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Lunedì 18 dicembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunt a regionale , 

regolarmen te convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assen t e: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il ____ ______ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 

i 
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OGGETTO: D.lgs. 118/2011, allegato 4/4 - Bilancio consolidato 2017: aggiornamento del "Gruppo 
Amministrazione Pubblica" e del perimetro di consolidamento della Regione Marche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Risorse Finanziarie e Bilancio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del dirigente del servizio Risorse Finanziarie 
e Bilancio e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico 
della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

Di aggiornare il "Gruppo Amministrazione Pubblica Regione Marche", di cui all'allegato A della DGR 

1078/2017, inserendovi la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche; 


Di aggiornare l'elenco dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, di cui all'allegato B del

la DGR 1078/2017, inserendovi, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017, l'ARPAM, 

l'ASSAM e l'ARS. 


Di provvedere con successivo atto, ove si rendesse necessario, ad aggiornare l'elenco dei soggetti da 

comprendere nel perimetro di consolidamento a seguito della verifica della soglia di irrilevanza alla 

luce dei valori del bilancio consuntivo 2017 della Regione Marche e dei soggetti compresi nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica. 


L.Ll,/uNTAalt 

y 
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DOCUMENTO ISTRUnORIO 

L'art. 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. 118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 
2 adottano lo schema di bilancio consolidato, con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società 
controllate e partecipate e altri organismi controllati, di cui all'allegato 11 del Decreto. Le modalità di 
redazione del bilancio consolidato sono disciplinate dall'art. 11-bis e dall'allegato 4/4 del Decreto. 

Il menzionato principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione 
del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti: 

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione 
dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, 
sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro 

di consolidamento). 

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso 
della gestione. I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della 

Giunta. 

Con la DGR 1078/2017 è stato individuato ii I/Gruppo Amministrazione Pubblica" della Regione Marche e 
definito il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016. 
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 (entrato in vigore il 9 settembre 
2017) ha introdotto consistenti modifiche all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011. Tra le modifiche ha 
disposto che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati sempre rilevanti (quindi non escludibili dal 
bilancio consolidato) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli 
enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla 
quota di partecipazione o dall'eventuale irrilevanza. 

Tra gli enti strumentali della Regione Marche di cui alla DGR 1078/2017, si configurano come enti 
totalmente partecipati l'ASSAM - Agenzia per i Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche, l'ARPAIV1 
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, l'ARS - Agenzia Regionale sanitaria, oltre 
all'ERAP - Ente regionale per l'abitazione pubblica già compreso nel perimetro di consolidamento di cui 
alla citata DGR 1078/2017. Tali enti si configurano come totalmente partecipati in quanto, sulla scorta 
delle disposizioni delle leggi istitutive e degli statuti, gli organi decisionali sono integralmente designati e 
nominati dalla Giunta regionale, né si rileva alcun soggetto ad essi partecipante oltre la Regione Marche . 
Pertanto, alla luce delle sopra richiamate recenti innovazioni normative, è necessario ricomprenderli nel 
perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2017. 

Nell'ambito della ricognizione dei soggetti partecipati dalla Regione, inoltre, è emerso che 
l'Amministrazione figura tra i soci fondatori della FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. 
La Fondazione è gestita da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri due dei quali 
sono riservati alla Regione Marche. Pertanto la FORM si configura come ente strumentale partecipato 
della Regione Marche ai sensi dell'art. 11-ter del D.lgs. 118/2011, comma 2 e va incluso nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica della Regione Marche. 

Sulla scorta dei valori che risulteranno dai bilanci consuntivi 2017 della Regione Marche e degli enti 
compresi nel perimetro di consolidamento, quando saranno disponibili, verrà effettuata la verifica sulla 
soglia di irrilevanza e, se del caso, verrà integrato l'elenco dei soggetti da comprendere nel perimetro di 
consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto. 

Il responS~.1del procedimento 
(F .. Rec~i) 

. L 
.; 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 

Regionale. Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento 

non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e 

degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione 

non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

y 





