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PARERE SULLA PROPOSTA DI LEGGE N.383 DEL 24 LUGLIO 2020 

  

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 n. 383 del 24/7/2020 avente ad oggetto “Variazione generale al 

bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – 1° provvedimento" approvata con delibera di 

Giunta regionale n. 976 del 21/7/2020. 

- 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; 

preso atto 

- della relazione tecnico-finanziaria allegata al PDL, 

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

garantiscono il permanere degli equilibri di bilancio; 

effettuate 

le opportune verifiche su alcune delle maggiori entrate previste e alcune verifiche a 

campione (con estrazione casuale) sulle nuove spese previste; 

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. 
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Il Collegio evidenzia che con l’art. 3 della PDL viene riconosciuto un debito fuori 

bilancio di modesta entità, “per il quale non è stato possibile assumere entro l’anno 

l’ulteriore impegno di spesa necessario”: a tale riguardo il Collegio invita l’Ente ad a 

porre in essere le procedure conseguenti. 
Ancona, 28 luglio 2020 

Il Collegio dei Revisori 

dott. Luciano Fazzi 

 

 

 

 

dott. Gianni Ghirardini  

 

 

 

 

dott. Giuseppe Mangano 
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