
 
 

Deliberazione n. 64/2014/FRG 

 
CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE 

 

nell’adunanza del 13 ottobre 2014 

 

composta dai magistrati: 

 
Cons. Andrea LIBERATI – Presidente  f.f. 

Primo ref. Valeria FRANCHI – Componente 

Primo ref. Marco DI MARCO – Componente 

 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare, l’art. 3 commi 4, 5 e 6, modificata dal 

decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012, in materia 

di controlli sul bilancio preventivo della Regione; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, 

che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 

dicembre 2004; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 229, in data 11 giugno 

2008, concernente modifiche al Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della 

Corte dei conti; 

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 della Sezione delle 

Autonomie della Corte dei conti (depositata il 18 aprile 2014), con la quale sono state approvate 

le linee-guida per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione  delle Regioni per 

l’anno 2014; 

VISTA la legge regionale Marche 23 dicembre 2013, n. 50, recante “Bilancio di previsione per 

l'anno 2014 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016”; 

VISTA la propria deliberazione n. 24/2014/INPR del 3 aprile 2014, con la quale è stato approvato 

il programma delle attività per l’anno 2014; 

VISTA la nota della Regione del 9 settembre 2015 (ns. prot.n. 2657 dell’11 settembre 2014), 

con la quale è stata trasmessa, su disposizione del Presidente e del Collegio dei revisori, la 

relazione-questionario sul bilancio di previsione 2014 della Regione Marche; 



VISTA la nota prot. n. 2808 del 9 ottobre 2014, con la quale sono state trasmesse, tra gli altri, 

al Presidente della Giunta regionale Marche e al Presidente del Collegio dei revisori le conclusioni 

istruttorie relative bilancio preventivo 2014 della Regione Marche; 

VISTA la nota prot. n. 725525 del  10 ottobre 2014, con la quale l’amministrazione regionale ha 

fornito osservazioni sulle predette conclusioni istruttorie; 

UDITI i relatori Cons. Andrea Liberati, Primo ref. Valeria Franchi e Primo ref. Marco Di Marco; 

INTERVENUTI per la Regione Marche la dott.ssa Di Bonaventura, dirigente del servizio risorse 

finanziarie e politiche comunitarie e la dott.ssa Moretti, funzionaria dello stesso servizio, nonché 

il dott. Sandroni, presidente del Collegio dei revisori; 

 

APPROVA 

 

l’allegata relazione concernente “Esame del bilancio preventivo della Regione Marche - esercizio 

2014” (art. 1, comma 3, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012). 

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio 

Assemblea Legislativa della Regione Marche e al Presidente della Giunta regionale Marche, 

nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2014. 

 

            I relatori 

          

f.to Cons. Andrea  Liberati 

         

  

f.to Primo ref. Valeria Franchi 

 

 

f.to Primo ref. Marco Di Marco 

 

 

 

Depositata in Segreteria in data 14 ottobre 2014 

Il direttore della Segreteria 

f.to Carlo Serra 


