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REGIONE~ 
MAaCHE~ 

Parere del Revisori Assestamento al Bilancio 2019·2021 

PARERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021 

Il COllEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Istituito ai sensi della LR 13 aprile 2015 n. 14 (cd. Riordino della disciplina relativa al 

Collegio del Revisori dei conti della Regione Marche) che ha abrogato la precedente LR 

03/12/2012 n. 40 e nominato con deliberazione di Consiglio Regionale n.65 del 

14/ 11/ 2016, 

ha preso in esame la DGR n. 1450 del 18/ 11/2019 (X" Legislatura) avente ad oggetto 

Assestamento del bilancio di previsione 2019 - 2021" e composta dai seguenti documenti, 

acquisiti agli atti del Colleg io in data 21 novembre 2019 : 

- la Relazione illustrativa; 

- la Relazione tecnica ; 

- l'Articolato di Legge; 

- Tabella a) Finanziamento per gli anni 2019 - 2021 delle leggi regionali continuative e 

ricorrenti; 

- Tabella b) Rifinanziamento per gli anni 2019 - 2021 delle leggi regionali scadute; 

- Tabella c) Autorizzazioni di spesa ; 

- Tabella d) Cofinanziamenti regionali a programmi statali; 

- Tabella e) Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari; 

ed i seguenti allegati: 

a. Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologle e dei residui passivi per 

missioni e programmi (allegato 1); 

b. Il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per Il triennio 

2019-2021 (allegato 2); 

c. II riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il trlennio 2019-

2021 (allegato 3); 

d. II prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 

2019/ 2021 (allegato 4); 

e. I I riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni e titoli per il triennio 2019-

2021 (allegato 5); 

f. Stato di previsione delle entrate 2019-2021 e stato di previsione delle spese 2019-2021 

assestati (allegato 6); 

~/ 2 



REGIOIIE ~ 
MARC",~ 

Parere dei Revisori Assestamento al Bilano·o 2019-2021 

!l. l 'aggiornamento del prospetto concernente la composizione per missioni e programmi 

del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7); 

h. Il quadro generale riassuntivo (allegato 8); 

i. Prospetta assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9); 

j. Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti 

di dubbia esigibilità (allegato 10); 

k. l'aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11); 

I. Elenco delle spese in cjcapitale con copertura garantita da lle entrate in e/ capitale 

(allegato 12); 

m. l 'elenca aggiornato del capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 13) ; 

n. Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato 

e non contratta (allegato 14); 

o. La nota integrativa, predisposta ai sensi dell 'art. SO del D.Lgs. 118/2011 (allegato 15); 

p. Allegato di interesse del tesoriere (allegato n 16) . 

All'Interno di un simile contesto, le linee direttrici della manovra di assestamento sono state 

quindi quelle di: 

l) apportare al Bilancio di previsione 2019·2021 i necessari adeguamenti connessi 

all'approvazione del Rendiconto 2018, ed In particolare : aggiornamento del saldo della 

giacenza iniziale di cassa , l'importo defin it ivo dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale 

vincolato in entrata di parte corrente e capitale nonché Il disavanzo di amministrazione 

dell'esercizio 2018 interamente generato da Indebitamento autorizzato e non contratto; 

2) rivedere i profili finanziari delle politiche regionali, anche nell'ottica di una loro 

razionalizzazlone, tenendo conto della ristrettezza delle risorse a dispOSizione, dei 

trasferimenti alle regioni per le funzioni precedentemente svolte dalle province, dei limiti 

di spesa definiti dal pareggio di bilancio e delle esigenze connesse all'armonizzazione 

contabile . 
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Il Colleg io dei Revisori: 

Parere dei Revisori Assestamento al SlIancla 2019·2021 

VISTI 

• il D.Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili; 

• la L.R. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni concernente 

l'"Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione"; 

• la L.R. n. 51 del 28/12/2018 concernente "Disposizioni per la formazione del 

Bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

• la L.R. n. 52 del 28/12/2018 concernente "Bilancio di previsione 2019(2021"; 

• la L.R. n. 30 del 23/09/2019 concernente "Rendiconto esercizio 2018"; 

PRESO ATTO 

• che con gli articoli 1,2, 3 e 4 del Progetto di Legge vengono variati i dati provvisori 

del 2019, compreso il fondo di cassa iniziale all'1/1/2019, in conformità dei dati risultanti 

dal Rendiconto 2018; 

• che l'articolo 12 del Progetto di Legge prevede le variazioni di entrata e di spesa; 

• che l'articolo 13 del Progetto di Legge modifica gli allegati di bilancio; 

• del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni; 

• che la Regione ha applicato, con la presente variazione, le quote del risultato di 

amministrazione accantonato così come risultanti dal conto consuntivo 2018 iscrivendo le 

nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio distinti dagli accantonamenti 

finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio ( art. 1, comma 468/bls Legge 

232/2016): in applicazione di tale norma, la Regione ha reiscritto tali somme in capitoli 

appositamente costitu iti e distinti da quelli riferibili alla competenza superando il rilievo del 

MEF-Rgs prot 255667 del 12/12/2018. 

RILEVATO CHE 

la Regione non ha rispettato Il tenmine del 31 luglio previsto dall'art. 50 del D.Lgs 

118/2011 per deliberare l'assestamento generale di bilancio; 
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ANAUZZATE 

- le variazioni scaturenti nel triennio 2019-2021 a seguito della manovra di 

assestamento riassunte nella seguente tabella: 

VARIAZIONE ASSESTAMENTO 

2019 2020 2021 

ENTRATE 

A\lanzo di amministrazione 700.300.359 ,79 
Entrilte correnti di natura trl butarla, contributiva e 

1 p~eQuatlva - 5.479.679,11 8 .096.820,46 11.296 .746,99 

2. Trasferimenti correnti 21.035.773,23 2 .029.312:.31 2.120.707,36 

3 Entrateell:tratributarle 4.667 .957,76 - 1.557.498.81 10.981.571,70 

" Entrate In e/capitale 1.875539,03 440.000,00 104 .951.558,52-

5 Entrateda r iduzione di attivlt~ finantiar!!!: 250.833.671.55 248 .385 .200,00 

6 Accensione presllti 52 .092 .233,03 43 .660.000,00 

7 Antlclp;nloni da istituto IHoril!re/cns iere 

9 Entratada clterzl e partiledl giro 14.725.000,00 39.000,00 315.000,00 

Toto/e ge~ra/~ dell~ ~ntrQfr! 932.115311,16 284.899.1903,04 107.072 .090,S9 

SPESE 

Disavanzo di amministrazione 116.752 .233,03 

l Spese torrt!nti 474.024 .734,35 6 .393.444.91 2.416.779,52 

2Spese in conlotapltale 249.963 .788,51 125 .665,23 104.340.311,07 

3 Spese per incremento di anlvlU flnanzlClrle 250.895 .804,18 2d8.385.200,OO -
d Rimborso di prestiti 59.258.216,65 42 .994.103,18 

5 Chiusura antlcipillioni da istituto tesoriere/caSSiere -
7 Spese per conto um.! li pa nit. di giro 14 .725 .000,00 39 .000,00 315.000,00 

Tota/~ geMftlle dell~ spesI!. 932.115.311,16 284.&99.193,04 107.072 .090,59 

Il Collegio rileva che il capitolo 2010110004 relativo al trasferimento annuale 2019 a favore 

del Consiglio ammontava in sede di previsione ad euro 17.848.352,00. Con la manovra di 

assestamento Il capitolo è stato incrementato, su indicazione del Servizio Risorse umane, 

di euro 682.000,00 e lo stanzlamento assestato è pari ad euro 18.530.352,00. Dal riscontro 

effettuato presso gli uffici del Consiglio Regionale, invece, risulta che lo stanzia mento 

riportato per l'annualità 2019 nel bilancio dell'Assemblea Legislativa è ancora pari allo 

stanziamento iniziale di euro 17.848.352,00: il Collegio, pertanto, rileva il disallineamento 

ed ha invitato gli uffici preposti (Servizio Risorse Umane e Consiglio regionale) al necessario 

confronto atteso che i tempi per procedere alla variazione di bilancio non sono ancora 

scaduti. 

DI seguito l'lmporto assestato del bilancio di competenza 2019: 
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- le variazioni di bilancio conseguenti all'assestamento per l'anno 2019 per quanto 

riguarda le previsioni di cassa che possono essere riassunte nel seguente schema: 

ANNUAUTA' 2(119 COMPmNlA 
BUANCIOAl1\JALE VARIAZIONI +1· BIlANCIO ASSESTATO 

fondoplUfillnN le """Col.1O ptr J~l5e (OI rell!! 31.032.09&.95 11.0U.D9I,9S 

Fondoplutletll\lltvh'colDfo Pii' spesi In c:onro c'lI'lIell 85A311,11I5.45 85.439.185,48 

lWHno,vinro (II AmmlnJ~turlo"e H.21S.118.14 7QOJOO.3S9,19 152.535.617,93 

-fiI tu' o .. "n;oo ~ifIc'ollllO 1I1i/i..":fIfll tlnridpf2ll1fMtlft 

1 blUIIIt'CDrrtl'ld di mllll~ "ibllfOntJ, ",n'rilunMJ ~ tlertqlHJlivo 3.179.755.51),59 5..479.6)9,11 3.114.275.904 ,47 

l TfflJf~~jm.II" am~ri 423.017 .. n5,61 2I .o15.nl.21 444.073.141.14 

• ftlltvlt ,,,":.111,,1111';. 165.511.99144 " .667.957.76 170.1SS.9$O,20 

• EM/lHtli'l tonfO =;';1011: llO.1l8.4eo,02 U1S.539.03 328.262.9.0,99 , &l'fii" da tidu:jf>fl, dI "rrMiO /inOfl:um'r JtU23.D34,Sl 150.5JJ571.55 642.755.70t,J5 

, AUet'lJioflrp'futfli 295Dl t .141,&1 52.092.2J ,J,OJ 242.931 .904,79 

, Aflrtdpl1:;on/ d~ istifutI) 'Uari"rr/ctJlJ{ttr 

• Enfl"Olrdfil con,., rtt:i t PfJrtlm di 17/10 935.90-'.IU.65 1~ .n5 .000.00 950.5:l9.U~..65 

trite". 5.7l1JOJ.710,9l 2lU14.Ul,37 5.953.11U'2.30 

t..t.1e pn.,.r. Il.a. .ntr.t. ' ... n .OOUlJ.50 'll.1U.31I,15 '''':M.lnA'','' 

OII'Y'nto cii ,tnmlnlsUulone 27Ui65.194,45 116.1S1.Hl.OJ 155.912.961..2 

• Sp,"t t:Off't!tIn' "_ ... ,,....6_ <11_106/ _/l'II'''Jf'Dll .. ~, .l'' ...... f .. I''''''l'Io. ~ .. " ].G58.l6&.o6a,5~ 47 • .024.734.&5 •. U2.290'so!,J 7 

, 59"J" IIllDl"lro CtlpiiOlt. 558.772.281,13 Z49,963,7U,Sl 808.7J&.o76,24 

• SpcJr p~ In~mM'" di omviN ftflorl!ilJ!f .. 419.&95.927.08 250.895,80.,11 670.791.731.26 

, RJmbrmo dlp~r{ti 51.504.7Jl.o7 S9.2Sa.2HI,6S 1l0,762.i49.12 

; CA/ItJltta am~G:.·tJtPl dq isrillilO ruolferr/ CIJJJitrr 

1 Spn .. ,ocrc;gmo ~ rpor/lled/1l1to !U5 .904.12Z,6S 14.725.000.00 9SO,629.UZ,6S 

total. ,.lIIr •• d.RI ",.w ' ,'57.001.333,50 n1.115.311.1' 6.819.11:3-'44," 

SALDa 01 CASSA 1&$.271.015,12 187.72'.1'U6 

La variazione garantisce un saldo finale di cassa non negativo. 
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ANNUAllTA' Z019CASSA 
BILANCIO ATIUAlE VARIAZIONI'" • SILANCIOASSESTATO 

~N;)O 01 CASSA 403.050.918,74 29.581.356,61 171J9'.S.i2,\J 

l EnlI'D/1l rotrurrtdlncu\ltu rrlblllllrffl. contributivo (p~'trlvar;lIo 4,292.411.715,40 5.602.561,11 4.285..809.104,29 

'2: 1(JJJ/~Ifl'litntJ cotrtlUi 5&5.019.662.1 I 2J,04651!,51 601.076.180.81 

3 EltfrtJllleJrrrco"ibulO'ic 179.947.116,59 4.016.944,67 18J.9~64:111;6 

<il flltroll i" coniO aJphof, 697.35).687,42 2.612.199,41 694.74 1.481,95 

S Entro" do I!'du:iofledf ot1;.,fl6/ltIan:lofitl 818.853.671,49 2so.s83 .671.55 1..069.4017.350,04 

(5 Ate,MIoM prt~U/II 64.660.000.00 64.660.000,00 

7 AtttlciptJ!MJ"fdll iltl/uco tfsor(t:Tt/ws:~ 

9 EfltrtJlO do tonto trr:11I porri/t dl9.\>o 937.068.949,15 14.nS.ooo.oo 951.793.948,15 

totol. 10511.175.531.36 3415.117374,.21 7.1Sa.49l.9U.,s7 

tOI. Rtntf#Ior d,Ile tnu"', 7.914.755.457,10 117.1l4.o01.~ '.211""0.46',70 

1 $peu CO<fefllJ ·U7U9J.n6,63 12 .12U02..J9 <1.405.922.619,.52 

2 SputIIlCOflfO(OpiTr/le S21.0S7.5a2,711 )8..089.'39,99 752 .967.542,75 

] SptU p".lncr2~"'O d/ anì~/lIto,,:iotll! .nO.711.JU,01 24UJO.o31.4~ 669-048-"6,47 

4 RlmborJo d/pral i" 2OS,7275AO.62 57.584.913.12 263.312.45"'",4"'" 

5 Clllfw)foo",/c!'po;.·oni do ,"UJfllfO lt!Jorl~('trult~ 

7 Sp~s~ Plf'COfll0 ~r:i, portllr: :l/g;,,, 1.!06.1I1.701,96 14.725.000.00 1.312.911.701,9& 

totafe,tlMl. dellll spese 7.'U,4IS371,91 114.i7l310,U 7.944.164.212,14 

SAlOO 01 CII1SA 2.4S5'o91,4C la7.1lS.l.ll,56 

-la tabella dimostrativa degli equilibri di bilancio per il triennlo 2019/2021 così evidenziata: 
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(Q,UIU8'" OlltLANCIO 
COM?ETENlA 
ANNOIO!! 

COMPrnNlA 
ANNO 2020 

COMPmNlA 
ANNOZOZl 

iutilir10 rltult.lO dl .rnmirllstr.llor. pruunto p., a f"",nz/,m.nto di SpesI COl'rltlltl. ~ rimborfO t.) 
k!.P.!t:t~t! . ..~_ ...... ' o.. .~ .. _.. .". ...• . , .•. 0 _' •••••• '. ' •• '" '. _ • 

07.7J7.8S4.)S 

~P.!"~~~l~!~~!:.~~~~~_'!"~_~tr~;~~tr~~~~~ . .. _ {ot ' .. ~ .. _~~ -- -_ ._~ .. !J.~ 
~~~o plu.r~ .... ,! vfrc?"to per l~' correl'l~ bt"r1t.W1n entnlo 

[ntrf:c. titolll-2-J 

f'ntrle.1tI ~~J!.I. pet Contr1butl'CIlIrw~~tidIreIQ~!' das~1f-*' rinl~d~ 
pr~d.~",mlnlnrulonp.~~ 

~ntrJr. TItolo ' .01 • AltrIl!'Mr",lmeMl~" eonyot'!pilzlJe 

~tr~!e 'n t/c~I.t»1e d!~fIn~~~~·~~tiNlO", .~lIdp~ .. di ?'~,~t1 
Entr.'- PCf KanliofII di Pfutltl dt$tNtI tlratlndont alTtld'p'W di prUUtl 

[';-UII dì ~;;; al'i;.Jed;,~le I sp--.:s~ -;;,,~.~~ r" ~s •• ~peC~ ct.S;;olh;.ndlleai~ o ~ . 
P!~!.~."!!tl~ _. 
Spe~ «Ir.r.ntl 

- di cul/ondo pl!.<riennD.Ir ..inmbr.o 

~~.~-~.~ : Ntrl;',sf~~~~~~~~ita~ 
,ri;nlon/ di ~~dvit.li ~ JlMrllr.,1t fS.1I nt8.tkool 

Rimbors.o ,'~I.III 

• di tu; f:orwJo onrk/po:tml dl lìqllidir6 (DU$/10H • JflCCCJlvr mDd~ ~ rif_n:Io<MnI." 
.dl;;'p~a~~o~n-~'lJdi~~j;d .. ..... ...... .-. • 

A E u611tI.1o.1 .11.00,,. ... 

Utlt'~olb~t..tg·~~'·5~Odr ~unlOne Ptr a iin.~_ di ,Pu:~ d11l'1tnlmento 

~OP:Uri"'~II.~~~Ptc"·~."'contO«P(QlellçrttjOIn"'1II . 

~~~~~n~ .~p'~~r!~o!o~L .•. . ... 
~It. T;~~ ~.~.~.ql .· A~'~I.~~ .d!~_t~r~ 
Entr.c.p~r ,~lcnIdi pinoli (lItg/olSl 

, ... ) . 37:0n:~!,~~ 

I~) . ~,7~: 1.~.~62:'~ 

(.) 0.00 

l145.1~?:3~ . ~Oo~·.651 •• 9;6 
~.709;2~2~l.9! ..l.11~2~l-!4~.~2 

1l.154 .6Ol.9. 

o..~ 
q,~ 

0,00 

D,CO 

1 .00;.O~.2S 

0,00 

000 

0,00 

.t . l~.1S1.719:~~ 3~5S .. !30~,~ 

J..2'5.JS7.JI 801.6SU6 

6.109.001.71 

.tlU54._1~ 

~ • . ~~:7_~!.~ 
0,00 

53.178.0l5.90 20U86.~86.JS 

0.00 Q.OO 

'43'7.105 Z ·51.441 .. 91 05 

~. J~.7~7.s~.s! 
36 . .t19.115.4! 

. l! .•. 26~ .• ~!~ 
~~ 

.17~~71 .. ~:!9 

11;998.193:91 

16J:602.~,~~ 

.~:O!! .. 
~1.~~!: • .!..t ~71 

... , 
. 51.l~,OO 

... " O ,," . 

" . ~,OC 

0,00 

l.S?6. 7~?5U.4B 

.O.()() 

5.340.600.00 

O~~ 
so.~U.426,~ 

0,00 
l4.nUlO lO 

.t.690.~.S~ 

~~~.s~~?P~ 
.. .... "'~:~ 

iM.'~ in;orno"" aPkt~ ~ C;;,..t;.b"tr;aIi ~HIi;~tJ dirtn.""tnen; d"ti.u:ti ;; ,i"~odel- . 
p!:~II1!~'~trl~~P~bWd!!.. l ' ) 

O'" 

O.~ 

O" 

O.~ 

D,CO 

!5~~~,lO:ll 

0,00 

EnUlc. In c/t;.Ip!g!e cI.stiNta .n'.ti",""" Mtk.Ip,~ di prtitltf ... .I.) 
~;t;cr"llM"t.-c"pJUi.. clft~~·t. I·'p;. c.;;rt.;,·~·il"l b,,' IlD.cifltht dlsi-Izr~ cil~. ~ . d.il" 
pr.~.conlllJ~I.. • 

._ o!~ 

0.00 

0.00 

~."~ 

EMqta ptc" iK0tr41on1 di prt5d1l desMtt .... ·~rlrulo,... "'~lfI d; prc"id 

&>v~~ .n~. ~:OJ . Aiol V~lrtt&.r.er.d'n ~to~~t:'Jc ~ .. . -

'S~~.jl"l~~?p!.~~ 
.d!M~ttdOP'll!"iefl"!k~'c~ 
'SpesI T1toblJ)l· Altri trn!"~dlrlc.ontoapllllt 

~~:.~~.~~~~! .: ~~.~ ~~~!~.ea~ c ~~~~-~ ~~.l,'~ .. _. 
O~aflto Pf,.,.t5SO cHtrNlIlI.c d .. dtbftg,utorltUICl • non (Ofl(TltIO IPf~unto) 
!v~;~~,dl~uf;afl.;~I~riei~~'~~)-· ., .-- ............. , .. 

Il ~Ibrlodl ~n. u","," 

UJ1ffu..P.!l.,~~q.l.tsun(O.$I!J.rr.~".IU~.1;.I.!!AI~!'"",.M_~,.~~ ~~~.rlt . 
tnvlbI Iltolo 5.00 • IUc:flalonllnfvlr. rtmnll,r!t 

~.Ik·~.~~ :.I~~~~!?~~fl~_;,:,~ _ . 
~tn!,!1~5.?!.~1 : ~~~!~.dl~.!~~ ._ .... __ .. 0 _ 

Spese TiIOlo 3.oJ .Ol · Acqull l~ dfpattt</jMI1onl1 conferimenti di apItaIe 

IQUIUUIO FfHAlI COM ... , 

Utllluo riwtt,to dl.mmlnblf'dont des dn.ttO al nrw.",~mentO di spcIl! c:or'l!IIti ~ al ,fmbono di 
OI'CS~ti ....... •. _ . . ......... __ _ 
Fondo pU"""" vInc:oIuo pII' 'FlUI CO'rttllf Iwfao In crllnt' .. fletto delle compontnd non 
vIr'co!.\bldtrf\llnJl.dal. {}KOI!f.t.m,nm~, , .• 

Emrt_ tltdll·2·) nonqnlrarfa Clln $pedfic:ovillcolodl.n\'>adOlM 

~ co ... cntl non $lnlwfe ANnrlftl di .MUte con 5peclllco vincolo di d.'II;1o,nlont 

Fondo P~ricflNIO' vinco/.todl ",.~ corrente (dllpml il ;,.~ dtÌie compCN;,d nOn "rncolfte 
fderlli,,(lq d.l.rlaO:rr_lfImetifO Otlk •.. __ ..... _. 

pt:SoI COlrltl'ltl flnanr;'ted. ,nlr.t&'destlrlttea' SSN 

8 

H 

l') 
.I:) 
H 

. 13:15 • . 601.94 

. I!4.~~.~~~~~ 
lU~.!,J.9.1 

.1 ,OOU~~.25 

3~p~.OJ~~.~ 
... 690.~.5J 

0,00 

.0:00 
. S1.]~.OO 

~ 3.~8.~].9. 1pl.:9E: 
000 

6 .. 1;1?9.~!.78 

.F..~~~.~ . 

~.~~.?l5,05 5 .340~.OO 

_~ ____ ,. __ _ .'f.!' 
J'~ ., _15~.?_U:..9.~,~~ 
(.) 0,00 

0.00 0,00 

1"-010:000:-00 -- -- O:": 
5UU."S,05 ·14.191..u0,20 

. (t!' . , , ____ ... ~_ 

I~' 19J:569.7~,~~ 2Z.t.l~1. .~~.~ 
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REGIOHE~ 
MARCHE~ 

Parere del Revison-Assestamento al Bilancio 201 9-2021 

Che pur non risultando più obbligatOrio allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del 

pareggio di bilancio il Collegio invita l'Ente a monitorare costantemente il rispetto del saldo 

di finanza pubblica. 

Preso atto delle verifiche effettuate dallo scrivente Collegio, 

CONSIDERATO 

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità nell'esercizio 2019 è calcolato con Il metodo della 

media semplice; 

- che, a seguito della variazione di assestamento, il disavanzo di amministrazione risultante 

dal rendiconto 2018, pari ad euro 155.912 .961,42 è stato correttamente imputato a 

bilancio determinando un minor disavanzo rispetto al dato della previs ione di ( -

116.752.233,03; 

- che l'importo degli accantonamenti 2019 (assestati) a titolo di fondo contenzioso non 

sono supportati da opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Legale la cu i ult ima stima è 

quella fatta nell'aprile 2019 in occasione delle necessarie verifiche per l'approvazione del 

rendiconto 2018. 

Tutto ciò premesso 

tenuto conto del chiarimenti attenuti dagli uffici e dei controlli effettuati ; 

il Collegio dei Revisori 

raccomanda il rispetto puntuale dei tempi della programmazione previsti dal principio della 

programmazione (AIIA/ 1 al Dlgs .n.118/ 11), ed esprime 

parere favorevole 

sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2019/ 2021 della Regione Marche 

e sui documenti allegati, tenuto conto che la stessa possiede i requ isiti intrinseci della 

congruità, della coerenza e dell'attendibili tà contabile . 

Ancona, lì 22 novembre 2019 

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

f. to Dott. Gianni Ghirardini (Preside 

f.to Dott. Luciano Fazzi 

f.to Dott. Giuseppe Mangano 
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