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          Deliberazione n.  50/2021/RQ 

  
CORTE DEI CONTI  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE  

 nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021  

composta dai magistrati:  

Dott. Antonio CONTU   – Presidente (relatore) 

Dott. Giuseppe DE ROSA  – Consigliere 

Dott. Fabio CAMPOFILONI  – Referendario  

Dott.ssa Cristiana CREMONESI  – Referendaria 

Dott.  Matteo SANTUCCI  – Referendario 

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE 

TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI 

REGIONALI PUBBLICATE NELL’ANNO 2019 EX ART. 1, COMMA 2, D.L. N. 174/2012 

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione; 

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

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di 

giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte 

dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

VISTO il decreto legge n. 174/2012, convertito in legge 213/2012, in particolare l’art. 

1, comma 2, così come modificato dall’art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto legge 24 

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116; 

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione 

delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di 

orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di 
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quantificazione degli oneri delle leggi regionali; 

VISTA la deliberazione n. 2/2020/INPR del 29 gennaio 2020 di questa Sezione, con 

la quale è stato approvato il programma delle attività per l’anno 2020; 

VISTA la nota prot. n.  1213 del 5 maggio 2020, con la quale è stato trasmesso al 

Presidente della Giunta regionale Marche e al Presidente del Consiglio Assemblea 

legislativa delle Marche lo schema di relazione contenente le risultanze del controllo sulla 

tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle 

leggi regionali pubblicate nell’anno 2019 e si è comunicato che, in considerazione 

dell’attuale situazione emergenziale, il contraddittorio sarebbe stato realizzato solo in 

forma cartolare e la relazione, nella sua stesura definitiva, sarebbe stata decisa in camera di 

consiglio da remoto, ai sensi dell’art. 85, c. 8 bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 

in legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTE le note prot. nn. 0003342 del 6 giugno 2020 del Consiglio-Assemblea 

legislativa della Regione Marche e 116796 del 1° febbraio 2021 del Servizio Risorse 

finanziarie e Bilancio della Regione Marche, con le quali è stato fornito riscontro alle 

osservazioni formulate nel predetto schema di relazione; 

VISTE le note prot. nn. 127169 del 3 febbraio 2021 e 163736 del 12 febbraio 2021 del 

Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche, con le quali sono state 

trasmesse ulteriori memorie integrative; 

UDITO il relatore Presidente Antonio Contu; 

DELIBERA 

l’approvazione dell’allegata “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle 

tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell’anno 2019 dalla 

Regione Marche”, riportandosi alle conclusioni ivi contenute; 

DISPONE 

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente 

della Giunta regionale Marche, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della 

Regione Marche, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 

85, e, in particolare, il comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
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modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26-ter del decreto- 

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

 

Il Presidente  estensore 
 

Antonio Contu 
 

                     (firmata digitalmente) 
 
 
 

Depositata in Segreteria in data 18 febbraio 2021. 
 
     Il Direttore della Segreteria 
 
          Barbara Mecozzi  
 
      (firmata digitalmente)                          
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