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Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

PARERE SULLA AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI 

ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 334 DEL 19/12/2019 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Istituito ai sensi della LR 13 aprile 2015 n. 14 e successive modificazioni (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, è chiamato ad esprimersi 

sulla compatibilità di n.6 emendamenti alla proposta di legge ad iniziativa della 

Giunta regionale n. 334/2019 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 

"Garante regionale dei diritti della persona". 

premesso 

- che secondo quanto stabilito dall'art. 6 della LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 

14, "il Collegio, in attuazione delle disposizioni previste dalla lettera f) del comma 2 

dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, esprime il parere obbligatoria sulle proposte di 

legge di iniziativa della Giunta concernenti: 

a) il bilancio annuale e pluriennale; 

a bis) le variazioni di bilancio; 

b) l'assestamento del bilancio; 

c) il rendiconto generale", 

e, pertanto, non è chiamato ad esprimersi sugli emendamenti delle Leggi regionali. 

Che tuttavia gli emendamenti presentati allo scrivente Collegio per l'espressione del 

parere hanno dei risvolti finanziari sul bilancio di previsione 2020/2022 la cui 

approvazione comportano la necessità di procedere con una variazione di bilancio. 

verificato 

che entro i termini stabiliti dall'art. 90 del Regolamento interno del Consiglio 

regionale, approvato con deliberazione n. 56/2017 sono stati presentati n.6 

emendamenti alla proposta di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 334/2019 

"Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 

che l'eventuale approvazione di uno o più dei suddetti emendamenti avrebbe 
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degli effetti sul bilancio di previsione 2020/2022 della Regione Marche; 

che il Collegio ha preso in esame tutti gli ,'emendamenti comprensivi della 

relazione tecnica di accompagnamento; 

che la Giunta Regionale con DGR n.34 del 20/01/2020 ha deliberato in merito 

al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 sulla base del 

preconsuntivo relativo a tutte le entrate e spese dell'esercizio precedente ai 

sensi dei commi 10 e 11 dell'art.42del D.Lgs.n.118/11. 

tenuto conto che 

a) Ai sensi del comma 468/bis dell'art,l della legge 232/2016 e del 

comma 897 dell'art.l della legge 145/2018 è iscritta nel bilancio 

2020/2022, annualità 2020, la somma di complessivi euro 

641.703.115,13 nella stato di previsione dell'entrata e, per pari 

importo, nella spesa a carico della Missione 20 Programma 3 per le 

quote accantonate del risultato di amministrazione presunto 2019. 

b) Per sopraggiunte necessità legate alle tempistiche non coincidenti con il 

fabbisogno di spesa mensile per il TPL, è stata proposta la variazione 

compensativa per euro 403.141 a valere sull'annualità 2020 e euro 

352.714 a valere sull'annualità successiva, tra gli stanziamenti del 

capitolo di spesa relativo al contratto di servizio ferroviario (che viene 

diminuito) e il trasferimento alle aziende del TPL automobilistico; 

c) L'emendamento autorizza variazioni compensative ricevute dai dirigenti 

di settore che rimodulano, in maniera compensativa, interventi già 

autorizzati per gli anni 2020 e 2021 a valere su alcuni capitoli delle 

Missioni 3,6,11 e 12; 

d) L'emendamento autorizza la spesa una tantum di euro 4.375.950,00 

per il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale e destinati alla 

copertura del Fondo per il trattamento previdenziale dei Consiglieri 

regionali per i contributi trattenuti complessivamente sulle indennità dei 

consiglieri/assessori regionali dall'inizio della X legislatura di cui euro 

3.930.574,54 quale reiscrizione dell'avanzo accantonato per la parte 

maturata al 31/12/2019 ed euro 445.375,46 relativa allo stal'lziamento 

di competenza 2020; 

e) L'emendamento autorizza un insieme di variazioni compensative che 

riguardano la riduzione della spesa di investimenti per euro 328.533,00 

con aumento di capitoli di spesa corrente per euro 250.533,00 e altre 
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spese di investimento per euro 78.000,00; 

Parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

f) L'emendamento autorizza un insieme di variazioni compensative che 

prevedono una maggiore spesa corrente per euro 13.500.000,00 

(1.500.000,00 anno 2020, 6.000.000,00 anno 2021, 6.000.000,00 

anno 2022) da iscrivere a carico della Missione 7, Programma 1, Titoli 1 

per il finanziamento del bando pubblico per l'assegnazione di aiuti a 

compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte di collegamento con 

l'aeroporto di Ancona per incentivare l'arrivo di turisti non ancora 

raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità. 

il Collegio rileva quanto segue: 

In merito all'emendamento sub c), si rileva che il contributo di euro 10.000 

per la supercoppa di volley 2019 all'associazione sportiva LUBE di Civitanova 

Marche, si riferisce ad una manifestazione sportiva la cui finale si è tenuta il 2 

novembre 2019. 

In merito all'emendamento sub e), si rileva che lo stanziamento di euro 

150.533 per la quota di adesione alla CINSEDO riguarda la sola annualità 

2020, mentre nulla è indicato in bilancio per le due annualità successive; 

In merito all'emendamento sub f), si rileva che parte del finanziamento della 

quota di euro 1.500.000 relativa all'annualità 2020, deriva dalla compressione 

per euro 100.000 di IMU - Tasi, per euro 100.000 per riduzione TARI, per 

euro 340.000 per riduzione delle spese per la gestione calore degli immobili 

regionali. Il Collegio, prendendo atto dei chiarimenti rilasciati dai dirigenti 

degli uffici interessati ( .. si conferma la sostenibilità delle riduzioni delle spese 

poste a copertura dell'intervento finanziato ... ), rileva che analoghe riduzioni 

non sono previste per le annualità successive 2021 e 2022 per le quali sono 

state previste altre riduzioni di spesa, inoltre le suddette riduzioni possono 

essere giustificate in caso di sovrastima della previsione oppure nel caso 

opposto di alienazioni o lesioni permanenti del patrimonio immobiliare 

regionale che ad oggi, comunque, non risultano giustificate dai documenti 

prodotti. 

tutto ciò premesso 

il Collegio ritiene ammissibili gli emendamenti che risultano rispettare li 

equilibri di bilancio 

4 



REGIONE~ 
MARCHE lll"'ll 

Ancona, 02 marzo 2020 

Il Collegio dei Revisori 

dotto Luciano Fazzi 

dotto Gianni Ghirardini 

dotto Giuseppe Mangano 

Parere del Collegio dei Revisori dei ConU 
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