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Regione Marche 
Il Collegio dei Revisori 

PARERE AL RIACCETAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI 

*** 
Il giorno 22 gennaio 2018 alle ore 15.00 presso gli Uffici del Giunta 
Regionale, in Ancona, Palazzo Raffaello, via Gentile da Fabriano, si è 
riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del dott. Gianni 
Ghirardini (presidente) e dotto Giuseppe Mangano; il dotto Luciano 
Fazzi risulta assente giustificato. 

Al Collegio sono stati consegnati in data odierna i seguenti documenti: 

- Decreto n. 15 del 17 gennaio 2018 del Dirigente Servizio Tutela, 
Gestione e Assetto del Territorio avente ad oggetto il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi di propria competenza 
relativo al capitolo 1502030004 di € 7.280.000,00 relativo al 
prestito erogato ad Aerdorica Spa; 

- Mandato n. 9242 del 26 luglio 2017 di € 7.177.305,00 a favore di 
Aerdorica Spa relativo al prestito di cui al provvedimento sopra 
citato; 

- Proposta di Decreto del Dirigente della PF Bilancio Ragioneria e 
Contabilità, dott.ssa Monica Moretti, adottato a seguito del 
Decreto n. 15/2018 di cui sopra; 

- Proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale avente ad 
oggetto le necessarie variazioni di Bilancio 2018/2020, del 
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 
f1nanziario gestionale relativi al provvedimento di riaccertamento 
parziale. 
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Il Collegio premette che la Legge Regionale 13/2017 prevedeva, tra 
l'altro: 
- Per l'anno 2017 un prestito ponte da parte della Regione Marche 

alla Società controllata Aerdorica Spa di € 7.280.000,00 secondo 
quanto previsto dal piano di risanamento (art. 2). La durata del 
prestito non avrebbe potuto superare i sei mesi decorrenti 
dall'erogazione della prima rata: la Regione ha documentato 
l'erogazione di detto aiuto in un'unica soluzione avvenuto il 
26/07/2017. Di conseguenza, al 31 dicembre 2017 il credito 
vantato nei confronti della società controllata non era ancora 
esigibile. Per tale motivo il credito di € 7.280.000,00 viene 
rinviato in sede di riaccertamento parziale ordinario all'esercizio 
2018 in cui la posta contabile diviene esigibile; contestualmente 
viene iscritto nel bilancio 2018/2020 lo stanziamento della 
relativa spesa a valere sull'operazione di ricapitalizzazione; 

- Previa autorizzazione della Commissione Europea veniva 
previsto nei confronti della società controllata Aerdorica Spa un 
aiuto per la ristrutturazione per un massimo di € 20.000.000,00, 
attraverso la ricapitalizzazione, che sarebbe stato comprensivo 
dell'importo di € 7.280.000,00 erogato a titolo di prestito ponte. 

A seguito dell'adozione del Decreto Dirigenziale n. 15/2018 che 
reimputa la somma di € 7.280.000,00 all'esercizio 2018, la Regione ha 
adottato la proposta di Decreto di riaccertamento parziale dei residui 
al 31 dicembre 2017 nella quale viene data evidenza che: 

- La delibera di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui 
prenderà atto e recepirà gli effetti del presente riaccertamento 
parziale: 

- Saranno demandati ad una serie di provvedimenti successivi di 
competenza della Giunta regionale le conseguenti variazioni al 
Bilancio 2018/2020, al documento tecnico di 
accompagnan1ento, al bilancio fmanziario gestionale ed agli 
adeguamenti degli stanziamenti di cassa. 

Tutto quanto sopra considerato 

il Collegio esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di 
decreto relativo al riaccertamento parziale dei residui al 31/12/2017 ed 
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alle proposte di delibera della Giunta regionale relative alle conseguenti 
variazioni sopra indicate. 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Gianni Ghirardini 'y .'t:~. 

Dott. GiUSep~ 
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