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PARERE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL RENDICONTO 

GENERALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

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

relativa al Collegio dei 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 rilasciato in data 16 aprile 2019 parere sulla proposta di progetto di 

legge avente ad oggetto "proposta di progetto di legge avente ad oggetto 

"Rendiconto generale 371 del 01/04/2019, adunanza n. 241 Legislatura 

X)"; 

che successivamente al rilascio del parere, e nelle more del giudizio di 

parificazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per 

la Regione Marche, l'Assessore Cesetti ha presentato nella Giunta del 18 

giugno 2019 un emendamento che inserisce nel progetto di legge il 

rendiconto consolidato tra il bilancio della Giunta e quello del Consiglio 

regionale ed integra, e in alcune parti rettifica, la proposta di progetto di 

legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale; 

Pertanto: 

• visto quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione 

dei sistemi contabili; 

• viste le disposizioni di legge che regolano la finanza regionale; 

• vista la Legge Regionale 13 aprile 2015 n. 14 "Riordino della disciplina 
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relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche" che ne 

individua le funzioni; 

• vista la L.R. 11 dicembre 2001 n. 31 "Ordinamento Contabile della 

Regione Marche e strumenti di programmazione"; 

• vista la L.R. 29/12/2017 n. 39 " Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)" 

e ss.mm.ii. "; 

• vista la L.R. 29/12/2017 n. 40 che approva il "Bilancio di previsione 

2018/2020" ; 

• preso atto delle DD.GG.RR. n. 297, 298, 299 e 300 del 18/03/2019 con le 

quali è stato approvato il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi al 31 dicembre 2018" ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 

118/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 

• fermo quanto contenuto nel parere già rilasciato in data 16 aprile 2019 

sulla proposta di progetto di legge avente ad oggetto "proposta di 

progetto di legge avente ad oggetto "Rendiconto generale 371 del 

01/04/2019, adunanza n. 241 Legislatura X); 

• preso atto che gli uffici hanno recepito nell'emendamento i rilievi dello 

scrivente Collegio fatti in occasione del rilascio del parere sul Rendiconto 

2018 e effettuato alcune correzioni e seguito del procedimento istruttorio 

della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti prodromico al 

Giudizio di parificazione del rendiconto 2018, 

ha redatto il presente parere. 

Il Collegio ha iniziato l'analisi della documentazione relativa 

all'Emendamento al Rendiconto 2018 ed ha verificato preliminarmente il 

mantenimento degli equilibri generali e parziali di bilancio oltre che il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

Nello specifico il Collegio prende atto che con il provvedimento in analisi si 
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è provveduto: 

alla correzione di errori materiali ed alla integrazione di alcuni 

allegati al rendiconto; 

ad apportare modifiche alla COEP e in conseguenza alla Nota 

integrativa allegata; 

- a predisporre il rendiconto consolidato (sia economico-patrimoniale 

che finanziario) tra il Bilancio del Consiglio Regionale e quello della 

Giunta ai sensi dell'art 11, comma 8 del D.Lgs.n.118/11; 

Pertanto il Collegio dei Revisori 

Effettuate le opportune verifiche, ottenuti i chiarimenti sul provvedimento 

in oggetto da parte della Dott.ssa Monica Moretti, dalla Dott.ssa Cristiana 

Carletti e del Dott. Fabrizio Recchi ed attestata la corrispondenza dei 

documenti alle risultanze contabili esprime 

parere favorevole 

sull'Emendamento al Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, 

con l'invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per la sua approvazione 

Ancona, lì 24 giugno 2019 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO~T~ 

f.to Dott. G;,"o; Gh;,,,d;o; • ~ 
f.to Dott. Luciano Fazzi 

Per Presa visione 

f.to Dott.Giuseppe M 
~~",I 
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