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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, è chiamato ad esprimersi sulle variazioni di bilancio conseguenti alla 

proposta di legge ad iniziativa del Consiglio regionale avente ad oggetto: 

“Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni 

liberali e variazione al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

- visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 

- visto il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 

118/2011; 

- vista la L.R. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni sull’ordinamento 

contabile della Regione Marche ed il relativo regolamento, per quanto compatibili con 

i principi dell’armonizzazione contabile; 

tenuto conto che  

-le variazioni di bilancio inserite nella proposta di legge traggono origine dalle 

richieste delle strutture regionali competenti riguardanti: 

1) l’iscrizione in bilancio di entrate derivanti da risorse statali e, per pari importo, 

delle correlate spese; 

2) la rimodulazione di stanziamenti di spesa attraverso variazioni compensative. 

 

-per le annualità 2022 e 2023 vengono iscritti i fondi statali destinati agli 

investimenti di cui all’art. 1, c. 134 e ss., della L. 145/2018 dato che una quota parte 

dei suddetti fondi era già stata iscritta nel bilancio di previsione iniziale 2021-2023.  

 

 

preso atto 

- della relazione allegata al PDL e dei chiarimenti fornito dalla Dott.ssa Monica 
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Moretti, 

- delle variazioni di bilancio scaturenti dalle norme di legge proposte che 

garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio; 

effettuate 

le opportune verifiche sui dati contenuti nella variazione di bilancio  

 

esprime parere favorevole 

in merito alla variazioni di bilancio di cui al progetto di legge in oggetto in quanto tali 

operazioni non alterano gli equilibri di bilancio, risultano conformi a quanto disposto 

dal D.Lgs. 118/2011 e si rendono necessarie al fine di rispettare i criteri di congruità, 

coerenza ed attendibilità delle previsioni di bilancio. 

 

Ancona, 19 giugno 2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

dott. Luciano Fazzi 

dott. Gianni Ghirardini  

dott. Giuseppe Mangano 

 


