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Parere del Collegio dei Revisori agli emendamenti al Rendiconto 2020 

PARERE SUGLI EI"lENDArJIENTI AUP. PDl 47/2021 JWENTE AD OGGETTO 

"RENDICor\lTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ANNO 2020" 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

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

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, 

PREMESSO CHE 

in data 06 luglio 2021 lo scrivente Collegio ha rilasciato il proprio parere 

sulla deliberazione di Giunta Regionale n. 526 del 26/04/2021, avente ad 

oggetto "Proposta di Legge regionale ad iniziativa della Giunta Region'ale 

concernente: "Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2020" 

completa degli allegati previsti dall'Allegato n.l0 del Dlgs.n.118/11 ed 

integ rata da successivi emenda menti; 

in data 22 ottobre 2021 si è tenuta l'Udienza della Sezione Regionale di 

Controllo della Corte dei Conti per le Marche per il Giudizio di Parifìcazione 

del Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 

2020; 

che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha emesso la 

pronuncia parificando il Rendiconto nelle componenti del Conto del 

Bilancio, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; 
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PRESO ATTO 

che prima dell'approvazione in aula del PDL 47/2021 avente ad oggetto 

"Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2020" sono stati presentati 

in data 08 novembre dalla Giunta Regionale n. 3 emendamenti; 

che i suddetti emendamenti riguardano: 

- l'inserimento dell'art. 13/ bis che prevede la sostituzione del vincolo 
di quote di avanzo vincolato avvalendosi di quanto disposto dall'art. 
109, comma 1 ter, d.l. 18/2020; 

- l'integrazione del comma 1 dell'art.l4 dove viene previsto l'allegato 
U) "Elenco delle quote di avanzo vincolato per le quali è disposta la 
sostituzione del vincolo originario con il vinc::olo di destinazione ad 
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema eçonomlco 
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19, ai sensi 
dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto legge 18/2020" e 
l'inserimento del comma l/bis che prevede tra gli allegati la 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- l'inserimento dell'allegato u) concernente l'elenco delle quote di 
avanzo vincolato per le quale è disposta la sostituzione del vincolo 
originario e l'allegato w28) concernente la Relazione del Collegio dei 
Revisori dei conti. 

TENUTO CONTO 

che ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cpiwertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la Giunta Regionale ha 

individuato le quote di avanzo vincolato di amministrazione per le quali si 

può disporre la sostituzione del vincolo originario conii vincolo di 

destinazione a interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema 

economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-l9; 
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che i dirigenti di settore, gestori dei capitoli di spesa, hanno verificato 

ciascuna posta di avanzo vincolato e hanno individuato le poste di avanzo 

vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni 

precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già 

contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali 

e ai livelli essenziali delle prestazioni, da utilizzare per l'emergenza Covid-

19; 

che il Collegio ha ricevuto le attestazioni rilasciate dai suddetti dirigenti 

che vengono allegate fuori verbale; 

che la sostituzione del vincolo di quote di avanzo vincolato pari ad euro 

9.084.569,08 non modifica il risultato della gestione 2020, né le altre 

risultanze del Rendiconto 2020 ma solo la finalità per la quale le suddette 

quote possono essere utilizzate; 

Tuno CIO' PREMESSO 

il Collegio dei Revisori tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, 

verificata la documentazione ricevuta, verificato che il Rendiconto della 

gestione 202.0 rimane lo stesso che è stato sottoposto a parificazione da 

parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e che 

pertanto non vengono modificate le risultanze del medesimo Rendiconto, 

verificato che viene modificata solo la finalità per l'utilizzo di parte della 

quota vincolata del risultato di amministrazione che comunque rimane le 

medesima nel suo importo complessivo, esprime parere favorevole agli 

emendanti presentati dalla Giunta Regionale alla PDL 47/2021. 

Il Collegio infine prende atto che l'Amministrazione a trasmetterà alla 

Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per le Marche gli 

emendamenti oggetto del presente parere. 

Ancona, lì 08 novembre 2021 
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IL COLLEGIO DEI REVISORI D 

Dott. Luciano Fazzi (Presidente) 

Dott. Giuseppe Mangano 

Dott. Gianni Ghirardini 

Per presa visione 
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