
 

 

REGIONE MARCHE 
  

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 

* 
 
 

Parere sulla Variazione generale al bilancio di previsione 
2021/2023 derivante dalla Proposta di legge ad 

iniziativa della Giunta Regionale avente ad oggetto 
“Ratifica della variazione di bilancio adottata con DGR 

718 del 7 giugno 2021 dalla Giunta regionale in via 
d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID—19) 
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27” 
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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  

- la Giunta regionale, per fronteggiare l’emergenza legata al COVID-19, ha 

ritenuto necessario apportare alcune variazioni urgenti al bilancio di previsione 

2021/2023; 

- che il provvedimento è stato adottato via d'urgenza ai sensi dell'articolo 109, 

comma 2 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da C 

OVID—19 ) convertito con modificazioni dal la legge 24 aprile 2020, n. 27 ”; 

- che la suddetta norma prevede la successiva ratifica con legge, a pena di 

decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e 

comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia 

scaduto il predetto termine . 

verificato che 

le variazioni apportate al bilancio di previsione 2021/2023 si sostanziano in variazioni 

compensative di spesa e di una maggiore entrata di euro 50.000 derivante dalla 

compartecipazione (trasferimento) della Camera di Commercio delle Marche alle 

spese per le manifestazioni fieristiche come di seguito riportato. 
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VARIAZIONE DI ENTRATA_SPESA

E/S capitoli descrizione struttura titolo fonte di finanziamento
attestazione 
compatibilità 
L. 350/2003

variazione 2021 variazione 2022 variazione 2023

E 1201010470
COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 
ALLE SPESE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL'ESTERO. 
L.R. 9/2011 - ENTRATE DI PARTE CORRENTE - CNI/2021

SVM/001 2 risorse regionali 50.000,00 0,00 0,00

S 2070110380
L.R. 9/2006. SPESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE 
REGIONALE - ACQUISTO ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. - FONDI REGIONALI 
DA COMPARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE 
MARCHE - SPESA CORRENTE - CNI/2021

SVM/001 1 risorse regionali TAB A LR 9 del 11/07/2006 50.000,00 0,00 0,00

VARIAZIONI COMPENSATIVE

E/S capitoli descrizione struttura titolo fonte di finanziamento
attestazione 
compatibilità 
L. 350/2003

tabella
autorizzat

oria
variazione 2021 comp comp

S 2070110310
CONTRIBUTI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVE ROTTE AI  SENSI DELLA 
COMUNICAZIONE UE 2014/C 99/03 - TRASFERIMENTI CORRENTI A 
IMPRESE - FONDI REGIONALI - CNI/2020

SVM/001 1 risorse regionali TAB B LR 11 del 09/03/2020 -1.523.711,65 0,00 0,00

S 2070110376
Contributi alle compagnie aeree ai sensi  del DL 34/20- trasferimenti 
correnti alle imprese - Fondi
regionali  ¿ CNI/2020

SVM/001 1 risorse regionali TAB B LR 11 del 09/03/2020 -913.322,64 0,00 0,00

S 2070110381
FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI  INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA - RIPARTENZA COVID 19 - SPESE PER LA 
PROMOZIONE TURISTICA  (ART.3 L.R.9/2006) - CNI/2021

SVM/001 1 risorse regionali TAB A LR 9 del 11/07/2006 1.837.034,29 0,00 0,00

S 2070110382
FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI  INTERVENTI IN MATERIA DI 
PROMOZIONE TURISTICA (ART. 3 L.R.9/2006) RIPARTENZA COVID 19- 
TRASFERIMENTI A IMPRESE - CNI/SIOPE/07

SVM/001 1 risorse regionali TAB A LR 9 del 11/07/2006 600.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

S 2050210464 Fondo regionale straordinario per ripartenza di soggetti  e atti vità 
culturali che hanno subi to restrizioni causa Covid 19 SVM/002 1 risorse regionali TAB E 1.400.000,00 600.000,00

S 2500110013 ACCANTONAMENTO PER COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA 
CONTRAZIONE DEL DEBITO AUTORIZZATO QUOTA INTERESSI RFB/001 1 risorse regionali -1.400.000,00 -600.000,00

0,00 0,00 0,00

tabella
autorizzatoria

 

 

preso atto 

- dei chiarimenti fornito dalla Dott.ssa Monica 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, 29 giugno 2021 

 

Il Collegio dei Revisori 

dott. Luciano Fazzi 

dott. Gianni Ghirardini  

dott. Giuseppe Mangano 


