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##numero_data## 

Oggetto: D.Lgs. 118/2011, art. 18 bis – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

relativi al Bilancio di previsione 2022-2024.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal la   Direzione  Bilancio,  r agioneria e  partite finanziarie  dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere del dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e P artite 

finanziarie   in ordine alla regolarità tecnica e  sotto il profilo di legittimità, di cui all’articolo 

17, comma 1, lettra a,) della    legge regionale 30 luglio 2021, n.18  e l’attestazione dello 

stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dir ettore  del  Dipartimento Programmazione integrata, UE e 

r isorse  f inanziarie , umane e strumentali  che contiene il parere favorevole di cui all’ar ticolo  

16, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 luglio 2021, n.18;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 
2022-2024” composto dagli allegati 1/a, 1/b e 1/c, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale al presente atto;

2. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale - Assemblea legislativa 
delle Marche;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale 
dell'amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)          (Francesco Acquaroli)
    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D . Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ” e 
succcessive modificazioni e e integrazioni;

- L.R. 31 dicembre 2021, n. 38 concernente “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

- L.R. 31 dicembre 2021 n. 39 concernente “Bilancio di previsione 2022-2024”;

- D.G.R. 30 dicembre 2021, n.1682 concernente “ Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024” e s.m.i.;

- D.G.R. 30 dicembre 2021, n.1683 concernente “ Attuazione della deliberazione legislativa 

“Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa 
n. 51 del 29 dicembre 2021 – Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024” e s.m.i.;

Motivazione

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato e modificato dalle successive 

disposizioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, dispone all’articolo 

18-bis, comma 1 che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottino un 

sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e 

metodologie comuni. 

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le Regioni e i loro enti ed organismi 

strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio 

e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentino il documento di cui al comma 1, il 

quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna 

amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito 

internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione Amministrazione trasparente.

Al comma 4 viene evidenziato che il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni 

e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. 

Con   Decreto   9   dicembre   2015,   il   Ministero   dell’Economia   e   delle   Finanze   (MEF)   ha    

definito   il   sistema   comune   di   indicatori   di   risultato   delle   Regioni   e   delle   Province   autonome   di    

Trento e di Bolzano e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria.
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Infine il paragrafo 4.1, lettera e), dell’allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 

prevede che il piano degli indicatori di bilancio approvato dalla Giunta entro trenta giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione, sia comunicato al Consiglio  – Assemblea legislativa   

regionale. Con analoghe finalità, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio va anche 

trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il Bilancio di Previsione 202 2 -202 4  è stato approvato con legge regionale  31 dicembre 

2021 n. 39.

Esito dell’istruttoria

Pertanto si propone:

1. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio di previsione 
2021-2023” composto dagli allegati 1/a, 1/b e 1/c, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale al presente atto;

2. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale - Assemblea legislativa 
delle Marche;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale  
dell'amministrazione nella sezione Amministrazione trasparente; 

 Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
  (Monica Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA E PARTITE FINANZIARIE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta 

inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della 

Regione Marche.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente

(Monica Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE E RISORSE 
FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

La Dirigente 

(Maria Di Bonaventura)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

 

ALLEGATO 1/a – Indicatori sintetici

ALLEGATO 1/b – indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di
riscossione

ALLEGATO 1/c – indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e 
programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
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