nei termini già
esaminati in occasione della verifica dei conti relativi al IV trimestre dell'anno 2014514, ma anche
sul bilancio regionale 2015, per quanto attiene le variazioni intercorse.
A tal proposito, il Tavolo di verifica ha confermato che le variazioni apportate dalla regione (per
-0,028 mln di euro, -0,018 mln di euro, +0,127 mln di euro) corrispondono alla differenza tra gli
accertamenti, pari a 52,015 mln di euro e gli impegni residui al 31 dicembre 2014, dichiarati dalla
regione, pari a 52,095 mln515 di euro.

511

Nel verbale di riunione del 17 marzo 2015, il Tavolo di verifica, pur prendendo atto della coerenza si tale voce contabile, sia
con quanto previsto dal riparto 2014 che con le iscrizioni operate sul bilancio regionale 2014, aveva richiamato la regione alla
corretta compilazione del modello CE in merito alla mobilità sanitaria extraregionale ed internazionale. In particolare, la regione
è stata invitata a riclassificare il saldo di mobilità internazionale nelle specifiche voci del modello CE, in sede di predisposizione
del Conto consuntivo 2014, allo scopo di eliminare il differenziale nel saldo di mobilità interregionale, che a pre-consuntivo
risultava pari al saldo di mobilità internazionale. Tale rilievo risulta rientrato a seguito delle seguenti misure correttive, poste in
essere dalla Regione, come da verbale di riunione del 14 luglio 2015 – Allegato 5 – Conto consuntivo 2014:
- con Decreto n. 154/SAN del 30/12/2014 sono stati assunti impegni per 150,844 mln di euro (per mobilità passiva) ed 0,379 mln
di euro (a creditore da determinarsi), per adeguare il valore della mobilità passiva al relativo stanziamento sul relativo capitolo
per l’anno 2014 (pari a 150,223 mln di euro), al fine di rispettare quanto previsto dall’art. 20, c. 2, lett. a) del D. Lgs n. 118/2011;
- Con DGR n. 421/2015, è stato disposto di attribuire alla GSA, le somme non assegnate agli Enti del SSR, ai sensi dell'art. 29,
c. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 118/2011. Tali somme, trattandosi di economie in conto residui, saranno trasferite al capitolo di spesa
52821120 "Economie derivanti dalla chiusura del fondo sanitario indistinto 2014 da destinare agli Enti del SSR - art. 29, c. 1,
lett. i) del D. Lgs. 118/2011 (art. 12 L.R. 44/2013)" (istituito con DGR n. 433 del 28/05/2015) con variazione di bilancio
successivamente al Rendiconto 2014.
- con i Decreti n. 40/SAN del 19/06/2015 e n. 42/SAN del 22/06/2015, sono stati modificati gli impegni 2014 assunti a valere sulle
risorse del Fondo sanitario indistinto, coerentemente al riparto definitivo del Fondo sanitario indistinto tra gli Enti del SSR,
definito con la DGR n. 421/2015, concernente le disposizioni per la redazione dei bilanci d'esercizio 2014 degli Enti stessi.
- Con il citato Decreto n. 42/SAN, la regione ha inoltre proceduto ad:
- incassare i crediti per mobilità attiva di 104,082 mln di euro e per compartecipazione regionale all'IVA per 46,762 mln di euro
(pari al saldo di mobilità), in commutazione d'entrata con il pagamento delle spese per mobilità passiva di 150,844 mln di euro.
- accertare il credito di 0,642 mln di euro, sul capitolo 30301082 del bilancio 2015, che la regione vanta nei confronti dell'INRCA
per maggiori erogazioni in acconto rispetto al riparto definitivo del Fondo sanitario indistinto tra gli Enti del SSR.
512 La regione evidenzia che tale ultima voce comprende le economie in conto residui di 0,379 mln di euro, presenti sul capitolo
della mobilità passiva e che il totale delle seconda voce e dell'ultima voce (2.645,230 mln di euro e 66,763 mln di euro), pari a
2.711,993 mln di euro, corrisponde al valore della voce AA0030 al netto del saldo di mobilità.
513 Si fa riferimento alla voce contabile AA0040 - "Contributi da Regione per quota Fondo sanitario regionale vincolato”.
514 Nel verbale di riunione del 17 marzo 2015, il Tavolo aveva rilevato che le iscrizioni relative al FSN vincolato 2014 non
trovavano coerenza con le iscrizioni operate sul bilancio regionale 2014, in quanto le iscrizioni operate sul modello CE differivano
per 0,054 mln di euro, rispetto a quelle contenute nell'ultima comunicazione ministeriale in merito. La regione si era impegnata
ad effettuare le necessarie variazioni in sede di bilancio preventivo 2015, da recepire in sede di chiusura del Bilancio consuntivo
2014 degli enti del SSR. Tale differenziale, tra importo iscritto nel modello CE e dati di riparto, è stato considerato dal Tavolo di
verifica ai fini della determinazione del risultato di gestione pre-consuntivo 2014.
515 Al fine di adeguare i dati del bilancio regionale, alle Intese intervenute all'inizio del 2015, la regione ha provveduto:
relativamente alla quota vincolata della fibrosi cistica, con decreto n. 32/RAO del 02/07/2015, ad integrare l'impegno
2014 di 0,028 mln di euro, a favore dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;
relativamente alla quota vincolata OPG, è stato assunto un nuovo accertamento di 0,018 mln di euro sul capitolo
20121007 e, con decreto n. 4/AST del 02/07/2015, è stato integrato di 0,018 mln di euro l'impegno 2014 a favore
dell'ASUR;
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Con riferimento ai proventi ed oneri straordinari516, il Tavolo ha preso atto che la regione ha
ottemperato a quanto concordato durante l'incontro sul IV Trimestre 2014517.
Nel corso del 2014, la regione aveva impegnato verso gli enti del SSR e verso altri soggetti risorse
del fondo sanitario vincolato complessivamente pari a 4,789 milioni euro, relative ad esercizi
pregressi (ante 2012), ed iscritte nel bilancio degli enti e della GSA (in quest’ultimo caso, per le
quote erogate ad altri soggetti, complessivamente pari a 38.435 euro), a titolo di sopravvenienze
attive.
Il Tavolo di monitoraggio degli adempimenti, rilevando che tali importi erano stati considerati
nei risultati degli anni di competenza, aveva chiesto alla Regione di bilanciare i ricavi derivanti
dalle sopravvenienze attive con un costo di pari importo, da registrare nel bilancio della GSA,
come “sopravvenienza passiva” in modo che tali erogazioni non influissero sul risultato di
esercizio dell’anno 2014 del Sistema sanitario regionale.
In sede di riunione del 14 luglio 2015, la regione ha comunicato che la registrazione delle
sopravvenienze attive sopra citate, da parte degli enti e della GSA, è stata "nettizzata" nel bilancio
consolidato SSR, iscrivendo una sopravvenienza passiva della GSA per un importo analogo.
Il Tavolo di verifica, in sede di esame del Conto Economico Consuntivo 2014, ha verificato, sulla
base di quanto relazionato dalla Regione Marche518, che l’ente ha provveduto ad accertare ed
impegnare l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ai sensi dell'art.
20, co. 2, lett. a), d. lgs. n. 118/2011. Il finanziamento sanitario corrente, come certificato dal
-

relativamente all'assistenza ai cittadini stranieri extracomunitari, con DGR n. 421/2015, è stato indicato all'ASUR di
registrare nel proprio bilancio un contributo pari a 0,829 mln di euro (valore della proposta di riparto 2013), ridotto di
0,128 mln di euro, rispetto all’importo di 0,957 mln di euro, precedentemente registrato al 31.12.2014. Non appena sarà
disponibile l'Intesa 2014, si provvederà nel bilancio 2015 alla riduzione dei corrispondenti accertamenti ed impegni.
516 Si fa riferimento alle poste denominate: EA0010 – “E.1) Proventi straordinari” ed EA0260 – “E.2) Oneri straordinari”.
517 In tale sede, la regione aveva chiarito che l’importo relativo alle erogazioni pregresse, pari a circa 5 mln di euro, si riferivano a
risorse pregresse non distribuite, derivanti dall'operazione di ricognizione del pregresso relativo agli anni 2001-2011. Tali importi,
contabilizzati sulla voce di entrata del fondo sanitario vincolato, non erano stati accantonati.
In considerazione del fatto che tale prassi potrebbe comportare effetti non positivi sul risultato d'esercizio, il Tavolo di verifica
aveva invitato la Regione a procede alla rettifica extracontabile di pari importo del risultato di gestione, nelle more di tali iscrizioni
da parte della GSA sul Conto consuntivo. Il Tavolo, riscontrando che tali importi erano presenti sulla voce A0040 già in passato
e non erano stati accantonati, aveva evidenziato che tali iscrizioni non potevano comportare effetti positivi sul risultato d'esercizio.
La Regione aveva allora fatto presente che la voce EA0140 comprendeva sopravveniente, registrate dagli Enti del SSR per Euro
4,789 mln di euro, e corrispondenti all'erogazione di quote vincolate del Fondo Sanitario antecedenti il 2012, assicurando che, in
considerazione di quanto sopra, tale iscrizione sarebbe stata bilanciata con la registrazione di una corrispondente sopravvenienza
passiva da parte della GSA in sede di redazione del conto consuntivo 2014.
518
Nel verbale di riunione “110 Marche – riunione del 14 luglio 2015 – Allegato 5 – Conto Consuntivo 2014” si dava atto che “la
regione ha fatto presente che, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 20, c. 2, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011, e considerato
che lo stanziamento 2014 del capitolo era superiore al valore della mobilità passiva, con decreto n. 154/SAN del 30/12/2014 sono
stati assunti impegni per:
150,844 mln di euro relativo alla mobilità passiva,
0,379 mln di euro a creditore da determinarsi.
Il valore del finanziamento sanitario ordinario corrente (quota indistinta) iscritto nel modello CE consuntivo, voce AA0030, è pari
a 2.758,756 mln di euro (ante mobilità).”
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Tavolo medesimo, risulta pari a 2.862,838 mln di euro, comprensivo dell'accertamento per le
entrate da mobilità attiva e dell'impegno per mobilità passiva.
Il rispetto di tale adempimento è stato altresì attestato dal Collegio dei Revisori della Regione
Marche519.
Il Tavolo ha inoltre provveduto a verificare l’adempimento, da parte della regione, al disposto
dell’articolo 3, c. 7, del d.l. n. 35/2013520, che prevede l’erogazione per cassa, agli enti del SSR, di
almeno il 90 per cento delle risorse incassate, nel medesimo esercizio, dallo Stato o
autonomamente destinate al finanziamento del proprio SSR 521.
Nella tabella che segue, è riportata la dimostrazione di quanto sopra esposto:
Tabella 300 - Verifica rispetto vincolo ex art. 3, comma 7 del d.l. 35/2013 - Regione Marche
TRASFERITE DA TRASFERITE DA TRASFERITE DA
STATO
STATO
REGIONE A SSR

RISORSE DA STATO

FONTE
REGIONALE
FINANZIAMENTO ORDINARIO 2014

%
TRASFERIMENTO

FONTE MEF

2.657.179.444

2.657.179.444

2.375.009.342

65.126.016

65.126.015

65.126.016

2.722.305.460

2.722.305.459

2.440.135.358

89%

FINANZIAMENTO VINCOLATO 2014
FINANZIAMENTO
PRECEDENTI IL 2014
TOTALE
RISORSE
ORDINARIO

ESERCIZI
FINANZIAMENTO

RISORSE DA STATO

TRASFERITE DA
STATO

TRASFERITE DA
REGIONE A SSR

100%

90%
%
TRASFERIMENTO

ANTICIPAZIONI LIQUIDITÀ EX DL
35/2013 - TRANCHE 2014
ANTICIPAZIONI LIQUIDITÀ EX DL
66/2014

519

In risposta al punto 7.4 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014, l’Organo di revisione regionale ha attestato
che “è stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente (ivi
compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate
o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale
standard accertati nell'anno di competenza giuridica delle entrate), ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. a), D. Lgs. n. 118/2011”.
520 La norma in questione recita che “a decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 68, lett. c, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24
del D.L. 6 luglio 2012. n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, l'erogazione, da parte della Regione al proprio Servizio Sanitario Regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle
somme che la Regione incassa nel medesimo anno dallo Stato, a titolo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, e delle
somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio Servizio Sanitario
Regionale.”
521 Come esposto nel verbale di riunione del 17 marzo 2015 “Allegato 7 – 110 Marche – verifica IV trimestre 2014”, il Tavolo di
verifica ha rilevato che “la regione ha fatto presente che il calcolo attestante il rispetto di detto vincolo è stato effettuato prendendo
a riferimento:
- le reversali e i pagamenti relativi all'anno 2014 del Conto di Tesoreria intestato alla Sanità;
- le risorse regionali destinate al finanziamento del SSR.
Con riferimento al finanziamento ordinario 2014 e ante, le risorse trasferite dallo Stato sono calcolate al netto della restituzione
delle anticipazioni sul Fondo sanitario e le risorse trasferite dalla regione agli Enti del SSR comprendono anche il pagamento dei
residui. Con riferimento al finanziamento regionale aggiuntivo, le risorse previste dal bilancio regionale corrispondono alle risorse
impegnate nel 2014, mentre le risorse trasferite dalla Regione agli enti del SSR corrispondono ai pagamenti sugli impegni 2014.”
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TOTALE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ
RISORSE FISCALI AUTONOME
REGIONALI

TRASFERITE DA
STATO

TRASFERITE DA
%
REGIONE A SSR TRASFERIMENTO

PREVISIONE DA
BILANCIO
REGIONALE

TRASFERITE DA
REGIONE A SSR

FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO
PER EQUILIBRIO BILANCIO DA LEVA
FISCALE OBBLIGATORIA
RISORSE AUTONOME REGIONALI
FINANZIAMENTO
REGIONALE
AGGIUNTIVO PER EXTRA LEA**
FINANZIAMENTO
REGIONALE
AGGIUNTIVO
PER
EQUILIBRIO
BILANCIO***
ULTERIORI RISORSE REGIONALI
DESTINATE AL SSR****
RISORSE REGIONALI PER RIPIANO
DISAVANZI ANNI PREGRESSI
TOTALE
RISORSE
AGGIUNTIVE
REGIONALI
TOTALE RISORSE STATO + REGIONE

%
TRASFERIMENTO

1.517.609,87

1.112.609,87

2.654.857,06

10.000,00

6.260.484,03

6.258.727,04

10.432.950,96

7.381.336,91

71%

2.732.738.411,11

2.447.516.694,88

90%

Ulteriori risorse a titolo di finanziamento ante
206.199.752
2014
Note:
** Con riferimento alla voce AA0090, la differenza di 70.000,00 euro è dovuta all'errata registrazione da parte degli enti del SSR di
contributi di anni precedenti. Il dato sarà corretto nel modello consuntivo.
*** Con riferimento alla voce AA0080, la differenza di 173.000,00 euro è dovuta alla registrazione di parte di un contributo a
sopravvenienza attiva.
**** l'importo corrisponde: (i) per 4.441.549,00 euro ai contributi per gli indennizzi trasfusionale di cui alla L. 210/92, (ii) per
1.818.935,00 euro al pagamento di debiti SSR precedenti il 31/01/1995 (gestione liquidatoria D.L. 28/08/1995, n. 362). In riferimento
a quest'ultimo importo, sono state registrate solo scritture che movimentano lo stato patrimoniale. A consuntivo saranno registrati
i relativi costi e ricavi.
Fonte: Verbale di riunione del 17 marzo 2015 “Allegato 7 – 110 Marche – verifica IV trimestre 2014”.

Il Tavolo di verifica ha inoltre attestato che “risultano trasferite da Stato risorse, a titolo di
finanziamento 2014 e precedenti, per 2.722,308 mln di euro, a cui si aggiungono risorse regionali
per 10,423 mln di euro, per complessivi 2.732,741 mln di euro. Le risorse erogate effettivamente
trasferite sono pari ad 2.440,135 mln di euro, con riferimento al finanziamento 2014, e ante pari
ad 7,381 mln di euro di risorse regionali, per complessivi 2.447,517 mln di euro.”
Si osserva una lieve divergenza di importi, relativi alle voce “Totale risorse finanziamento
ordinario” “Totale risorse aggiuntive regionali” e “Totale risorse Stato+Regione”, riportate nella
tabella di cui sopra (rispettivamente 10,432 mln, 2.722,305 mln e 2.732,738 mln di euro) e
successivamente indicate nel verbale (2.722,308 mln, 10,423 mln e 2.732,741 mln di euro).
In sede di riunione del 17 marzo 2015, la regione ha fatto presente sono state erogate ulteriori
risorse, a titolo di finanziamento ante 2014, per circa 206 mln di euro, che costituivano residui nel
bilancio regionale, erogati durante l’anno solare 2014.
La percentuale relativa alle risorse che la regione ha erogato per cassa agli enti del SSR, rispetto a
quelle trasferite dallo Stato e dal bilancio regionale, risulterebbe pari al 89,56 per cento, e pertanto
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inferiore al limite ex art. 3, c. 7, d.l. n. 35/2013. Il limite risulterebbe rispettato, considerando le
risorse aggiuntive ante 2014, pari a 206 mln di euro, riportate in fondo alla tabella522, nel modo
seguente:
TOTALE RISORSE STATO + REGIONE
ULTERIORI RISORSE A TITOLO DI FINANZIAMENTO ANTE 2014

2.447.516.694,88
206.199.752
2.653.716.446

TOTALE RISORSE EROGATE

% SU TOTALE RISORSE STATO + REGIONE TRASFERITE (2.732.738.411,11) = 97,11%

Nel rinviare al verbale relativo al IV trimestre 2014, nel quale il Tavolo di verifica degli
Adempimenti LEA ha certificato523 il rispetto del limite previsto dall’articolo 3, comma 7, del
D.L. n. 35/2013, la regione ha evidenziato che nella valutazione dell’obiettivo da parte del Tavolo
di monitoraggio degli Adempimenti 2014, a differenza dei criteri 2013, non sono stati i pagamenti
effettuati nel 2014 a valere su risorse ante 2014 per circa 206 milioni (a fronte di risorse trasferite
dallo Stato, per 65,1 mln di euro, la regione ha trasferito risorse agli enti per 271,3 mln di euro).
Se fossero stati considerati anche tali pagamenti, l’indicatore sarebbe stato pari al 97%.
Il Collegio dei Revisori della Regione Marche ha attestato che il rispetto di tale obbligo in sede di
compilazione del questionario al Rendiconto regionale 2014524.
L’esame del risultato di gestione ha evidenziato un avanzo iniziale prima delle rettifiche di 62,304
mln di euro (da Modello CE 2014 a rendiconto trasmesso dalla Regione Marche al NSIS (al netto
della voce AA0080), in riduzione rispetto all’importo di 74,724 mln di euro, risultante dal modello
CE IV trimestre 2014 (preconsuntivo).
Sulla base degli esiti istruttori esposti in precedenza, il Tavolo di verifica, nelle more delle
rettifiche regionali, ha effettuato le seguenti correzioni:
-

rettifica della maggior iscrizione sul fondo vincolato, pari a 0,001 mln di euro, a fronte
dell’importo di -0,054 mln di euro, determinato in sede di CE IV trimestre 2014;

-

rettifica per utili degli enti del SSR, rilevati a Consuntivo per complessivi 0,226 mln di euro,
a fronte dell’importo di 3,258 mln525 di euro, determinato in sede di CE IV trimestre 2014;

522

Si veda dettaglio a pag. 11 del Verbale di riunione del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’Intesa StatoRegioni del 23 marzo 2005: “110 Marche – riunione del 14 luglio 2015 – Allegato 5 – Conto Consuntivo 2014”.
523 Con nota del 27 ottobre 2015, la regione ha riferito che, nel verbale relativo al IV trimestre 2014, il Tavolo di verifica degli
Adempimenti LEA ha riportato che "la regione ha rispettato il limite del 90% previsto dall’articolo 3, comma 7, del dl 35/2013 in
quanto ha erogato risorse per il 90% delle risorse ricevute da Stato e autonomamente conferite da Regione".
524 Si veda risposta al punto 7.5 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
525Nel verbale di riunione in oggetto, si specifica che “il Tavolo ha rilevato, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 118/2011, che
sono presenti aziende in utile a IV trimestre 2013, per complessivi 3,258 mln di euro. Pertanto il risultato di gestione viene
rettificato di tale utile”.
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-

essendo rientrato il rilievo relativi ai proventi straordinari sopra citato, non è stata
considerata la rettifica relativa all'iscrizione, a sopravvenienza passiva526, della posta di
finanziamento vincolato pregresso, per 4,789 mln di euro, rilevata invece in sede di
preconsuntivo 2014527.

Sulla base di quanto sopra esposto, il risultato di gestione, prima delle coperture (risorse regionali
aggiuntive extrafondo a titolo di copertura dei LEA), presenta un avanzo di 62,079 mln di euro,
in riduzione rispetto all’importo di 66,623 mln di euro, determinato nel CE IV trimestre 2014.
La regione ha preordinato minori risorse aggiuntive, per 0,190 mln528 di euro, rispetto all’importo
di 2,482 mln529 di euro, determinato in sede di pre-consuntivo 2014.
Pertanto, il risultato di gestione complessivo, per la Regione Marche, presenta, al 31.12.2014, un
avanzo di 62,269 mln di euro, a fronte di un importo che, a pre-consuntivo, risultava pari a 69,105
mln di euro.
E’ importante considerare che gli esiti dei controlli in questione hanno interessato soltanto i dati
economici dei bilanci consuntivi sanitari per l’anno 2014.
Infatti, a seguito di specifica richiesta, formulata dal Coordinamento interregionale per il settore
salute, a nome di tutte le regioni convocate nei giorni 14 e 15 luglio 2015, il Tavolo di verifica ha
accolto l’istanza, stabilendo di limitare la verifica prevista al solo Conto Economico consuntivo
2014, al fine di verificare il rispetto dell'equilibrio economico della gestione 2014, rinviando la
verifica dello Stato patrimoniale 2014 alla seconda metà del mese di settembre 2015530.
526

Con nota del 27 ottobre 2015, la regione ha precisato che “il termine “sopravvenienza attiva” deve essere sostituito con
“sopravvenienza passiva”: “essendo rientrato il rilievo relativi ai proventi straordinari sopra citato, non è stata considerata la
rettifica relativa all'iscrizione, a sopravvenienza attiva passiva, della posta di finanziamento vincolato pregresso, per euro 4,789
mln, rilevata invece in sede di preconsuntivo”.
527 Il Tavolo di verifica aveva ritenuto che tale posta contabile potesse comportare effetti non positivi sul risultato di gestione.
528 In sede di esame del Consuntivo 2014, il Tavolo di verifica ha preso atto che la voce AA0080 - "Contributi da regione (extra
Fondo) — risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA”, valorizzata per 2,482 mln di euro, al IV trimestre
2014, comprende il contributo, effettivo, di 2,373 mln di euro, per il sostegno ai lavoratori colpiti dalla crisi economica, mentre la
differenza, pari ad 0,190 mln di euro, è dovuta alla registrazione a sopravvenienza attiva del contributo da parte degli Enti del
SSR (ad eccezione di Marche Nord).
529 Come illustrato nella tabella, tali risorse si riferiscono alla voce contabile AA0080 — "Contributi da Regione (extra Fondo) —
risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA" e riguardano risorse regionali, definite con legge, iscritte in
capitoli di bilancio specifici, distinti da quelli relativi al fondo sanitario.
Nell’ambito della riunione in oggetto, la regione aveva chiarito che, rispetto al valore del finanziamento regionale aggiuntivo per
l’equilibrio di bilancio riportato nella tabella di cui al punto J) (cfr. pag. 10, lett. J) del verbale di riunione), la differenza di 0,173
mln di euro, è dovuta alla registrazione di parte di un contributo a sopravvenienza attiva.
530 Il Coordinamento interregionale per il settore salute — Regione Veneto, in data 6 luglio 2015, ha trasmesso la nota prot. 277816,
di pari data, con la quale segnalava l'impossibilità da parte delle convocate di completare ed inviare l'interezza della
documentazione di accompagnamento al bilancio consolidato 2014, nei tempi richiesti dal Tavolo (6 luglio 2015), pur evidenziando
da parte delle regioni un continuo miglioramento qualitativo dei rispettivi contabili sanitari.
In tale nota, venivano segnalati due ordini di motivi, che avevano prolungato i tempi di chiusura contabile:
- dal lato aziendale, l'introduzione dello split payment congiuntamente all'avvio della fatturazione elettronica, per il ciclo
passivo, che ha richiesto tempi lunghi per l’adeguamento dei sistemi amministrativo-contabili.
- dal lato regionale, l'entrata a regime del Titolo I del D. Lgs. n. 118/2011 negli Enti Regionali, che ha causato di fatto un
sensibile rallentamento delle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario 2014, con conseguente inevitabile
ripercussione sui tempi di produzione del bilancio della GSA.
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23.14 Le ulteriori verifiche svolte dalla sezione regionale- osservazione sul
risultato di gestione 2014 del SSR
23.14.1 Il risultato di esercizio del Bilancio Consolidato del SSR e della GSA per
l’anno 2014
La Sezione ha esaminato il risultato di gestione 2014 del Servizio Sanitario Regionale per l’anno
2014.
Il Bilancio Consolidato ed il Bilancio di esercizio della GSA non risultano ancora approvati.
Il Bilancio sanitario Consolidato viene approvato successivamente all'approvazione dei bilanci
degli enti del SSR da parte della Giunta regionale. Poiché con d.g.r. n. 368/2015, è stato prorogato
il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio degli enti del SSR al 20/05/2015, di conseguenza è
slittato il termine (stabilito al 30 giugno dall'art. 32, c. 7, del d. lgs. n. 118/2011) per la loro
approvazione da parte della Giunta531.
La Regione ha comunicato di voler provvedere all’adozione del bilancio d'esercizio della GSA in
concomitanza con quella del bilancio sanitario Consolidato, secondo quanto previsto dall'art. 32,
c. 7, del d. lgs. n. 118/2011532.
I dati consolidati del SSR, forniti dalla regione, sono comunque desumibili dai modelli consuntivi
CE e SP 999 che derivano dall'aggregazione dei dati dei bilanci d'esercizio degli enti del SSR e dai
dati del bilancio d'esercizio della GSA, ancora in fase di adozione.
Si tratta di dati ancora provvisori in quanto la Regione Marche ha ritenuto di posticipare
l'adozione del proprio bilancio d'esercizio della GSA e del Consolidato del SSR nelle more del
completamento dei controlli contabili del Tavolo di verifica degli adempimenti sull’esercizio 2014,
previsto per fine settembre 2015, al fine di rendere i dati dei bilanci della GSA e Consolidato SSR
coerenti con quelli delle altre regioni.
Dal verbale di riunione del 14 luglio 2015, riguardante l’esame dei dati consuntivi dei bilanci
sanitari per l’esercizio 2014, è stato rilevato un risultato di gestione positivo, pari a 62,269 mln di
euro, sebbene in riduzione rispetto a quello riscontrato sui dati di preconsuntivo, pari a 69,105
mln di euro.

531

Come attestato dall’Organo di revisione regionale con risposta ai punti 7.12 e 7.16 Sezione VII del Questionario al Rendiconto
regionale 2014.
532 Come da risposta al punto 7.11, Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
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Dall’esame dei Modelli CE ‘999’ ed SP ‘999’, trasmessi al NSIS ed inviati dalla Regione Marche
con nota del 21/09/2015 (Allegato 2), si rileva un risultato, non definitivo, del Consolidato
regionale pari a 62,494 mln di euro.
Con nota del 21 settembre 2015, la Regione Marche ha trasmesso due tabelle nelle quali sono
riportati i dati del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2014.
La prima tabella espone i dati di sintesi desunti dai Modelli CE “999” e “000” per l’anno 2014,
trasmessi al NSIS, ponendoli a confronto con il 2013.
Il risultato di esercizio consolidato, per il biennio considerato, presenta un lieve incremento (del
0,02 per cento circa) rispetto al 2013; in crescita il saldo della gestione straordinaria (+ 34,22 per
cento).
Benché il Bilancio della GSA non sia stato ancora approvato, dall’esame del Modello CE “000”
trasmesso al NSIS, si rileva un risultato di esercizio della GSA positivo, pari a 62,268 milioni di
euro, in miglioramento del 26,50 per cento, rispetto al 2013, dovuto principalmente all’incremento
del saldo relativo a “Valore della produzione” (+38,97 per cento).
Il risultato di esercizio della GSA trova corrispondenza nel risultato di gestione certificato dal
Tavolo di verifica degli adempimenti, nella riunione del 14 luglio 2015 (cfr. paragrafo precedente).
Tabella 301 - Risultato di esercizio relativo al Bilancio Consolidato e alla GSA da Modelli Ministeriali CE
999 e 000: anni 2013 - 2014
BILANCIO CONSOLIDATO SSR
CE 999 ANNO 2013 CE 999 ANNO 2014
A)
VALORE
DELLA
PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
C)
PROVENTI
E
ONERI
FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
E)
PROVENTI
E
ONERI
STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE
IMPOSTE
IMPOSTE E TASSE
RISULTATO DI ESERCIZIO

BILANCIO GSA
CE 000 ANNO 2013 CE 000 ANNO 2014

3.029.511

3.073.915

83.475

116.010

-2.900.689

-2.949.604

-34.469

-49.232

-384

-431

87

25

0

0

0

0

6.473

9.841

129

-4.535

134.911

133.721

49.222

62.268

-73.478
61.434

-71.227
62.494

0
49.222

0
62.268

Dati in migliaia
Fonte: Modelli CE e SP “999” e “000” – Servizio Bilancio Regione Marche
Elaborazione: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Marche

Si riportano di seguito specifiche voci economiche e patrimoniali:
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Tabella 302 - Bilancio Consolidato di esercizio del SSR e GSA: dati di bilancio per gli anni 2013 – 2014
DATI DEL BILANCIO SANITARIO
CONSOLIDATO
RISULTATO
D’ESERCIZIO
CONSOLIDATO
RICAVI
DERIVANTI
DA
TRASFERIMENTI
DI
PARTE
CORRENTE EFFETTUATI DALLA
REGIONE AGLI ENTI
COSTI CONSULENZA:
- COSTI CONSULENZE SANITARIE
DA PRIVATO
COSTI
CONSULENZE
NON
SANITARIE DA PRIVATO
COSTO DEL PERSONALE
PATRIMONIO
NETTO
CONSOLIDATO
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
EFFETTUATI DALLA REGIONE
AGLI ENTI
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI
VERSO
BANCHE (A
BREVE)
DEBITI VERSO BANCHE (M/L
TERMINE)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
CREDITI VERSO LA REGIONE (O
PROV. AUT.)

CONSOLIDATO 2013

CONSOLIDATO 2014

GSA 2013

GSA 2014

61.434

62.494

49.222

62.268

2.757.659

2.810.771

79.221

99.070

30.107

26.332

0

0

27.899

24.400

0

0

1.638

1.416

0

0

984.503

981.495

0

0

879.541

942.098

92.895

154.013

432.447

417.663

0

0

361.605

365.328

2.860

3.948

17.733

7

0

0

0

0

0

0

173.374

197.998

70.470

68.997

1.105.353

1.193.320

534.262

605.618

Dati in migliaia
Fonte: Modelli CE e SP “999” e “000” – Servizio Bilancio Regione Marche
Elaborazione: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Marche

Dal confronto tra il risultato di esercizio consolidato del SSR per l’anno 2014 e quello della GSA,
è possibile risalire al risultato di gestione complessivo degli enti del SSR, che presenta un avanzo
complessivo pari a 0,226 mln di euro, in notevole riduzione, rispetto all’esercizio precedente (98,15%).
Si deve inoltre rilevare che il risultato tiene conto della sola gestione ordinaria dell’INRCA
relativo al sezionale Marche.
Qualora si considerasse il risultato dell’intero Istituto e della gestione liquidatoria il risultato
complessivo dell’INRCA sarebbe negativo.
Il risultato aggregato degli Enti del SSR risulterebbe invece in ogni caso positivo, in quanto
compensato dell’avanzo della GSA.
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Tabella 303 - Il risultato di esercizio del Bilancio Consolidato del SSR nel biennio 2013-2014
DATI DEL BILANCIO SANITARIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO
2013

DI CUI
GSA

DI CUI ENTI
DEL SSR
2013

CONSOLIDA
TO 2014

DI CUI
GSA

DI CUI
ENTI DEL
SSR 2014

RISULTATO D’ESERCIZIO CONSOLIDATO
RICAVI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI
PARTE CORRENTE EFFETTUATI DALLA
REGIONE AGLI ENTI
COSTI CONSULENZA:

61.434

49.222

12.212

62.494

62.268

226

2.757.659

79.221

2.678.438

2.810.771

99.070

2.711.70
1

- COSTI CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO
- COSTI CONSULENZE NON SANITARIE DA
PRIVATO
COSTO DEL PERSONALE

30.107
27.899

0
0

30.107
27.899

26.332
24.400

0
0

26.332
24.400

1.638

0

1.638

1.416

0

1.416

984.503
879.541

0
92.895

984.503
786.646

981.495
0
942.098 154.013

981.495
788.085

432.447

0

432.447

417.663

0

417.663

360.274
17.733

4.191
0

357.414
17.733

365.328
7

3.948
0

361.380
7

0
173.374
1.105.353

0
70.470
534.262

0
102.904
571.091

0
0
197.998 68.997
1.193.320 605.618

0
129.001
587.702

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO
CONTRIBUTI
IN
CONTO
CAPITALE
EFFETTUATI DALLA REGIONE AGLI ENTI
DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO BANCHE (A BREVE)
DEBITI VERSO BANCHE (M/L TERMINE)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE
CREDITI VERSO LA REGIONE (O PROV. AUT.)

Dati in migliaia
Fonte: Modelli CE e SP “999” e “000” Regione Marche
Elaborazione: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Marche

La diminuzione del saldo di bilancio complessivo degli enti sanitari, nel biennio considerato, è
stata determinata da un generale peggioramento dei risultati di esercizio dei singoli bilanci di
esercizio, nell’ambito dei quali, l’ASUR Marche ha registrato il calo più consistente rispetto al
2013 (-99,13 per cento).

23.14.2 Il risultato di esercizio degli enti del SSR per l’anno 2014
Gli enti del SSR hanno proceduto all'adozione dei bilanci d'esercizio 2014, sulla base di quanto
disposto rispettivamente con DGR n. 368 del 28 aprile 2015533, con la quale il termine per
l'adozione del bilancio d'esercizio degli enti del SSR è stato prorogato al 20 maggio 2015, e con
delibera n. 421 del 13 maggio 2015534, recante disposizioni per la redazione dei bilanci d’esercizio
2014 degli enti del SSR e per l'attuazione del d. lgs. n. 118/2011, con i seguenti atti:
- l’ASUR Marche, con determina del Direttore Generale n. 365 del 20 maggio 2015;
- l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, con determina del Direttore Generale n. 246 del 20 maggio
2015;

533DGR n. 368 del 28/04/2015 – “L.R. n. 47/1996 e s.m.i. — Proroga del termine per l'adozione del bilancio di esercizio 2014 degli

Enti del SSR”.
534DGR n. 421 del 13/05/2015 – “L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2014 degli Enti del
SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.”.
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- A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord, con determina del Direttore Generale n. 330 del 20 maggio
2015;
- INRCA, con determina del Direttore Generale n. 200 del 26 maggio 2015, per quanto riguarda
la Gestione Ordinaria, e con determina del Commissario Liquidatore n. 2 del 04 febbraio 2015, con
riferimento alla Gestione Liquidatoria.
Sulla base di quanto sopra esposto, è stato rilevato che il termine, di cui alla citata d.g.r. n.
368/2015 non risulta rispettato dall’INRCA, il cui Bilancio di esercizio della Gestione ordinaria è
stato approvato in data 26 maggio 2015. La regione, con nota del 27 ottobre 2015, ha tuttavia
precisato che, contrariamente agli altri Enti del SSR, tale termine non può considerarsi perentorio
per l’Istituto, in quanto l’adozione del bilancio di esercizio di INRCA dipende non solo dalle
disposizioni della Regione Marche ma anche da quelle delle altre Regioni a cui afferiscono i POR
dell’Istituto.
Gli enti hanno provveduto a trasmettere le suddette determine al Servizio Sanità entro quindici
giorni dall’adozione, come previsto dall’art. 28 della l.r. n. 26 del 17 luglio 1996 e s.m.i.535
La regione ha provveduto ad approvare i bilanci d'esercizio degli enti del SSR secondo le modalità
e i tempi previsti dalla normativa regionale (art. 28, c. 3, della l.r. n. 26/1996 e s.m.i.), con le
sottoelencate deliberazioni:
- per l’ASUR Marche con d.g.r. n. 532 del 06 luglio 2015;
- per l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona con d.g.r. n. 557 del 15 luglio 2015;
- per l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord con d.g.r. n. 538 del 15 luglio 2015;
- per l’INRCA, con d.g.r. n. 560 del 15 luglio 2015, per la Gestione Ordinaria e con d.g.r. n. 253
del 30 marzo 2015536, per la Gestione Liquidatoria.
Relativamente all’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di INRCA del solo
sezionale della Regione Marche, l’ente ha spiegato che il permanere di tale prassi è dovuto al fatto
che la perdita è imputabile al solo “POR Calabria”, come confermato nella relazione del Direttore
Generale537, e che l’accordo in corso di sottoscrizione con la Regione include un piano industriale
535La norma citata stabilisce che entro quaranta giorni dal ricevimento degli atti, la Giunta Regionale deve pronunciarsi sugli

stessi.
536 DGR n. 253 del 30/03/2015: “Controllo atti. L.R. n. 26/96 art. 28. Determina del commissario liquidatore dell’INRCA di
Ancona n. 2 del 04.02.2015, concernente: “Approvazione del bilancio di esercizio anno 2014 INRCA gestione liquidatoria.
Approvazione parziale”.
537 Con nota

del 27 ottobre 2015, la regione ha precisato che, nella Relazione del Direttore Generale, è riportato quanto
segue: “Relativamente al bilancio d’esercizio 2014 e, nello specifico alle modalità di copertura delle perdite, si deve
rilevare, come già detto, che la stessa derivi solo dal sezionale della Calabria e conseguentemente sia imputabile solo
al Presidio di Cosenza. In questa logica, la modalità di copertura della perdita non potrà che riguardare la sola
Regione Calabria. Con riferimento alla perdita citata, si osserva in maniera generica, rimandando all’analisi
economica del singolo presidio per l’osservazione puntuale delle motivazioni della perdita, come il deficit d’esercizio
dipenda da un mancato o ridotto extra finanziamento dell’attività erogata, posto che tutte le aziende sanitarie
712

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

volto al raggiungimento dell’equilibrio del POR stesso. La regione ha comunque segnalato la
volontà della Regione Calabria di avviare un percorso finalizzato alla copertura delle perdite delle
aziende sanitarie del Sistema Sanitario regionale, come testimoniato dall’adozione dei seguenti
decreti che prevedono ripiani per le perdite pregresse: decreto del Commissario ad acta n.82 del 4
novembre 2014 “Conto Economico del S.S.R. anno 2012 e relative misure per il ripiano dei
disavanzi di gestione - Assegnazione saldo fiscalità 2012 alle Aziende sanitarie ed ospedaliere”,
con il quale sono state interamente ripianate le perdite d’esercizio 2012, ed il decreto del Dirigente
n. 16473 del 29/12/2014 “Misure per il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende del SSR –
Periodo 2008-2010 – Liquidazione di spesa saldo fiscalità 2012”, con il quale sono state
accantonate risorse pari a 314.863,58 euro a favore dell’Inrca di Cosenza.
Nella Tabella che segue, si riportano i risultati d’esercizio 2014 degli enti del SSR:
Tabella 304 - Risultati di esercizio dei Bilanci degli enti del SSR per l’esercizio 2014
ASUR MARCHE
DET. N. 365 DEL
20.05.15

A.O.U. RIUNITI
ANCONA DET. N.
246 DEL 20.05.15

A.O. MARCHE
NORD DET. N.
330 DEL 20.05.15

VALORE
DELLA
2.689.969
376.362
PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
-2.650.555
-365.484
C) PROVENTI E ONERI
-431
-6
FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
0
0
ATTIVITÀ FIN.
E) PROVENTI E ONERI
11.388
688
STRAORDINARI
RISULTATO DI ESERCIZIO
50.371
11.560
PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE E TASSE
11.472
-50.269
RISULTATO DI ESERCIZIO
102
88
Dati: in migliaia
Fonte: Bilanci di esercizio per l’anno 2014 degli enti del SSR
Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche

INRCA
GEST.
ORD. DET. N.
200 DEL 26.05.15

INRCA GEST.
LIQ. DET. N. 2
DEL 04.02.15

217.830

88.718

0

-212.358

-87.220

0

8

-203

-701

0

0

0

1.756

-523

27

7.235

1.818

-674

-7.204
31

-3.603
-1.785

0
-674

Considerando che i dati di sintesi del Bilancio di esercizio dell’INRCA 2014 sopra illustrati,
riguardano INRCA nel suo complesso (comprensivi dei dati di bilancio delle sedi di Casatenovo e
di Cosenza), evidenziando il solo sezionale relativo alla Regione Marche, il cui risultato di esercizio

pubbliche si trovano nella condizione, al fine di raggiungere un equilibrio economico finanziario, di avere bisogno di
un finanziamento ulteriore rispetto al valore della produzione erogata. In questo senso, l’accordo, in via di
conclusione, tra la Regione Calabria, l’Inrca e la Regione Marche è impostato in questa direzione, nel senso di superare
le problematiche sin qui emerse attraverso una transazione sulle perdite pregresse, un percorso virtuoso di
razionalizzazione e sviluppo per il triennio futuro che si basa sul presupposto che il personale Inrca del Por di Cosenza
è a tutti gli effetti personale del SSR Calabria e, come tale, potenzialmente trasferibile alle altre aziende sanitarie
regionali. Dunque, un accordo che oltre a transare sul tema della copertura delle perdite pregresse, getta le basi perché
le stesse non possano generarsi in futuro. E’ ovvio che, in caso di mancata conclusione dell’accordo, cosa peraltro al
momento considerabile solo come ipotesi altamente improbabile, l’Istituto dovrà/potrà seguire i percorsi già attuati
relativamente ai Presidi di Roma e Cagliari (accantonamenti Regione Marche, vendita del Patrimonio).”
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risulta positivo per 4.790 euro, si perviene al saldo economico complessivo, per gli enti sanitari, di
0,226 mln di euro, a conferma di quanto sopra esposto.

Tabella 305 - Risultato di gestione degli Enti del SSR per l’anno 2014
ENTE

RISULTATO DI GESTIONE
2014

RISULTATO DI GESTIONE
2013

102
31
88
5
226

11.728
193
260
31
12.212

ASUR
A.O. MARCHE NORD
A.O. OSPEDALI RIUNITI
INRCA MARCHE
TOTALE
Dati in migliaia di euro
Fonte: Bilanci di esercizio 2014 degli Enti del SSR

Per quanto riguarda la perdita di esercizio relativa al Bilancio INRCA 2014, pari a 1.785.502,30
euro, la stessa è imputabile esclusivamente al presidio della Regione Calabria, come evidenziato
nella tabella successiva:
Tabella 306 - Dati del CE INRCA per presidi anno 2014
MODELLI CE ANNO 2014

CE P.O.R.
MARCHE

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ
FIN.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO DI ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE
IMPOSTE E TASSE
RISULTATO DI ESERCIZIO
Fonte: Bilancio di esercizio 2014 INRCA del SSR

REGIONE

CE P.O.R. REGIONE
LOMBARDIA

CE P.O.R. REGIONE
CALABRIA

67.200.626
65.463.399
-26.965

8.227.048
7.892.084
-27.426

6.574.185
8.002.422
-8.870

0

0

0

577.244

11.475

-7.665

2.287.006

318.471

-1.444.772

2.282.036
4.970

296.635
21.836

367.536
-1.812.308

Nella Relazione sulla Gestione, allegata al Bilancio di esercizio 2014, si conferma che la perdita di
esercizio 2014 è interamente dovuta al Presidio di Cosenza538, precisando tuttavia che tale perdita
risulta decisamente inferiore, rispetto a quella registrata nel 2013, a parità di finanziamento (e
ancor di più rispetto al 2012, sempre a parità di finanziamento) a testimonianza dell’avviato
percorso di riduzione dei costi e di razionalizzazione nell’uso delle altre risorse che sono alla base
del citato piano di razionalizzazione e sviluppo.

538Nella Relazione sulla Gestione, si precisa inoltre che il percorso di recupero istituzionale (del P.O.R. Calabria) è oramai in via
di conclusione, dal momento che, nell’ultimo incontro avvenuto in data 12 marzo 2014 con la Regione Calabria, sono stati definiti
i valori oggetto di transazione per le perdite pregresse ed il percorso di razionalizzazione e sviluppo che deve portare il presidio
verso un miglioramento della situazione economica che lo caratterizza. L’attuale mancata conclusione formale del citato accordo
è interamente dovuta alla particolare situazione di stallo politico istituzionale che ha caratterizzato la Regione Calabria nella
prima metà del 2015“.
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23.15 Liquidità del SSR
Le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard sono versate in
conti di tesoreria unica, appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. a), d. lgs. n. 118/2011539.
Le risorse a disposizione della regione, a titolo di finanziamento del FSR, complessivamente pari
a 2.732.738.411 euro, risultano per 2.722.305.460 euro provenienti dallo Stato, mentre la restante
parte, pari a 10.432.951 euro, deriva da entrate proprie correnti che la regione ha impegnato per
il SSR, a valere sul proprio bilancio.
A fronte di tale importo, la regione ha erogato per cassa agli enti del SSR, nel 2014, risorse
complessivamente pari a 2.447.516.695 euro, come illustrato nella tabella che segue.
Tabella 307 - Risorse erogate per cassa al SSR nel 2014

ANNO DI RIFERIMENTO

2014

RISORSE INCASSATE DA
STATO (FSN)

RISORSE PROPRIE CORRENTI DEL
BILANCIO REGIONALE IMPEGNATE
PER GLI ENTI DEL SSR

2.722.305.460

10.432.951

EROGAZIONE DI
CASSA AGLI ENTI
DEL SSR

2.447.516.695

Fonte: Questionario al Rendiconto della Regione Marche per l’anno 2014 – Tabella 8.13.1.

Sulla base di quanto sopra esposto, in relazione al disposto di cui all’art. 3, c. 7, d.l. n. 35/2013,
convertito dalla l. n. 64/2013, è stato rilevato che la regione ha erogato per cassa al SSR l’89,56
per cento delle risorse incassate sia dallo Stato, a titolo di finanziamento del SSN, sia di quelle
risorse proprie che la regione stessa ha destinato al proprio servizio sanitario.
A tal proposito la regione, con nota del 27 ottobre 2015, ha riferito che la percentuale di
trasferimento ex art. 3, c. 7, d.l. n. 35/2015, è stata calcolata in automatico, sulla base della tabella
predisposta dal Tavolo di verifica e compilata dalla regione medesima, come esposto in dettaglio
nel relativo paragrafo alle pagg. 80, 81, 82 della presente relazione.
Il prospetto relativo al vincolo di legge è meglio illustrato nella seguente tabella, riportata nella
Relazione dell’Organo di revisione sullo schema di Rendiconto regionale per l’anno 2014.

539Si
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Tabella 308 - Adeguata erogazione di cassa agli Enti del SSR - anno 2014
RISORSE DA STATO

TRASFERITE DA STATO

FINANZIAMENTO ORDINARIO 2014

TRASFERITE DA
REGIONE A SSR

2.657.179.444,46

2.375.009.342,28

65.126.015,69

65.126.015,69

2.722.305.460,15

2.440.135.357,97

% TRASFERIMENTO

FINANZIAMENTO VINCOLATO 2014
FINANZIAMENTO ESERCIZI PRECEDENTI
IL 2014
TOTALE
RISORSE
FINANZIAMENTO
ORDINARIO
RISORSE DA STATO

90%

TRASFERITE DA
REGIONE A SSR

% TRASFERIMENTO

TRASFERITE DA STATO

TRASFERITE DA
REGIONE A SSR

% TRASFERIMENTO

PREVISIONE DA
BILANCIO REGIONALE

TRASFERITE DA
REGIONE A SSR

% TRASFERIMENTO

TRASFERITE DA STATO

ANTICIPAZIONI LIQUIDITÀ EX DL 35/2013 TRANCHE 2014
ANTICIPAZIONI LIQUIDITÀ EX DL 66/2014
TOTALE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ
RISORSE FISCALI AUTONOME REGIONALI
MANOVRE FISCALI
FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO PER
EQUILIBRIO BILANCIO DA LEVA FISCALE
OBBLIGATORIA
RISORSE AUTONOME REGIONALI
FINANZIAMENTO
REGIONALE
AGGIUNTIVO PER EXTRA LEA
FINANZIAMENTO
REGIONALE
AGGIUNTIVO PER EQUILIBRIO BILANCIO
ULTERIORI
RISORSE
REGIONALI
DESTINATE AL SSR
RISORSE
REGIONALI
PER
RIPIANO
DISAVANZI ANNI PREGRESSI (TRASFERITI
AL SSR IN DATA 4 FEBBRAIO 2015)
TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI
TOTALE RISORSE STATO - REGIONE

1.517.609,87

1.112.609,87

2.654.857,06

10.000,00

6.260.484,03

6.258.727,04

10.432.950,96

7.381.336,91

71%

2.732.738.411,11

2.447.516.694,88

90%

Fonte: Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di legge e sullo schema di Rendiconto generale della Regione Marche per
l’esercizio 2014

Nella Relazione al Rendiconto 2014, l’Organo di revisione regionale ha attestato il rispetto
dell’obbligo di effettiva erogazione agli enti del Servizio sanitario regionale delle risorse destinate
al finanziamento delle prestazioni sanitarie, sulla base dell'andamento dei residui passivi che, da
inizio 2014, sono diminuiti nell’area Sanità di 6.415.974 euro, come verificato dall’Organo di
revisione regionale nella tabella che segue.
Tabella 309 - Evoluzione residui passivi spesa sanitaria - Rendiconto 2014
RESIDUI PASSIVI AL
1/1/2014

RESIDUI PASSIVI AL
31/12/2014

DIFFERENZA

AREA - SANITÀ
95.585.599,99
89.169.625,53
6.415.974,46
PARTITE DI GIRO
Fonte: Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di legge e sullo schema di Rendiconto generale della Regione Marche per
l’esercizio 2014
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Il Collegio dei revisori regionale ricorda infine che l’art. 1, comma 606, della l. n. 190/2014
aumenta, dal 2015, la percentuale di erogazione di risorse agli enti del SSR entro l’anno dal 90 per
cento al 95 per cento. La restante parte, deve essere corrisposta entro il 31 marzo dell'anno
seguente.
La Sezione raccomanda pertanto, alla luce delle verifiche svolte e dell’incremento dei trasferimenti
previsti, particolare attenzione alla percentuale di erogazione.
La regione ha riferito che a partire dal 2010 monitora mensilmente la situazione debitoria degli
enti del SSR, il saldo di cassa e l’eventuale utilizzo dell’anticipazione bancaria, al fine di definire
le risorse da assegnare, con l’acconto mensile del finanziamento LEA di parte corrente.
Nell’ambito di tale monitoraggio, la regione ha ritenuto opportuno suddividere in due quote
l’erogazione mensile del finanziamento LEA di parte corrente, la prima, in acconto ad inizio mese,
e la seconda a conguaglio, entro la metà del mese, al fine di scoraggiare il ricorso all’anticipazione
bancaria da parte dei singoli enti e, contemporaneamente, la presenza di alti saldi positivi di cassa.
Da tale attività di monitoraggio periodico, sono derivati benefici sia in termini di diminuzione
degli interessi moratori che di diminuzione degli interessi sull’anticipazione bancaria.

23.16 Anticipazioni di cassa degli enti del SSR
Con riferimento al ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti del SSR, la regione ha
riferito che l’A.O.U. “Ospedali Riuniti di Ancona” non ha fatto ricorso all’anticipazione di
tesoreria, nel 2014.
L’ASUR ha ridotto il ricorso all’anticipazione, rispetto al 2013540, a soltanto un giorno, nel 2014,
e precisamente, in data 1 ottobre 2014, per l’importo di 8.977,72 euro, rimborsandola in data 2
ottobre 2014.
L’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per tutto il
2014, sebbene per periodi limitati, come illustrato nella tabella che segue:

540 Si veda la Relazione alla Parifica del Rendiconto regionale 2013, nella quale la Regione evidenziava la seguente situazione:

ASUR
Importo

Data apertura anticipazione
45.463.547,30
29.418,80
11.531.120,59
1.964.503,14
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Data rientro anticipazione
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22/12/2013
29/12/2013
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Tabella 310 - A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD: Ricorso all’anticipazione di tesoreria per
l’anno 2014
ANNO 2014 - UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Data

Giorni di utilizzo

27/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
30/01/2014
31/01/2014
03/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
26/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
23/09/2014
24/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
29/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
02/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
03/11/2014
04/11/2014
01/12/2014
02/12/2014

1
1
1
1
3
1
1

Utilizzo anticipazione

1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1

927.200,07
893.449,00
802.232,44
801.333,21
752.416,69
745.994,97
1.022.074,40
0,00
309.548,55
260.759,04
136.615,41
64.518,27
192.199,71
0,00
1.165.994,59
1.145.740,03
1.145.841,92
1.103.322,79
1.079.027,57
1.224.642,99
1.116.552,33
0,00
641.340,68
0,00
461.797,03
392.895,53
390.196,16
351.862,26
0,00
790.748,78
0,00

Variazioni

927.200,07
-33.751,07
-91.216,56
-899,23
-48.916,52
-6.421,72
276.079,43
-1.022.074,40
309.548,55
-48.789,51
-124.143,63
-72.097,14
127.681,44
-192.199,71
1.165.994,59
-20.254,56
101,89
-42.519,13
-24.295,22
145.615,42
-108.090,66
-1.116.552,33
641.340,68
-641.340,68
461.797,03
-68.901,50
-2.699,37
-38.333,90
-351.862,26
790.748,78
-790.748,78

Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche

A fronte del ricorso limitato ad un solo giorno nel 2013, l’A.O.U. “Ospedali Riuniti di Ancona”
non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa nel 2014.
L’Inrca ha fatto invece ricorso all’anticipazione di tesoreria per tutto il 2014 con continuità.
La regione ha trasmesso i dati relativi alla situazione mensile del ricorso all’anticipazione di
tesoreria, distintamente per la gestione ordinaria e per la gestione liquidatoria nelle tabelle che
seguono:
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Tabella 311 - INRCA: Ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2014
ANNO 2014 - UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
GESTIONE ORDINARIA

31/01/2014
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014

5.434.072,98
4.970.884,49
7.165.223,77
6.597.375,07
7.032.875,16
8.937.736,74
8.594.729,69
9.188.504,93
8.927.538,31
9.720.076,87
10.360.171,20
8.213.538,36

VARIAZIONE

-463.188,49
2.194.339,28
-567.848,70
435.500,09
1.904.861,58
-343.007,05
593.775,24
-260.966,62
792.538,56
640.094,33
-2.146.632,84

GESTIONE LIQUIDATORIA

31/01/2014
28/02/2014
31/03/2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014

12.577.112,09
12.580.411,78
3.130.411,78
12.788.014,84
3.338.014,84
3.340.282,17
3.340.282,17
3.395.755,75
0,00
0,00
0,00
0,00

VARIAZIONE

3.299,69
-9.450.000,00
9.657.603,06
-9.450.000,00
2.267,33
0,00
55.473,58
-3.395.755,75
0,00
0,00
0,00

UTILIZZO
UTILIZZO
MEDIO ANNO
MEDIO ANNO
7.928.560,63
4.540.857,12
2014
2014
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche

Dal confronto con i dati riportati nella Relazione di parifica 2013, si rileva una generale riduzione
del ricorso all’anticipazione di tesoreria da parte dell’Istituto, a partire dal dato relativo
all’utilizzo medio annuo541.
Con L. R. n. 33/2014, la scadenza per la chiusura della gestione liquidatoria è stata ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2014, con conseguente unificazione dei relativi saldi contabili residui nel
bilancio della gestione ordinaria, a far data dal 01 gennaio 2015.

23.17 La gestione di tesoreria delle entrate destinate al SSR
La tabella che segue espone, in sintesi, i dati della resa del Conto del tesoriere relativi alla
gestione sanitaria dell’esercizio 2014, come da Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di
Rendiconto regionale per l’anno 2014.

Quest’ultimo passa da 12.600.472,52 euro nel 2013, a 7.928.560,63 euro nel 2014, per la gestione ordinaria, mentre si è ridotto
da 32.886.731,44 euro nel 2013, a 4.540.857,12euro nel 2014, per la gestione liquidatoria.
541
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Tabella 312 - Conto del tesoriere al 31 dicembre 2014 - Gestione sanità
TESORIERE

REGIONE

DIFFERENZE

70.471.308,00

70.471.308,00

-

434.895.123,08

434.895.123,08

-

RISCOSSIONI C/COMPETENZA

2.691.646.985,65

2.691.646.985,65

-

TOTALE RISCOSSIONI

3.126.542.108,73

3.126.542.108,73

-

332.443.252,90

332.443.252,90

-

PAGAMENTI C/COMPETENZA

2.795.573.045,20

2.795.573.045,20

-

TOTALE PAGAMENTI

3.128.016.298,10

3.128.016.298,10

-

68.997.118,63

68.997.118,63

-

FONDO CASSA AL 31/12/13
RISCOSSIONI C/RESIDUI

PAGAMENTI C/RESIDUI

FONDO CASSA AL 31/12/14

Fonte: Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di legge e sullo schema di Rendiconto generale della Regione Marche per
l’esercizio 2014

23.18 La conciliazione con le rilevazioni SIOPE
Il SIOPE è il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri
di tutte le amministrazioni pubbliche. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
costituiscono un allegato obbligatorio del Rendiconto. Nel prospetto di conciliazione allegato alla
Relazione al Rendiconto 2014 è allegata la “Dichiarazione di regolarità del conto della gestione di
cassa per l’esercizio 2014 reso dal Tesoriere Regionale”542.
Tabella 313 - Rilevazione SIOPE relativa all’esercizio 2014 - prospetto di conciliazione
CODICE GESTIONALE

GESTIONE SANITARIA
OGGETTO

SISTEMA SIOPE

REGIONE

1100

FONDO CASSA DELL’ENTE ALL’INIZIO DELL’ANNO

1200

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL’ENTE A TUTTO IL
MESE

3.126.542.108,73 3.126.542.108,73

1300

PAGAMENTI EFFETTUATI
TUTTO IL MESE

3.128.016.298,10 3.128.016.298,10

1400

FONDO CASSA DELL’ENTE ALLA FINE DEL
PERIODO DI RIFERIMENTO

DALL’ENTE

A

70.471.308,00

68.997.118,63

70.471.308,00

68.997.118,63

Fonte: Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di legge e sullo schema di Rendiconto generale della Regione Marche per
l’esercizio 2014

542 Si veda il prospetto denominato “Gestione sanità – Disponibilità liquide” di cui a pag. 662 degli Allegati al Rendiconto regionale

2014.
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23.19 La gestione sanitaria accentrata
23.19.1 Il Bilancio di esercizio della GSA per l’anno 2014
La regione ha optato per la gestione in maniera accentrata di una quota delle risorse destinate al
SSR, istituendo la Gestione Sanitaria Accentrata con d.g.r. n. 1751 del 22 dicembre 2011, in
attuazione dell’art. 19 del d. lgs. n. 118 del 23 giugno 2011543, quale specifico centro di
responsabilità, finalizzato alla registrazione contabile dei fatti gestionali, all’elaborazione del
proprio Bilancio di esercizio, alla compilazione dei Modelli CE e SP da trasmettere al ministero,
alla redazione del Bilancio sanitario Consolidato tra al GSA e gli enti del SSR544.
In assenza di adozione, allo stato attuale, del Bilancio della GSA per l’anno 2014, si evidenzia che,
nel corso del 2014:
-

sono stati adottati il Bilancio d’esercizio 2013 della Gestione Sanitaria Accentrata e quello
Consolidato del Servizio Sanitario Regionale (rispettivamente con d.d.s. n. 100/2014 e d.g.r.
n. 1180 /2014);

-

è stato adottato il Bilancio preventivo economico per l’anno 2014 della GSA (con d.d.s. n.
155/2014).

23.19.2 La riconciliazione delle poste contabili della GSA
Il responsabile della gestione sanitaria accentrata ed il responsabile della predisposizione del
bilancio regionale, assicurano, in sede di consolidamento, l’integrale raccordo e la riconciliazione
tra le poste iscritte e contabilizzate, in termini di contabilità economico-patrimoniale, e quelle
iscritte in termini di contabilità finanziaria, ai sensi dell’art. 22, c. 3, d. lgs. n. 118/2011545.
Con riferimento alla riconciliazione delle posizioni debitorie e creditorie degli enti del SSR,
l’attività consiste nel mettere a confronto i dati risultanti dai bilanci di esercizio degli enti
medesimi con i dati del Bilancio regionale relativi ai residui passivi e residui perenti, determinati
alla chiusura dell’esercizio, ed agli impegni di competenza della gestione che sono stati registrati
e/o che verranno registrati sulla base di obbligazioni già assunte dalla Regione.

L’art. 19 del D. Lgs. n. 118/2001, al comma 2 lettera b.i), recita: “b) le regioni, per la parte del finanziamento del servizio
sanitario regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole
regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario,
d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la Regione; …”.
544 Come da risposta del Collegio di revisione regionale al punto 7.1 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
545 Come da risposta del Collegio di revisione regionale al punto 7.14 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
543
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Tale adempimento mira a rendere più trasparente il flusso dei rapporti tra regione ed enti del
servizio sanitario, la cui opacità ha consentito in altre realtà distrazioni ad altri fini di risorse
destinate alla tutela della salute, nonché la non corretta iscrizione di partite creditorie da parte
degli enti del servizio sanitario.
A tal fine, gli atti amministrativi della Gestione Sanitaria Accentrata vengono rilevati sia in
contabilità finanziaria, sia in contabilità economico patrimoniale.
In sede di approvazione del Bilancio di esercizio 2013546, la Sezione aveva accertato che l’attività
di riconciliazione tra i dati della contabilità regionale e quelli della contabilità degli enti del SSR,
era stata avviata dall’anno 2011 e si era conclusa per la prima volta con la definizione delle linee
guida per l’adozione del Bilancio di esercizio 2011 (d.g.r. n 770 del 28/05/2012).
Il Collegio dei revisori della regione ha attestato che la riconciliazione tra i due sistemi contabili è
stata riportata nel documento istruttorio del decreto di adozione del bilancio d'esercizio della
GSA, e che ualora siano richieste scritture di chiusura rettificative dei saldi iniziali, la regione
provvederà a darne evidenza nella Nota Integrativa del Bilancio d'esercizio sia della GSA che del
Bilancio sanitario consolidato547.

23.20 Obblighi di pubblicazione del bilancio consolidato del SSR
L'Organo di revisione regionale ha attestato che l’ultimo bilancio d’esercizio consolidato
approvato, con d.g.r. n. 1180 del 21 ottobre 2014, è stato pubblicato integralmente sul sito
internet della regione, ai sensi dell’art. 32, c. 7, d. lgs. n. 118/2011548.
La Sezione ha rilevato la non approvazione e conseguentemente l’assenza pubblicazione del
bilancio consolidato 2014, osservando che la mancata piena attuazione dell’intero impianto del d.
lgs. n. 118/2011 costituisce motivo di criticità sotto il profilo della ricostruzione esaustiva dei conti
regionali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Considerato che i risultati dei conti consolidati dei servizi sanitari regionali devono rifluire nei
rendiconti generali delle regioni, in assenza di una approvazione ufficiale, la Sezione regionale è
impossibilitata, ai sensi del d.l. n. 174/2012, a verificare che il rendiconto tenga conto anche dei
risultati definitivi della gestione della GSA (art. 1, c. 4), dovendo basare i propri riscontri su dati

546

Si veda l’Allegato “D” del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, DDS n. 100/SAN del 17/10/2014,
avente ad oggetto la “Adozione del Bilancio d’esercizio 2013 della gestione sanitaria accentrata (GSA)”.
547 Come da risposta del Collegio di revisione regionale al punto 7.15 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
548Si veda risposta al punto 7.17 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
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ufficiali, quali quelli trasmessi al sistema NSIS, ma non definitivamente approvati, come riportati
nel verbale del Tavolo di verifica del 14 luglio 2015.
Confermando quanto sopra esposto, la regione ha precisato che i risultati di esercizio degli enti del
SSR non confluiscono nel risultato del Rendiconto regionale, in quanto costituito sia da
trasferimenti della Regione che da entrate proprie, mentre il risultato della GSA, anche se non
formalmente approvato con relativo bilancio di esercizio, è stato “certificato” dal Tavolo di
monitoraggio degli adempimenti, nel verbale di riunione del 14 luglio scorso, come riportato a
pag. 99 del relativo paragrafo549 cui si fa rinvio.

23.21 Gestione del fondo socio-sanitario per l’esercizio 2014
Con riferimento alla quota del Fondo sanitario indistinto, destinata al finanziamento di attività
socio-sanitarie, la regione ha trasmesso nella tabella che segue i capitoli di spesa del Bilancio
regionale 2014 destinati alla copertura dei costi delle attività socio-sanitarie.
Tabella 314 - Risorse destinate al Fondo sociosanitario per l’anno 2014
CAPITOLO

52822123

52823159

52823161

52822124

52823160

DESCRIZIONE
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DIPENDENZE - ANNO 2014
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA- DIPENDENZE - QUOTA SANITA' ANNO 2014
TRASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI PER
PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2014
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA DISABILITA' - ANNO 2014
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER
PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA- DISABILITA' - QUOTA SANITA' ANNO 2014

IMPEGNI 2014 AMBITO E PROGETTI CORRELATI
1.462.920,80

180.000,00

340.000,00

705.357,27

5.592.514,92

52823162

TRASFERIMENTI AD ENTI PRIVATI PER
PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2014

3.817.456,04

52823165

TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE
PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' ANNO 2014 - CNI/SIOPE 2014

230.302,90

TOTALE

Dipendenze patologiche: assistenza
malati HIV, inclusione sociolavorativa, continuità dei servizi
svolti dai Dipartimenti di
dipendenza patologica dell'ASUR

Disabilità: centri riabilitativi per
disabili gravi (COSER), assistenza
domiciliare ai disabili gravi, progetto
autismo in età evolutiva, servizi al
sollievo in favore di persone con
problemi di salute mentale,
intervento a sostegno delle famiglie
di persone affette da SLA, piani
personalizzati di vita indipendente a
favore di persone con grave
disabilità motoria

12.328.551,93

Fonte: Relazione dell’Organo di revisione sulla proposta di legge e sullo schema di Rendiconto generale della Regione Marche per
l’esercizio 2014
549

Si veda il verbale del 17 marzo 2015 “Allegato 7 – 110 Marche – verifica IV trimestre 2014” che testualmente dispone: “La
regione Marche presenta a Consuntivo 2014, un avanzo di 62,079 mln di euro. Dopo le coperture di 0,190 mln di euro, presenta un
avanzo di 62,269 mln di euro”.
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I beneficiari delle risorse sono:
 Enti del SSR per circa 2,1 milioni di euro. La maggior parte delle risorse è destinata
all’ASUR trattandosi dell’Azienda unica preposta all’assistenza territoriale (agli anziani,
ai disabili, ecc.) all’interno delle proprie strutture e in quelle autorizzate pubbliche (es.
gestite dai Comuni) o private;
 Enti e Aziende pubbliche (Comuni, Province, Aziende di servizi alla persona, ecc.) e Enti
privati (strutture residenziali e semi-residenziali autorizzate/accreditate, es. Co.ser550) per
circa 10,2 milioni di euro.

23.22 Misure di attuazione in materia di riduzione della spesa per acquisti

di beni e servizi
La Regione ha istituito forme di gestione accentrata o coordinata per gli acquisti di beni e servizi
destinati al sistema sanitario regionale, adottando le misure di seguito elencate551: 1) con d.g.r. n.
796 del 7/5/2002, è stato approvato il progetto di protocollo di intesa tra le aziende sanitarie e la
Regione Marche per l'aggregazione degli acquisiti di beni e servizi, sotto forma di Unioni di
acquisto con individuazione di un ente capofila; 2) con l.r. n. 13 del 20/6/2003, come modificata
dalle ll.rr. n. 17/2010 e n. 17/2011, art. 8 bis, comma 6, l’ASUR Marche può operare come centrale
di committenza, su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, per conto degli stessi,
ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per l’acquisizione di forniture o servizi, per
l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi; 3) con
l.r. n. 12 del 14/5/2012, è stata istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche
(SUAM) e ne sono state disciplinate le competenze e l'organizzazione. La SUAM esercita, per gli
Enti del Servizio sanitario regionale, anche le funzioni di centrale regionale per gli acquisti e
l’aggiudicazione delle procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi ed opera per
gli stessi quale centrale di committenza. Con successiva d.g.r. n. 1670 del 26/11/2012552, è stata
disciplinata la costituzione della SUAM, nonché i tempi e le modalità per assicurare, nella fase di
prima sperimentazione, l’operatività della SUAM. Con d.g.r. n. 1752 del 27/12/2013, sono state
invece ridefinite le date del piano triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui alla DGR n.

550Co.ser

è l’acronimo di “comunità socio educativa riabilitativa”
attestato dall’Organo di revisione regionale al punto 7.27 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
552 DGR n. 1670 del 26/11/2012 “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche”.
551Come
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649/2013553, limitatamente alle categorie merceologiche del programma per la fase di prima
sperimentazione. Per l’anno 2014, sono state interessate le categorie merceologiche relative ad
aghi e siringhe, antisettici e disinfettanti, cancelleria, presidi antidecubito.
Come riferito dall’Organo di revisione nel questionario al Rendiconto regionale nel 2013, la
Regione non è in grado di determinare la percentuale dei beni acquistati mediante procedure
centralizzate, pur impegnandosi a comunicarla non appena il dato sarà disponibile.
Allo stato attuale, sono state espletate gare regionali, ad opera degli enti del SSR, per farmaci ed
emoderivati in concorrenza, lenti intraoculari, farmaci destinati alla nutrizione parenterale
artificiale. Nel 2015, sono state invece avviate le procedure di acquisto per le categorie relative ad
aghi e siringhe, antisettici e disinfettanti.
L’Organo di revisione regionale riferisce che, nel piano triennale della SUAM non sono previste
procedure centralizzate per l’acquisto di servizi. Nel 2012, è stato aggiudicato dalla Regione
l'accordo quadro triennale per servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione del
Sistema Informativo Amministrativo della Sanità. La Regione non è in grado ad oggi di
comunicare la percentuale di servizi acquistati mediante sistemi centralizzati, ma si è dichiarata
disposta a fornire il dato non appena disponibile.
L’Organo di revisione ha attestato che la Regione ha verificato che l’acquisto di beni non sanitari,
effettuato dagli enti del servizio sanitario regionale, sia avvenuto esclusivamente tramite gli
strumenti di negoziazione telematica messi a disposizione da Consip, o dalla Centrale di
committenza regionale, ai sensi dell’art. 15 comma 13 lett. d) d.l. n. 95/2012, convertito in legge
n. 153/2012554.
L’Organo di revisione ha comunque riferito che la Regione ha adottato provvedimenti per ridurre
o razionalizzare la rete regionale delle stazioni appaltanti operanti per il Servizio sanitario
regionale555.
Con riferimento all’acquisto dei dispositivi medici, l’Organo di revisione556 ha dichiarato che la
Regione nel 2014, non ha rispettato il relativo tetto di spesa, pari al 4,4 per cento del Fondo
sanitario regionale, ai sensi dell’art. 1 c. 131, lett. b), Legge di Stabilità 2013, specificando che le
motivazioni che hanno determinato lo sforamento di tale vincolo debbono essere ricondotte al
fatto che la percentuale di strutture private, nella Regione Marche, è insignificante.

553

DGR n. 649 del 06/05/2013 “Approvazione del piano triennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del servizio sanitario
regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM”.
554 Si veda la risposta al punto 7.32 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
555 Si veda la risposta al punto 7.31 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
556 Si veda la risposta al punto 7.33 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
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Pertanto tutti i costi dei dispositivi medici, rispetto a quanto si verifica in altre regioni, ricadono
nel settore pubblico.

23.23 Aggiornamento sugli sviluppi relativi agli accordi transattivi ed al

contenzioso dell'INRCA
La gestione aziendale dell’Istituto, per l’anno 2014, è stata caratterizzata dagli sviluppi
riguardanti il percorso di ristrutturazione del presidio di Cosenza e dalla chiusura della gestione
liquidatoria.
A seguito di specifica richiesta istruttoria, la Regione Marche, con nota del 21 settembre 2015, ha
riferito che l’Istituto ha trasmesso al nuovo Direttore del Servizio Salute della Regione Calabria
la bozza relativa all’accordo transattivo con la Regione Calabria, aggiornata a seguito della
ripresa dell’attività dei competenti organi regionali ed aziendali, per effetto dell’avvenuta nomina
del Commissario regionale alla Sanità557.
In attesa di ulteriori aggiornamenti al riguardo, si evidenzia che, con la bozza di accordo tra
Regione Calabria e presidio di Cosenza, in occasione dell’incontro del 21 marzo 2014, la Regione
Calabria si è impegnata a corrispondere all’INRCA, a titolo transattivo, la somma di euro

La Regione Calabria aveva già manifestato la volontà di mantenere il presidio di Cosenza (come da verbale della Commissione
Salute del 5 dicembre 2015), ed avviato un processo di ristrutturazione del presidio, prevedendo la sottoscrizione di un accordo,
circa la ricognizione delle partite creditorie vantate dall’Istituto nei confronti della stessa Regione, e la costituzione di un gruppo
di lavoro misto, presso il Dipartimento Tutela della salute, avente lo scopo di elaborare un’ipotesi di riorganizzazione del Por
INRCA di Cosenza.
Si sono svolti diversi incontri tra gli organi regionali e quelli aziendali (21/3/2013, 21/6/2013, 11/7/2013, 15/10/2013 e 21/3/2014),
che hanno condotto la trattativa alla sua fase conclusiva.
L’ultimo incontro, al quale hanno partecipato la Regione Calabria, la Regione Marche e l’INRCA, è stato considerato decisivo in
ordine alla definizione dei punti sopracitati, addivenendo alla condivisione di una bozza di accordo, da sottoporre quanto prima
alla sottoscrizione dei soggetti preposti, con la quale sostanzialmente si è stabilito quanto segue, in ordine all’aspetto economicofinanziario, secondo quanto riferito dalla Regione Marche:
la Regione Calabria, a fronte dell’entità delle perdite pregresse maturate dal 1997 al 2012, pari ad Euro 26.237.283, si impegna
a corrispondere all’INRCA, a titolo transattivo, la somma di Euro 9.000.000 a saldo, stralcio, transazione e chiusura tombale
di tutte le posizioni tra INRCA e Regione Calabria. Inoltre, in aggiunta a quanto sopra, si impegna a corrispondere ulteriori
somme, pari ad Euro 7.497.971,06;
il Por INRCA di Cosenza continua l’erogazione di tutte le prestazioni e di tutti i servizi secondo le modalità concordate nel
Piano di razionalizzazione e sviluppo allegato all’accordo, salvo il caso in cui nei prossimi anni intervengano ulteriori diversi
elementi che richiedano una modifica dello stesso, comunque da concordare tra le parti;
il personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, in servizio nel Por INRCA di Cosenza al momento della
stipula dell’accordo è a tutti gli effetti da considerare personale del Servizio sanitario della Regione Calabria. Pertanto, lo
stesso personale è soggetto a tutte le normative (turnover, piani di rientro, ecc.) che potranno interessare il Sistema sanitario
regionale, ivi compresi i meccanismi di trasferimento di mobilità interaziendale interna al Servizio sanitario regionale.
Sono sopraggiunte, poi, vicissitudini della Regione Calabria legate a nomine e incarichi di governo e politici, che, di fatto, hanno
rallentato i tempi per la sottoscrizione di detto accordo: in data 20 marzo 2015, è stato nominato il Commissario regionale alla
Sanità, mentre il nuovo Direttore del Servizio Salute è stato nominato la settimana successiva. Ora che l’assetto istituzionale è
completo, si potrà riavviare il percorso per giungere alla sua conclusione, anche tenendo conto che (i) il precedente Dirigente al
Servizio Salute è rimasto comunque all’interno del Servizio salute con un ruolo di vice, (ii) il sub Commissario, già presente da
quattro anni e quindi a conoscenza di tutta la trattativa, si è sempre espresso in maniera favorevole in merito all’accordo
transattivo, (iii) i funzionari addetti al bilancio hanno assicurato che le cifre oggetto di transazione sono già state appositamente
accantonate nell’ambito delle disponibilità della Regione Calabria.
557
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9.000.000 a saldo, stralcio, transazione e chiusura tombale di tutte le posizioni tra INRCA e
Regione Calabria e, in aggiunta a quanto sopra, ulteriori somme per euro 7.497.971,06, a fronte
di perdite pregresse, maturate dal 1997 al 2012, pari ad euro 26.237.283.
Con riferimento alla Gestione Liquidatoria, la svolta decisiva per procedere alla definitiva
chiusura contabile, dopo una serie di rinvii della scadenza prestabilita558, si è avuta con L. R. n.
33/2014, di assestamento al Bilancio regionale 2014, che ha fissato la conclusione del processo
liquidatorio al 31.12.2014.
A tale l.r. è seguita la d.g.r. Marche n. 1442/2014 con cui sono state date disposizioni specifiche in
ordine alla chiusura della Gestione Liquidatoria dell'INRCA559.
L'INRCA ha successivamente provveduto a recepire la d.g.r. citata con la determina n. 1 del
23/01/2015 e ad approvare l'ultimo bilancio d'esercizio della gestione liquidatoria con la determina n.
2 del 04/02/2015.
La Relazione al bilancio sopra citato illustra dettagliatamente il processo di chiusura della Gestione
Liquidatoria ed i fatti salienti che ne hanno determinato la conclusione: dalla sottoscrizione
dell'accordo tombale con la Regione Lazio nel 2012, agli interventi contabili e finanziari della Regione
Marche che hanno portato complessivamente nelle casse dell'Istituto, nel biennio 2013 - 2014, somme
complessivamente pari ad euro 67.246.979,80 di euro, di cui euro 19.397.906,16 conferiti dalla Regione
Lazio ed euro 47.849.073,64 dalla Regione Marche.
Al termine del processo liquidatorio, l’Istituto ha provveduto a trasferire le poste patrimoniali ancora
esistenti al 31/12/2014 in capo alla gestione ordinaria, come da d.g.r. n. 1442/2014 sopra citata. Tali
operazioni contabili non hanno comportato particolari ripercussioni in termini economici e finanziari,
considerato il modesto importo delle poste contabili interessate: le posizioni debitorie dell'Inrca
Gestione Liquidatoria, transitate all'Inrca Gestione Ordinaria, ammontano a complessivi euro
10.711.103, di cui euro 10.417.699 verso Enti del SSR e solo euro 293.404 verso soggetti esterni
(fornitori, fondo rischi, altre aziende pubbliche), mentre le posizioni creditorie certe, ammontano ad

La L.R. n. 18 del 28/07/2009 ha disciplinato nel dettaglio l'istituzione della Gestione liquidatoria, provvedendo anche a
prorogare la durata della stessa, inizialmente fissata in due anni, con L.R. n. 21 del 21/12/2006 (istitutiva dell’INRCA), di ulteriori
24 mesi. Con successiva L.R. n. 37/2012, è stata stabilita un’ulteriore proroga di 24 mesi, finché, con la Legge Regionale n. 33/2014
è stata invece prevista la conclusione del processo liquidatorio a far data ultima e definitiva il 31.12.2014, in virtù del fatto che gli
avvenimenti succedutesi nel corso del triennio 2012-2014 hanno ritenuto sostanzialmente concluso tale processo, considerando le
posizioni creditorie e debitorie esistenti a quella data non più a rischio di interferenze sulla gestione Inrca riordinata.
559Mediante tali disposizioni specifiche, in ordine alla chiusura della Gestione Liquidatoria dell'INRCA, si è disposto che:
1. L'INRCA Gestione Ordinaria sia tenuta ad assumere al 01/01/2015 la titolarità delle posizioni creditorie e debitorie
dell’INRCA Gestione Liquidatoria;
2. l'INRCA è tenuta a notificare a tutti i soggetti, con rapporti di credito e debito con l'INRCA al 31/12/2014, il trasferimento
del rapporto medesimo in capo alla Gestione Ordinaria;
3. l'INRCA Gestione Ordinaria presenti, entro il 30/06/2015, la nuova situazione patrimoniale di apertura derivante dal
recepimento delle disposizioni di cui ai punti precedenti.
558
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euro euro 13.806.402, di cui solo euro 1,2 milioni riconducibili alla Regione Sardegna e quindi vincolati
ad un percorso giudiziale.
La situazione patrimoniale dell’INRCA, derivante dalla riapertura dei saldi contabili al 31/12/2014
dell’INRCA Gestione Liquidatoria, in capo all’INRCA Gestione Ordinaria all'01/01/2015, a seguito di
chiusura della Gestione Liquidatoria, presenta le seguenti risultanze contabili560:


Attività: euro 76.501.700,69;



Passività: euro 64.385.597,17;



Patrimonio Netto: euro 12.116.103,52.

Con Determina n. 233 del 30/06/2015561, l’Istituto ha provveduto a presentare alla Regione Marche
gli esiti del processo liquidatorio ed i conseguenti riflessi contabili sulla Gestione Ordinaria sopra
esposti, in ossequio a quanto previsto dalla d.g.r. n. 1442/2014.
Con riferimento agli accordi transattivi ed ai contenziosi pendenti con i Presidi regionali dismessi
(Lazio, Sardegna, Toscana)562 la Regione ha confermato quanto già riferito in sede di Bilancio
Le stesse sono evidenziate nei sotto elencati allegati che formano parte integrante della presente determina:
ALLEGATO A - Stato Patrimoniale al 01/01/2015 — Schema DM 20/03/2013;
ALLEGATO A bis — Stato Patrimoniale al 01/01/2015 — Modello DM 15/06/2012;
ALLEGATO B - Relazione di riapertura dei saldi.
561 La determina n. 233 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto: “I.N.R.C.A. Gestione Ordinaria Riapertura dei saldi contabili
all'01/01/2015 in attuazione della DRG Marche n. 1442/2014” prevede ulteriori adempimenti connessi alla chiusura della Gestione
Liquidatoria, di seguito elencati:
di prendere atto che, con Determina 1/COML del 23/01/2015, si è provveduto a recepire quanto disposto con la DRG Marche
n. 1442/2014 ovvero si è provveduto a:
realizzare tutti gli adempimenti connessi alla chiusura della gestione liquidatoria anche con riferimento alla
comunicazione agli organi di governo, di indirizzo e controllo di tutti gli adempimenti contabili per la definizione dei saldi
e riapertura degli stessi in campo alla gestione ordinaria;
notificare ai propri creditori/debitori il trasferimento del rapporto esistente al 31/12/2014 in capo alla gestione ordinaria;
di dare atto che con nota prot. n. 2121 del 28/01/2015 si è richiesta la chiusura della contabilità speciale aperta presso la Banca
d'Italia per la gestione della tesoreria della liquidatoria e che in data 04/02/2015 le disponibilità bancarie sono transitate nel
conto corrente della gestione ordinaria;
di dare atto che con note prot. n. 2122 del 28/01/2015 e prot. 2368 del 30/01/2015 è stata richiesta la chiusura del conto corrente
acceso presso la Banca delle Marche;
… omissis ….
di precisare dunque che, a decorrere dalla stessa data, l'Inrca Gestione Liquidatoria cessa di esistere come soggetto giuridico;
di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale:
- Regione Marche, ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, comma 2, della L.R.26/96 e s.m.i. e dall'art.12 della L.R. Marche
n.21 del 21.12.2006;
- Regione Calabria ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e s.m.i.;
- Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 18 della L.R. Lombardia n. 33/2009 e s.m.i.;
- di trasmettere la presente determina per le dovute verifiche e, per l'esercizio della vigilanza, al Ministero della Salute e al
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
562 Come già illustrato nella Relazione al Bilancio Preventivo della Regione Marche per l’anno 2015 (come da allegato alla delibera
di questa Sezione n. 180/2015/FRG) la situazione relativa ai rapporti tra Istituto e presidi dismessi, per l’anno 2014, risulta
caratterizzata come segue:
- a seguito di apposito accordo siglato con la Regione Lazio in data 20/12/2012, è stata prevista la dismissione del Presidio di
Roma, entro il 31/12/2012, e la restituzione, da parte della Regione Lazio di euro 15,5 mln, entro il 30 aprile 2013, a stralcio
della somma complessiva di euro 21.685.630. In data 17 marzo 2013, la Regione Lazio ha erogato la somma di euro 17.614.089,
salvo rivendicare successivamente la restituzione dell’eccedenza. La Regione Marche ha tuttavia ritenuto tale restituzione non
dovuta in quanto pagata con ritardo di 2,5 mesi. Per quanto riguarda l'alienazione dell’immobile, risultavano andate deserte
le due aste pubbliche bandite allo scopo, mentre le ulteriori procedure di vendita sono state sospese, in attesa di comprendere
le evoluzioni del mercato immobiliare.
560
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Preventivo 2015, comunicando che la Regione, con nota del 15/09/2015, ha riferito che, nel mese di
agosto 2015, l’Istituto ha incassato un credito dalla Regione Toscana, pari ad euro 4.906.340,00, con
il quale è stato possibile ridurre l’anticipazione di cassa ad euro 797.622, alla data del 31/08/2015.

23.24 Eventuali misure ed aggiornamenti in materia di copertura dei costi

intramoenia
In attuazione dell’art. 2 del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, convertito in l. 8 novembre 2012, n.
189, la regione563, nel 2013, ha adottato le dd.gg.rr. n. 646 del 06 maggio 2013564, n. 1168 del 29
luglio 2013565, n. 1289 del 16 settembre 2013566 e n. 1743 del 27 dicembre 2013567, allo scopo di
disporre:
- l’acquisizione degli spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, tramite l'acquisto o
la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di
convenzioni con altri soggetti pubblici;
-l’adozione del CUP quale infrastruttura di rete per il supporto all’organizzazione dell’attività
libero professionale intramuraria.
Con successiva d.g.r. n. 106 del 23 febbraio 2015568, la Giunta regionale ha approvato le nuove
linee di indirizzo regionali per la predisposizione sia dei regolamenti aziendali, riguardanti

con riferimento alla Regione Sardegna, il Presidio di Cagliari, dismesso dal 31/12/2012, è stato l'unico che nel corso dell'ultimo
tavolo ministeriale non ha mai manifestato volontà a transare, rimandando la soluzione al Giudice incaricato. Per quanto
riguarda lo stato del contenzioso con la suddetta Regione, a febbraio 2013, l’INRCA ha già provveduto a presentare ricorso in
appello, R.G. n. 651/2013, la cui udienza è fissata, per la precisazione delle conclusioni, al 10/04/2018. L'Istituto ha inoltre
provveduto (con Determina n. 114/DGEN del 22/03/2013) a presentare un'ulteriore causa verso la Regione Sardegna, per il
periodo 2005-2012 per un valore complessivo di 15.851 mln di Euro, la cui prima udienza per la precisazione delle conclusioni
era fissata al 13 maggio 2015. L'Istituto è al momento in trattativa con l'Asl di Cagliari per una vendita ratealizzata
dell'immobile.
563 Si veda risposta al punto 7.30 Sezione VII del Questionario al Rendiconto regionale 2014.
564DGR n. 646/2013: “Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4 - Disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti del Servizio
sanitario regionale, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria. Modificazione della
deliberazione n. 1796 del 28/12/2012”.
565 DGR n. 1168/2013 avente ad oggetto: “Legge 3 agosto 2007, n. 120, art. 1, comma 4 - Disposizioni temporanee ed urgenti per
gli enti del Servizio sanitario regionale, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria.
Modificazione della deliberazione n. 1796 del 28/12/2012”.
566 DGR n. 1289/2013: “Art. 3 comma 2 lett. c) L.R. n. 13/2003 - DGR 646/2013 - Modalità tecniche per la realizzazione della
infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, lettera a-bis) della Legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni - Direttiva vincolante”.
567 DGR n. 1743/2013: “Legge 3 agosto 2007, n. 120, articolo 1, comma 4 - Proroga disposizioni temporanee ed urgenti per gli enti
del Servizio sanitario regionale, in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria”.
568DGR n. 106/2015 avente ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. a) - Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR
in materia di libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per l'adozione dei piani
aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e n.
972/2008”.
-
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l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, che dei piani aziendali, relativi ai volumi
di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria569.
La Sezione, verificando i bilanci delle aziende del 2013, ha avuto modo di osservare che una
corretta contabilizzazione dei costi dell’intramoenia avrebbe dovuto comprendere anche
l’indennità di esclusività medica per la quota parte riconducibile all’attività stessa, osservando
altresì che nel calcolo per il risultato della gestione intramoenia, riportato nelle Note integrative,
non risultava essere considerata tale indennità.
La regione, con nota del 30 ottobre 2015, ha precisato che tale indennità costituisce un diritto
contrattuale spettante al professionista che sceglie di instaurare un rapporto di esclusività con
l’azienda sanitaria. Il rapporto di esclusività prevede, fra le altre opzioni, la possibilità per il
professionista di esercitare l’attività libero-professionale all’interno dell’azienda, quella di
partecipare a programmi premiali e quella di assumere incarichi aggiuntivi.
Poiché l’indennità di esclusività, pertanto, non è connessa necessariamente ed esclusivamente
all’esercizio della libera professione, si ritiene che non debba essere contemplata tra le voci di costo
da coprire mediante le tariffe delle attività libero-professionali.
In considerazione di quanto sopra esposto, la regione non ha impartito nuove direttive agli enti
per la contabilizzazione dell’indennità di esclusività, facendo rinvio all’art. 5 del CCNL Dirigenza
medica veterinaria 8/6/2000, per il dettaglio relativo alle caratteristiche dell’indennità in oggetto.
La Sezione ribadisce al riguardo che sia pure in proporzione al monte ore tale voce di spesa
costituisce un costo anche per l’intramoenia.

569

Con nota del 21 settembre 2015, di risposta alla richiesta istruttoria di questa Sezione, la regione ha rappresentato che si fa
rinvio alle considerazioni già espresse in occasione di precedenti istruttorie, non essendoci sviluppi né aggiornamenti da
comunicare, con riferimento alla problematica in oggetto.
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23.25 Programmazione delle politiche del personale sanitario e rispetto dei

limiti di spesa
23.25.1 Quadro normativo di riferimento
Per l’anno 2014, la regione ha dettato disposizioni vincolanti in materia di contenimento della
spesa per il personale del Servizio sanitario regionale, con d.g.r. n. 977/2014570, ai sensi dell’articolo
3, comma 2, lett. c), punto 3 della l.r. 20 giugno 2003 n. 13571.
Con tale delibera, la regione ha intrapreso azioni di contenimento della spesa per il personale,
finalizzate a conseguire, nell'anno 2015, il raggiungimento del tetto previsto dall'articolo 2 c. 71
della l. 23 dicembre 2009 n. 191572, come richiamato dall'articolo 15 del d.l. n. 95/2012 e
quantificato in misura non superiore al costo del personale del SSR del 2004, ridotto dell'1,4%.
Nel frattempo, in data 10 luglio 2014, è intervenuta l'Intesa Rep. n. 82/CSR, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della L. 5 giugno 2013, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016.
In particolare, il comma 5 dell'articolo 22 ha previsto, in materia di contenimento delle spese di
personale, di modificare il comma 3 bis dell'articolo 17 del d.l. n. 98/2011, che impone, a partire
dal 2015, il rispetto del vincolo dell'articolo 2, commi 71 e 72 della l. n. 191/2009 (spesa del 2004
diminuita dell'1,4 per cento) indipendentemente dal raggiungimento dell'equilibrio economico,
prevedendo che le regioni siano considerate adempienti ove venga accertato con le modalità
dell'articolo 2, comma 73 della citata legge n. 191/2009573, il conseguimento di tale vincolo

570

DGR n. 977 del 07/08/2014 avente ad oggetto “L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. e) - Direttiva vincolante per gli enti del
SSR in materia di contenimento della spesa del personale”.
571 Tale norma prevede che “la Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità, impartisce
direttive per i Direttori generali per il controllo della spesa e per i limiti relativi alla stipula di contratti dirigenziali a tempo
determinato e al conferimento di incarichi di natura occasionale e coordinata e continuativa a carattere amministrativo e
contabile”.
572 L'articolo 2, commi 71 e 72, della L. n. 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), nel definire il quadro economico di
compatibilità, entro il quale devono essere programmate le assunzioni di personale, a valere sul triennio 2010-2012, prevede che,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della L. n. 27 dicembre 2006 n. 296, per il triennio 2007/2009, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio
2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'1RAP, non superino, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. A tale fine, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
573
Il successivo comma 73, dell'articolo 2, sempre della L n. 191/2009, stabilisce che, alla verifica dell'effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui al comma 71, per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e che la Regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti. In caso contrario, la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio
economico.
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attraverso un percorso graduale fino all'applicazione totale dello stesso nell'anno 2020,
prevedendo anche di effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del
parametro spesa 2004 - 1,4 per cento.
Il precitato accordo pattizio non ha modificato immediatamente la disposizione di cui alla legge
n. 191/2009. Dunque, nelle more dell'entrata in vigore della disposizione normativa attuativa del
comma 5, dell'articolo 22, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, considerato altresì
che, dalla disamina dei bilanci di esercizio degli enti del SSR relativi all'anno 2013, il tetto del
costo del personale del 2004 ridotto dell'1,4 per cento non risultava ancora rispettato, la regione
ha stabilito di adottare apposita direttiva, vincolante per gli anni 2014/2015, che prevedesse
specifiche azioni di riduzione della spesa per il personale574.
La scadenza fissata per il rispetto tassativo di tale vincolo di legge è stata definitivamente
posticipata al 2020, dall’art. 1, comma 584, della l. n. 190/2014575, come riferito dalla regione, con
nota del 21/09/2015, per cui, anche per il 2014, la Regione Marche può considerarsi adempiente,
solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.
Permane invece, anche per il 2014, il limite di spesa stabilito dall’art. 9 c. 28 del d.l. n. 78/2010,
con riferimento al personale assunto negli Enti del SSR con contratti di lavoro flessibili, come
meglio esposto nel prosieguo.
Con nota del 02/10/2015, la regione ha trasmesso i dati degli Enti del SSR, per l’anno 2014, relativi
al rispetto del vincolo del costo del personale ai sensi dell’articolo 2, comma 71, della l. n. 191/2009,
calcolato secondo i criteri della Circolare n. 9/2006, e del limite di spesa di cui all’articolo 9, comma
28, del d.l. n. 78/2010, precisando quanto di seguito esposto.

574

Le specifiche azioni di riduzione della spesa di personale, definitivamente concordate dal Coordinamento dei Direttori generali
nella seduta del 28 luglio 2014, hanno riguardato: la spesa complessiva del personale dipendente del SSR, la spesa per le consulenze,
la spesa per le missioni, la spesa del personale a tempo determinato e con rapporto di lavoro flessibile, come esposte all’Allegato A
della DGR n. 977/2014. La verifica del rispetto del limite di spesa, ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009, rappresenta l’adempimento
previsto all’AZIONE 1 - RIDUZIONE SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE
Al fine del rispetto nel biennio 2014-2015 del tetto di spesa del personale fissato dalla legge 27 dicembre n. 296 dall'articolo 1,
comma 565, pari all'ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, le aziende e gli enti del SSR dovranno, a chiusura dei
bilanci d'esercizio anni 2014 e 2015, contenere la spesa di personale, calcolata secondo i criteri della Circolare del MEF n. 9/2006,
entro i seguenti importi economici:
ENTI
ANNO 2014
ANNO 2015
ASUR
616.787.479
617.298.559
A.O.U. OSPEDALI RIUNITI ANCONA
146.928.831
146.035.876
A.O. MARCHE NORD
96.671.183
95.606.969
INRCA
36.540.825
35.656.326
575

Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
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23.25.2 Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009
per l’anno 2014
23.25.2.1 Criteri di calcolo dell’aggregato di spesa
La spesa per il personale, da considerare ai sensi dell’art. 2 c. 71 della l. n. 191/2009 (limite pari
alla spesa del 2004 diminuita dell'1,4 per cento), è rappresentata dall’aggregato di spesa576,
comprensivo anche delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'1RAP.
Da tale aggregato vanno detratte le spese dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente al 2004, nonché le spese per il personale appartenente alle categorie
protette577.
Con d.g.r. n. 977/2014, la regione ha stabilito che, dalla quantificazione della spesa derivante
dall'applicazione dell'articolo 2, commi 71 e 72 della r. n. 191/2009 (spesa del 2004 diminuita
dell'1,4 per cento), vanno detratte le spese finanziate parzialmente o interamente da fondi
privati, comunitari, statali ovvero da enti o istituzioni pubbliche diverse dalla regione,

La Circolare del MEF n. 9/2006, cui la Regione fa riferimento per il calcolo dell’aggregato di spesa utile ai sensi del vincolo di
legge in oggetto, stabilisce che: “Le componenti della spesa da considerare per la determinazione sia della base di calcolo per la
riduzione dell'1% (riferita all'anno 2004), sia della spesa di competenza di ciascuno degli anni 2006. 2007 e 2008, sono costituite
da:
retribuzioni lorde - trattamento fisso ed accessorio - corrisposte al personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e determinato;
altre spese, espressamente richiamate dal comma 198, per compensi corrisposti al personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile (ivi compresa la
somministrazione di lavoro temporaneo) o con convenzioni. Sono inoltre inclusi gli eventuali emolumenti a carico delle
Amministrazioni corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
IRAP;
assegni per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo.
In relazione a quanto sopra, relativamente sia all'anno di riferimento (2004) che agli esercizi interessati (2006, 2007 e 2008), si
precisa che vanno incluse tra le spese di personale le somme rimborsate ad altre Amministrazioni per il personale in posizione di
comando.
Inoltre, vanno incluse: … omissis … b) per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale:
le spese per prestazioni rese da personale dipendente da altri Enti mediante convenzione stipulata tra le Istituzioni
interessate (artt. 58, CCNL 8 giugno 2000, aree terza e quarta della dirigenza del S.S.N.) qualora direttamente funzionali ai compiti
istituzionali degli uffici;
le spese relative agli incarichi di cui all'art. 15 septies del d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni (contratti a tempo
determinato di natura dirigenziale).”
577 Le detrazioni sopra citate (rinnovi contrattuali e categorie protette) si applicano limitatamente al solo vincolo della spesa del
personale di cui all'articolo 2, commi 71 e 72 della L. n. 191/2009 (spesa del 2004 diminuita dell'1,4%).
Le spese per assunzioni di personale appartenente alle categorie protette sono detratte nell’anno a cui si applica la riduzione
(es.2014) mentre non sono considerate in quello di riferimento per il vincolo di spesa (es. 2004).
576
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mentre sono computate nei relativi costi, le spese derivanti da progetti finanziati dalla
regione, anche per garantire prestazioni extra-LEA.
Tuttavia, si è osservato che l’art. 2, c. 71, lett. B) della l. n. 191/2009, e la Circolare del MEF
n. 9/2006578, cui la regione fanno riferimento per il calcolo dell’aggregato di spesa utile ai
sensi del vincolo di legge in oggetto, prevede espressamente l’esclusione, dal computo delle
spese di personale da considerarsi ai sensi dell’art 2, c. 71, l. n. 191/2009, delle sole “spese
totalmente a carico di fondi comunitari o privati, che non comportano alcun aggravio per il
bilancio dell’Ente”.
La regione, con nota del 30 ottobre 2015, ha chiarito che, per il calcolo del tetto del personale
(costo del 2004-1,4 per cento) di cui all’art. 2 comma 71, ripreso dalla Circolare MEF n.
9/2006, è applicato il criterio dell’esclusività del finanziamento e quindi sono scomputate
dal costo del personale le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati.

23.25.2.2 Misure di contenimento della spesa di personale
Con d.g.r. n. 977/2014, la Regione ha posto in essere azioni di riduzione della spesa di personale,
riferite al biennio 2014-2015, e finalizzate al conseguimento dell’obiettivo previsto dall’art. 2,
comma 71, della legge n. 191/2009, per l’anno 2020.
Tali misure, concordate dal Coordinamento dei Direttori generali, hanno riguardato
principalmente579:
-

il contenimento ed il controllo della spesa complessiva del personale dipendente del SSR e
l’applicazione degli standard per la definizione delle strutture complesse e semplici, secondo
gli Standard del Comitato Lea, in attuazione della d.g.r. n. 1219/2014580;

-

la riduzione delle spese per le consulenze;

-

la riduzione del costo per le missioni;

-

la riduzione della spesa per la formazione;

-

la riduzione della spesa per il personale a tempo determinato e con rapporto di lavoro flessibile,
ai sensi dell’art. 9, c. 28, del d.l. n. 78/2010.

578 Si veda la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006, “concernente le disposizioni in materia

di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi
da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria).”
579Per ulteriori dettagli sulle singole misure, si veda Allegato A alla DGR n. 977/2014.
580 Con DGR n. 665/2015, Allegato B, la Regione Marche ha fissato, per tale adempimento, il termine del 31/12/2015.
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La manovra correttiva sulla spesa di personale ex art. 2, c. 71, l. n. 191/2009, è stata attuata
tramite la riduzione progressiva del risparmio ancora da realizzare, pari ad euro 7.294.000,00
(riferito allo sforamento complessivo di spesa del personale, da parte degli Enti del SSR, per l’anno
2013), ripartita anno per anno e per singola azienda, nell’arco temporale dal 2014 al 2020, in vista
del raggiungimento dell’obiettivo previsto dal disposto dell’art. 2, c. 71, L. n. 191/2009, fissato per
il 2020.
La d.g.r. n. 977/2014 si concentra sul biennio 2014-2015, considerando vincolante l'obiettivo
dell'anno 2014 e programmatico quello dell'anno 2015.
La regione, con nota del 30 ottobre 2015, ha precisato che la Giunta Regionale, per il 2014 ha
definito in maniera più flessibile le indicazioni operative, in considerazione dell’iter procedurale
in corso per l’approvazione della legge regionale n. 33/2014 (Assestamento del Bilancio 2014), che
consente di derogare per particolari fattispecie dal vincolo del 50 per cento, e del rinvio all’anno
2020 del rispetto del vincolo di cui all’art. 2 comma 71.
Per l’anno 2014, le azioni di riduzione della spesa di personale sono finalizzate al conseguimento
di una quota-parte del risparmio di spesa complessivo, come da accordo sopra citato tra i Direttori
Generali, pari a 929.014 euro, ripartiti tra le Aziende, secondo quanto riportato nel Documento
istruttorio alla d.g.r. n. 977/2014 (prima tabella, pag. 5, del documento).
Sulla base dei dati regionali elaborati581, è possibile esporre nelle tabelle che seguono l’entità
(tabella 1) e gli effetti finanziari della manovra correttiva (tabella 2), programmata dalla Regione,
per conseguire l’obiettivo di contenimento della spesa di personale nei limiti ex art. 2 c. 71 L. n.
191/2009.
Tabella 315 - Manovra di rientro della spesa di personale entro il tetto ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 prevista per il
2014 e per il periodo 2015 – 2020
ANNO 2014

ASUR

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord

Superamento della spesa di personale 2013 -810.168
2.349.986
8.031.566
rispetto al limite ex art. 2 c. 71 L. n.
191/2009 (2004-1,4%)
Riduzione dello scostamento della spesa di -795.909
-527.774
-1.000
personale 2013 dal limite ex art. 2,
programmato per il 2014
Obiettivo programmatico di riduzione della -1.606.077 1.822.212
8.030.566
spesa di personale entro il tetto ex art. 2, per
il periodo 2015 - 2020
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
Elaborazione: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per le Marche

INRCA

Totale
complessivo

-2.276.919

7.294.465

395.668

-929.014

-1.881.251

6.365.451

Nella seconda riga della tabella superiore è riportato il risparmio di spesa del personale, pari a
929.014 euro, da realizzare nel 2014, mentre alla terza riga, è rappresentato il risparmio di spesa,
581Si
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veda la prima tabella, pag. 5 di cui al Documento istruttorio alla DGR n. 977/2014.
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che al 31.12.2014 dovrebbe ridursi a 6.365.451 euro, ancora da conseguire, a carico degli anni
2015-2020.
Nella tabella sottostante582, viene determinata la spesa di personale obiettivo 2014 (terza riga),
sottraendo dall’aggregato di spesa del personale, calcolato ai sensi della Circolare del MEF n.
6/2009 (prima riga), il risparmio di spesa di personale a carico del 2014, pari a 929.014 euro
(seconda riga).
Tabella 316 - Spesa di personale obiettivo del SSR per l’anno 2014
ANNO 2014

ASUR

A.O.U. Ospedali
Riuniti Ancona

A.O.
Riuniti
Nord

Costo personale MEF n. 9
617.583.387
147.456.604
anno 2013
Scostamento 2014 rispetto a
tetto del personale (2004795.909
527.774
1,4%)
Costo personale MEF n. 9
616.787.478
146.928.831
anno 2014
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Ospedali
Marche

INRCA

Totale
complessivo

96.672.183

35.260.658

896.972.832

1.000

-395.668

929.014

96.671.183

35.656.326

896.043.818

La spesa di personale obiettivo per la regione, pari a complessivi 896.043.818 euro, e ripartita tra
i singoli enti del SSR, da conseguire nel 2014, corrisponde agli importi di cui alla tabella di cui
all’Azione I – Allegato A della d.g.r. n. 977/2014, riportata alla nota 5 di pag. 2.

23.25.2.3 Esame dei dati consuntivi della spesa di personale del SSR per l’anno
2014
La regione ha trasmesso le tabelle contenenti i dati di spesa del personale, ai fini della verifica di
cui all’art. 2 c. 71 della l. n. 191/2009 (-1,4 per cento rispetto al 2004), riferiti sia all’Ente nel suo
complesso che ai singoli enti del SSR.
Con riferimento alla spesa per il personale, aggregata al livello regionale, i dati sono esposti nella
tabella che segue:

582Si
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veda la seconda tabella, pag. 5 di cui al Documento istruttorio alla DGR n. 977/2014.
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Tabella 317 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 – Regione – anno 2014
IMPORTI
SPESA PER IL PERSONALE 2004
al netto di:

Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. 502/92
e successive modificazioni

923.569.252
12.929.969

Totale netto spesa 2004
1,4% della spesa
DATO
SPESA
2004
DA
CONSIDERARE PER IL CALCOLO

(A)

910.639.283
Importi

1.072.799.761

SPESA PER IL PERSONALE 2014
al netto di:

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenute successivamente al 2004

149.773.956

Spese per il personale appartenente alle categorie protette

22.857.422

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati

1.175.875

Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. 502/92
e successive modificazioni

1.216.381

(B)

897.776.127

Totale netto spesa 2014

DIFFERENZA TRA LA SPESA
(B)-(A)
2014 E LA SPESA 2004 DA
-12.863.156
CONSIDERARE PER IL CALCOLO
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
La Regione ha riferito che sono stati censiti per l’anno 2004 e 2014 i dati di tutti i presidi marchigiani e dell’intero INRCA

Sulla base dei dati trasmessi dalla regione, il vincolo di spesa del personale al livello regionale, ex
art. 2, comma 71, l. n. 191/2009, risulta pertanto rispettato nell’anno 2014.
Tuttavia, come rilevato con nota del 21 settembre 2015 dalla stessa regione, a seguito di
approfondimenti istruttori sui risparmi del costo del personale richiesti dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, la fonte di riferimento per la verifica del rispetto del vincolo a
livello regionale del costo del personale risulta essere il Conto annuale e non il bilancio di esercizio
delle aziende.
Di conseguenza, la costruzione del dato utile, ai fini della verifica del rispetto del vincolo in
questione, non è immediatamente evincibile dalla mera sommatoria delle tabelle del conto
annuale (12, 13 e 14) in quanto sussistono modalità specifiche di determinazione anche in relazione
alle singole voci, che compongono la tabella 14 dello stesso conto annuale.
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Passando ad esaminare i dati a livello di singolo ente, risulta quanto segue:
Tabella 318 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 – ASUR Marche –
anno 2014
IMPORTI
SPESA PER IL PERSONALE 2004
al netto di:

Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

627.173.990
8.780.436

Totale netto spesa 2004
1,4% della spesa
DATO SPESA 2004 DA CONSIDERARE
PER IL CALCOLO

(A)

618.393.554
IMPORTI

741.395.342

SPESA PER IL PERSONALE 2014
al netto di:

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenute successivamente al 2004

112.467.095

Spese per il personale appartenente alle categorie protette

16.317.087

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati

647.094

Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

0

Totale netto spesa 2014
DIFFERENZA TRA LA SPESA
2014 E LA SPESA 2004 DA
CONSIDERARE PER IL CALCOLO
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
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(B)

611.964.066

(B)-(A)

-6.429.488
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Tabella 319 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 –A.O. Ospedali
Riuniti Marche Nord – anno 2014
IMPORTI
SPESA PER IL PERSONALE 2004

Al netto di:

Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

89.899.206
1.258.589

Totale netto spesa 2004
1,4% della Spesa
DATO
SPESA
2004
DA
CONSIDERARE PER IL CALCOLO

(A)

88.640.617

IMPORTI

95.988.654

SPESA PER IL PERSONALE 2014
Al netto di:

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenute successivamente al 2004
Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

Totale netto Spesa 2014

DIFFERENZA TRA LA SPESA
2014 E LA SPESA 2004 DA
CONSIDERARE PER IL CALCOLO
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
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Tabella 320 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 – INRCA – anno
2014
INRCA TOTALE PRESIDI
IMPORTI
SPESA PER IL PERSONALE 2004
Al netto di:

Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

59.329.100
830.607

Totale netto spesa 2004
1,4% della Spesa
DATO
SPESA
2004
DA
CONSIDERARE PER IL CALCOLO

(A)

58.498.493
IMPORTI

55.160.046

SPESA PER IL PERSONALE 2014
Al netto di:

Totale netto Spesa 2014

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenute successivamente al 2004

9.033.320

Spese per il personale appartenente alle categorie protette

1.290.576

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati

0

Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

1.216.381

(B)

43.619.769

DIFFERENZA TRA LA SPESA
(B)-(A)
2014 E LA SPESA 2004 DA
-14.878.724
CONSIDERARE PER IL CALCOLO
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche
La Regione ha riferito che sono stati censiti per l’anno 2004 e 2014 i dati di tutti i presidi marchigiani e dell’interi INRCA
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Tabella 321 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 2 c. 71 L. n. 191/2009 –A.O.U. Ospedali
Riuniti di Ancona – anno 2014
A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA
IMPORTI
SPESA PER IL PERSONALE 2004
Al netto di:

Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei
contratti collettivi nazionali di lavoro
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari
o privati
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs.
502/92 e successive modificazioni

147.166.956
2.060.337

Totale netto spesa 2004
1,4% della Spesa
Dato Spesa 2004 da considerare per il
calcolo

(A)

145.106.619

IMPORTI

180.255.719

SPESA PER IL PERSONALE 2014
Al netto di:

Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute
successivamente al 2004

28.273.541
5.249.759

Spese per il personale appartenente alle categorie protette
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o
privati

528.781

Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di
ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive
modificazioni
Totale netto Spesa 2014

DIFFERENZA TRA LA SPESA 2014 E
LA SPESA 2004 DA CONSIDERARE
PER IL CALCOLO

0

(B)

146.203.638

(B)-(A)

1.097.019

Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

Dall’esame dei dati illustrati nelle tabelle che precedono, si evince che il limite di legge di cui
all’art. 2, c. 71, l. n. 191/2009, per l’anno 2014, risulta rispettato da ASUR Marche ed INRCA ma
non dalle due aziende ospedaliere.
Considerando invece gli obiettivi di spesa di personale programmata 2014, ai sensi della d.g.r. n.
977/2014, il sistema sanitario regionale risulta aver rispettato il tetto ex art. 2, sia a livello
regionale che a livello di singolo ente.
La regione, con nota del 30 ottobre 2015, ha ritrasmesso le tabelle sopra illustrate con i dati
rideterminati, considerando la spesa di personale di tutti i presidi compreso l’intero INRCA.
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Le tabelle relative alla spesa di personale ex art. 2 c. 71 risultano modificate con riferimento sia
all’aggregato regionale che a quello dell’INRCA, per i quali è in ogni modo confermato il rispetto
del vincolo di spesa in questione.
Lo sforamento del limite di spesa per l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord potrebbe invece essere
dovuto agli effetti dell’operazione di incorporazione, tra Ospedale San Salvatore di Pesaro e
Presidio ospedaliero Santa Croce di Fano.
Questa Sezione, con delibera n. 131/2015/PRSS583, aveva preso atto del percorso ancora in atto,
intrapreso dall’Azienda Ospedaliera “Marche Nord”, per ricostruire i dati relativi al personale, a
seguito del processo di incorporazione, tra Ospedale San Salvatore di Pesaro e Presidio ospedaliero
Santa Croce di Fano584.
La spesa di personale a tempo determinato di riferimento (anno 2009), comunicato dall’Azienda
ospedaliera (euro 7.007.205), è riportata nella tabella trasmessa dalla regione, e di seguito
riportata.
Dalle verifiche svolte sui dati ed i chiarimenti forniti dalla regione, la Sezione ha rilevato che i
dati relativi alla spesa per il personale del SSR, finora determinati secondo le disposizioni della
Circolare del MEF n. 9/2006, dovrebbero essere revisionati alla luce delle indicazioni pervenute
alla regione dalla Funzione Pubblica.
In base a tali disposizioni, l’aggregato di spesa di personale in questione dovrebbe essere costruito
sulla base dei dati del Conto Annuale e non il bilancio di esercizio delle aziende.
La costruzione del dato utile non risulta tuttavia disponibile, come osservato.

Delibera n. 131/2015/PRSS “Legge 266/2005 – Esercizio 2013 - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord Di Pesaro”.
Si veda la Relazione contenente le conclusioni istruttorie sul Bilancio dell’A.O. “O.R. Marche Nord” per l’anno 2013, allegata
alla Delibera, nella quale la Sezione prende atto che “al fine di costruire la banca dati necessaria a monitorare le voci afferenti a
all’unità operativa (tempi determinati e contratti di collaborazione), l’azienda ha richiesto i dati necessari alla ex ZT 3 di Fano, ora
Area Vasta n. 1, dapprima con lettera del 20.01.2011 prot. n. 1651 e da ultimo con nota prot. n. 5468 del 12.03.2014, rimaste inevase.
Ad ogni buon conto, come già comunicato con lettera del 03.07.2012 id. 68980, i competenti funzionari della ex ZT3 hanno fornito dei
dati informali sui quali, non disponendo di altra fonte, è stato costruito il monitoraggio.
Si deve evidenziare, infine, che la Regione Marche, con la DGR n. 977/2014, ha modificato i previgenti criteri di computo della base di
calcolo, con i seguenti risultati:
583
584

Costo personale a tempo determinato anno 2009 — AO San Salvatore
4.135.234,30
Costo personale a tempo determinato anno 2009 — P.O. Fano

2.128.697,71

Costo co.co.co. — A.O. San Salvatore

841.757,27

Costo co.co.co. — P.O. Fano

594.416,03

Totale
7.700.205,31
Non risulta a questa Sezione ancora completata l’istruttoria sull’adempimento in oggetto per l’anno 2013 da parte del Tavolo di
monitoraggio degli Adempimenti LEA.”
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23.25.3 Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010
per l’anno 2014
23.25.3.1 Parametro di riferimento
La spesa relativa ai rapporti di lavoro flessibile, di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio
2010, n. 78585, convertito in l. 30 luglio 2010 n. 122, rimane vincolata al rispetto del limite massimo
di riduzione della spesa del 50 per cento rispetto al 2009, ferma restando la possibilità, introdotta
dall'art. 27 della l.r. 4 dicembre 2014 n. 33, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a
tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente
necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei LEA586.
La versione aggiornata al 05 agosto 2015 della norma in questione, prevede anche che tale limite
di spesa non si applica nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici
aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non
si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti587.

23.25.3.2 Misure di contenimento della spesa di personale con contratti di lavoro
flessibile
Come si evince dalla nota regionale del 02 ottobre 2015, tra le azioni di contenimento del
costo del personale, stabilite con d.g.r. n. 977/2014, la Giunta regionale ha previsto di
585

La norma sopra citata stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale
a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale
relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio
di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non può' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.”
586 Tale disposizione stabilisce che “1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli
articoli 6 e 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad
assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad
assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto
3. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte sanitaria
del bilancio regionale”.
587 La versione letterale della norma è la seguente: “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento
ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano
con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai
fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale”.
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contenere la spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile nella misura del 30%
rispetto all’ammontare sostenuto in termini di competenza nell’anno 2009588, quale misura
compatibile con il generale obiettivo di contenimento di tale specifica voce di spesa,
perseguito dalla norma in esame.
Con nota del 30 ottobre 2015, l’ente ha inviato le tabelle relative alla verifica del rispetto
del vincolo ex art. 7, c. 28, d.l. n. 78/2010, ricalcolate, anche a livello di aggregato regionale,
considerando la spesa di personale sia per le assunzioni legate ai LEA, che per tutti i presidi
INRCA.
La regione ha inoltre precisato che, tutte le Aziende hanno certificato di aver escluso, dagli
importi del costo del lavoro flessibile, esclusivamente le spese parzialmente finanziate (per
la quota parte) ovvero interamente finanziate da fondi privati, comunitari, statali ovvero
da altri enti o istituzioni pubbliche diverse dalla regione medesima, come previsto dalla
d.g.r. n. 977/2014.
Tabella 322 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 –Regione Marche –
anno 2014
TIPOLOGIA

ANNO 2009

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

94.459.610

72.324.013

64.874.177

62.488.220

463.263

31.000

10.000

0

94.922.873

72.355.013

64.884.177

62.488.220

di cui costo anno 2014 per assicurare attività di emergenza, urgenza e
mantenimento LEA

46.250.120

Personale
a
tempo
determinato
o
con
convenzioni
ovvero
con
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
Personale con contratti di
formazione-lavoro,
altri
rapporti
formativi,
somministrazione di lavoro e
lavoro accessorio
Totale costo prestazioni di
lavoro

94.922.873

16.238.100

INCIDENZA INCIDENZA INCIDENZA
2014 SU
2013 SU
2012 SU
2009
2009
2009

66%

69%

77%

66%

68%

76%

17%

Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie Regione Marche

588 All’Allegato A della DGR n. 977/2014, nell’ambito dell’AZIONE 2 - RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE CON

RAPPORTO DI LAVORO FLESSIBILE” si prevede che: “le aziende ed enti del SSR, in applicazione dell'art. 9 comma 28 del
decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, dovranno mantenere anche per l'anno 2014 la
riduzione della spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile, compatibile con il generale obiettivo di contenimento di tale
specifica voce di spesa, perseguito dalla norma in esame.
A tal fine, fermo restando l'obiettivo di riduzione della spesa di personale e comunque in tale contesto dovranno contenere la
riduzione della spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile nella misura del 30% rispetto all'ammontare sostenuto in
termini di competenza nel 2009.
Le spese parzialmente finanziate (per la quota parte) ovvero interamente finanziate da fondi privati, comunitari, statali, ovvero
da altri enti o istituzioni pubbliche diverse dalla regione Marche non devono essere computate al fine del rispetto dell'azione.
Per l'anno 2015, ove permanga il vincolo di cui al comma 28 del precitato art. 9, gli enti del SSR dovranno ulteriormente contenere
la spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile almeno nell'importo pari al 65% dell'ammontare della stessa spesa sostenuta
nell'anno 2009”.
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Tabella 323 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 – ASUR Marche – anno
2014
INCIDENZA INCIDENZA INCIDENZA
2014 SU
2013 SU
2012 SU
2009
2009
2009

TIPOLOGIA

ANNO 2009

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014*

Personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con
contratti
di
collaborazione
coordinata e continuativa

70.303.000

52.446.000

45.504.000

43.003.000

61%

65%

75%

Personale con contratti di
formazione-lavoro, altri rapporti
formativi, somministrazione di
lavoro e lavoro accessorio

49.000

31.000

10.000

70.352.000 52.477.000

45.514.000

43.003.000

61%

65%

75%

di cui costo anno 2014 per assicurare attività di emergenza, urgenza e
mantenimento LEA

31.372.277

Totale costo prestazioni di lavoro

70.352.000

11.630.723

17%

Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche

L’ASUR Marche effettua assunzioni di personale con rapporto flessibile, in luogo di assunzioni a tempo
indeterminato per motivi di carattere eccezionale e temporaneo, per sostituire personale assente oltre che
nelle more dell’espletamento di pubblici concorsi.
I dettagli relativi ai costi ed agli atti in questione, suddivisi per area vasta, sono stati illustrati nel prospetto
che segue:
Tabella 324 - Dettaglio dei costi e dei profili del personale assunto con contratti di lavoro flessibili per
garantire i LEA – ASUR MARCHE - anno 2014
ATTI FORMALI

COSTO

AV1

TUTTE LE DETERMINE DI ASSUNZIONI/PROROGA DI UNITÀ DI DIRIGENZA MEDICA
E SANITARIA, COMPARTO SANITARIO, OSS E AUTISTI DI AMBULANZA

6.816

AV2

TUTTE LE DETERMINE DI ASSUNZIONI/PROROGA DI UNITÀ DI DIRIGENZA MEDICA,
COMPARTO RUOLO SANITARIO E TECNICO (OSS, AUSILIARI SPECIALIZZATI, AUTISTI
DI AMBULANZA)

14.094

AV3

LE DETERMINE DI ASSUNZIONI/PROROGA DI N. 26 DIRIGENTI MEDICI E N. 23
COLLABORATORI PROFESSIONALI INFERMIERI.

2.841

AV4

TUTTE LE DETERMINE DI ASSUNZIONI/PROROGA DI UNITÀ DI DIRIGENZA MEDICA,
COMPARTO RUOLO SANITARIO E OSS

3.344

AV5

TUTTE LE DETERMINE DI ASSUNZIONI/PROROGA DI UNITÀ DI PERSONALE MEDICO
SANITARIO E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE ADOTTATE DALL'AV5

4.278

LEA

31.372

Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche
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Tabella 325 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 – A.O. Ospedali
Riuniti Marche Nord – anno 2014
TIPOLOGIA

Anno 2009

Personale a tempo determinato
o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
Personale con contratti di
formazione-lavoro,
altri
rapporti
formativi,
somministrazione di lavoro e
lavoro accessorio
Totale costo prestazioni di
lavoro

Anno 2012

Anno 2013 Anno 2014

Incidenza
2014 su
2009

Incidenza
2013 su
2009

Incidenza
2012 su
2009

7.700.105

4.439.711 4.081.091 4.898.558

64%

53%

58%

7.700.105

4.439.711 4.081.091 4.898.558

64%

53%

58%

di cui costo anno 2014 per assicurare le attività di emergenza e urgenza e
3.431.156
Lea

7.700.105

1.467.402

19%

Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche

L'Azienda Marche Nord nel 2014 ha effettuato assunzioni a tempo determinato di personale
addetto all'assistenza con alto turn-over allo scopo di assicurare la continuità assistenziale
nell’erogazione sia dei LEA che nell'emergenza urgenza, per ragioni strutturali che hanno
determinato una situazione di instabilità tale da non permettere il ricorso ad assunzioni a tempo
indeterminato, né l'attivazione delle relative procedure da espletare secondo il fabbisogno espresso
dalla nuova riorganizzazione. Gli atti di riferimento hanno riguardato:
1) la rideterminazione dei posti letto, effettuata con determina n. 972 del 30 dicembre 2013,
e la proposta di riorganizzazione di cui alla determina n. 973 del 30 dicembre 2013;
2) l'approvazione del fabbisogno triennale del personale di cui all’art. 39 della legge n.
449/1997, senza il quale non è possibile procedere alle assunzioni a tempo indeterminato
(Azione 7 della d.g.r. n. 977/2014).
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per assicurare i LEA, la regione ha
trasmesso il seguente prospetto, nel quale si illustrano i seguenti dati di dettaglio:
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Tabella 326 - Dettaglio delle assunzioni per garantire i LEA – Az. osp. “Marche Nord” anno 2014
RUOLO

PROFILO

SUPPLENTE

TEMPO DET. DISCIPLINA E MOTIVAZIONE
2 dir. Med. Ortopedia a seguito di cessazione del
Direttore e quattro dirigenti, nelle more della
selezione per il Direttore UOC
1 dir. Med Allergologia nelle more del concorso
1 dir. Med Urologia nelle more del concorso
1 dir. Med. Trasfusionale per implementare il
Progetto di Screening neonatale

Dirigente medico

6

12

sanitario
Dirigente fisico
Tecnici radiologia

2

Tecnici di laboratorio

Personale
infermieristico

16

1 dir. Med Endocrinologia nelle more del concorso
1 dir. Med Anatomia patologica per attività anche
a favore della AV 1
2 dir. Med. Radioterapia nelle more del concorso e
per attività anche a favore della AV1
2 dir. Med Neurochirurgia nelle more
dell'attivazione del progetto NCH
1 dir. Med Nefrologia-Dialisi

2

nelle more della definizione della dotazione
organica e concorso

9

5 per radioterapia e 4 per radiologia nelle more delle
procedure concorsuali

3

2
medicina
trasfusionale
dell'espletamento della mobilità

35

13 unità erano già presenti nel 2013
22 assunzioni di cui 12 assunzioni per realizzare il
Piano ferie estivo (decorrenze da aprile ad agosto) e
10 assunzioni utili per lo smaltimento cumulo di
ferie arretrate anno 2013 e festività soppresse 2014
nonché per coprire i giorni di assenza a titolo di
congedo parentale in particolare per i periodi di
novembre dicembre e gennaio.

nelle

more

Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato per assicurare l'emergenza urgenza, la
regione ha riferito che hanno riguardato i seguenti profili professionali:
- n. 30 infermieri: di questi 12 (di cui 1 supplente) erano stati assunti nell'anno precedente; n. 11
per smaltire le ferie residue e garantire il piano ferie estivo; n. 2 supplenti; n. 5 assunti tra
novembre e dicembre per smaltire le ferie e coprire le assenze per congedi parentali del periodo
dicembre 2014 - gennaio 2015, in attesa della presa di servizio di personale in mobilità;
- n. 2 medici di cardiologia: per mancanza di graduatoria;
- n. 9 medici di Pronto soccorso: di questi n. 2 supplenti e gli altri assunti in attesa
dell'espletamento del concorso, la cui graduatoria è stata approvata il giorno 8 ottobre 2014,
dopodiché si sono avviate le assunzioni in ruolo;
- n. 1 medico di Anestesia Rianimazione: in attesa della designazione del componente regionale
della Commissione di concorso e del successivo espletamento;

747

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

- n. 11 autisti di ambulanza: nella fase di cessione del ramo d'azienda all'ASUR - AV1 si sono fatte
assunzioni temporanee per garantire la continuità del servizio fino al passaggio di competenze;
- n. 5 OSS: n. 3 erano stati assunti nell'anno precedente; n. 2 per smaltire le ferie e garantire
temporaneamente l'organico integrativo.
Con riferimento alle incongruenze, evidenziate dalla Sezione, sui dati trasmessi nella precedente
tabella, la regione ha provveduto alle opportune rettifiche, spiegando che:
1) l’importo relativo al 2009, inizialmente trasmesso, si riferiva soltanto all’Ospedale San
Salvatore, mentre quello inviato successivamente è stato integrato della quota stimata del
Santa Croce;
2) l’importo relativo al 2012 corretto corrisponde a quello indicato dalla Sezione; il dato
precedentemente trasmesso ero dovuto ad un errore materiale di trascrizione.

Tabella 327 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 – INRCA – anno
2014
TIPOLOGIA
Personale
a
tempo
determinato
o
con
convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
Personale con contratti di
formazione-lavoro,
altri
rapporti
formativi,
somministrazione di lavoro
e lavoro accessorio
Totale costo prestazioni di
lavoro

ANNO 2009

3.643.938

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

INCIDENZA INCIDENZA INCIDENZA
2014 SU
2013 SU
2012 SU
2009
2009
2009

4.025.761 2.996.662

2.739.014

75%

82%

110%

4.025.761

2.996.662

2.739.014

67%

74%

99%

di cui costo anno 2014 per assicurare le attività di emergenza urgenza e
i LEA

2.002.734

414.263

4.058.201

4.058.201

736.280

18%

Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche

L'azienda ha comunicato che le assunzioni per la garanzia dei LEA riguardano il personale del
ruolo sanitario e di supporto alle attività sanitarie, e che gli importi illustrati in tabella riguardano
le spese di personale di tutti i presidi dell’Istituto.
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Tabella 328 - Rispetto del limite di spesa per il personale ex art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 – A.O.U. Ospedali Riuniti di
Ancona – anno 2014
INCIDENZA
2014 SU
2009

INCIDENZA
2013 SU
2009

INCIDENZA
2012 SU
2009

11.847.648

92%

96%

89%

12.292.424

11.847.648

92%

96%

89%

di cui costo anno 2014 per assicurare attività di emergenza, urgenza e
mantenimento LEA

9.443.953

TIPOLOGIA

ANNO 2009

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Personale a tempo determinato o
con convenzioni ovvero con
contratti
di
collaborazione
coordinata e continuativa

12.812.567

11.412.541

12.292.424

12.812.567

11.412.541

Personale con contratti di
formazione-lavoro, altri rapporti
formativi, somministrazione di
lavoro e lavoro accessorio
Totale costo prestazioni di lavoro

12.812.567

2.403.695

19%

Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche

La regione ha fornito il dettaglio dei profili assunti a tempo determinato, nella tabella che segue:
Tabella 329 - Dettaglio delle assunzioni a tempo determinato - A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona
– anno 2014
RUOLO SANITARIO

IMPORTI

4.204.074,55

Dirigenza Medica

373.399,62

Dirigenza Sanitaria

Comparto (CPS/Infermiere, CPS/Ostetrica, CPS/ Tec San di Radiologia Medica,
CPS/Fisioterapista, CPS/ Igienista dentale, CPS/Logopedista, CPS/ Tec San di
Laboratorio Biomedico, CPS/Tec perfusionista cardiovascolare)
IMPORTO COMPLESSIVO
Fonte: Dati relativi ai bilanci di esercizio approvati dalla Regione Marche

4.866.478,95

9.443.953,12

Le assunzioni di dipendenti a tempo determinato per l’anno 2014, finalizzate a garantire le
attività di emergenza e urgenza, nonché i livelli essenziali di assistenza, si sono rese necessarie in
quanto effettuate per garantire la sostituzione di personale assente dal servizio per aspettative,
maternità o altre cause, nonché per alcune discipline della Dirigenza o profili del Comparto, resesi
necessarie in assenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità o per ricoprire posti
vacanti di nuova istituzione.
Con riferimento alle incongruenze rilevate nei dati già trasmessi, relativi agli esercizi 2009, 2012 e
2013, la regione ha provveduto alle opportune rettifiche, confermando le osservazioni della
Sezione.
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La regione ha inoltre precisato che, per il calcolo della spesa del personale con rapporto di lavoro
flessibile, in applicazione dell’art. 9 comma 28 (principio generale ai fini del coordinamento della
Finanza pubblica, al quale si adeguano gli enti del SSR), al fine del rispetto del vincolo589, sono
state scomputate le spese parzialmente finanziate (per la quota parte) ovvero interamente
finanziate da fondi privati, comunitari, statali, ovvero da altri enti o istituzioni pubbliche diverse
dalla Regione Marche.
Sulla base delle verifiche svolte, la Sezione ha verificato il rispetto del limite di spesa per il
personale a tempo determinato del SSR, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 9 c. 28 d.l.
n. 78/2010 e dell'art. 27 della l.r. 4 dicembre 2014 n. 33, a livello aggregato e di singolo ente del
SSR.
E’ necessario precisare che le verifiche non si sono estese alla corretta composizione dell’aggregato
da scorporare in base alla norma regionale (LEA e emergenza), invero piuttosto elevato, in
considerazione della sufficienza di un margine ben inferiore per il rispetto del vincolo.
Permangono anche difficoltà di verifica oggettiva del rispetto del limite in oggetto dovuto
all’esclusione dall’aggregato di riferimento, delle spese di personale finanziate parzialmente dalla
Regione.

23.25.4 Dati statistici sulla spesa di personale
In questo contesto normativo generale, gli Enti del SSR della Regione Marche hanno raggiunto,
sulla base degli atti di razionalizzazione precitati, gli obiettivi attestati dai dati dei bilanci
consuntivi concernenti:
-

la riduzione del costo complessivo del personale, per l’anno 2014, pari al 0,63 per cento, rispetto
al 2013;

589In

sede di istruttoria dei bilanci sanitari per l’anno 2013 (cfr. Del. 131/2015/PRSS), la Regione Marche, aveva disposto, con
DGR n. 1161/2011 (pp. 13 e 14 dell'Allegato A), che “In applicazione dell'art. 9, comma 28, della Legge n. 122 del 30/07/2010, per
il triennio 2011/2013, si rende necessario garantire una tendenziale riduzione della spesa di personale con rapporto di lavoro
flessibile (tempo determinato, co.co.co., contratti di formazione e lavoro, rapporti di lavoro autonomo diversi dalle consulenze),
che sia compatibile con il generale obiettivo di contenimento di tale specifica voce di spesa, perseguito dalla norma in esame. A tal
fine, fermo restando l'obiettivo di riduzione della spesa di personale contenuto nella DGRM n. 288 del 08/03/2011, e comunque in
tale contesto, si ritiene indispensabile contenere la spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile nelle seguenti misure
percentuali:
per l'anno 2011, riduzione del 10% rispetto all'ammontare sostenuto in termini di competenza nel 2009;
per l'anno 2012, riduzione del 20% rispetto all'ammontare sostenuto in termini di competenza nel 2009;
per l'anno 2013, riduzione del 30% rispetto all'ammontare sostenuto in termini di competenza nel 2009.
Con la DGR n. 977/2014, sono state previste le seguenti riduzioni:
Anno 2014: riduzione del 30% rispetto alla spesa 2009;
Anno 2015: riduzione del 35% rispetto alla spesa 2009.”
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-

il consolidamento del trend di riduzione già avviato: si passa da un costo totale pari ad euro
1.125.824.301, nel 2009, ad un costo di euro 1.071.754.065, nel 2014. Tale riduzione è frutto delle
politiche di contenimento del costo del personale attuate dalla Regione Marche, per rispondere
alle normative nazionali di riduzione della spesa;

-

la riduzione del numero delle teste del personale, desumibile dai dati dei bilanci di esercizio degli
Enti del SSR (da n. 21.278 teste, al 31/12/2009, a n. 19.927 teste, al 31/12/2014) ed il
contemporaneo mantenimento dell’equilibrio economico.
Considerato il livello attuale dei costi complessivi del personale, il raggiungimento dell’obiettivo
nel biennio 2014-2015 si traduce in una ulteriore riduzione del costo complessivo di 8,3 milioni di
euro (valore inferiore all’1 per cento del valore complessivo). Si evidenzia che rispetto alla
distribuzione di quota parte delle economie, ancora da realizzare per singola azienda, la stessa
dovrà essere valutata sulla base dell’esito del processo di riorganizzazione in atto a livello di area
vasta, geograficamente intesa, a cui sarà correlata una diversa distribuzione di attività, di
personale e dunque del relativo costo tra le singole aziende.
Si riporta di seguito la tabella relativa alla spesa di personale, espressa in termini di aggregato
economico complessivo, suddivisa per ruoli ed aree, al 31/12 degli anni 2009-2010-2011-2012-20132014.
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Tabella 330 - Costo complessivo del personale aggregato economico (2009/2014)
COSTO COMPLESSIVO DEL
PERSONALE – AGGREGATO
ECONOMICO

ASUR

AGGREGATO DEL PERSONALE 2009 *

836.226.451
324.394.270
483.924.959

PERSONALE DIRIGENTE
PERSONALE COMPARTO
ALTRI
COSTI
PERSONALE
16.374.517
DIPEDENTE
RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE
-3.093.705
DIPEDENTE
PERSONALE NON DIPENDENTE
14.626.411
AGGREGATO DEL PERSONALE 2010 * 846.477.725
PERSONALE DIRIGENTE
332.493.452
PERSONALE COMPARTO
485.982.822
ALTRI
COSTI
PERSONALE
17.345.819
DIPEDENTE
RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE
-2.575.723
DIPEDENTE
PERSONALE NON DIPENDENTE
13.231.354

A.O.
MARCHE
NORD

A.O.
OSPEDALI
RIUNITI
ANCONA

69.013.913
26.981.911
38.687.363

184.620.325
66.284.096
102.688.387

2.455.820

6.075.648

460.690

25.366.674

8,41%

-155.633

-549.841

-45.129

-3.844.308

5,97%

1.044.452
71.415.658
28.633.691
39.712.249

10.122.036
189.056.617
69.022.900
104.508.800

607.363
26.400.262
36.721.522 1.143.671.522
15.159.907
445.309.950
20.924.548
651.128.419

-13,89%
1,59%
3,11%
0,79%

2.273.436

6.255.652

226.326

26.101.233

2,90%

-166.289

-513.406

-21.062

-3.276.480

-14,77%

431.804

INRCA

TOTALE
REGIONE

35.963.611 1.125.824.301
14.205.747
431.866.024
20.734.941
646.035.649

VARIAZ. %
ANNO
PRECED.

4,96%
3,70%
6,66%

962.571

9.782.671

24.408.400

-7,54%

AGGREGATO DEL PERSONALE 2011 *

788.435.603

113.488.394

186.860.218

36.593.698 1.125.377.913

-1,60%

PERSONALE DIRIGENTE

310.481.306

47.327.776
62.292.901

68.523.515
104.753.579

15.307.137
20.349.939

441.639.734
642.959.544

-0,82%
-1,25%

2.936.405

5.880.315

652.950

23.974.820

-8,15%

-222.324

-451.406

-97.854

-3.533.573

7,85%

1.153.636

8.154.215

381.526

20.337.388

-16,68%

PERSONALE COMPARTO
455.563.125
ALTRI
COSTI
PERSONALE
14.505.149
DIPEDENTE
RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE
-2.761.989
DIPEDENTE
PERSONALE NON DIPENDENTE
10.648.011
AGGREGATO DEL PERSONALE 2012

764.349.920

114.011.100

185.081.020

35.925.191 1.099.367.231

-2,31%

PERSONALE DIRIGENTE

301.414.785
442.775.658

47.569.221
63.073.001

67.862.991
105.231.004

14.875.412
20.434.559

431.722.408
631.514.222

-2,25%
-1,78%

12.890.363

2.950.344

4.557.133

337.328

20.735.169

-13,51%

-2.785.886

-288.455

-404.982

-246.454

-3.725.776

5,44%

524.345

19.121.208

-5,98%

PERSONALE COMPARTO
ALTRI
COSTI
PERSONALE
DIPEDENTE
RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE
DIPEDENTE
PERSONALE NON DIPENDENTE

10.055.000

706.989

7.834.874

AGGREGATO DEL PERSONALE 2013

748.825.795

111.987.947

182.001.304

35.781.335 1.078.596.380

-1,89%

PERSONALE DIRIGENTE

295.388.110

47.360.450
62.055.051

68.127.810
105.208.032

14.870.058
20.504.689

425.746.427
623.102.416

-1,38%
-1,33%

2.240.120

2.211.381

168.987

16.753.792

-19,20%

-221.453

-327.804

-283.150

-3.313.659

-11,06%

553.779
111.624.170
46.755.761
62.757.655

6.781.885
181.200.485
67.409.075
104.717.351

520.751
16.307.405
35.864.355 1.071.754.065
14.880.375
424.682.572
20.548.123
620.528.746

-14,72%
-0,63%
-0,25%
-0,41%

2.050.709

2.723.312

133.063

15.303.150

-8,66%

-708.170

-256.209

-140.989

-3.650.915

10,18%

768.216

6.606.956

443.784

14.890.513

-8,69%

PERSONALE COMPARTO
435.334.644
ALTRI
COSTI
PERSONALE
12.133.303
DIPEDENTE
RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE
-2.481.252
DIPEDENTE
PERSONALE NON DIPENDENTE
8.450.990
AGGREGATO DEL PERSONALE 2014
PERSONALE DIRIGENTE

743.065.055
295.637.362
432.505.617

PERSONALE COMPARTO
ALTRI
COSTI
PERSONALE
10.396.066
DIPEDENTE
RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE
-2.545.547
DIPEDENTE
PERSONALE NON DIPENDENTE
7.071.557
Fonte. Dati Servizio Bilancio della Regione Marche
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Con riferimento al costo del personale dell’INRCA, i dati sopra illustrati si riferiscono al solo
presidio marchigiano.
Con successiva nota del 27 ottobre 2015, la regione ha trasmesso i dati relativi al costo
dell’aggregato personale dell’INRCA, riguardante tutti i presidi dell’Istituto.
Tabella 331 - Costo complessivo del personale aggregato economico relativo ai presidi INRCA (2013/2014)
AGGREGATO
PERSONALE

PERSONALE
DIRIGENTE
PERSONALE
COMPARTO
ALTRI COSTI
PERSONALE
RETTIFICA
COSTI
DEL
PERSONALE
DIPENDENTE
PERSONALE
NON
DIPENDENTE

POR MARCHE

POR CALABRIA

SERVIZI SCIENTIFICI E
AMMINISTRATIVI E DI
SUPPORTO

POR LOMBARDIA

TOTALE INRCA

2013
35.781.435

2014
35.864.355

2013
6.010.834

2014
5.894.749

2013
4.762.683

2014
4.673.439

2013
8.708.281

2014
8.145.547

2013
55.263.233

2014
54.578.090

14.870.058

14.880.375

2.617.633

2.544.250

1.665.393

1.589.280

3.890.273

3.696.891

23.043.357

22.710.795

20.504.689

20.584.123

3.362.045

3.323.246

2.959.765

2.910.079

3.255.742

3.174.038

30.082.241

29.955.485

169.987

133.063

22.850

18.895

21.240

23.434

135.947

91.363

349.024

266.756

-283.150

-140.989

0

0

-9.254

0

-129.823

0

-422.227

-140.989

520.851

443.784

8.306

8.358

125.539

150.646

1.556.142

1.183.255

2.210.838

1.786.043

Fonte: Dati Servizio Bilancio della Regione Marche

E’ stata riscontrata la corrispondenza tra gli importi relativi alla spesa di personale del presidio INRCA di
Ancona, contenuti nella tabella generale (ultime sei righe della quinta colonna), e quelli relativi al POR
Marche per l’anno 2014, contenuti nella tabella dei dati di personale specifici per l’INRCA.

Di seguito, si riportano i dati relativi alla dotazione organica, suddivisa per ruoli ed aree, al
31/12/2014, trasmessi dalla Regione.
Tabella 332 - Totale teste personale del SSR al 31/12/2014
ASUR
RUOLO SANITARIO
RUOLO
PROFESSIONALE
RUOLO TECNICO
RUOLO
AMMINISTRATIVO
ASPETTATIVE

TUTTI I RUOLI
TOTALE

2.254
289
7.059
15
15
35
2.675
71
1.380
Comparto
2.254
Dirigenza
Dirigenza Non M. 410
11.129
Comparto
13.793
Dirigenza Medica
Dirigenza Non M.
Comparto
Dirigenza
Comparto
Dirigenza
Comparto
Dirigenza
Comparto
Dirigenza

AO
MARCHE AOU OSPEDALI INRCA - POR REG. TOTALE
NORD
RIUNITI
MARCHE
REGIONE

366
37
1.100
3
3
370
6
135
19
58
385
46
1.666
2.097

595
59
1.946
4
3
569
7
202
595
73
2.717
3.385

111
16
379

1
100
1
27
1
16
112
18
522
652

3.326
401
10.484
22
18
39
3.714
85
1.744
20
74
3.346
547
16.034
19.927

Fonte: Servizio Bilancio della Regione Marche
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23.26 Obiettivi dei direttori generali
23.26.1 Assegnazione degli obiettivi ai Direttori generali del Enti del SSR ed al
Direttore del DIRMT
Nel 2014, la Giunta regionale ha assegnato gli obiettivi di budget annuali ai direttori generali con
d.g.r. n. 1750 del 27/12/2013590, come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 986 del 07/08/2014591,
nella quale sono stati individuati gli obiettivi economici e sanitari.
Con la sopra citata d.g.r. n. 1750 del 27/12/2013, la Regione ha autorizzato gli Enti del SSR ed il
DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014, nei
limiti dei costi gestionali assegnati con il Bilancio Preventivo Economico 2013, di cui alla d.g.r. n.
1749 del 27/12/2013592, ridotti dell’1%, per un totale dei costi autorizzati pari a 2.921.173.199,00
euro, ripartiti tra gli enti del SSR come segue:
-

Euro 2.274.908.401 all'ASUR;

-

Euro 361.937.037 all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;

-

Euro 213.988.482 all'Azienda Ospedaliera Marche Nord;

-

Euro 64.906.656 all' INRCA;

-

Euro 5.432.623 relativo alle quote vincolate (esclusività, Aids, ecc.) del Fondo Sanitario
Regionale e del Fondo incrementale del DIRMT, da assegnare agli Enti nel corso del 2014.

Gli Enti del SSR erano tenuti a definire, entro il 15/01/2014, la distribuzione delle risorse assegnate
tra i rispettivi aggregati di spesa, nei limiti e secondo le modalità indicati nelle tabelle di cui
all’Allegato A della citata delibera.
La restante quota dell'1 per cento è stata assegnata, con successivo atto deliberativo per il
completamento dei processi di riorganizzazione (già approvati con deliberazioni dalla Regione
Marche, relativi alle case della salute, alla rete dell'emergenza urgenza territoriale e alla messa a
regime della riorganizzazione delle residenze protette), sulla base di specifica rendicontazione
trimestrale dei relativi costi sostenuti, alla PF Ragioneria ed al Servizio Sanità, da parte degli enti
del SSR, tenuti sia a certificare il rispetto dei vincoli di costo autorizzati che a rendere conto delle

“DGR n. 1750 del 27/12/201590 - Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci
economici preventivi per l'anno 2014".
591 “DGR n. 986 del 07/08/2014 - DGR 1750 del 27/12/2013 L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al
DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014 - modificazioni ed integrazioni”.
592 “DGR n. 1749 del 27/12/2013 - Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2013. Disposizioni per la
redazione del Bilancio Preventivo Economico 2013 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015 degli Enti del SSR”.
590
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attività connesse al completamento dei processi di riorganizzazione di cui sopra allo scopo di poter
procedere allo svincolo della quota pari all' 1per cento.
Nell'ambito della verifica dei dati di costo del primo semestre, l’Asur e le Aziende Ospedaliere hanno
provveduto a certificare il rispetto dei vincoli di cui alla d.g.r. n. 1750 del 27/12/2013593, attestando
una previsione annua dei costi, pari a 11.525.012 euro, connessa al completamento dei processi di
riorganizzazione già approvati con deliberazioni dalla Regione Marche, relativi alle case della salute,
alla rete dell'emergenza urgenza territoriale ed alla messa a regime della riorganizzazione delle
residenze protette594.
L’INRCA595 ha invece certificato il mancato rispetto del vincolo sopra citato, per un importo pari
a 1.022.425.00 euro, parzialmente finanziato con entrate proprie, per un importo pari a 172.094,00
euro, motivando il mancato rispetto del vincolo come dovuto prevalentemente all'incremento dei
costi di manutenzione urgenti e indifferibili.
Per il finanziamento dei processi di riorganizzazione sopra citati, erano state inizialmente
accantonate risorse pari a 22.930.839,00 euro596, escluso il trasferimento relativo al Payback, da
Regione agli Enti del SSR per l'anno 2014, inizialmente non valorizzato.
Quest’ultimo è stato prudenzialmente stimato per un importo a 9.028.470,00 Euro pari a quello
trasferito agli Enti del SSR nel 2013 (come da d.d.s. n. 2/ASF del 11/07/2014), tenendo conto
dell'andamento della spesa farmaceutica597, sulla base delle indicazioni della P.F. assistenza
farmaceutica.
A seguito di quantificazione del Payback e sulla base dell’accordo Conferenza delle Regioni e delle
Provincie Autonome598 per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario
Nazionale anno 2014, nelle more del riparto definitivo del Fondo Sanitario indistinto dell'anno 2014,
la Regione, con d.g.r. n. 986/2014, ha deliberato di aggiornare l'autorizzazione alla gestione
provvisoria degli Enti del SSR 2014, assegnando al SSR ulteriori risorse per 31.959.309.00 euro (di
cui 22.930.839,00 euro, relative alla quota dell' 1 per cento accantonata con d.g.r. n. 1750 del
27/12/2013, ed 9.028.470,00 euro, relative al Payback)599.
593

Si vedano, rispettivamente, le note:
prot. n. 56840/04/08/2014/R_MARCHE/GRM/SAS/A, dell’ASUR Marche;
prot. n. 573863/06/08/2014/R_MARCHE/GRM/RFP/A, dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona;
prot. n. 570695/05/08/2014/R_MARCHE/GRM/RFP/A dell’AO Ospedali Riuniti Marche Nord.
594 In particolare, l’Asur per 6.187.161.00 euro, finanziate, per 4.855.760,00 euro, da minori costi sostenuti per le attività rientranti
nella DGR n. 1750/2013: l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona per 4.591.265 euro, finanziati per 553.006.00 euro, da maggiori entrate
proprie; l’AO Ospedali Riuniti Marche Nord per 746.586.00 euro.
595Si veda nota prot. n. 5739892/06/08/2014/R MARCHE/GRM/RFP/A, dell’INRCA.
596 Si veda la Tabella 3 di cui alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.
597 Si veda la Tabella 3 di cui alla DGR n. 1749 del 27/12/2013.
598 Nella DGR n. 986/2014, si cita la nota prot. n. 3783 del 05/08/2014.
599 Si veda l’Allegato A alla DGR n. 986/2014.
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Tali risorse sono state destinate al finanziamento dei maggiori costi sostenuti dall'INRCA, per
850.330,00 euro, e delle attività individuate nell'Allegato A della deliberazione, per 31.108.979,00
euro 600 .
Queste ultime, definite in collaborazione con le Posizioni di Funzione dell’Agenzia Regionale
Sanitaria, sono state ripartite come segue:
-

ASUR: Euro 21.333.980,00;

-

AOU Ospedali Riuniti di Ancona: Euro 4.693.000,00;

-

AO Ospedali Riuniti Marche Nord: Euro 2.600.000,00;

-

INRCA: Euro 2.482.000,00.

Il totale dei costi autorizzati con la Gestione Provvisoria 2014 agli Enti del SSR ed al DIRMT, di
cui all'Allegato A della d.g.r. n. 1750 del 27/12/2013, è stato aggiornato come di seguito riportato:

Le maggiori risorse assegnate agli Enti del SSR per 31.108.979.00 euro, sono finalizzate alle seguenti attività, suddivise per ente:
ASUR per Euro 21.333.980,00:
Ospedale di Fossombrone Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN c/o:
euro 800.000;
Incremento quali-quantitativo Screening oncologico: acquisizione Endoscopi euro 300.000;
Ospedale Jesi: Completamento e infrastrutturale nuovo ospedale "C. Urbani”: euro 2.000.000;
Ospedale Senigallia: incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione nuova RMN euro
800.000;
Ospedale Loreto: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione nuova RMN più opere
strutturali-impiantistiche (o lavori di adeguamento locali) euro 1.000.000 (800.000+200.000);
Ospedale Fabriano: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per
attivazione/completamento cardiologia interventistica: euro 1.000.000;
Ospedale Macerata: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per
attivazione/completamento Emodinamica: euro 1.500.000;
Ospedale Amandola: Completamento strutturale ed attivazione RSA euro 500.000;
Ospedale Sant'Elpidio a Mare e Ospedale Fermo: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa:
Acquisizione n. 2 Nuove RMN: euro 1.400.000 euro;
Ospedale Ascoli Piceno: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa per trattamento malati oncologici:
Acquisizione nuova apparecchiatura (acceleratore lineare con 1MRT) per attività di Radioterapia: euro 2.000.000 (compresi lavori
adeguamento locali).
AOU Ospedali Riuniti di Ancona per Euro 4.693.000.00:
Opere infrastrutturali trasferimento Salesi euro 1.500.000;
Acquisizione nuove tecnologie chirurgiche robotizzate e avvio attività: euro 1.250.000;
Incremento quali-quantitativo attività trattamenti maculopatie: euro 572.000;
Introduzione e miglioramento terapia per infezione da HCV euro 530.000;
Introduzione e miglioramento terapia antitumorale (con farmaci anti-neoplastici): euro 741.000;
Ottimizzazione interventi di riqualificazione del sistema I 18: euro 100.000.
AO Ospedali Riuniti Marche Nord per Euro 2.600.000.00:
Radioterapia: potenziamento delle attività in particolare per quanto riguarda la terapia modulare stima euro 600.000;
Progetto Nuovo Polo Endoscopico: gastroenterologia, pneumologia, urologia e ginecologia stima euro 2.000.000.
INRCA, per Euro 2.482.000.00:
Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa: Apparecchiature RMN e Ecotomografo stima euro
1.700.000;
Implementazione attività rete dermatologica per diagnosi precoce neoplasie cutanee: euro 310.000 (co-finanziamento Ministero
Salute);
Implementazione protocolli diagnostico-terapeutici gestione tumore della prostata Macchina HI FU (cofinanziamento Ministero
Salute): euro 200.000;
Applicazione reti Cliniche: Adeguata sistemazione logistico-alberghiera per intensità di cura: Centrale monitoraggio cardiologia,
telemetrie: euro 122.000;
Acquisizione e tecnologie volte a migliorare la gestione del rischio clinico mediante l'acquisizione di apparecchiature per la prevenzione
degli incidenti e l'ottimazione della sterilizzazione: euro 150.000.
600
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-

Euro 2.296.242.380,00 all'ASUR;

-

Euro 366.630.037,00 al presidio AOU Ospedali Riuniti di Ancona e al DIRMT;

-

Euro 216.588.484,00 all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord;

-

Euro 68.238.986,00 all'INRCA601.

L’evoluzione degli obiettivi di budget 2014, assegnati ai Direttori degli Enti del SSR ed al Direttore
del DIRMT, può essere riassunta nella tabella che segue:
Tabella 333 - Obiettivi di budget 2014 assegnati ai direttori del SSR
DGR n. 1750/2013

DGR n. 986/2014
Maggiori risorse
per le attività
(Allegato A)

Maggiori risorse
complessive*

Obiettivi
definitivi 2014
Obiettivi
definitivi 2014

2.274.908.401
213.988.482

21.333.980
2.600.000

21.333.980
2.600.000

2.296.242.380
216.588.482

361.937.037

4.693.000

4.693.000

366.630.037

Maggiori
sostenuti
INRCA
ASUR Marche
A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord
A.O.U. Ospedali Riuniti
Ancona
INRCA
Totale
Risorse
per
quote
vincolate FSR e Fondo
incrementale DIRMT
Totale complessivo

costi
da

64.906.656
2.915.740.576
5.432.623

850.330

2.482.000

3.332.330
31.959.310

68.238.986
2.947.699.886
5.432.623

2.921.173.199

850.330

31.108.979.00

31.959.310

2.953.132.509

*Il totale delle risorse aggiuntive assegnate con DGR n. 986/2014, è comprensivo del Pay-back, stimato per il 2014 in 9.028.470 euro,
e della quota dell’1% accantonata con DGR n. 1750/2013, pari a 22.930.839 euro.
Fonte: DGR n. 986/2014.
Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per le Marche

All’Allegato B, la d.g.r. n. 986/2014 espone gli obiettivi sanitari assegnati ai Direttori generali per
l’anno 2014, come individuati sulla base delle indicazioni e della documentazione fornita dalle
Posizioni di Funzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria:
-

Governo del SSR;

-

Adempimenti;

-

Prevenzione e Medicina Legale;

-

Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

-

Area Territoriale;

-

Area Ospedaliera e Emergenza Urgenza;

-

Beni e Servizi;

-

Dematerializzazione;

-

Flussi Informativi.

601

Nell’Allegato A alla delibera succitata, si specifica che gli Enti del SSR sono tenuti a comunicare, entro il 15/09/2014, la
distribuzione del nuovo vincolo complessivo di spesa tra gli aggregati di costo, anche in considerazione dei vincoli di spesa per la
farmaceutica e per il personale approvati con Deliberazioni, nella seduta del 7 agosto 2014.
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Si osserva che, tra gli obiettivi sopra elencati, non risultano indicati quelli relativi al rispetto dei
tetti di spesa della farmaceutica e del personale.
In merito a questi ultimi, la regione è intervenuta con deliberazione n. 974 del 07/08/2014, in
materia di appropriatezza prescrittiva, e con d.g.r. n. 977 del 07/08/2014602, in materia di
contenimento della spesa del personale, per le quali si rinvia agli appositi paragrafi di questa
Relazione.

23.26.2 Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali degli Enti del
SSR e dal Direttore del DIRMT
Ai sensi dell’art. 3, bis c. 5, del d. lgs. n. 502/1992603, e dell’art. 3, c. 2 lett. p) bis, della L.R. n.
13/2003604, la regione ha provveduto ad approvare i criteri per la valutazione dei risultati conseguiti
dai Direttori generali del SSR con d.g.r. n. 1659 del 09/12/2013605 e con d.g.r. n. 1319606 del
24/11/2014607, rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, in relazione agli obiettivi di budget
annuale assegnati dalla Giunta regionale.
“DGR n. 974 del 07/08/2014 - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei
farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio”.
603 L'art. 3 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 502/1992 stabilisce che "al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività
dei direttori generali, le Regioni concordano in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome criteri e sistemi per
valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della
programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, efficacia alla sicurezza all'ottimizzazione dei servizi sanitari
e al rispetto degli equilibri economici finanziari di bilancio concordati avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" .
604 Nelle more della definizione dei suddetti criteri in sede di Conferenza Stato Regioni, la legge regionale 20 giugno 2003 n.13, di
riordino del SSR, all'art. 3, comma 2 lett. b), lett. c) e lett. p bis) prevede che la Giunta Regionale:
- definisca gli obiettivi specifici per gli Enti del SSR;
- impartisca direttive vincolanti per i Direttori generali;
- verifichi i risultati conseguiti dai direttori generali degli enti del SSR.
Per tale verifica la Giunta regionale si avvale, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. p) bis soprarichiamato, del supporto del Comitato
di controllo interno e di valutazione di cui all'art. 18 della L.R. 15/10/2001 n. 20, integrato con il Dirigente del Servizio Sanità che,
a seguito della soppressione del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, ha competenza in materia di valutazione delle
Direzioni generali in applicazione della DGR n. 398 del 01/04/2014.
605 “DGR n. 1659 del 09/12/2013605 - Art. 3 bis, comma 5 del D. Lgs. 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali
Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla
Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2013”.
606 “DGR n. 1319 del 24/11/2014 - Art. 3 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 "Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR, Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta
regionale. Approvazione criteri anno 2014".
607 “DGR n. 1319 del 24/11/2014 - Art. 3 bis, comma 5 del D. Lgs. n. 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 "Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali dell'ASUR, Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti
Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta
regionale. Approvazione criteri anno 2014". Nel Documento istruttorio della DGR 1319/2014, è riportato quanto segue: “Per
l'anno 2014, la valutazione degli obiettivi dei direttori è determinata nel seguente modo: 60 punti assegnati agli obiettivi di
carattere economico (allegato A); 40 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario (allegato B). L'attribuzione del punteggio
complessivo assegnato ai Direttori determina l'attribuzione del trattamento annuo lordo di risultato aggiuntivo (in misura non
superiore al 20% del trattamento economico annuo lordo per tutte le Direzioni e in misura pari al 10% per il Direttore del DIRMT).
Il compenso lordo aggiuntivo di risultato, a carico dei bilanci degli enti del SSR, è corrisposto in dodicesimi, in ragione degli
effettivi mesi d'incarico espletato dalle direzioni.”
602
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Con d.g.r. n. 1063 del 22/09/2014 la Giunta regionale ha nominato il Direttore del Dipartimento
interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale ed ha affidato al Nucleo di Valutazione
istituito per la valutazione delle Direzioni generali di procedere anche alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore del DIRMT.
In data 17/10/2014, in sede di Coordinamento degli enti, le Direzioni generali hanno esaminato e
discusso i criteri di valutazione dei risultati per l'anno 2014, trasmessi dal Nucleo di Valutazione,
con mail del 14/10/2014, presentando le loro osservazioni.
La Direzione generale dell’Asur Marche, con nota prot.n. 22221 del 13/10/2014, aveva anticipato
alcune osservazioni relative agli obiettivi sanitari assegnati con d.g.r. n. 986/2014, nell’ambito
degli obiettivi di budget 2014.
Sulla base delle suddette osservazioni e a seguito di specifico confronto con le aziende, sono stati
definiti i criteri per l'anno 2014, sulla base dei quali si valutano le Direzioni Generali e il Direttore
del DIRMT.
Tali criteri sono differenziati a seconda del tipo di obiettivo (di carattere economico o sanitario)
oggetto di valutazione e, al raggiungimento degli stessi, consegue l'attribuzione di un punteggio,
graduato secondo le modalità illustrate negli Allegati A e B della delibera medesima.
Per l'anno 2014, la valutazione degli obiettivi dei direttori è determinata nel seguente modo:
-

60 punti assegnati agli obiettivi di carattere economico (allegato A);

-

40 punti assegnati agli obiettivi di carattere sanitario (allegato B).

L'attribuzione del punteggio complessivo, assegnato ai Direttori determina l'attribuzione del
trattamento annuo lordo di risultato aggiuntivo, quantificato in misura non superiore al 20 per
cento del trattamento economico annuo lordo, per tutte le Direzioni, ed in misura pari al 10 per
cento, per il Direttore del DIRMT. Tale compenso lordo aggiuntivo di risultato, a carico dei
bilanci degli enti del SSR, è corrisposto in dodicesimi, in ragione degli effettivi mesi d'incarico
espletato dalle direzioni.
In assenza di ulteriori elementi, la Sezione ha chiesto chiarimenti in merito agli esiti del
procedimento di valutazione in oggetto nonché alle ragioni dell’eventuale ritardo.
La regione, con nota del 30 ottobre 2015, ha riferito che, ad oggi, non è stata avviata la
valutazione dei risultati conseguiti dalle Direzioni generali nell’anno 2014 sulla base dei criteri
fissati nella d.g.r. n. 1319 del 24 novembre 2014, in quanto la stessa è correlata alla certificazione
da parte del Tavolo di monitoraggio degli adempimenti del Comitato Lea e del MEF relativa agli
obiettivi sanitari ed economici, che di norma viene rilasciata nel mese di gennaio di due anni
successivi rispetto all’anno di valutazione (nel caso gennaio 2016). Il procedimento di valutazione
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risente anche dei tempi relativi all’approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del SSR,
effettuata nel luglio 2015, ed alla trasmissione delle relazioni per la rendicontazione al Nucleo di
valutazione.
Pertanto, allo stato attuale, nonostante i chiarimenti richiesti, non è possibile verificare, sulla base
degli atti pervenuti, se gli obiettivi assegnati sono stati conseguiti; la Sezione nel rilevare che solo
una tempestiva valutazione consente di attuare con celerità gli eventuali correttivi necessari
all’azione amministrativa, si riserva di effettuare successivamente le opportune verifiche
allorquando i dati verranno messi a disposizione.

23.27 Gli incarichi esterni
La tabella che segue illustra l’andamento della spesa per consulenze, distintamente per tipologia,
sostenuta dagli Enti del SSR nel periodo 2010-2014, evidenziando altresì gli scostamenti annui di
tale aggregato:
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Tabella 334 – Andamento della spesa per consulenze del SSR
ANDAMENTO DELLA SPESA PER CONSULENZE ENTI SSR E REGIONE ANNI 2010-2014

Conto Descrizione

ASUR

A.O.
OSPEDALI
RIUNITI
ANCONA

A.O.
OSPEDALI
RIUNITI
MARCHE
NORD

INRCA

Regione
Marche

Bilancio di Bilancio di Bilancio di Bilancio di Bilancio di
SCOSTAMENTO
esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio BILANCIO ES. 2011 /
2010
2011
2012
2013
2014
BILANCIO ES. 2010
costo
costo
costo
costo
costo ASSOLUTO
%

Acquisto
di
2.451.025
cons. sanitarie
Costi per cons.
1.717
legali
Costi per cons.
fiscali, amm.ve 746.424
e tecniche
TOT
3.199.167
Acquisto
di
0
cons. sanitarie
Costi per cons.
0
legali
Costi per cons.
fiscali, amm.ve
0
e tecniche
TOT
0
Acquisto
di
cons. sanitarie
Costi per cons.
0
legali
Costi per cons.
fiscali, amm.ve 68.818
e tecniche
TOT
68.818
Acquisto
di
6.582
cons. sanitarie
Costi per cons.
0
legali
Costi per cons.
fiscali, amm.ve 24.733
e tecniche
TOT
31.315
Acquisto
di
2.457.607
cons. sanitarie
Costi per cons.
1.717
legali
Costi per cons.
fiscali, amm.ve 839.976
e tecniche
TOTALE
3.299.300

1.446.637 770.911 615.368 144.388 -1.004.388 -41,00%
4.945 -

8.251

SCOSTAMENTO
BILANCIO ES. 2012 /
BILANCIO ES. 2011
ASSOLUTO
%

SCOSTAMENTO
BILANCIO ES. 2013 /
BILANCIO ES. 2012
ASSOLUTO
%

SCOSTAMENTO
BILANCIO ES. 2014/
BILANCIO ES. 2013
ASSOLUTO
%

-675.726 -87,70%

-155.543 -20,18%

-470.980 -76,54%

1.878

3.228 188,00%

-4.945 0,00%

8.251

-

-6.373 -77,24%

673.438 134.284 157.712 106.161

-72.986 -9,80%

-539.154 401,50%

23.428 17,45%

-51.551 -32,69%

2.125.020 905.195 781.331 252.426 1.074.147 -33,60%

1.219.825 134,80%

-123.864 -13,68%

-528.905 -67,69%

0

0

0

0

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

0

0

0

0

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

0

0

0

0

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

0

0

0

0

0 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

3.253

2.500

0

600

0

0

0

0

36.448

0

0

0

-32.270 -47,00%

39.701

2.500

0

600

-29.117 -42,30%

7.285

6.880

7.148

7.218

703 10,70%

0

0

0

0

- 0,00%

7.948

0

5.208

1.302

-16.785 -67,90%

-7.948 -100,00%

5.208

15.233

6.880

12.356

8.520

-16.082 -51,40%

-8.353 -121,40%

5.476 79,59%

-3.836 -31,05%

1.457.175 780.291 622.515 152.205 -1.000.432 -40,70%

676.884 -86,70%

157.776 -20,22%

-470.310 -75,55%

4.945

0

8.251

3.253

-

- 0,00%

-753 -30,10%
- 0,00%

-2.500 -100,00%

600

- 0,00%

- 0,00%

-36.448 -100,00%

- 0,00%

- 0,00%

-37.201 -1488,00%

- 0,00%

600 0,00%

-405 -5,90%

268 3,89%

70 0,97%

- 0,00%

- 0,00%

- 0,00%

8.251

-

-

-3.906 -75,00%

1.878

3.228 188,00%

-4.945 -100,00%

-6.373 -77,24%

717.834 134.284 162.920 107.463

-122.142 -14,50%

583.550 -434,60%

28.636 21,33%

-55.457 -34,04%

2.179.954 914.575 793.687 261.545 -1.119.346 -33,90%

-1.265.379 -138,40%

-120.888 -13,22%

-532.142 -67,05%

Dati in migliaia di euro
Fonte: Servizio Bilancio della Regione Marche

Dall’esame dei dati illustrati nella tabella, si rileva che la spesa per consulenze di ASUR Marche
rappresenta la componente più consistente dell’intero aggregato (il 96,51 per cento), mentre
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l’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona non ricorre mai a consulenze esterne, nel periodo
considerato.
La spesa per consulenze esterne riguarda soprattutto l’acquisizione di consulenze di carattere
sanitario, che rappresentano il 58,19 per cento della spesa complessivamente sostenute e, a
seguire, le consulenze di tipo fiscale-amministrative e tecniche (41,09 per cento) mentre le
consulenze legali costituiscono una componente esigua (circa l’1,23 per cento).

23.28 Le polizze assicurative
Nel 2014, è stata rilevata una generale contrazione della spesa per i premi assicurativi608, pari a 3,22 per cento rispetto all’anno precedente, nell’ambito della quale l’INRCA presenta la riduzione
più consistente, pari a -9,41 per cento.
Tale contrazione deriva dalla valutazione effettuata tenendo conto dei dati storici e prospettici,
in base ai quali il fondo disponibile risulta capiente per far fronte al pagamento degli oneri
gravanti sull’esercizio 2014 e su quelli precedenti, per i sinistri ancora aperti.
Per quanto riguarda i premi assicurativi degli Enti del SSR, come negli anni precedenti609, si
evidenzia che i premi relativi all’ASUR Marche, in regime di assicurazione diretta dal mese di
novembre 2011, comprendono anche gli accantonamenti che l’ente ha fatto a titolo di copertura
diretta dei rischi.
I premi assicurativi sono stati ridotti sia da Asur, che ha proceduto ad effettuare un
accantonamento inferiore di 0,543 mln euro, rispetto a quello dell’anno precedente, sia
dall’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” con un accantonamento ridotto di
0,272 mln.
I premi assicurativi di INRCA e dell’Azienda “Ospedali Riuniti di Ancona” sono invece
aumentati, nel 2014, ma in modo marginale.

608
609

L’A.O. Ospedali Riuniti di Ancona costituisce l’eccezione, in quanto presenta un aumento, seppur modesto, apri allo 0,27%.
Si veda la Relazione di Parifica al Rendiconto della Regione Marche per l’anno 2013.
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Tabella 335 - Sintesi premi assicurativi Aziende del Servizio Sanitario Regionale - Anni 2010-2014
Aziende

TOTALE ASUR

TOTALE A.O. MARCHE NORD

TOTALE
A.O.
RIUNITI ANCONA

TOTALE INRCA

TOTALE AZIENDE

OSPEDALI

Esercizio

Premi assicurativi

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014

20.924,60
9.733,16
24.135,00
12.003,59
11.461,00
2.476,59
5.069,78
4.955,25
4.797,38
4.526,49
5.503,35
8.219,22
9.101,14
9.568,65
9.594,12
882,98
1.202,81
1.167,31
986,06
893,27
29.787,52
24.224,97
39.358,70
27.355,68
26.474,88

Variazione rispetto
all'anno precedente

-53,48%
147,97%
-50,26%
-4,52%
104,71%
-2,26%
-3,19%
-5,65%
49,35%
10,73%
5,14%
0,27%
36,22%
-2,95%
-15,53%
-9,41%
-18,67%
62,47%
-30,50%
-3,22%

Incidenza % sul
totale regionale

70,25%
40,18%
61,32%
43,88%
43,29%
8,31%
20,93%
12,59%
17,54%
17,10%
18,48%
33,93%
23,12%
34,98%
36,24%
2,96%
4,97%
2,97%
3,60%
3,37%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Dati in migliaia di euro
Fonte: Servizio Bilancio della Regione Marche
Elaborazione: Corte dei conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche

23.29 Indicatori relativi alla qualità dell’assistenza ospedaliera
La Regione ha trasmesso l’aggiornamento dei quattro indicatori della griglia LEA, relativi
all'assistenza ospedaliera con il dato 2013 della Regione Marche, certificato del Ministero, nella tabella
che segue.
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Tabella 336 - Indicatori di assistenza ospedaliera anno 2013
INDICATORI ASSISTENZA OSPEDALIERA

VALORE SOGLIA
(MINISTERO)
2012

VALORE
REGIONE
MARCHE 2012

Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno)
<= 170
146,2
standardizzato per 1.000 residenti
Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per
<= 100
86,31
età) per 1.000 residenti
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto
rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la
<=0,32
0,28
Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non
a rischio di inappropriatezza in regime ordinario
Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi
principale di frattura del collo del femore operati
>= 50%
54,90%
entro 2 giornate in regime ordinario
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche

VALORE
SOGLIA
(MINISTERO)
2013

VALORE
REGIONE
MARCHE 2013

<= 160

141,4

<= 90

83,71

<= 0,29

0,21

>= 55%

58,48%

Dai dati sopra esposti, si rileva che nel 2013 il Servizio sanitario regionale risulta in linea con gli
indicatori di qualità dell’assistenza ospedaliera, sebbene i valori soglia di riferimento siano stati
ridotti.

23.30 Partenariato pubblico privato per investimenti in sanità: nuovo

complesso ospedaliero dell'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord
Nell’ambito degli investimenti in sanità la Sezione ha esaminato le delibere della Giunta regionale
relative al complesso dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord.
Il progetto di realizzazione del nuovo Ospedale Unico, finalizzato a riunire in un’unica sede gli
attuali tre presidi dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” (San Salvatore e
Muraglia, a Pesaro, e Santa Croce, a Fano), risulta attualmente in fase di stallo a seguito di
sopraggiunti disaccordi, a livello politico locale, sulla scelta del sito sul quale costruire il nuovo
complesso ospedaliero.
Nel 2011, anno nel quale ha preso effettivo avvio l’Azienda Ospedaliera Marche Nord610, era stata
inizialmente individuata, come sede per la costruzione nel nuovo ospedale unico, la località di
Fosso Sejore, situata nel territorio di Pesaro, ma equidistante dai presidi dell’Azienda ospedaliera.

610

L’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, istituita con L.R. n. 21/2009 e sorta a seguito di incorporazione tra
l’ex Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro e la struttura ospedaliera Santa Croce di Fano (scorporata dall’Asur-Zona n.3),
è entrata in funzione dal 1° gennaio 2011, con una struttura caratterizzata da tre distinti presidi ospedalieri (San Salvatore e
Muraglia, a Pesaro, e Santa Croce, a Fano) ed un bacino di utenza di circa 160.000 abitanti. Il nuovo assetto consta di un direttore
generale, un direttore sanitario, un direttore amministrativo, un dirigente unico del personale ed un dirigente unico delle
professioni sanitarie. Per il resto, sono rimasti servizi doppi, presieduti da altrettanti dirigenti, progressivamente accorpati a
seguito di pensionamento di uno dei due dirigenti di volta in volta interessati. Il personale dipendente consta di 2.150 unità di cui:
1.700 dipendenti del comparto e 450, tra medici e dirigenti.
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Tale progetto ha trovato sostegno a livello regionale, con d.g.r. n. 62 del 23 gennaio 2012, con la
quale è stata deliberata l’individuazione del sito e la valutazione di prefattibilità dell’opera,
mentre, con d.g.r. n. 397 del 1 aprile 2014, è stata approvata la predisposizione dello studio di
fattibilità del progetto ed è stata evidenziata la necessità di realizzare l'opera avvalendosi dei
moduli negoziali introdotti dal d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ed in particolare dei contratti di
partenariato pubblico privato individuati dall'articolo 3, commi 15 bis e 15 ter.
I dubbi sollevati circa la sostenibilità finanziaria dell’opera e, in particolare, sull’eventuale ricorso
al partenariato pubblico-privato, per recuperare fondi, hanno determinato ritardi fino a mettere
in discussione la scelta del sito di costruzione, tra l’altro approvata all’unanimità dai sindaci del
territorio coinvolto.
Questa Sezione ha provveduto ad effettuare le verifiche del caso, in sede di delibera sul Bilancio
dell’Azienda per l’esercizio 2013611, evidenziando, con riferimento all’ipotesi di ricorso al contratto
di disponibilità, l’esigenza di un’attenta valutazione del ricorso a strumenti di partenariato pubblico
privato, sia sotto il profilo dell’adeguatezza giuridica (tenendo conto della verosimile ipotesi di
riscatto) che per quello attinente alla convenienza economico-finanziaria, anche alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali che – qualora sussistano talune caratteristiche – assimilano tali
operazioni a quelle tipiche di indebitamento regionale612.
La scelta del sito risulta determinante in quanto da essa dipende la definizione delle risorse per
finanziare il progetto.
Il periodo transitorio di integrazione tra le funzioni dei due ex ospedali di rete di Pesaro e Fano
presenta criticità, quali la presenza di doppi reparti ed un turn over di personale limitato per
garantire le esigenze di organico, che la creazione di una struttura ospedaliera unica consentirebbe
di attenuare.
A seguito di confronto con la regione, nella riunione del 13 ottobre 2015, è emerso che, ad oggi,
non risultano ulteriori atti di impulso da parte della regione.
Si veda la Delibera n. 131/2015/PRSS e l’allegata Relazione istruttoria, relativa al Bilancio di esercizio 2013 dell’A.O. Ospedali
Riuniti Marche Nord.
612 A seguito di esposto pervenuto sull’argomento, questa Sezione aveva riscontrato l’adozione delle due delibere di Giunta
regionale sopra citate, riguardanti la realizzazione della nuova struttura ospedaliera in oggetto, mediante ricorso allo strumento
giuridico del contratto di disponibilità.
Questa Sezione aveva provveduto a verificare l’assenza di atti o accantonamenti di risorse nell’ambito del Bilancio di esercizio
2013 dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord e della Regione, finalizzati all’attuazione di tale progetto.
Inoltre, si era evidenziata la necessità di un effettivo piano di fattibilità per le valutazioni dei competenti organi, invitando la
Regione a considerare preliminarmente la riconducibilità o meno dell’operazione concreta, che dovesse eventualmente essere posta
in essere, alla natura di indebitamento, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza contabile, circostanza che sembrerebbe
aver condizionato la scelta del nuovo modello contrattuale rispetto agli strumenti tradizionali di indebitamento pubblico.
La convenienza al ricorso all'istituto del contratto di disponibilità, è stata valutata anche in relazione alla specifica funzione della
struttura ospedaliera, che fa ritenere quasi scontato il riscatto finale e la necessità di una disponibilità di lungo termine.
611
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23.31 La gestione del patrimonio degli enti del SSR
La regione ha trasmesso l’elenco dei beni rientranti nel patrimonio del SSR distinti per singolo
ente.
L’elenco dei beni di proprietà dell’ASUR, suddivisi per Area Vasta, è riportato all’Allegato 2 della
presente relazione.
Per quanto riguarda i beni immobili e i terreni disponibili dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona,
l’Azienda ha comunicato di essere proprietaria dei beni patrimoniali, non direttamente utilizzati
a fini istituzionali, elencati nelle tabelle che seguono:
Tabella 337 - A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile al 31.12.2014:
Terreni.
N. inv.
TERR01

TERRENI DISPONIBILI
Ancona - Torrette - partita 118801 - foglio 56

TERR06

Ancona - Grazie/Tavernelle - partita 118801 - foglio
79
Ancona - Grazie/Tavernelle - partita 118801 - foglio
80
Polverigi - Loc. Mucciolina - partita 12083 - foglio 18

TERR07

Polverigi - Loc. Mucciolina - partita 12083 - foglio 22

TERR08

Mergo - Loc. Pannocchia - partita 1105 - foglio 1

TERR09

Ancona - via Podesti - partita 118801 - foglio 7
Ancona - Loc. Barcaglione - partita 118801 - foglio
68
Ancona - Loc. Barcaglione/Saline - partita 118801 foglio 69
Ancona - Loc. Barcaglione/Saline - partita 118801 foglio 84
Ancona - Loc. Gallignano - partita 118801 - foglio
105
Ancona - Loc. Gallignano - partita 118801 - foglio
126
Agugliano - Zona Piandemedici - partita 260 - foglio
17
Agugliano - Contrada Colonne - partita 1820 - foglio
12
Agugliano - Zona Frasca S. Lucia - partita 1820 foglio 14
Agugliano - Loc. Mulino - partita 1820 - foglio 17
Agugliano - Zona Frasca S. Lucia - partita 1820 foglio 18
Agugliano - Zona Piandemedici - partita 1820 foglio 19
Agugliano - Zona Piandemedici - partita 1820 foglio 21
Ancona - ex Lancisi Foglio 21 particella 191
Castelleone di Suasa foglio 7 part. 124,125,129 e 217
mq 12060
Castelleone di Suasa foglio 7 part. 27,29,62,64,65 e
203 mq 5377

TERR02
TERR03

Valore al
31/12/2014

F.do
Amm.to
31/12/2014

Valore netto
contabile al
31/12/2014

LOCATO
SI/NO

Canone
annuo di
locazione
2013

Canone
annuo di
locazione
2014

NO

NO

2.064,00*

2.064,00*

3.143,00

3.143,00

82.730,83

0,00

82.730,83

NO

95.140,47

0,00

95.140,47

SI

5.687,32

0,00

5.687,32

SI

247.247,94

0,00

247.247,94

SI

791,19

0,00

791,19

NO

NO

NO

480.419,50

0,00

480.419,50

SI

5.077,80*

5.077,80*

609,11

0,00

609,11

NO

NO

NO

333.270,36

0,00

333.270,36

SI

4.824,60*

4.824,60*

143.570,13

0,00

143.570,13

NO

NO

NO

49.598,98

0,00

49.598,98

NO

NO

NO

261,05

0,00

261,05

NO

NO

NO

696,13

0,00

696,13

NO

NO

NO

1.085,70

0,00

1.085,70

SI

7.118,30*

7.118,30*

108.862,50

0,00

108.862,50

NO

NO

NO

182.878,84

0,00

182.878,84

SI

*NOTA D

*NOTA D

137.788,98

0,00

137.788,98

SI

*NOTA D

*NOTA D

14.039,61

0,00

14.039,61

SI

*NOTA D

*NOTA D

484.312,90

0,00

484.312,90

SI

*NOTA D

*NOTA D

30.311,57

0,00

30.311,57

NO

NO

NO

97.698,62

0,00

97.698,62

NO

NO

NO

25.000,00

0,00

25.000,00

NO

NO

NO

11.500,00

0,00

11.500,00

NO

NO

NO

2.200,00

0,00

2.200,00

NO

NO

NO

300,00
0,00
300,00
2.536.001,73
0,00
2.536.001,73
*Canoni di locazione relativi a contratti di affitto agrario comprensivo degli immobili ex rurali
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche

NO

NO
22.227,70

NO
22.227,70

TERR11
TERR12
TERR13
TERR14
TERR15
TERR16
TERR17
TERR18
TERR19
TERR20
TERR21
TERR22
TERR27
TERR28
TERR29
TERR30
TERR31
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Tabella 338 - A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile al 31.12.2014:
Fabbricati.
Valore al
31/12/2014

F.do Amm.to
31/12/2014

Valore netto
contabile al
31/12/2014

LOC
ATO
SI/NO

Canone
annuo di
locazione
2013

Canone
annuo di
locazione
2014

N. inv.

FABBRICATI DISPONIBILI

FA0042

Corso Amendola 2 Ancona - partita 3768
foglio 9 part. 31/887

89.863,50

-29.655,00

60.208,50

NO

NO

NO

FA0043

Via Matas 59 Ancona - PARTITA
1021376 FO 7 PARTIC 101/8

135.446,30

-48.760,68

86.685,62

NO

NO

NO

106.422,10

-35.119,31

71.302,79

NO

NO

NO

22.692,46

-7.488,50

15.203,96

NO

NO

NO

129.196,78

-42.634,96

86.561,82

NO

NO

NO

59.498,53

-19.634,52

39.864,01

NO

NO

NO

25.499,37

-8.414,80

17.084,57

NO

NO

NO

247.410,88

-25.976,44

221.434,44

NO

NO

NO

589,12

-63,56

525,56

NO

NO

NO

FA0043/
1
FA0043/
2
FA0043/
3
FA0043/
4
FA0043/
5
FA0045
FA0046

Via Matas 59 Ancona - PARTITA
1021376 FO 7 PARTIC 101/9
Via Matas 59 - Pizzecolli 11 Ancona PARTITA 1021376 FO 7 PARTIC
101/1
Via Matas 59 - Pizzecolli 11 Ancona PARTITA 1021376 FO 7 PARTIC
101/2
Via Matas 59 - Pizzecolli 11 Ancona PARTITA 1021376 FO 7 PARTIC
101/3
Via Matas 59 - Pizzecolli 11 Ancona PARTITA 1021376 FO 7 PARTIC
101/4
Via Redipuglia 10 Ancona - foglio 16
mapp 73 sub 1 e 5 (appartamento) collegato inv. FA0046
Via Redipuglia 10 Ancona - spese
notarili - collegato inv. FA0045

FA0058

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 253

46.540,13

-4.886,70

41.653,43

SI

*NOTA D

*NOTA D

FA0059

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 250

48.867,13

-5.131,04

43.736,09

SI

*NOTA D

*NOTA D

FA0062

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 257

124,16

-124,16

0,00

SI

*NOTA D

*NOTA D

FA0063

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 252 SUB 2-3

46.939,48

-4.928,63

42.010,85

SI

*NOTA D

*NOTA D

FA0064

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 255

73.688,53

-7.737,31

65.951,22

SI

*NOTA D

*NOTA D

FA0065

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 254

68.591,68

-7.202,13

61.389,55

SI

*NOTA D

*NOTA D

FA0068

Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 264

75.862,00

-6.827,58

69.034,42

SI

*NOTA D

*NOTA D

144.393,36

-8.663,60

135.729,76

NO

NO

NO

29.266,57

-2.634,00

26.632,57

SI

*NOTA D

*NOTA D

91.003,92

-8.190,36

82.813,56

SI

*NOTA B

*NOTA B

82.664,98

-4.959,90

77.705,08

NO

NO

NO

120.240,74

-10.821,66

109.419,08

SI

*NOTA A

*NOTA A

91.392,00

-8.225,28

83.166,72

SI

*NOTA A

*NOTA A

63.426,98

-5.708,43

57.718,55

SI

954,80

NO

FA0069
FA0070
FA0072
FA0073
FA0074
FA0075
FA0076

767

Agugliano Contrada Colonne FOGLIO
12 MAPP 126 SUB 2-3 e MAPP 124
Agugliano Zona Frasca S. Lucia
FOGLIO 14 MAPP 193
Ancona Grazie Tavernelle Strada P.
Varano, 7 FOGLIO 79 MAPP 1397 SUB
2-3-4
Ancona via Barcaglione Loc. Saline snc
FOGLIO 69 MAPP 401
Mergo via Panocchia, 16 FOGLIO 1
MAPP 211 SUB 2-3-4-5
Mergo via Panocchia, 18 FOGLIO 1
MAPP 213 SUB 2-3-4
Ancona Torrette via Tronto, 12
FOGLIO 56 MAPP 39, 40 SUB 1-2-3-4
e MAPP 41
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Tabella 338 - A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile al 31.12.2014:
Fabbricati.
N. inv.

FA0077
FA0078
FA0083
FA0084
FA0085
FA0086

FA0104
FA0162
FA0163
FA0164
S00002
vari

FABBRICATI DISPONIBILI
Ancona Torrette via Tronto, 14
FOGLIO 56 MAPP 44 SUB 1-2-3-4-5
Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini snc FOGLIO 19 MAPP 246
(opificio)
Ancona Strada P. Varano, 9 FOGLIO
79 MAPP 1398 SUB 2-3-4
Polverigi via S. Lucia, 2 FOGLIO 18
MAPP 211 SUB 2-3-4-5
Ancona via Barcaglione, 214 FOGLIO
68 MAPP 185 SUB 2-3
Ancona via Barcaglione, 215 FOGLIO
68 MAPP 186 SUB 2-3-4-5
Agugliano Zona Piandemedici v.B.
Ruffini FOGLIO 19 MAPP 271 Manufatto temporaneo realizzato da
Univ. Politecnica Marche
Castelleone di Suasa foglio 11 part. 159
Cat. A/3
Castelleone di Suasa foglio 7 part. 350
Cat. A/4
Castelleone di Suasa foglio 7 part. 132
Cat. A/4 proprietà 1/2
Ancona Viale della Vittoria, 28
FOGLIO 9 MAPP 571 SUB 10 quota
58/88 (soffitte sub 30-31 quota 13/1000
accatastamento del 26/10/06)
Ospedale Lancisi via Baccarani 6 Ancona
TOTALI

Valore al
31/12/2014

F.do Amm.to
31/12/2014

Valore netto
contabile al
31/12/2014

LOC
ATO
SI/NO

Canone
annuo di
locazione
2013

Canone
annuo di
locazione
2014

39.710,80

-3.573,96

36.136,84

NO

NO

NO

7.413,41

-667,20

6.746,21

SI

*NOTA D

*NOTA D

58.738,89

-3.524,34

55.214,55

SI

*NOTA B

*NOTA B

144.788,39

-4.343,65

140.444,74

NO

NO

NO

75.268,64

-4.516,12

70.752,52

SI

*NOTA C

*NOTA C

99.633,05

-5.977,98

93.655,07

SI

*NOTA C

*NOTA C

10.000,00

0,00

10.000,00

SI

*NOTA D

*NOTA D

89.000,00

0,00

89.000,00

NO

NO

NO

58.000,00

0,00

58.000,00

NO

NO

NO

6.000,00

0,00

6.000,00

NO

NO

NO

39.443,90

-8.710,18

30.733,72

NO

NO

NO

6.885.153,07

-4.402.958,58

2.482.194,49

9.312.770,85

-4.738.060,56

4.574.710,29

NO

NO

NO

954,80

0,00

*Canoni di locazione relativi a contratti di affitto agrario comprensivo degli immobili ex rurali
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche

L’ A.O. Marche Nord ha invece fornito i seguenti dati:
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Tabella 339 - A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile al
31.12.2014
N.

IMMOBILI

Struttura

UBICAZIONE

Residenziale Pesaro
Trebbiantico

1 Galantara (ex Accorimboni)
Struttura

2 Ospedale"

"Scuola

TITOLARI
TA'
AZIENDA

in

loc.

100%

Pesaro Muraglia

2/3

3 Fabbricato

Via Cattaneo, 73

2/5

4 Fabbricato

Via XI Febbraio, 65

2/5

5 Fabbricato

Via XI Febbraio, 66

2/5

6 Fabbricato

Via XI Febbraio, 67

2/5

7 Fabbricato

Via XI Febbraio, 68

2/5

8 Fabbricato

Via XI Febbraio, 69

2/5

9 Fabbricato

Via XI Febbraio, 70

2/5

Via Mazzini 38, 40, 42,
44,

2/9

10 Fabbricato

VALORE
BILANCIO

INDENN
ITA'
OCCUPA
ZIONE
2013*

INDENN
ITA'
OCCUPA
ZIONE
2014*

NOTE

2.943.804,32
1/3 ASUR Zona
Territoriale 1
3/5 Comune di
194.597,59 3.100,36 3.115,71 Pesaro
3/5 Comune di
Pesaro
3/5 Comune di
Pesaro
3/5 Comune di
Pesaro
3/5 Comune di
Pesaro
3/5 Comune di
Pesaro
3/5 Comune di
Pesaro

206.582,76

534.971,00

Eredità sig. C.M.
occupato insieme
al terreno in
quanto
di
pertinenza

11 Fabbricato

Via Case Bruciate

100%

309.874,14

12 Fabbricato

Loc. Salutio Comune
Castel Focognano

100%

103.291,38

13 Terreno Case Bruciate

Pesaro

100%

932.204,70

14 Terreno San Lorenzino

Pesaro

100%

206.582,76

15 Terreno S. Veneranda I

Pesaro

100%

440.107,08

17 Terreno Madonna del Monte

Pesaro loc. Ginestreto

100%

18 Terreno Lucagnano

Pesaro loc. Ginestreto

100%

19 Terreno Valcelli IV

Pesaro loc. Ginestreto

100%

23 Terreno Pantanelli I

Montelabbate

100%

24 Terreno Pantanelli II

Montelabbate

100%

25 Terreno Selva Grossa

Tavullia

100%

2.280.230,40

edificabile

27 Terreno La Selva

Loc. Salutio Comune
Castel Focognano

100%

1.145.705,23

con
fabbricati
rurali

28 Terreno Tulliano

Castel Focognano

100%

TOTALE

888,67

edificabile

con

888,67 fabbricato rurale
agricolo

867,07

agricolo

con

807,07 fabbricato rurale

agricolo
con
fabbricato rurale
adiacente canile
agricolo
con
335.696,98 770,04 770,04 fabbricato rurale
agricolo
con
309.712,71
fabbricato rurale
edificabile con
1.497.725,01 1.827,39 1.827,39 fabbricato rurale
edificabile con
fabbricato rurale

366.684,40

11.807.770,46

*Tali terreni negli anni 2013 e 2014 (a seguito della scadenza dei contratti di affitto) sono stati occupati senza titolo dagli ex affittuari
all'uopo autorizzati dall'Azienda, nelle more dell'espletamento delle procedure di vendita, al fine di evitare occupazioni abusive.
Fonte: Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie della Regione Marche
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L’elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’INRCA, sono illustrati
all’Allegato 3 alla presente relazione.
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23.32 Conclusioni
All’esito delle verifiche istruttorie, la Sezione:
- accerta che le risorse trasferite agli enti del SSR ammontano ad euro 2,86 mld e che le risorse
disponibili considerando anche le entrate proprie delle aziende ammontano complessivamente
a 2,95 mld;
- dà atto che la Regione ha efficacemente fatto fronte alla riduzione dell’incremento delle risorse
programmate a seguito delle manovre di finanza pubblica, raccomandando di proseguire la
politica di prudenza nella gestione del bilancio;
- rileva che per quanto riguarda la dinamica degli impegni della spesa corrente, per lo più
connessi al trasferimento del Fondo agli Enti del Sistema sanitario regionale, si è passati da
una percentuale di impegno sulle risorse del Fondo sanitario dell’82 per cento nel 2013 ad una
percentuale del 91 per cento nel 2014;
- prende atto che la Regione ha riferito di aver completato la perimetrazione delle entrate e delle
spese sanitarie mediante l’assegnazione di apposita codifica per i capitoli afferenti alla Sanità;
- evidenzia la mancata approvazione e conseguentemente l’assenza di pubblicazione del bilancio
consolidato 2014;
- osserva che benché il Bilancio della GSA non sia stato ancora approvato, dall’esame del
Modello CE “000” trasmesso al NSIS, si rileva un risultato di esercizio della GSA positivo, pari
a 62,268 mln di euro, in miglioramento del 26,50 per cento, rispetto al 2013, dovuto
principalmente all’incremento del saldo relativo a “Valore della produzione” (+38,97 per
cento), di cui 226.000 fatti registrare dagli enti del SSR;
- in relazione al risultato di esercizio, evidenzia che, anche qualora si considerassero le risultanze
dei presidi dell’INRCA fuori regione o il risultato della gestione liquidatoria, il risultato
aggregato negativo degli enti del SSR, sarebbe comunque compensato dall’avanzo della
Gestione Sanitaria Accentrata;
- l’Inrca ha inoltre fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per tutto il 2014 con continuità; non
è ancora giunta al termine la problematica relativa al rilancio del presidio di Cosenza, né ha
trovato definizione il giudizio pendente con la Regione Sardegna;
- osserva che permane la prassi, da parte della Giunta regionale, di approvare limitatamente al
sezionale Marche i bilanci di esercizio dell’INRCA, relativi sia alla gestione ordinaria che
liquidatoria; una verifica del risultato complessivo dell’Istituto e l’approvazione del bilancio
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preventivo economico ad avviso di questa Sezione è doverosa anche da parte della Regione
Marche per evitare la prosecuzione della spesa in disavanzo;
- rileva l’assenza di criticità sostanziali in merito alla contabilizzazione dell’anticipazione di
tesoreria ex art. 2 del d.l. 35/2013, che non ha finanziato spesa aggiuntiva;
- raccomanda particolare attenzione alla percentuale di erogazione di risorse dalla regione agli
enti del SSR, ai sensi dell’art. 3 c. 7 d.l. n. 35/2013, alla luce delle verifiche svolte e
dell’incremento della percentuale di trasferimento dal 90 per cento al 95 per cento , entro l’anno
dal 2015, previsto dall’art. 1, comma 606, della l. n. 190/2014;
- in relazione al Percorso Attuativo della Certificabilità, evidenzia che, nell’esercizio 2014,
l’organo preposto al controllo ha indicato talune prescrizioni cui la Regione ha fatto fronte solo
nel 2015, e che non risultano ancora verificate;
- rileva che la Regione Marche non ha rispettato il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica
territoriale determinato nella misura stabilita dall’art. 15, co. 2, d.l. n. 95/2012, pari all’11,35
per cento in misura, avendo fatto registrare un valore di poco superiore al limite (scostamento
assoluto percentuale pari allo 0,05 per cento), comunque in riduzione rispetto all’11,50 per
cento dell'anno 2013;
- verifica altresì che la Regione Marche non ha rispettato nel 2014 il tetto per la spesa
farmaceutica ospedaliera determinato nella misura stabilita dall’art. 15, co. 4, d.l. n. 95/2012,
pari al 3,5 per cento. Infatti, la percentuale della spesa 2014 è stata pari al 4,8 per cento, in
aumento rispetto al 4 per cento dell’anno 2013 e con un’incidenza percentuale tra il 2013/2014
pari al 22 per cento. Dà atto che la spesa ospedaliera risente dell’immissione in commercio dei
nuovi medicinali (farmaci innovativi) e della distribuzione, da parte delle farmacie ospedaliere
dei farmaci di fascia H ad alto costo e che il limite di spesa è comunque condizionato dalla
natura pubblica o privata degli erogatori, i cui risultati possono variare a seconda della
Regione;
- rileva, tuttavia, che, ai fini della verifica degli Adempimenti, la Regione Marche, avendo
raggiunto l’equilibrio economico complessivo anche nell’anno 2014, è dichiarata adempiente, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 della legge n. 222/2007;
- la regione nel 2014, non ha neanche rispettato il tetto per l’acquisto di dispositivi sanitari, pari
al 4,4 per cento del Fondo sanitario regionale (Legge stabilità 2013, art. 1, comma 131, lettera
B). Tuttavia, ai fini della verifica degli Adempimenti, avendo raggiunto l’equilibrio economico
complessivo anche nell’anno 2014, è dichiarata adempiente, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
legge n. 222/2007;
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- la regione non ha ridotto la spesa per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati
per assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera in misura pari al 2 per cento rispetto al
valore del consuntivo 2011, ai sensi dell’art. 15, co. 14, d.l. n. 95/2012, a seguito della politica
di incentivazione al contrasto per la mobilità passiva interregionale;
- osserva che tra mobilità attiva e passiva nel 2014 si registra un saldo negativo pari a
46.762.505,74 euro, ancor più rilevante per l’ASUR (81,3 ml.) e compensato in parte dalle altre
aziende;
- osserva che nell’ambito dei pagamenti effettuati durante l’anno 2014, il 36 per cento degli
importi è stato liquidato oltre i termini del d.p.c.m. 22/09/2014; il valore medio regionale è
influenzato dai ritardi ASUR; nel questionario sul Rendiconto 2014, il Collegio sindacale ha
attestato che i tempi medi di pagamento ai fornitori per la gestione sanitaria sono pari a 84,6
giorni;
- osserva che la Regione Marche non ha accertato ed impegnato nel corso dell’esercizio, per la
parte in conto capitale riferita all’edilizia sanitaria, l’importo corrispondente a quello indicato
nel decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi dell’art. 20, co. 3, d.lgs. 23/06/2011, n. 118;
la regione ha rilevato che il ritardo è dovuto alla tardiva comunicazione del decreto
ministeriale;
- rileva che la non è stata contabilizzata l’indennità di esclusività medica nell’ambito dei costi
dell’intramoenia, per la quota parte riconducibile all’attività stessa, ai fini del calcolo del
risultato della gestione dell’attività intramoenia, la Sezione si riserva di effettuare le opportune
verifiche in occasione dei controlli sui bilanci delle aziende 2014;
- prende atto che nel 2014 è stato raggiunto il rispetto del vincolo di cui all’art. 2, c. 71, l. n.
191/2009;
- la Sezione osserva al riguardo che per una corretta verifica, è necessario conoscere le modalità
di determinazione della spesa di personale dell’A.O. Marche Nord, a seguito di incorporazione
degli ospedali di San Salvatore e Santa Croce;
- segnala con riferimento al vincolo di spesa di cui al combinato disposto ex art. 9, c. 28, d. l. n.
78/2010 e art. 27 della l.reg. 4 dicembre 2014 n. 33, che tutti gli enti del SSR presentano una
spesa di personale a tempo determinato rispettosa dei limiti di legge rideterminati (non anche
l’originario vincolo di sui all’art. 9, co. 28, cit.); la verifica non si è estesa alla composizione
delle spese dedotte a titolo di LEA e di emergenza, che si riserva di svolgere in futuro
raccomandando alla regione un’attenta attività di vigilanza in materia;
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- rileva con riferimento agli obiettivi di budget annuali assegnati ai Direttori generali del SSR,
che nonostante i chiarimenti richiesti, non è stato possibile verificare, sulla base degli atti
pervenuti, se gli obiettivi assegnati sono stati pienamente conseguiti evidenziando come solo
una tempestiva valutazione consente di attuare con celerità gli eventuali correttivi necessari
all’azione amministrativa, si riserva di effettuare successivamente le opportune verifiche
allorquando i dati verranno messi a disposizione;
- segnala in merito al progetto relativo al nuovo complesso ospedaliero dell’Azienda “Ospedali
Riuniti Marche Nord”, che, a seguito delle verifiche effettuare in sede di delibera sul Bilancio
dell’Azienda per l’esercizio 2013 ed all’ipotesi di ricorso al contratto di disponibilità, è emersa
l’esigenza di un’attenta valutazione del ricorso a strumenti di partenariato pubblico privato,
sia sotto il profilo dell’adeguatezza giuridica (tenendo conto della verosimile ipotesi di riscatto)
che per quello attinente alla convenienza economico-finanziaria, anche alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali che – qualora sussistano talune caratteristiche – assimilano tali
operazioni a quelle tipiche di indebitamento regionale.
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24. ALLEGATI
ALLEGATO 1
CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AL PERIMETRO SANITÀ
E/S

CAPITOLO

E

10101091

E

10101092

E

10101093

E

20121001

E

20121002

E

20121003

E

20121004

E

20121006

E

20121007

E

20121021

E

20121025

E

30102056

E

20302001
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DESCRIZIONE
IMPOSTA
REGIONALE
SULLE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
(IRAP)
DESTINATA
AL
FINANZIAMENTO DELLA SANITA' - ANNO 2015
(D.LGS. 446/1997 - ART. 29 L.R. 37/2008 - ART. 5
D.LGS. 68/2011) - CNI/15
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 1,23% DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA
SANITA' - ANNO 2015 (D.LGS 446/1997 - ART. 6,
D.LGS. 68/2011) - CNI/15
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
(ART.2 COMMA 4 D.LGS. 56/2000 - ART. 4 D.LGS.
68/2011) DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLA
SANITA' - ANNO 2015 - CNI/15
ASSEGNAZIONE FONDI DALLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO
DEGLI
OBIETTIVI
DI
CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO
NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 34 E
34 BIS LEGGE 662/06
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SANITA'
PENITENZIARIA L. 244/2007
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO
DELL'ASSISTENZA
AI
DETENUTI TOSSICO ALCOLDIPENDENTI (ART.8
D.LGS.230/99)
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER IL
FINANZIAMENTO DEI CORSI BIENNALI DI
FORMAZIONE
SPECIFICA
IN
MEDICINA
GENERALE (D. LGS 256/91 - D. LGS 368/99)
ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER
LA SALUTE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA
ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE
DIRIGENTE
DEL
RUOLO
SANITARIO
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER
L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI
PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE
ASSEGNAZIONE
DI
FONDI
PER
IL
SUPERAMENTO
DEGLI
OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI
ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLO
STATO PER LA QUOTA DI RIEQUILIBRIO DEL
FONDO SANITARIO INDISTINTO 2015 - CNI/14
ENTRATE PER PRESTAZIONI SANITARIE
EROGATE DAGLI ENTI DEL SSR A CITTADINI
RESIDENTI IN ALTRE REGIONI REGOLATE IN
MOBILITA' - ANNO 2015 - CNI/15
ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA'
FARMACEUTICHE E PAYBACK (L. 326/03 E L.
296/06) - **CFR CAP. 52825101

STANZIAMENTO
2015

CLASSIFICAZIONE

578.828.099,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

229.505.408,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

1.872.726.960,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

42.009.843,18 Finanziamento sanitario ordinario corrente

2.695.076,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

106.000,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

1.201.365,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

958.887,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

957.430,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente
915.471,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

85.054.301,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

104.082.335,00 Finanziamento sanitario ordinario corrente

9.000.000,00 Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
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ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLE SOCIETA'
FARMACEUTICHE PER RIPIANO DEI TETTI
DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE
ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL
D.L. 95/2012 - **CFR 52825123 - CNI/14
PROVENTI DERIVANTI DALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE (NELLA MISURA DEL 10%) AI
CONTRIBUTI PER LE ISPEZIONI E I CONTROLLI
VETERINARI DELLE AA.UU.SS.LL.
PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS
81/2008 E S.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI
REACH E CLP - **CFR 52815170 - CNI/08
CONTRIBUTO ALL'ARPAM NELLE SPESE DI
GESTIONE ANNO 2015 - ART. 21 LETT A LR 60/1997
- CNI/15
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' INFORMATICHE E PER L'ACQUISTO
DI
BENI
E
SERVIZI
INERENTI
IL
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI
CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR
30102005/E - CNI/SIOPE/06
ATTRIBUZIONE
PROVENTI
DERIVANTI
DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE
PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI
REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP -**CFR
30102033 - CNI/08
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI
ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - ANNO 2015 CNI/15

E

20302002

E

30102005

E

30102033

S

42309112

S

52814103

S

52815170

S

52821117

S

52821118

FONDO DI RIEQUILIBRIO AI SENSI DELL'ART. 26
L.R. 13/03 - ANNO 2015 - CNI/15

S

52821119

SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE A
CITTADINI
DELLA
REGIONE
MARCHE
REGOLATE IN MOBILITA' - ANNO 2015 - CNI/15

S

52822138

ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI DI
COMPETENZA REGIONALE - ANNO 2015 - CNI/15

S

52822139

S

52822140

S

52822141

S

52822142

S

52822143

S

52822144
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ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER
INTEGRAZIONE
SOCIO
SANITARIA
DIPENDENZE - ANNO 2015 - CNI/15
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER
INTEGRAZIONE
SOCIO
SANITARIA
DISABILITA' - ANNO 2015 - CNI/15
ASSEGNAZIONE A ASUR CONNESSA ALLE
ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONALE DI
RIFERIMENTO PER LA MEDICINA GENERALE
PER LE CURE PRIMARIE - ANNO 2015 - CNI/15
PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO E
POTENZIAMENTO
DELLE
ATTIVITA'
DI
PRELIEVO E DI TRAPIANTO DEGLI ORGANI E
TESSUTI - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL
PERSONALE
DEL
SSR
E
PER
IL
CONSEGUIMENTO
DELLA
QUALIFICA
DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO - ANNO 2015 CNI/15
ASSEGNAZIONE A ASUR PER L'ATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI
DI
RISANAMENTO
E
PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N.883 ART. 17, L. 22/12/1984 N.887 - ANNO 2015 - CNI/15

8.141.207,00 Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

54.307,20 Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

17.110,00 Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
12.825.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa
sanitaria
aggiuntiva
per
il
54.307,20 finanziamento di livelli di assistenza superiori
ai LEA

Spesa
sanitaria
aggiuntiva
per
il
17.110,00 finanziamento di livelli di assistenza superiori
ai LEA
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
2.489.008.442,54 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
138.305.738,40 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
150.844.840,06 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.500.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.880.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
980.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
250.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
280.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
160.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
500.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
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SPESE PER IL PIANO DI EMERGENZA
SANITARIA PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI DEGLI
ANIMALI DPR 320/54 - DPR 362/96 - D. L.VO 225/2003
- DM 07.01.2000 - CNI/15
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER
INTERVENTI DIDATTICI E SPESE DI GESTIONE
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN CORSI DI
LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON
MEDICHE (EX DIPLOMI UNIVERSITARI) - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE
PER
L'IMPLEMENTO
ED
IL
POTENZIAMENTO
DELLE
ATTIVITA'
DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015
- CNI/15
SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA
PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI
CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993) - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE
E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 135/1990 - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E
LORO FAMILIARI - L. 126/1980 E N. 463/1980 L.
31/1986 - L. 433/1993 - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI
STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI
EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
IRREGOLARE EX ART. 5 DEL D.LGS 109/2012 ANNO 2015 - CNI/15
CONTRIBUTO
ALL'AGENZIA
SANITARIA
REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ARAN DEL
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO
INTERRIGONALE DI RIFERIMENTO PER LE
ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI
ORGANI - NITP (ARTICOLO 11 - LEGGE 91/99)
ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA CON
FEDERSANITA'
ANCI
PROSECUZIONE
PROGETTO RINNOVO CARTA DI IDENTITA' CNI/15
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI
PROFESSIONAI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
OPERATIVO REGIONALE MESOTELIOMI DELLA
REGIONE MARCHE - ANNO 2015 - CNI/5
SPESE
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE E
SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
SCIUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO
DELLA RETE DI EMERGENZA SANITARIA 118 ANNO 2015 - CNI/15

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
800.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
387.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
150.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
114.013,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.274.222,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
92.198,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
3.376.249,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
700.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
65.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
247.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
40.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
360.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.964.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
30.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
20.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
200.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
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SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO 2015 CNI/15
ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DEL SSR PER
INTERVENTI DIDATTICI E SPESE DI GESTIONE
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN CORSI DI
LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE NON
MEDICHE (EX DIPLOMI UNIVERSITARI) - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE
PER
L'IMPLEMENTO
ED
IL
POTENZIAMENTO
DELLE
ATTIVITA'
DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2015
- CNI/15
SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA
PREVENZIONE E LA CURA DELLA FIBROSI
CISTICA (L. 548 DEL 23.12.1993) - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER INTERVENTI PER LA PREVENZIONE
E LA LOTTA ALL'AIDS - L. 135/1990 - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER L'ASSISTENZA AGLI HANSENIANI E
LORO FAMILIARI - L. 126/1980 E N. 463/1980 L.
31/1986 - L. 433/1993 - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI
STRANIERI CONNESSA ALLA PROCEDURA DI
EMERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
IRREGOLARE EX ART. 5 DEL D.LGS 109/2012 ANNO 2015 - CNI/15
CONTRIBUTO
ALL'AGENZIA
SANITARIA
REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ARAN DEL
CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO
INTERRIGONALE DI RIFERIMENTO PER LE
ATTIVITA' DI PRELIEVO E TRAPIANTO DI
ORGANI - NITP (ARTICOLO 11 - LEGGE 91/99)
ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER PROTOCOLLO DI INTESA CON
FEDERSANITA'
ANCI
PROSECUZIONE
PROGETTO RINNOVO CARTA DI IDENTITA' CNI/15
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI
PROFESSIONAI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
OPERATIVO REGIONALE MESOTELIOMI DELLA
REGIONE MARCHE - ANNO 2015 - CNI/5
SPESE
PER
IL
FUNZIONAMENTO
DELL'OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE E
SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI
SCIUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO
DELLA RETE DI EMERGENZA SANITARIA 118 ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO 2015 CNI/15

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
294.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
387.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
150.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
114.013,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.274.222,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
92.198,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
3.376.249,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
700.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
65.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
247.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
40.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
360.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.964.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
30.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
20.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
200.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
294.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
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SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI
RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA
L.23/12/1978 N.833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N.887 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - ANNO 2015 CNI/15
SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E
MANUTENZIONE SOFTWARE - ANNO 2015 CNI/15
FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA) - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI
COMUNICAZIONE IN CAMPO SANITARIO - ANNO
2015 - CNI/15
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER
PROGETTI
DI
INTEGRAZIONE
SOCIO
SANITARIA - DIPENDENZE - QUOTA SANITA' ANNO 2015 - CNI/15
TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER
PROGETTI
DI
INTEGRAZIONE
SOCIO
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' ANNO 2015 - CNI/15
TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER
PR0GETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
- DIPENDENZE - QUOTA SANITA' - ANNO 2015 CNI/15
TRASFERIMENTI A ENTI PRIVATI PER
PROGETTI
DI
INTEGRAZIONE
SOCIO
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' ANNO 2015 - CNI/15
CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA NELLE
SPESE DI GESTIONE - ANNO 2015 - SPESE PER IL
PERSONALE - CNI/15
SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E
REVISIONE DELLA QUALITA' DEL SETTORE DEI
LABORATORI ANALISI - ANNO 2015 - CNI/15
TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE PER
PROGETTI
DI
INTEGRAZIONE
SOCIO
SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI
COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI ACCORDI
COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE A PEDIATRI DI LIBERA
SCELTA - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER L'ATTRIBUZIONE DEI DGR E IL
MONITORAGGIO REGIONALE DELL'ATTIVITA'
DI RICOVERO - ACQUISIZIONE LICENZE D'USO
SOFTWARE PER GLI ENTI DEL SSR E DELL'ARS
- ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI
RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART.1 COMMI 34 E 34 BIS - L.662/96 - ANNO 2015- CNI/15
SPESE
PER
INTERVENTI
DI
SANITA'
PENITENZIARIA - L. 244/2007 - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE
PER
IL
FINANZIAMENTO
DELL'ASSISTENZA AI DETENUTI TOSSICO
ALCOLDIPENDENTI (ART. 8 D.LGS 230/99) - ANNO
2015 - CNI/15
SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA
IN MEDICINA GENERALE (D.LGS. 368/99 E S.M.I.)
- ANNO 2015 - CNI/15

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
50.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
70.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
238.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
50.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
180.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
5.690.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
340.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
3.820.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
2.700.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
130.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
130.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
5.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
146.400,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
42.009.843,18 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
2.695.076,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
106.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
1.201.365,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
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SPESE PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO
PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO
SANITARIO - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI
STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO
NAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 35 D.LGS.
25.07.88 N. 286 - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE PER IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI GIUDIZIARI - ANNO 2015 - CNI/15
SPESE
PER
IL
FINANZIAMENTO
DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA E PAYBACK
(L. 326/03 E L. 296/06) - **CFR 20302001- 20122001 E
20122002
SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI
DEL SSR DERIVANTE DAL RIPIANO DEI TETTI
DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE
ED OSPEDALIERA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL
D.L. 95/2012 - **CFR 20302002 - CNI/14
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER
INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL
D.LGS 118/2011 - ANNO 2015 - CNI/15

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
958.887,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
957.430,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
915.471,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
9.000.000,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
8.141.207,00 dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back
50.000.000,00 Spesa per investimenti in ambito sanitario
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Allegato 2
ASUR Marche – AREA VASTA 1 - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile
ASUR: BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI al 15/10/2015
DENOMINAZIONE

COMUNE

DATI CATASTALI [FOGLIO; PARTICELLA]

DESTINAZIONE D'USO

Immobile urbano

Pesaro

Foglio 67 - Mapp. 1838, Sub 3

Ufficio

Terreno agricolo
"Muraglia II"

Pesaro

Foglio 56 - mapp. 20, 21, 29

agricolo

Terreno agricolo
"Adiecenze"

Mombaroccio

Foglio 23 - Mapp. 53

agricolo

Immobile urbano

Mombaroccio

Foglio 23 - Mapp. 254, Sub 1

Residenziale

Immobile urbano

Mombaroccio

Foglio 23 - Mapp. 254, Sub 2

Residenziale

Immobile urbano

Mombaroccio

Foglio 24 - Mapp. 483, Sub 5

Commerciale

Immobile urbano

Mombaroccio

Foglio 24 - Mapp. 483, Sub 6

Commerciale

Immobile urbano

Mombaroccio

Commerciale

Terreno agricolo
"Valsara"

Mombaroccio

Foglio 24 - Mapp. 483, Sub 7
Foglio 24 - Mapp. 113, 133, 217, 219, 220, 222, 223,
1127, 1128, 1155, 1156, 1174, 1175, 1176, 1177,
1220,1221

Fabbricato ex
rurale "Dobolone

Mombaroccio

Foglio 8 - Mapp. 309

fabbricato ex rurale

Parco monumento
Raffaello

Urbino

Foglio 164 - mapp. 108, 122, 152, 377

centro storico

Terreno localtà "Ca'
Sanchione"

Urbino

Foglio 160 - mapp. 9

agricolo

Terreno loc. "Che
Bargello"

Urbino

Foglio 159 - mapp. 23

bosco ceduo

Urbino

Foglio 10 - mapp. 53, 226, 230, 235

edificabile - Zona B area urbana
di recente identificazione vincolo elettrodotto e servitù di
passaggio su porzione mapp.le
235

Urbino

Foglio 122 - mapp. 59, 117, 119, 138

bosco ceduo

Urbino

Foglio 226 - mapp. 25, 28

bosco ceduo

Terreno "Ca'
Fabbrino - Ca'
Chiappino"

Urbino

Foglio 10 - Mapp. 81, 82, 83, 84, 85, 86/p, 87, 88, 89,
90/p, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105, 119, 142, 143, 144,
145, 146. Foglio 15 - Mapp. 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33. Foglio 16 - Mapp. 2

agricolo

Terreno "Ca' La
Fraternità"
(Lottizzazione
Borzaga + fabb.
rurale)

Urbino

Terreno: Foglio 250 - Mapp. 30, 31/p, 34, 35.
Fabb. Rurale: Foglio 250 - Mapp. 31/p, 32, 33

edificabile

Area
completamento Ca'
Mazzasette
Terreno loc. "Il
Casino" e "I Cupi
Alti"
Terreno loc.
"Cesane"

781

agricolo
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Terreno "Ca' Stocco
I° e II°- Ca'
Maiano"

Urbino

Terreno "Ca'
Torello"

Urbino

Terreno "Le
Fornaci - Ca'
Spacciolo"
Terreno "Varea
Dini" (agricolo)
Terreno "Varea
Dini" (edificabile)
Terreno "Petriccio"

Foglio 16 - Mapp. 7, 34, 35, 36, 37/p, 38, 39, 40, 46, 47,
51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 81, 83, 84, 85, 86, 90,
93, 94, 95, 100/p, 101, 149, 150, 151.
Foglio 43 - Mapp. 3, 4, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30,
31, 32, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Folglio 71 - Mapp.
7, 34, 35, 36, 72, 73, 98, 99. Foglio 75 - Mapp. 2, 13,
14, 34, 505, 506, 508.

agricolo

agricolo

Urbino

Foglio 249 - Mapp. 28, 32, 36, 37, 41, 42, 59/p, 138,
139, 145, 157. Foglio 250 - Mapp. 37, 38, 66, 73, 74.

agricolo

Urbino

Foglio 112 - Mapp. 15, 35, 36, 47, 49. Foglio 114 Mapp. 27/p, 28, 29, 30, 31, 137/p, 139, 140.

agricolo

Urbino

Foglio 114 - Mapp. 32, 33, 34, 137/p, 138

edificabile

Urbino

Foglio 114 - Map. 132 sub 1 e sub 2, 133

edificabile

Lottizzazione Cà
Mazzasette - Zona
C2 (escluso il
fabbricato)

Urbino

Foglio 10 - 54/p, 55/p, 56/p, 86/p, 90/p, 104, 114,
146/p, 147

edificabile

Lottizzazione Ca'
Mazzasette - Area
per n. 6 autorimesse
- Zona C2 Comparto 3

Urbino

Foglio 10 - mapp. 56/p

edificabile

Urbino

Foglio 16 - Mappp. 8, 37/p, 100/p, 161, 170/p

edificabile

Urbino

Foglio 16 - mapp. 32, 33, 37/p, 77, 170/p, 171

edificabile

Frustoli di terreno
edificabili in "Cal
Pino"

Urbino

Foglio 250 - Mapp. 67, 69, 71, 72.

edificabile

Terreni occupati
dalla Provincia per
allargamento strada

Urbino

Foglio 16 - mapp. 139, 139, 142, 146. Foglio 250 Mapp. 87, 88.

strade

Foglio 7 - Mapp 80, 81, 98. Foglio 11 - Mapp. 12, 23,
24, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46/p. Foglio 13 Mapp. 1, 2, 3, 7, 160, 161, 162, 163, 281, 283, 285

agricolo

Foglio 12 - Mapp. 144, 145, 150, 151, 152, 153/a,
153/b, 153/c, 153/d, 154, 155, 156, 169, 170, 184, 204,
205. Foglio 19 - Mapp. 25, 129.

agricolo

Terreno "Casino
Selve - Baratto - Il
Montale - Breccia
Nuova"

Vallefoglia
Foglio 7 - Mapp. 83, 84; Foglio 11 - Mapp. 1, 2, 3, 4, 6,
(ex Colbordolo)
7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 29, 32, 38, 40, 44, 45, 59, 61.

agricolo

Terreno "Oliveta
I°"
Terreno "Oliveta
II° o Casa Nuova"
Terreno "Pian di
Carnevale"
Terreno
"Piandonico"
Terreno "Poderetto
- Ca’ Bonazzello"

Vallefoglia
Foglio 11 - Mapp. 9, 10, 31, 43, 50, 52, 53, 55, 57.
(ex Colbordolo)
Foglio 14 - Mapp. 55, 101, 103.
Vallefoglia
Foglio 7 - mapp. 50, 53, 62, 77, 85, 86, 94, 99, 100, 148,
(ex Colbordolo)
150, 151, 153
Vallefoglia
Foglio 13 - Mapp. 34/a, 34/b, 71, 72, 75.
(ex Colbordolo)
Vallefoglia
Foglio 7 - Mapp. 14, 15/p, 16/p, 17, 18, 19, 64, 92
(ex Colbordolo)
Vallefoglia
Foglio 7 - Mapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/p, 9/p, 10/p, 13,
(ex Colbordolo)
63/p,

Lottizzazione Ca'
Mazzasette - Zona
C3
Lottizzazione Ca'
Mazzasette - Zona
C4

Terreno "Breccia
Vecchia Vallefoglia
Chiacchiera (ex Colbordolo)
Farneto - Poderetto
II°"
Terreno "Cà
Tranquillo"
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Vallefoglia
(ex Colbordolo)

agricolo
agricolo
agricolo
agricolo
agricolo
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Foglio 12 - Mapp 361, 362, 365, 366. Foglio 13 - Mapp.
Terreni occupati
Vallefoglia
252, 253, 254, 255, 261, 262, 263. Foglio 14 - Mapp. 74.
dalla Provincia per
(ex Colbordolo)
Foglio 19 - Mapp. 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155,
allargamento strada
156, 157, 158, 161, 162, 165, 168, 169, 177, 178, 179.
Ritaglio stradale
zona via "G.
Fermignano
Foglio 15 - mapp. 433
Pascoli"
Ritaglio stradale
zona "Ca' Spacciolo
Fermignano
Foglio 4 - mapp 307
II°"
Frustolo di terreno
zona Ca' Spacciolo
Fermignano
Foglio 4 - mapp. 652
II°
Terreno "Ca'
Spacciolo I° Fornace - Cal Pino"

Fermignano

Terreno "Ca'
Bugno"

Fermignano

Terreno "Ca'
Pascuccio"

Fermignano

Terreni occupati
dalla Provincia per
allargamento strada

Fermignano

Terreno "Ca'
Porneto"

Montefelcino

Terreno "Ca'
Mascio"
Terreno adiacente
area PEEP
Sant'Angelo in
Vado
Terreno
Sant'Angelo in
Vado (frustolo
isolato)
Terreno
Sant'Angelo in
Vado (frustolo
isolato)
Terreni in
Sant'Angelo in
Vado

Montecalvo in
Foglia

strade

ritaglio stradale
ritaglio stradale
R3 la città residenziale in
aggiunta

V: spazi scoperti e pavimentati
Foglio 3 - mapp. 10, 11, 43, 83, 199, 325, 336, 337, 342,
- Ps: impianti sportivi scoperti 459, 460, 461, 462, 539, 540, 686, 1164, 1165, 1166,
Vc: siepi e filari alberati - Vv:
1167, 1168, 1169, 1170, 1173,1174, 1175, 1176, 1200,
prati e strade - Pp: parcheggi a
1202, 1328, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335.
raso
Foglio 19 - Mapp. 52, 62, 63. Foglio 27 - Mapp. 27, 28,
30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 53, 54, 56, 67, 68, 69,
agricolo
92, 100, 101, 102, 118, 171, 173, 175, 177.
Foglio 19 - Mapp. 14/p, 15, 19, 21, 22/p, 23, 24, 25, 26,
agricolo
27, 74, 82, 86.
Foglio 19 - Mapp. 148. Foglio 4 - Mapp. 653, 654, 655,
656, 657, 658, 659.
Foglio 13 - Mapp. 6, 7, 8, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 39,
40, 41, 58, 60, 63, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 96, 106,
135, 136, 138, 161, 162, 163, 164, 173, 175.
Foglio 2 - Mapp. 3, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33,
34, 70, 78, 79, 84, 85

strade

agricolo
agricolo

S.Angelo in
Vado

Foglio 48 - Mapp. 524, 528

agricolo da valorizzare

S.Angelo in
Vado

Foglio 37 - Mapp. 26

agricolo

S.Angelo in
Vado

Foglio 48 - Mapp. 462

agricolo

S.Angelo in
Vado

Foglio 47 - Mapp. 918

attrezzature pubbliche

Terreni in
Sassocorvaro area
completamento Via
Bramante

Sassocorvaro

Foglio 33 - Mapp. 678, 679, 680.

area completamento Via
Bramante

Terreni in
Sassocorvaro

Sassocorvaro

Foglio 32 - Mapp. 144

area centro storico

Terreni in
Sassocorvaro loc.
"S. Giovannino"

Sassocorvaro

Foglio 42 - Mapp. 141, 142, 143.

agricolo

Terreni in
Sassocorvaro zona
mattatoio

Sassocorvaro

Foglio 42 - Mapp. 3, 4, 6, 11, 22, 34, 85, 179, 203,
329/p, 331.

agricolo
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Immobile uso
scantinato
Sassocorvaro

Sassocorvaro

Foglio 32 - Map. 121, cat. C/2, Cl 2

Terreno Cagli

Cagli

Foglio 151 - Mapp. 182, 183

Terreno Cagli

Cagli

Foglio 151 - Mapp. 174, 2434, 2436

F1 F2 attrezzature collettive
verde pubblico attrezzato
agricolo

Terreno Cagli

Cagli

Foglio 176 - Mapp. 41, 43, 44, 45, 322, 323

agricolo

Terreno Cagli

Cagli

agricolo

Terreni in Cagli

Cagli

Foglio 177 - Mapp. 30, 31, 32, 33, 34
Foglio 151 - Mapp. 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 168, 177, 265, 941, 942, 945, 971, 1017, 1082,
1083, 1097, 2185, 2186, 2266, 2435. Foglio 176 - Mapp.
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 5

Fabbricato ex
rurale "Ca'
Chiappino"
Fabbricato ex
rurale "Ca’ Maiano"
Fabbricato ex
rurale "Ca’ Stocco
I°"
Fabbricato ex
rurale "Cà Stocco
II°"
Fabbricato ex
rurale "Fornace"
Fabbricato ex
rurale "Baratto"
Fabbricato ex
rurale "Breccia
Nuova"
Fabbricato ex
rurale "Breccia
Vecchia"
Fabbricato ex
rurale "Cà
Bonazzello"
Fabbricato ex
rurale "Cà
Tranquillo"
Fabbricato ex
rurale "Il Montale"
Fabbricato ex
rurale "La
Chiacchiera"
Fabbricato ex
rurale "Oliveta I°"
(Oliveto I° dal
C.D.U.)
Fabbricato ex
rurale "Pian di
Carnevale"
(“Carnevale” dal
C.D.U.)
Fabbricato ex
rurale "Piandonico"
Fabbricato ex
rurale "Poderetto"
Fabbricato ex
rurale "Cà
Pascuccio"
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Fabbricato

agricolo/edificabile

Urbino

Foglio 10 - Zona C2 - Comparto 1, mapp. 54/p, 55p,
56/p

fabbricato ex rurale

Urbino

Foglio 16 - Mapp. 102, 258

fabbricato ex rurale

Urbino

Foglio 16 - Mapp. 48 sub2, Cat A/4, Cl 3. Foglio 16
Mapp. 48, 48 sub1, 49, 82

fabbricato ex rurale

Urbino

Foglio 16 - Mapp. 89

fabbricato ex rurale

Urbino

Foglio 249 - Mapp. 29, 30, 31, 59/p, 60, 61, 62.

fabbricato ex rurale

Corbordolo

Foglio 11 - Mapp. 5, 6/p, 44/p.

fabbricato ex rurale

Corbordolo

C. F. Foglio 13 mapp. 299
C.T. Foglio 13 - Mapp. 282, 284, 286.

fabbricato ex rurale

Corbordolo

Foglio 11 - Mapp. 33, 60, 62.

fabbricato ex rurale

Corbordolo

Foglio 7 - Mapp. 8/p, 9/p, 10/p, 110.

fabbricato ex rurale

Corbordolo

Foglio 12 - Mapp. 146, 147, 148, 149.

fabbricato ex rurale

Colbordolo

Foglio 11 - Mapp. 49, 59/p.

fabbricato ex rurale

Colbordolo

Foglio 11 - Mapp. 25

fabbricato ex rurale

Colbordolo

Foglio 11 - Mapp. 21, 51, 54, 56, 58. Foglio 14 - Mapp.
22, 102, 104.

fabbricato ex rurale

Colbordolo

Foglio 13 - Mapp. 68, 70, 253, 255, 300.

fabbricato ex rurale

Colbordolo

Foglio 7 - Mapp. 15/p, 16/p, 20, 21, 65.

fabbricato ex rurale

Colbordolo

Foglio 7 - Mapp. 10/p, 11, 12, 63/p, 82.

fabbricato ex rurale

Fermignano

Foglio 19 - Mapp. 14/p, 17, 18, 22/p

fabbricato ex rurale
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Fabbricato ex
rurale "Cà Spacciolo
I°"
Fabbricato ex
rurale "Cà Spacciolo
II°"
Fabbricato ex
rurale "S. Stefano"
Fabbricato ex
rurale "Ca' Porneto"
Fabbricato ex
rurale "Cà Mascio"
Terreno agricolo
"Ghilardino 1A"
Strade - piazze
Terreno agricolo
"La Chiusa"
Piazza

Fermignano

Foglio 3 - Mapp. 1325

fabbricato ex rurale

Fermignano

Foglio 4 - Mapp. 101, 102, 158, 171, 2060.

fabbricato ex rurale

Montefelcino

Foglio 8 - Mapp. 116, 117, 119, 120, 121, 145/p, 187/p

fabbricato ex rurale

Montefelcino

Foglio 13 - Map. 30, 33, 34, 37, 38,178,179,

fabbricato ex rurale

Montecalvo in
Foglia

Foglio 2 - Mapp. 21, 80.

fabbricato ex rurale

Fossombrone

Foglio 46 - Mapp. 45, 40, 46, 156, 157, 306

agricolo

Fossombrone

Foglio 46 - mapp. .318, 353, 355, 356

agricolo

Fossombrone

Foglio 32 - Mapp. 444, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012

agricolo

Fossombrone

Foglio 57 - Mapp. 86

agricolo

Frustolo di terreno

Fossombrone

agricolo

terreno agricolo
"Colonia S.
Onofrio"

Pergola

Terreno agricolo
"Colonia Pera 2"

Pergola

Foglio 46 - Mapp. 30
Foglio 83 - Mapp. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 94, 100,
101, 102, 142; Foglio 84 - Mapp. 132, 133, 134, 135,
136.
Foglio 102 - Mapp. 9, 10, 11, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 110.

Pergola

Foglio 47 - Mapp. 390, 162, 265, 298, 300, 329

agricolo

Pergola

Foglio 44 - Mapp. 17

agricolo

Terreno nuovo
ospedale

Pergola

Foglio 47 - Mapp. 381, 382, 352

agricolo

Area Boschiva

Pergola

Foglio 83 - Mapp. 100, 101, 102

agricolo

Terreno agricolo "S.
Colomba"

Pergola

Foglio 47 - Mapp. 378

agricolo

Pergola

Foglio 83 - Mapp. 69, 70, 71; Foglio 102 - Mapp. 2, 4,
5, 6, 7, 8, 12, 13, 15.

Fossombrone

Foglio 78 - Mapp. 481, 517, 477, 521, 523, 525, 522,
524, 479

agricolo uso pubblico

Terreno edificabile
"La Villa"

Fossombrone

Foglio 78 - Mapp. 344, 358

residenziale

Spadarola

Fano

Foglio 37 - Mapp. 2073, 2077, 434, 1 023, 11 04, 1109;
Foglio 102 - Mapp. 104

area verde

Ex ospedale
pediatrico

Fano

Foglio 37 - Mapp. 2078

residenziale

Terreno agricolo
con fabbricato
"Colonia Colomba
2"
Terreno agricolo
con fabbricato
"Colonia Colomba
2"

Terreno "Colonia
Pera 1"
Terreno agricolo
con fabbricato "La
Villa"
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agricolo

agricolo
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ASUR Marche – AREA VASTA 2 - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile
ASUR: BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI al 15/10/2015

DENOMINAZIONE

COMUNE

UBICAZIONE

DATI CATASTALI
[FOGLIO;
PARTICELLA]

Unit. Immob.

Filottrano

via Rovigliano 8

Fg. 67 Part. 109-110

immobile

Unit. Immob.

Jesi

Fg. 61 Part. 463

Fabb. rurale

Fg. 66 Part. 45

ex ospedale

Fg. 26 Part. 59

Unit. Immob.
Unit. Immob.

via spina
C.so Matteotti 87a (ex
Jesi
via di Vittorio)
San Marcello 42/b
loc. Acquasanta

DESTINAZIONE
D'USO

Unit. Immob.

Fabriano

Fossi di Burano

Fg. 157 Part. 221

Unit. Immob.

Arcevia

n.p.

Unit. Immob.

Ostra

n.p.

immobile

Unit. Immob.

Ostra

Loc Avacelli
Via Riviera di
Ponente
Via Bodio

Fabb. rurale
ex fabbricato
rurale
chiesa

n.p.

immobile

Unit. Immob.

Ostra

Palazzo Censi

n.p.

immobile

Unit. Immob.

Ostra Vetere

Via Leopardi

n.p.

immobile

Unit. Immob.

Corinaldo

n.p.

Unit. Immob.

Chiaravalle

immobile
imm. uso grat.
altrra PA

Unit. Immob.

Loreto

Unit. Immob.

Ancona

Unit. Immob.

Ancona

Unit. Immob.

Loreto

Viale degli eroi
piazza garibaldi 5 sub.
4
via matteotti 33 sub.
3
viale colombo 106
sub. 16
viale colombo 106
sub. 15
via s.francesco 2

Unit. Immob.

Ancona

via del castellano 67

Fg. 64 Part. 780

Unit. Immob.

Chiaravalle

Fg. 13 Part. 128

Unit. Immob.

Loreto

Fg. 6 Part. 352

affittato

Unit. Immob.

Chiaravalle

Fg. 13 Part. 317

imm. uso grat.
altrra PA

Unit. Immob.

Loreto

Fg. 6 Part. 352

Unit. Immob.

Montemarciano
Falconara
Marittima

via cavour 40
via matteotti 33 sub.
6
piazza garibaldi 5 sub.
3
via matteotti 33 sub.
4
P.zza Garibaldi sub. 6

Forestale (pad
6)
inagibile
compreso
terreno annesso
immobile

via stamura 12 sub. 8

Unit. Immob.

via matteotti 33 sub.
5
viale colombo 106
sub. 21

Fg. 13 Part. 317

AFFITTO 2014
CANONE ANNUO
IN EURO)

Fg. 6 Part. 352

immobile

5.141,64

5.141,64

Fg. 41 Part. 36

NOE (Pad 7)

21.552,72

21.552,72

46.704,00

46.704,00

1.359,16

1.359,16

1.416,84

1.416,84

immobile

3.493,80

3.493,80

Fg. 11 Part. 422

immobile

3493,8

3493,8

Fg. 5 Part. 498

immobile

Fg. 6 Part. 352

immobile

1.066,44

1.066,44

Fg. 41 Part. 36

NAS

30.930,00

30.930,00

Fg. 41 Part. 36
Fg. 6 Part. 351

Unit. Immob.

Loreto

Unit. Immob.

Ancona

Unit. Immob.

Ancona

viale colombo 106
sub. 17

Fg. 41 Part. 36

Forestali (pad
5)

Unit. Immob.

Osimo

Via Matteotti sub. 29

Fg. 41 Part. 517

Affittato

Unit. Immob.

Osimo

Fg. 37 Part. 13

inagibile

Unit. Immob.

Ancona

Fg. 41 Part. 36

inagibile

Unit. Immob.

Osimo

Fg. 59 Part. 476

inagibile

Unit. Immob.

Ancona

via jesi 64
viale colombo 106
sub. 6
via giovanni xxiii 6
viale colombo 106
sub. 47

Fg. 41 Part. 36

inagibile

786

AFFITTO 2013
(CANONE
ANNUO IN
EURO)

compreso in affit. compreso in affit.
For. (pad 6)
For. (pad 6)

1.536,36
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1.536,36

viale colombo 106
sub. 33
viale colombo 106
sub. 34

Unit. Immob.

Ancona

Unit. Immob.

Ancona

Unit. Immob.

Castelfidardo

Unit. Immob.

Recanati

Legato Gentili
Matilde

Filottrano

via Borsciano

Filottrano

via Rovigliano

Filottrano

via S. Ignazio

Jesi

via della figuretta 14

terreno

Jesi

via zanibelli

terreno

Jesi

via spina

terreno

Jesi

Via Minonna

terreno

San Marcello

loc. Acquasanta

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

Argignano

terreno

Fabriano

Argignano

terreno

Fabriano

Campo d'Olmo

terreno

Fabriano

Collemalvano
Lottizzazione

terreno

Fabriano

Collemalvano
Lottizzazione

terreno

Fabriano

Collemalvano
Lottizzazione

terreno
terreno

terreno
terreno

inagibile

Fg. 41 Part. 36

inagibile

Fg. 25 Part. 45

casa
parrocchiale

Fg. 52 Part. 351-352

immobile

Fg. 41 Part. 197-19821-30-420-422-65-6688
Fg. 41 Part. 87 Fg.
67 Part. 106-22-3948-55-56-6-61-73-7576-77-78-79-80-8182-83-84-85-86-87-88
Fg. 54 Part. 129-133137-138-139-143
Fg. 23 Part. 414-415419
Fg. 40 Part. 1
Fg. 61 Part. 464-465468-469-470-471-472
Fg. 92 Part. 19
Fg. 26 Part. 13-1428-57-60-9

P.te Somelia viadotto
Fg. 85 Part. 7
S.da Pedemontana
Loc.Viadotto torrente Fg. 96 Part. 1874Riobono
1875-1981
P.te Somelia viadotto
Fg. 85 Part. 171
P.te Somelia viadotto
Fg. 85 Part. 174-176
S.da Pedemontana
Troila
Fg. 85 Part. 225-227

terreno

Fabriano

Collemalvano

terreno

Fabriano

Via Veneto

terreno

Fabriano

a sud di Cancelli

terreno

Fabriano

Argignano

terreno

Fabriano

Argignano

terreno

Fabriano

Argignano
Loc.Castriche
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Fg. 41 Part. 36

terreno agricolo

terreno agricolo

terreno agricolo
terreno agricolo
terreno agricolo
terreno agricolo
terreno agricolo
terreno agricolo
relitto
terreno agricolo
terreno agricolo
relitto
terreno agricolo

Fg. 170 Part. 1-2-3-5
Fg. 170 Part. 12-16100-310-311
Fg. 141 Part. 1-1621-599-612-634-800179-35
Fg. 83 Part. 500-514515-538-541-557-559616
Fg. 83 Part. 501-502516-522-523-539-558565-566

terreno agricolo

Fg. 83 Part. 561-562

terreno agricolo

Fg. 83 Part. 612-613614-615-478-480-482468-470-472-474-476173-81-79-610
Fg. 137 Part. 17591760-3330-17621763-2395
Fg. 198 Part. 26

relitto stradale
terreno agricolo
strada
terreno-verde
pubblico

terreno agricolo

relitto stradale
bosco

Fg. 157 Part. 131
Fg. 170 Part. 548550-552-553

terreno agricolo

Fg. 141 Part. 341

terreno agricolo

sede stradale
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terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano
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Attiggio

Fg. 177 Part. 314

bosco

Bastia
Fg. 73 Part. 110
terreno agricolo
Campo d'Olmo vicino Fg. 141 Part. 19-20terreno agricolo
canile
22
Casa Madonna
Fg. 44 Part. 268
terreno agricolo
Vallemontagnana
Casa Madonna
Fg. 44 Part. 264
bosco
Vallemontagnana
Castellaio vicino
Fg. 87 Part. 83-84
monte - macchia
Moscano
Colle Meridionale
Fg. 64 Part. 134-135monte - macchia
sopra Moscano
136-142-143-144
Fg. 83 Part. 496-497Collemalvano
terreno
498-499-510-544-545Lottizzazione
edificabile
546-617-625-626
Fg. 157 Part. 5-9-1415-16-17-21-22-27Fossi di Burano
terreno agricolo
34-40-41-48-51 Fg.
140 Part. 86
Fg. 157 Part. 8-3031-32-33-38-39-50Fossi di Burano
63-42-43-56-165-64- terreno agricolo
217-218 Fg. 140
Part. 98
Fossi di Burano
Loc.Castriche
Fg. 157 Part. 88-101 terreno agricolo
Argignano
frazione collamato
Fg. 193 Part. G
ex chiesa
Rio di Saltrano ad
Fg. 88 Pag. 72
monte - bosco
ovest di Rocchetta
S.da comunale di
Fg. 94 Pag. 1
terreno agricolo
Cantia Case Bordi
S.da per Argignano
Fg. 194 Pag. 42-43
terreno agricolo
Fg. 179 Pag. 33-34
S.da per Paterno
parte -32-101-62-71- terreno agricolo
vicino campo di volo
284
S.da per San Michele Fg. 194 Pag. 103-104 terreno agricolo
S.da per Argignano
Fg. 194 Pag. 28
S.da per Paterno
Fg. 194 Pag. 75-20vicino campo di volo
34 parte
Bivio Nebbiano S.da
Fg. 83 Pag. 106-107
Pedemontana
Collemalvano
Fg. 83 Pag. 32
Collegiglioni
S.da vic. della Vecchia Fg. 98 Pag. 106-107Polveriera
388
S.da vicinale coste
Fg. 153 Pag. 17
Petricci sopra Cartiera
S.da vicinale
dell'Avenale ad est di
Fg. 98 Pag. 71
Paterno
S.da vicinale di
Boldrina vicino
Fg. 87 Part. 151
Moscano
strada provinciale
Fg. 77 Part. 418-419Molinaccio
420-421-422
Torr. Rio Bono
viadotto vicino
Fg. 96 Part. 290-291
Silvestrini
tra seminario e nuova
Fg. 155 Part. 85-121
S.S.76
Vallemontagnana
Fg. 27 Part. 291

terreno agricolo

5.060,00

5.060,00

454,42

456,12

1.100,20

1.100,20

700,00

900,00

terreno agricolo
terreno agricolo
terreno agricolo
relitto stradale
bosco
bosco
relitto
relitto
terreno agricolo
relitto
relitto stradale
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Valleremita vicino
Eremo Val di Sasso

terreno

Fabriano

Fg. 202 Part. 130

terreno

Fabriano

terreno

Fabriano

terreno

Sassoferrato

terreno

Sassoferrato

terreno

Sassoferrato

S.Andrea

Fg. 119 Part. 103

terreno

Arcevia

Fg. 98 Part. 52

terreno

Arcevia

Fg. 67 Part. 77

fondo rustico

terreno

Arcevia

Fg. 67 Part. 69

terreno

Arcevia

Loc. Prosano
Loc. Caudino (ex
colonia Agostinelli)
Loc. Caudino (ex
colonia Agostinelli)
Loc. S.G. Battista

terreno incolto
semiboschivo
terreno agricolo
terreno incolto
semiboschivo
fondo rustico

terreno

Arcevia

terreno

Fg. 137 Part. 7801439-3302-1602-1603
zona confine prov. PG Fg. 197 Part. 60-74ovest di Cancelli
75
S.da Comunale di
Fg. 86 Part. 37
S.Francesco
La Pace
Fg. 87 Part. Sp
Via Veneto

bosco
relitto stradale
bosco

13200,00

13200,00

fondo rustico

4820,00

4820,00

Fg. 85 Part. 33

fondo rustico

2000,00

2000,00

Loc. Ripalta

Fg. 5 Part. 16

fondo rustico

10600,00

10600,00

Arcevia

Loc. Loretello

Fg. 14 Part. 231

fondo rustico

739,00

739,00

terreno

Arcevia

Loc. Avacelli

Fg. 104 Part. 45

fondo rustico

225,00

225,00

terreno

Arcevia

Loc. Costa

Fg. 2 Part. 12

fondo rustico

3825,00

3825,00

terreno

Arcevia

Loc. Colle Aprico

Fg. 78 Part. 89

fondo rustico

6750,00

6750,00

terreno

Arcevia

Loc. S.G. Battista

Fg. 75 Part. 35

fondo rustico

728,00

728,00

terreno

Arcevia

Loc. Loretello

Fg. 10 Part. 25

fondo rustico

642,00

642,00

terreno

Arcevia

Loc varie (boschi)

Fg. 0 Part. 103

fondo rustico

terreno

Barbara

Fg. 2 Part. 12

fondo rustico

3825,00

3825,00

terreno

Ostra

Fg. 37 Part. 34

fondo rustico

2700,00

2700,00

terreno

Ostra

Loc. Costa
Via Madonna del
Rosario
Via della Schea

n.p.

fondo rustico

terreno

Ostra

Via Pescara

Fg. 18 Part. 57

fondo rustico

3340,00

3340,00

terreno

Ostra

Via Triponzio

Fg. 25 Part. 15

fondo rustico

terreno

Ostra

n.p.

fondo rustico

Fg. 11 Part. 43

fondo rustico

10850,00

10850,00

terreno

Ostra Vetere

terreno

Ostra Vetere

Loc. Santa Marianova
- Via Fontanelle
Via S. Pietro

Fg. 29 Part. 55

fondo rustico

11060,00

11060,00

terreno

Ostra Vetere

Via Molino

Fg. 28 Part. 38

fondo rustico

5025,00

5025,00

terreno

Ostra Vetere

Via F.lli Brunetti

Fg. 21 Part. 77

fondo rustico

terreno

Ostra Vetere

Fg. 7 Part. 62

fondo rustico

1856,58

1856,58

terreno

Ostra Vetere

Fg. 9 Part. 82

fondo rustico

terreno

Senigallia

Loc. Collina
(Loc. Mannarini)
Santa Marianova
Via Arceviese

Fg. 127 Part. 16

fondo rustico

6656,00

6656,00

terreno

Senigallia

Loc. Borgo Passera

n.p.

terreno

terreno

Morro D'Alba

Via S. Maria del Fiore

n.p.

terreno agricolo

terreno

Senigallia

Via Cappuccini

n.p.

terreno agricolo

terreno

Via Arceviese

n.p.

terreno agricolo

Loc. Castellaraccia

Fg. 4 Part. 156

incolto

Via Bordoni

Fg. 5 Part. 2023

incolto

terreno

Senigallia
Falconara
Marittima
Falconara
Marittima
Camerata Picena

Loc. Barcaglione

Fg. 11 Part. 2

terreno

terreno

Osimo

Fg. 4 Part. 37

incolto

terreno

Osimo

Loc. S.Stefano
Loc. Annunziata
Vecchia

Fg. 58 Part. 276

incolto

terreno
terreno
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terreno

Osimo

Loc. Vescovara

Fg. 66 Part. 70

terreno

Ancona

Loc. Pappagallo

Fg. 61 Part. 639

imm. uso grat.
altrra PA
terreno agricolo

terreno

Ancona

Via Castellano

Fg. 64 Part. 153

terreno agricolo

terreno

Ancona

Loc. Piano S.Lazzaro

Fg. 45 Part. 97

terreno agricolo

terreno

Ancona
Castelfidardo

Fg. 20 Part. 33
Fg. 13 Part. 365-364357

incolto

terreno
terreno

Castelfidardo

terreno

Recanati

Via della Cupa
Legato Gentili
Matilde
frustoli di terreno
vicino l'Ospedale
Legato Gentili
Matilde

486,55

487,55

compreso in affit. compreso in affit.
For. (pad 6)
For. (pad 6)

661,52

662,52

terreno

Fg. 41 Part. 34

frustoli

Fg. 52-68 Part. Varie

terreno

ASUR Marche – AREA VASTA 3 - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile
ASUR: BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI AL 15/10/2015
AFFITTO 2014
DESTINAZIONE
(CANONE
D'USO
ANNUO IN
EURO)

DENOMINAZIONE

COMUNE

UBICAZIONE

DATI CATASTALI
[FOGLIO;
PARTICELLA]

Unit. Immob.

Camerino

Via Betti

Fg. 60 Part. 269

immobile

Unit. Immob.

Camerino

Località Cignano

Fg. 105 Part. 145

immobile

Unit. Immob.

Montecosaro

Piane di Chienti

Fg. 20 Part. 456

immobile

Unit. Immob.

Montecosaro

Piane di Chienti

immobile

Unit. Immob.

Montecosaro

Piane di Chienti

Unit. Immob.

Montecosaro

Piane di Chienti

Unit. Immob.

Morrovalle

Via Michelangelo

Unit. Immob.

Porto Recanati

Via Gramsci 30

Fg. 20 Part. 455
Fg. 21 Part. 591 sub
2/3/4
Fg. 26 Part. 155 sub
2/3
Fg. 42 Part. 585 sub
2/3
Fg. 12 Part. 157-318

Ex scuola

Terreno

Macerata

Contrada Isola

Fg. 4 Part. 2

Terreno agricolo

790

immobile
immobile
immobile

Terreno

Macerata

Contrada Isola

Fg. 4 Part. 4

Terreno agricolo

Terreno

Corridonia

Fg. 23 Part. 16

Terreno urbano

Terreno

Corridonia

Contrada Molino
Contrada
Vallescura

Fg. 17 Part. 83

Terreno urbano

Terreno

San Severino
Marche

San Severino
Marche

Terreno

Muccia

Muccia

Terreno

Castelraimondo

Castelraimondo

Terreno

Montecosaro

Montecosaro

Terreno

Montecosaro

Montecosaro

Terreno

Montecosaro

Montecosaro

Fg. 136 Part. 28-5758-62-193-195-1961160-1162
Fg. 1 Part. 1-2
Fg. 27 Part. 131
Fg. 26 Part. 71-7273-10-14-15-16-1922-96-66-67-70-116118-63-69-99
Fg. 20 Part. 311-1422-23-36-82-83-8589-210-211-229-236390-397-398-399400-401-402-94-224318-322-403-404405-406
Fg. 21 Part. 17-5466-376-379-392-373375-390

AFFITTO
2014
(CANONE
ANNUO IN
EURO)

Terreno agricolo
Terreno agricolo
Terreno agricolo
Terreno agricolo

Terreno agricolo

Terreno agricolo
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Terreno

Montecosaro

Montecosaro

Terreno

Montecosaro

Montecosaro

Terreno

Morrovalle

Morrovalle

Fg. 24 Part. 40-530
Fg. 25 Part. 231233-97

Terreno agricolo

Fg. 42 Part. 76-155

Terreno agricolo

Terreno agricolo

ASUR Marche – AREA VASTA 4 - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile
ASUR: BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI AL 15/10/2015

DENOMINAZIONE

Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.
Unit. Immob.

COMUNE

Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo
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UBICAZIONE

DATI CATASTALI
[FOGLIO;
PARTICELLA]

via Medaglia 12

Fg.59 Part. 266 sub
5

via Faleriense

Fg.74 Part.224

Strada
Palombara 389
Strada
Palombara 389
Strada Lungo
Tenna
Via Faleriense
271
via Faleriense
271
via Faleriense
271

Fg.33 Part. 75 sub
2
Fg.33 Part.75 sub 3
Fg.76 Part.423
Fg.74 Part.8 sub 2
Fg.74 Part.8 sub 3
Fg.74 Part.211

via Faleriense 1

Fg.75 Part.47 sub 2

via Faleriense 1

Fg.75 Part.47

Via Fontanelle

Fg.51 Part.216

Corso Baccio
Corso Baccio

Fg.59 Part. 208 sub
39
Fg.59 Part. 210 sub
6

via Faleriense 1

Fg.75 Part.47 sub 3

via Faleriense 1

Fg.75 Part.47 sub 4

Via Brunforte

Fg.62 Part. 361

Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37

Fg.60 Part. 692 sub
3
Fg.60 Part. 692
sub4
Fg.60 Part. 692
sub14
Fg.60 Part. 692
sub5
Fg.60 Part. 692
sub6
Fg.60 Part. 692
sub12
Fg.60 Part. 692
sub7

AFFITTO
2013
DESTINAZIONE
(CANONE
D'USO
ANNUO IN
EURO)
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
immobile non
utilizz.
imm. uso grat.
altrra PA
Condominio
1.610,16
Ciccolungo
Condominio
Ciccolungo
1.899,32
Condominio
Ciccolungo
Condominio
1.610,16
Ciccolungo
Condominio
Ciccolungo
2.008,76
Condominio
Ciccolungo
Condominio
1.610,16
Ciccolungo

AFFITTO
2014
(CANONE
ANNUO IN
EURO)

1.610,16
1.900,32
1.610,16
2.009,76
1.610,16
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Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Viale Nicola
Ciccolungo 37
Via Castellano
degli Andalò 13
via castellano
degli andalò 13
Via Castellano
degli Andalò 15
Via Monteverde
14

Vicolo Chiuso
XIII 2
Via Francesco
Trevisani 21

Fg.60 Part. 692
sub8
Fg.60 Part. 692
sub9
Fg.60 Part. 692
sub10
Fg.60 Part. 692
sub11
Fg.60 Part. 692
sub13
Fg.62 Part. 374
sub7
Fg.62 Part. 380
sub13
Fg.62 Part. 380
sub14
Fg.62 Part. 380
sub15
Fg.62 Part. 372
sub31
Fg.62 Part. 372
sub32
Fg.62 Part. 372
sub33
Fg.62 Part. 380
sub9
Fg.62 Part. 380
sub10
Fg.62 Part. 374
sub5
Fg.62 Part. 380
sub11
Fg.62 Part. 374
sub6
Fg.62 Part. 380
sub12
Fg.62 Part. 372
sub9
Fg.62 Part. 361
sub18
Fg.62 Part. 372
sub10
Fg.62 Part. 372
sub26
Fg.62 Part. 372
sub27
Fg.62 Part. 372
sub28
Fg.62 Part. 372
sub29
Fg.62 Part. 372
sub30
Fg.62 Part. 361
sub16
Fg.62 Part. 380
sub8
Fg.62 Part. 361
sub17

Fermo

c.da Salvano

Fg.83 Part. 27 sub

Unit. Immob.

Fermo

Via Pompeiana

Fg.80 Part. 179 sub

Unit. Immob.

Fermo

Via Pompeiana

Fg.80 Part. 566
sub2

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Vicolo Colonna 1

Unit. Immob.

Fermo

Via Brunforte 13

Unit. Immob.

Fermo

Via Brunforte 13

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

vicolo gavardini 2

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

Fermo

Unit. Immob.

792

Via Castellano
degli Andalò 5
Via Castellano
degli Andalò 7
Via Castellano
degli Andalò 9
via castellano
degli andalò 9
Via Castellano
degli Andalò 11
via castellano
degli andalò 11
Via Monteverde
12
Via Francesco
Trevisani 21

Condominio
Ciccolungo
Condominio
Ciccolungo
Condominio
Ciccolungo
Condominio
Ciccolungo
Condominio
Ciccolungo
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
Condominio
Gigliucci
imm. uso grat.
altrra PA
imm. uso grat.
altrra PA
imm. uso grat.
altrra PA

1.920,72

1.920,72

1.940,24

1.941,24
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Fg.80 Part. 566
sub3
Fg.80 Part. 566
sub4

Unit. Immob.

Fermo

Via Pompeiana

Unit. Immob.

Fermo

Via Pompeiana

Unit. Immob.

Fermo

c.da Salvano

Fg.83 Part. 27 sub2

Unit. Immob.

Fermo

c.da Salvano

Fg.83 Part. 27 sub3

Unit. Immob.

Lapedona

Unit. Immob.

Lapedona

Unit. Immob.

Lapedona

Unit. Immob.

Porto
Sant'Elpidio

Unit. Immob.

Petritoli

Unit. Immob.

Petritoli

Terreno

Fermo

Terreno

Fermo

793

Via San Martino
80
Contrada
Madonna Bruna
Contrada
Madonna Bruna
Strada Vecchia
Porto
via
monterubbianese
Contrada
Papagnano
C.da San
Savano/San
Lorenhzo
strada
Castiglionese

Fg.6 Part. 74

Fg.16 Part.26
Fg.8 Part. 110
Fg.8 Part.420 sub 1

imm. uso grat.
altrra PA
imm. uso grat.
altrra PA
imm. uso grat.
altrra PA
imm. uso grat.
altrra PA
ex Chiesa
Lapedona
ex Chiesa
Lapedona
ex Chiesa
Lapedona
imm. uso grat.
altrra PA
immobile
inutilizzabile
immobile
inutilizzabile

Fg. 83 Part. 94-9526-49-127

contrada

Fg.49 Part. 4-5-6

strada

Terreno

Fermo

Via Pompeiana

Terreno

Fermo

c.da girola

Fg.80 Part. 35-3839-130-40-118-119568-572-569-869871
Fg.54 Part. 5-80-1

Terreno

Fermo

c.da Girola

Fg.40 Part. 279-275

contrada

Terreno

Fermo

c.da Girola

Fg.52 Part. 37

contrada

Terreno

Fermo

c.da Girola

Fg.53 Part. 46-48

contrada

Terreno

Fermo

c.da Girola

Fg.69 Part. 38

contrada

Terreno

Fermo

c.da Girola

Fg.53 Part. 259-12

contrada

Terreno

Fermo

c.da Girola

contrada

Terreno

Fermo

c.da Girola

Terreno

Fermo

c.da Girola

Terreno

Fermo

c.da Girola

Fg.89 Part. 51
Fg.54 Part. 58-1529
Fg.64 Part. 5
Fg.40 Part. 71-5859

Terreno

Fermo

via san martino

Fg.133 Part. 29

Terreno

Fermo

Terreno

Petritoli

Contrada
Montone
via
Monterubbianese

Terreno

Petritoli

c.da Papagnano

Terreno

Petritoli

C.da Papagnano

Terreno

Petritoli

c.da Papagnano

Terreno

Petritoli

c.da Papagnano

Terreno

Lapedona

c.da Madonna
Bruna

Fg.57 Part. 74-102167-169-170-172
Fg.15 Part. 46-4851-287
Fg.7 Part. 153-162163-172-290-288
Fg. 8 Part. 73
Fg.8 Part. 107-108109-111-143-144146
Fg.7 Part. 221-205265-286-289
Fg.8 Part.110
Fg.6 Part. 66-3165-67-72-101-73100-111-102-116188-194-204-206208-210-211

strada
contrada

3.635,00

6.001,00

contrada
contrada
contrada
terreno non
utilizzato
contrada
terreno non
utilizzato
contrada

1.160,00

contrada
contrada
contrada

contrada
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Terreno

Lapedona

c.da Madonna
Bruna

Fg.9 Part. 16-163

contrada

Terreno

Port San
Giorgio

c.da Misericordia

Fg.4 Part. 25-2671-72-73-27-28-426428-423

contrada

Port San
Giorgio
Port San
Giorgio
Port San
Giorgio
Port San
Giorgio

c.da Costa San
Paolo
c.da Costa San
Paolo
c.da Costa San
Paolo
c.da Costa San
Paolo

Fg.4 Part.86-87

contrada

Terreno
Terreno
Terreno
Terreno

Fg.8 Part. 83-112
Fg.6 Part. 193-196198-197-210-525522-523-524-583584-585-586-587588-589-442-184185-186-187-188582
Fg.4 Part. 282

contrada
contrada
contrada

Terreno

Falerone

c.da Bore

Terreno

Falerone

C.da Salegnano

Terreno

Falerone

c.da Salegnano

Terreno

Sant'Elpidio
a Mare

strada calcinara

Terreno

Sant'Elpidio
a Mare

strada calcinara

Fg.73 Part. 68-8788-165-167-169

strada

via Lungo Tenna

Fg.75 Part. 462-59

terreno

Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno

794

Fg.7 Part. 259-1819-74-261-267
Fg.4 Part. 85-12388

Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare
Sant'Elpidio
a Mare

via Lungo Tenna
Strada
Palombara
via faleriense
via faleriense

Fg.5 Part. 196
Fg.73 Part. 202203-86-155-157159-162-200-201

Fg.76 Part. 38-71422
Fg.33 Part. 73-7477-110-293-295 Fg.
50 Part. 12-13-1415
Fg.74 Part. 141143-145-224-8
Fg.74 Part. 3-5-22

Fg.74 Part. 14-35142-144-146-210212
Sant'Elpidio
Fg.74 Part. 213via faleriense
a Mare
215-218-221-27
Sant'Elpidio
Fg.74 Part. 223-31via faleriense
a Mare
32-33-34
Fg.51 Part. 217Sant'Elpidio
Strada Fontenelle 218-240-241-265a Mare
954
Fg.17 Part. 66-250Porto
c.da san filippo
252-421-423-112Sant'Elpidio
113-34-35-109
Fg.7 Part. 237-238Monte Urano C.da Misericordia
106-239-240-241242-243
Montegranaro c.da Aleanndra Fg.16 Part. 412-404
Fg.19 Part. 30-194Montegranaro
c.da Aleandra
203-204-412-20732-703
Sant'Elpidio
a Mare

via faleriense

contrada

contrada
contrada
strada

da novembre
2014 1855,00

terreno
strada

2355,00

strada
strada

8566,00

strada
strada

5066,00

strada
contrada
contrada
contrada
contrada
contrada
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ASUR Marche – AREA VASTA 5 - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile
ASUR: BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI AL 15/10/2015

DENOMINAZIONE

COMUNE

UBICAZIONE

Unit. Immob.

Ascoli Piceno

Case Rosse (Ap)

Unit. Immob.

Ascoli Piceno

Case Rosse (Ap)

Unit. Immob.

Offida

Unit. Immob.

Offida

Unit. Immob.

Offida

Unit. Immob.

Offida

Offida (Ap) C.da Tesino
Offida (Ap) C.da Tesino
Offida (Ap) C.da Tesino
Offida (Ap) C.da Ciafone

Unit. Immob.

Offida

Offida (Ap) C.da Ciafone

Terreno

Monteprandone

Monteprandone

Terreno

Ascoli Piceno

Case Rosse (Ap)

Terreno

Ascoli Piceno

Case Rosse (Ap)

795

Terreno

Ascoli Piceno

Case Rosse (Ap)

Terreno

Ascoli Piceno

Terreno

Offida

Terreno

Offida

Terreno

Offida

Case Rosse (Ap)
Offida (Ap) C.da Tesino
Offida (Ap) C.da Tesino
Offida (Ap) C.da Tesino

Terreno

Offida

Terreno

Offida

Terreno

Offida

Terreno

Offida

Offida (Ap) C.da Ciafone

Terreno

Offida

Offida (Ap) C.da Ciafone

Offida (Ap) C.da Ciafone
Offida (Ap) C.da Ciafone
Offida (Ap) C.da Ciafone

AFFITTO
DATI CATASTALI
2013
DESTINAZIONE
[FOGLIO;
(CANONE
D'USO
PARTICELLA]
ANNUO
IN EURO)
Fg 38 particella n.
Fabb. rurale
97 sub 2-3-4
Fg. 38 - Particella
Fabb. rurale
n. 88 sub 1-2-3
Fg. 3 particella n.
Fabb. rurale
20 sub 1-2-3-4
Fg. 3 - Part. 120

Fabb. rurale

Fg. 3- Part. 245

Stalla

Fg. 44 Part. 18

Fabb. rurale

Fg. 44 Particella n.
6 sub 1-2-3
Fg. 44 Particella n.
101 (corte escl. del
fabbricato)
Fg. 28 Particelle
69-70-71-72-112146-151-152-153154-155-156-157212- 237-238-239240-241-242
Fg. 48 - Part. 464
Fg. 38 Part. 15-1746-52-55-112-114115-117-119-121126-124-128
Fg. 38 particelle 67-154-23-24-25-2628-47-136-160-152149-145-140-141143
Fg. 49 - part. 1-3
Fg. 3 Part. 208239-241-242
Fg. 3 Part. 227
Fg. 3 Part. 35-3642-44-77-85-164
Fg. 44 Part. 32-3334-35-36-41-61-515-16-60-92-98
Fg. 44 Part. 3-8793-95-100-102-19
Fg. 44 Part. 86-9196-99-1-2
Fg. 24 Part. 670672-673-679
Fg. 25 Part. 238261-267
Fg. 24 Part. 103104-165-205-674675-676-677

Fabb. rurale

AFFITTO
2014
(CANONE
ANNUO IN
EURO)

10.600,00

11.600,00

Terreno Agricolo

Terreno Agricolo
Terreno Agricolo

10.600,00
Terreno Agricolo

Terreno Agricolo
Terreno Agricolo
Terreno Agricolo
Terreno Agricolo
Terreno Agricolo
Terreno Agricolo

11.600,00

Terreno Agricolo
Terreno Agricolo
Terreno
Edificabile
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Terreno

Offida

Offida (Ap) C.da Ciafone

Terreno

Offida

Offida (Ap) C.da Ciafone

Terreno

Offida

Offida (Ap) C.da Ciafone

Fg. 25 Part. 13-15

Terreno Agricolo

Montefiore
dell`Aso

Fg, 4 part. 43 Fg.
17 part. 68-69 Fg.
24 part. 99 Fg. 18
part. 45-46-50-152-133-134-135220-493-534-535537-538-539-541542-546-547-570619-620-621-622623

Terreno in parte
agricolo ed in
parte edificabile

Terreno

796

Montefiore
dell`Aso

Fg. 25 Part. 272Terreno Agricolo
273-276
Fg. 25 Part. 349353-354-350-351352-271-274-275Terreno Agricolo
279-282-285-19-6874-40-39-38 41-4358-83

6.010,00
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Allegato 3

INRCA - Situazione del patrimonio immobiliare disponibile anni 2013 - 2014
CESPITE
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA
APPARTAMENTO
ANCONA

UBICAZIONE
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int. 1
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int. 2
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int 3
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int. 4
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int. 5
CORSO C.
ALBERTO, 62A
1/a
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int. 6
CORSO C.
ALBERTO, 62A
int. 7

DESCRIZIONE/CONSISTENZA

USO
ATTUALE

CANONE
ANNUO
2013

CANONE
ANNUO 2014

Residenziale - mq 63

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Residenziale - mq 53

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Residenziale - mq 40

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Residenziale - mq 31

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Residenziale - mq 52

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Spazi comuni ?

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Residenziale - mq 56

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Residenziale - mq 50

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

APPARTAMENTO
ANCONA

VIA
FLAMINIA, 60

Residenziale - mq. 85 (soffitta
compresa)

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

APPARTAMENTO
ANCONA

VIA GRAZIE,
122

Residenziale - mq 56 + soffitta

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

APPARTAMENTO
ANCONA

VIA MARCONI,
7

Residenziale - mq. 81

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

APPARTAMENTO
ANCONA

VIA
PALOMBARE,
22

Residenziale - mq. 75

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

APPARTAMENTO
ANCONA

C.SO
AMENDOLA, 40

Residenziale - mq. 65

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

APPARTAMENTO
FALCONARA

VIA
FLAMINIA, 389

Residenziale - mq 70 + soffitta

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

NEGOZIO ANCONA

VIA G. BRUNO,
10

Commerciale - mq. 27

AFFITTA
TO

€ 4.491,00

€ 4.533,87

NEGOZIO ANCONA

VIA TORRESI,
6

Commerciale - mq. 32

AFFITTA
TO

€ 2.909,08

€ 2.787,00

LOCALE ANCONA

VIA
FLAMINIA, 69
MQ 95

Lab. artigianale, deposito - mq
95

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

797

DATI
CATASTALI
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub.15
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub. 17
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub. 10
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub. 16
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub. 18
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 456
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub. 12
N.C.E.U. FG.
37 mapp. 455
sub. 9
N.C.E.U. FG.
35 mapp. 16
sub. 11
N.C.E.U. FG.
43 mapp. 214
sub. 4
N.C.E.U. FG.
14 mapp. 87
sub. 5
N.C.E.U. FG.
4 mapp. 331
SUB. 1 - 314
N.C.E.U. FG.
9 mapp.li
338/339 sub.
15
N.C.E.U. FG.
6 mapp. 548
sub. 5
N.C.E.U. FG.
36 mapp. 250
sub. 9
N.C.E.U. FG.
37 mapp.li
719/2 - 773
N.C.E.U. FG.
35 mapp.li
11/40, 12/7,
13/3

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per le Marche| Parifica rendiconto 2014

LOCALE ANCONA

VIA
FLAMINIA, 70

Lab. artigianale, deposito - mq
40

LIBERO

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

N.C.E.U. FG.
35 - mapp. 11 sub. 42

FABBRICATO ANCONA

EX CRASS - Via
C.Colombo, 106 -

Servizi - mq 2.680 (corte
compresa) - edificio inagibile
destinato a servizi generali
(sanitari)

inagibile

SOSPESO

SOSPESO

N.C.E.U. FG.
41 mapp. 22

FABBRICATO
COLONICO LOC.
MONTE DOMINI S.
MARIA

Via S. Maria 16

edificio mq. 266 sup. mq. 3.591

inagibile

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

N.C.T. FG. 25
mapp. 22

FABBRICATO
ANCONA

LOCALITA'
MAD.
CARMINE

Fabbricato mq. 244 compresa la
corte - mq. 3.027 - da verificare
possibilità di recupero volumi
esistenti

inagibile

VENDITA
SOSPESA

VENDITA
SOSPESA

N.C.T. FG. 57
mapp.li 99 100

CASA COLONICA
ANCONA

LOCALITA'
BARCAGLIONE
nr. 128

compresi annessi mq. 495,00 e
corte - mq 6.450

inagibile

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

N.C.T. FG. 70
mapp. 252

TERRENO
ANCONA

LOCALITA'
BARCAGLIONE
nr. 128

agricolo - HA 17.81,00

a coltura

totale terreni
vedasi voce
in fondo

totale terreni
vedasi voce in
fondo

N.C.T. FG.
70/72 mapp.li
57, 62, 63, 64,
70,71,72,
73,76, 78,79,
10

CASA COLONICA
MONTE DOMINI

LOCALITA'
MONTE
DOMINI

Fabbricato colonico mq. 307
(compresa corte) + Edifici
B,C,D,E,F,G,H.

inagibile

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

N.C.T. FG. 25
mapp. 54 sub.
2, 3

VILLA
MONTEDOMINI
FALCONARA
FABBRICATI
RURALI
FALCONARA

LOCALITA'
MONTEDOMIN
I

Sup. terreni mq. 29.071 - Sup.
villa mq. 217,00 Annessi A e B
mq. 538,17 - Anneso C mq. 180

LOCALITA'
Sup. corte annessa - mq. 7.982 di
MONTEDOMIN
cui area sedime mq. 1.198,21 I "LA GROTTA" Sup. totale edifici mq. 1.931,02

inagibili

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

inagibili

CORTE IN
COMODAT
O D'USO

CORTE IN
COMODATO
D'USO

CASA COLONICA
CAM. PICENA

CONTRADA
GARIBALDI 9

casa colonica mq. 672,92 - Sup.
corte mq. 4.805,00 - Sup.
Terreno mq. 37.831,00

inagibili

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

CASE COLONICHE
CAMERATA
PICENA

LOC. VIA
GARIBALDI 14,
15, 16, 17

2 case coloniche mq 1.415,00 Sup. netta corte mq. 4.428,00

inagibili

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

TERRENO
CAMERATA
PICENA

LOC. VIA
GARIBALDI

Superficie terreno agricolo - HA
46,82

a coltura

€ 50.000,00

€ 40.112,00

CASA COLONICA
POTENZA PICENA

LOC.
CONTRADA
CASTELLETTA

casa col., annesso e corte - mq.
936

inagibile

Posto in
Vendita

Posto in
Vendita

Terreno a Falconara

Loc. Fossatello

Superficie terreno ha 06.00.00

a coltura

totale terreni
vedasi voce
in fondo

totale terreni
vedasi voce in
fondo

TERRENO
POTENZA PICENA

LOC. CON.DA
CASTELLETTA

agricolo - HA 09.14.00

a coltura

totale terreni
vedasi voce
in fondo

totale terreni
vedasi voce in
fondo

798

N.C.E.U. FG.
25 mapp.li 43,
100, N.C.T.
FG. 25 mapp.li
19, 44, 50, 87,
204, 436, 437.
N.C.T. FG. 25
mapp.li 411,
72, 12, 15, 445,
444, 438, 439.
N.C.T. FG. 6
mapp.li 130,
132, 144
N.C.T. FG. 6
mapp. 808 810
N.C.T. FG. 6
mapp.li 135,
136, 138, 139,
147, 159, 160,
161, 806, 807,
808, 811, 812,
813, 814, 815,
816, 819, 820,
825
N.C.T. FG. 54
mapp.li 162 R.C. EURO
482,89

N.C.T. FG. 54
mapp.li 154 157 - 161 -
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R.D. 337,82 R.A. 501,53

TERRENO
ANCONA

VIA DELLA
FERROVIA LOC. VALLE
MIANO

POR ROMA

Presidio
Ospedaliero sup. di mq 5.300
ca. ed area di
pertinenza (mq
15.000 ca.)

CAGLIARI - Pirri,
Via delle Cicale, 11

Presidio
Ospedaliero,
edificio
Amministrazione
e servizi,
Laboratori e
Lavanderia - sup.
complessiva di
mq 3.400 ca. ed
area di
pertinenza (mq
7.714)

ANCONA - Via
Montagnola 81 ANCONA - Via
Montagnola 81 -

PRESIDIO
OSPEDALIERO
cocnessione area
edicola
PRESIDIO
OSPEDALIERO
locale affittato a
Bar

terreno agr. Mq. 373 circa frustolo locato per volume
tecnico al Consorzio Gorgovivo
(Multiservizi)

locato

€ 3.336,21

area semiperiferica - a
prevalenza residenziale

PROPOST
O IN
VENDITA
(SONO
STATE
ESPERIT
E N. 2
ASTE
ANDATE
DESERT
E)

Posto in
Vendita

area semiperiferica - a
prevalenza residenziale

PROPOST
O IN
VENDITA
(SONO
STATE
ESPERIT
E N. 2
ASTE
ANDATE
DESERT
E)

Posto in
Vendita

area esterna al Presidio

concessa
in uso

€ 1.873,59

Locale all'interno del Presidio

concessa
in uso

€ 79.356,67 € 138.680,08 interno del Por

concessa
in uso

€ 8.160,96
oltre ad una
parte
compresa nel
canone di
Ancona

Compreso nel
canone di
Ancona

€ 26.600,00

€ 26.600,00

FERMO - C.da Mosse
2

PRESIDIO
OSPEDALIERO
locale affittato a
Bar

Locale all'interno del Presidio

TERRENI INRCA

CONTRIBUTI
AGEA

Ancona, Falconara, Potenza P

799

N.C.T. FG. 64
mapp.li 752 754 - R.D.
0,74 - R.A.
€ 3.356,17
0,95 - R. D.
0,26 - R.A.
0,30
Fg. 202 mapp.
168 sub 1 B/1
m3 20600 Fg.
205 mapp. 271
sub 1 mapp.
379 sub 1 Fg.
205 mapp. 380
Fg. 202 mapp.
Posto in
168 sub 2 C/3
Vendita
138 mq.
31.917,02 E
698,46 - NCT
Fg. 1 mapp. 71
- 150 - 153 156 - 157 - 161
- 162 - 163 619 - 5.710 MQ. 26.550
Fg. 6 mapp.
2139 sub. 1
mapp. 2.140
sub. 1 mapp.
Posto in
2.141 - D/4
Vendita Fg. 6 mapp.
L'ASUR HA
2.129 sub. 2
MANIFESTA A/2 - 17,5 vani
TO UN
Fg. 6 mapp.
INTERESSE
2.140 sub. 2
ALL'ACQUIS A/4 3,5 vani TO
R.C. 71.160,53
- R.C. 1.581,65
- R.C. 189,80
R.C. 77,47- E.
35,86

lavorazion
e in
proprio

€ 1.870,86

interno del Por

interno del Por
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Allegato 4
REGIONE MARCHE
DATI GENERALI
- CONTRATTI DI FINANZIAMENTO VIGENTI NEL PERIODO 2008-2014

Denominazione/oggetto del finanziamento

Raffaello Bond
Opere Aquedottistiche
Mobilità Ciclistica
Terremoto ex Lire 118 mld
Eventi Alluvionali 1996
Piceni Bond
Bramante Bond (*)

Ragione sociale
dell'Intermediario o
collocatore

Data di stipula/
ristrutturazione

Forma di
indebitamento

Scadenza

Ente sul quale
gravano gli oneri
economici (Regione,
Stato, ASL)

Debito Residuo

Interessi Passivi
Tasso di Interesse +
spread

Importo originario
e.f. 2008:

e.f. 2009:

e.f. 2010:

e.f. 2011:

e.f. 2012:

e.f. 2013:

e.f. 2014:

e.f. 2008:

e.f. 2009:

e.f. 2010:

e.f. 2011:

e.f. 2012:

e.f. 2013:

e.f. 2014:

UBS

11/11/99

bond

01/10/09

Regione

100.000.000

10.000.000

0

0

0

0

0

0

867.125

412.228

0

0

0

0

0

CASSA DDPP

01/01/91

mutuo

31/12/10

Regione

464.811

85.626

44.388

0

0

0

0

0

8.590

5.663

2.512

0

0

0

0

5,605%
7,50%

MPS SPA

29/03/01

mutuo

31/03/16

Regione

5.264.477

3.151.031

2.799.961

2.429.689

2.039.163

1.627.277

1.192.861

734.683

183.594

165.387

146.185

125.931

104.570

82.041

58.279

5,397%
6,436%

DEXIA

28/11/97

mutuo

31/12/16

Regione

15.241.714

2.655.185

2.392.066

2.111.741

1.813.083

1.494.894

1.155.897

794.732

182.872

166.721

149.514

131.182

111.651

90.843

68.674

CASSA DDPP

01/12/97

mutuo

31/12/17

Regione

154.937

97.409

89.491

80.968

71.793

61.917

51.287

39.845

7.722

7.160

6.555

5.904

5.203

4.448

3.636

7,50%

UBS

11/04/00

bond

30/04/20

Regione

157.000.000

90.275.000

82.425.000

74.575.000

66.725.000

58.875.000

51.025.000

43.175.000

5.327.610

4.865.915

4.433.931

4.032.845

3.587.788

3.143.920

2.710.153

7,486%

NOMURA - LEHMAN

23/06/03

bond

27/06/23

Regione

400.000.000

300.500.000

279.500.000

258.500.000

237.500.000

216.500.000

194.525.653

173.525.653

15.032.170

15.677.464

18.591.200

18.591.200

17.937.630

17.778.300

17.778.300

4,6478%

Disavanzi di Bilancio anni 1993 e precedenti

DEXIA

28/04/00

mutuo

31/12/29

Regione

134.639.423

15.378.372

14.999.081

14.596.578

14.169.440

13.716.161

13.235.140

12.724.680

943.453

921.579

898.365

873.731

847.590

819.848

790.409

6,03%

Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota tasso
fisso ottimizzato

DEXIA

31/12/99

mutuo

31/12/39

Regione

47.410.436

43.564.445

43.009.397

42.423.401

41.804.732

41.151.568

40.461.987

39.733.957

2.681.549

2.641.775

2.607.542

2.585.439

2.526.382

2.493.014

2.450.426

6,00%

Programmi Comunitari 2007-2013

BEI

16/12/11

mutuo

15/12/36

Regione

100.000.000

0

0

0

100.000.000

97.539.377

94.978.372

92.320.090

0

0

0

0

3.729.678

3.646.539

3.549.261

3,763%

Programmi Comunitari 2007-2013

BEI

06/02/12

mutuo

15/12/36

Regione

100.000.000

0

0

0

0

97.941.616

95.379.744

92.719.804

0

0

0

0

3.134.051

3.689.888

3.591.820

3,792%

Anticipazione Liquidità D.L. 35/2013 - Anno 2013

MEF

07/08/13

mutuo

30/06/33

Regione

7.853.372

0

0

0

0

0

7.853.372

7.562.853

0

0

0

0

0

0

211.275

3,059%

Anticipazione Liquidità D.L. 35/2013 - Anno 2014

MEF

19/09/13

mutuo

01/02/34

Regione

2,645%

Totale mutui a carico della Regione a tasso fisso
Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota
Indicizzazione Euribor
Disavanzo sanità anno 2000
Disavanzi di Bilancio anni 1994 e precedenti - Quota
Indicizzazione Stibor
Programmi Comunitari 2000-2006
Mutuo Bridge

Mobilità Ciclistica
Terremoto ex Lire 118 mld - L.61/98 e L. 488/98.

0

0

0

0

11.581.247

11.581.247

0

0

0

0

0

0

0

425.259.385

394.717.376

464.123.211

528.907.811

511.440.560

474.912.543

25.234.686

24.863.893

26.835.804

26.346.232

31.984.543

31.748.840

31.212.233

DEXIA

31/12/99

mutuo

31/12/14

Regione

11.852.609

5.795.971

4.943.862

4.049.147

3.109.697

2.123.275

1.087.531

0

226.586

75.219

52.942

63.949

41.300

7.912

4.252

15/02/02

mutuo

31/12/17

Regione

196.253.622

117.752.173

104.668.598

91.585.023

78.501.449

65.417.874

52.334.299

39.250.724

6.173.388

3.398.236

1.015.392

1.325.103

1.035.599

208.630

183.558

6m euribor flat

DEXIA

31/12/99

mutuo

31/12/19

Regione

59.263.045

39.580.064

36.803.152

33.885.658

30.820.466

27.600.098

24.216.700

20.662.017

2.098.770

874.886

389.822

524.330

404.562

102.373

93.976

6m euribor + 5 bp

6m euribor + 4 bp

BEI

01/07/03

mutuo

15/12/24

Regione

100.000.000

80.000.000

75.000.000

70.000.000

65.000.000

60.000.000

55.000.000

50.000.000

4.144.605

1.488.290

646.226

991.841

606.548

195.703

192.004

6m euribor - 2 bp

DEXIA - BNL

21/12/07

mutuo

28/12/37

Regione

121.849.763

121.229.672

120.541.782

119.778.682

118.932.147

117.993.057

116.951.290

115.795.621

5.538.194

2.825.327

1.330.733

1.918.829

1.650.560

487.052

506.854

6m euribor 6m + 8 bp

Totale mutui a carico della Regione

Trasporti - L.194/98 - 500

0
465.707.068

CASSA DDPP

Totale mutui a carico della Regione a tasso variabile

Terremoto Euro 17,69 mln - L.61/98 e L. 488/98.

11.581.247
1.079.610.418

489.219.040

364.357.880

341.957.394

319.298.511

296.363.759

273.134.304

249.589.820

225.708.362

18.181.543

8.661.959

3.435.114

4.824.052

3.738.569

1.001.670

980.644

1.568.829.457

830.064.948

767.216.779

714.015.887

760.486.970

802.042.115

761.030.380

700.620.905

43.416.229

33.525.852

30.270.918

31.170.285

35.723.111

32.750.510

32.192.877

DEXIA

03/12/01

mutuo

31/12/15

Stato

17.690.101

9.422.034

8.263.941

7.048.233

5.772.043

4.432.363

3.026.034

1.549.740

523.631

468.746

411.131

350.650

287.159

220.510

150.545

CASSA DDPP

29/07/03

mutuo

31/12/15

Stato

11.369.511

7.300.674

6.381.740

5.424.275

4.426.663

3.387.221

2.304.194

1.175.755

330.523

293.542

255.011

214.863

173.033

129.449

84.037

4,975%
4,15%

MPS SPA

29/03/01

mutuo

31/03/16

Stato

2.356.780

1.410.641

1.253.475

1.087.713

912.884

728.493

534.015

328.900

82.191

74.040

65.444

36.376

46.814

36.728

26.090

5,397%

DEXIA

28/11/97

mutuo

31/12/16

Stato

45.725.142

23.926.725

21.555.676

19.029.571

16.338.271

13.470.971

10.416.162

7.161.583

1.647.916

1.502.378

1.347.322

1.182.126

1.006.127

818.618

618.847

6,436%

Trasporti - L.194/98 - 502

CASSA DDPP

29/07/03

mutuo

31/12/16

Stato

5.412.412

3.663.863

3.268.958

2.857.496

2.428.780

1.982.088

1.516.666

1.031.729

163.887

147.995

131.437

114.184

96.208

77.477

57.962

4,15%

Trasporti - L.194/98 - 501

CASSA DDPP

29/07/03

mutuo

31/12/16

Stato

11.185.652

7.571.983

6.755.847

5.905.491

5.019.479

4.096.315

3.134.443

2.132.239

338.701

305.857

271.636

235.980

198.829

160.120

119.788

4,15%

Eventi Alluvionali 1996

CASSA DDPP

01/12/97

mutuo

31/12/17

Stato

1.394.434

876.684

805.419

728.709

646.137

557.257

461.586

358.605

69.498

64.440

58.995

53.133

46.824

40.033

32.724

7,50%

Trasporti - L.194/98 - 503

CASSA DDPP

29/07/03

mutuo

31/12/17

Stato

5.721.057

4.042.875

3.663.863

3.268.958

2.857.496

2.428.780

1.982.088

1.516.666

179.140

163.887

147.995

131.437

114.184

96.208

77.477

4,15%

MPS SPA

27/08/98

mutuo

31/12/18

Stato

176.082.914

111.876.729

103.075.005

93.813.392

84.067.860

73.813.123

63.022.576

51.668.224

6.096.124

5.659.070

5.199.180

4.715.261

4.206.056

3.670.246

3.106.440

5,1584753%

276.938.002

170.092.206

155.023.926

139.163.839

122.469.612

104.896.610

86.397.764

66.923.439

9.431.611

8.679.955

7.888.149

7.034.010

6.175.234

5.249.390

4.273.911

DEPFA BANK

30/04/99

mutuo

30/04/14

Stato

43.382.380

17.995.079

14.920.485

11.761.011

8.514.313

5.177.984

1.749.549

0

1.007.496

256.619

156.609

182.757

71.363

17.333

4.119

43.382.380

17.995.079

14.920.485

11.761.011

8.514.313

5.177.984

1.749.549

0

1.007.496

256.619

156.609

182.757

71.363

17.333

4.119

Terremoto ex Lire 340 mld - L.61/98 e L. 488/98.
Totale mutui a carico dello Stato a tasso fisso
Trasporti - L.194/1998
Totale mutui a carico dello Stato a tasso variabile
Totale mutui a carico dello Stato

320.320.381

188.087.285

169.944.410

150.924.849

130.983.925

110.074.594

88.147.313

66.923.439

10.439.107

8.936.575

8.044.758

7.216.767

6.246.597

5.266.722

4.278.030

TOTALE

1.889.149.839

1.018.152.233

937.161.189

864.940.736

891.470.896

912.116.709

849.177.693

767.544.344

53.855.336

42.462.427

38.315.676

38.387.052

41.969.708

38.017.232

36.470.907

(*) Il valore nominale al 31/12/2013 è pari ad Euro 382.510.000,00
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6m euribor + 6,79 bp
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