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Giovedi 26 ap r ile 2018 , 
via Genti l e da Fabriano, 
d ' urgenza. 

nella 
si è 

sede della Regione Marche, ad 
riunit a la Giunta regionale, 

Ancona, in 
convocata 

Sono present i: 
- LUCA CERI SCIaLI 
- LORETTA BRAVI 
- FABRIZIO CESETTI 
- ANGELO SCIAPICHETTI 

Presidente 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Sono assenti : 

- ANNA CAS INI Vicepresid ente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero l egale per la validità dell'adunanza, assume l a 
Presidenza il Pre s id ente della Giunta regiona l e, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla sedut a , in assenza del Seg retari o e de l Vi cesegretario della Giunta 
regiona le, l a sostit uta, Nadia Giuliani. 

Rifer i sce in qualità di relatore l'Assessore Fabriz i o Cesett i. 
La deliberazione in ogget to è approvata all'unani mit à dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 
all a struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ ______ 
alla P.O. di spesa: _____ ______ 

al Presidente del Consiglio regionale L'TNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il___ ______ _ 

L' [NCARICATO 
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OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA 
REGIONALE CONCERNENTE: "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER 
L'ANNO 2017". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la proposta di legge regionale concernente: "Rendiconto Generale della Regione per 
l'anno 2017" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dalla Posizione di Funzione Bilancio, Ragioneria e Contabilità; 

RITENUTO per i motivi desumibili dalla relazione che accompagna la suddetta proposta, di 
presentarla al Consiglio - Assemblea legislativa regionale; 

VISTA la proposta del Dirigente del SeNizio Risorse Finanziarie e Bilancio; 

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1. 

DELIBERA 

1. di presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale la proposta di legge 
regionale concernente: "Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2017" con 
gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) 
unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (allegato 1); 

2. 	di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori per 
l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 
14/2015. 

it SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 SIDENTE DELLA GIUNTA 
( eriscioli)r ~~)~' 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

L.R. 11 dicembre 2001 n. 31 "Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti 
di programmazione" (ove applicabile); 

L.R. 13 aprile 2015 n. 14 "Riordino della disciplina relativa al Collegio dei revisori dei 
conti della Regione Marche" e sS.mm.ii; 

L.R. 30/12/2016 n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2017)" e sS.mm.ii.; 

L.R. 30/12/2016 n. 36 "Bilancio di previsione 2017/2019" e ss.mm.ii.; 

D.A.C.R. n. 56 del 04/07/2017 "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche."; 

D.G.R. n. 1415 del 21/11/2005 "Approvazione del regolamento interno della Giunta 
regionale."; 

D.G.R. n. 1647 del 30/12/2016 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 -Artt. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del Bilancio 2017-2019 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e sS.mm.ii.; 

D.G.R. n. 1648 del 30/12/2015 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione 
delle categorie e macroaggregati in capitoli" e sS.mm .ii. ; 

D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 "Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 
Giunta regionale"; 

D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di 
funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e sS.mm.ii; 

D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. 
Conferimento incarichi dirigenziali"; 

D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione 
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017
2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di 
funzione) - 10 provvedimento.; 

DDPF n. 5 del 26/01/2018 "Riaccertamento parziale dei residui al 31 dicembre 2017 
Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. ed articolo 3, 
comma 4, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i"; 

D.G.R. n. 89 del 29/01/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento parziale dei 
residui al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e punto 9.1 del principio 
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contabile 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni"; 

D.G.R. n. 90 del 29/01/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento parziale dei 
residui al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e punto 9.1 del principio 
contabile 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni. Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento 2018-2020"; 

D.G.R. n. 91 del 29/01/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento parziale dei 
residui al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e punto 9.1 del principio 
contabile 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e 
integrazioni. Adeguamenti degli stanziamenti di cassa. Reimputazioni degli accertamenti 
e degli impegni agli esercizi 2018-2020. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 
2018-2020"; 

D.G.R. n. 510 del 18/04/2018 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2017 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i"; 

D.G.R. n. 511 del 18/04/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al Bilancio di 
previsione 2018-2020. Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa al 
31/12/2017. Adeguamento dei residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 
2018-2020 alle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. 
Adeguamento degli stanziamenti di cassa"; 

D.G.R. n. 512 del 18/04/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Variazioni al 
Documento tecnico di accompagnamento 2018-2020"; 

D.G.R. n. 513 del 18/04/2018 "Variazioni conseguenti al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Adeguamento dei 
residui attivi e passivi presunti del Bilancio di previsione 2018-2020 alle risultanze del 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Adeguamenti degli stanziamenti di 
cassa. Reimputazioni degli accertamenti e degli impegni agli esercizi 2018-2020. 
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020". 

Ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il Rendiconto generale della 
Regione per l'anno 2017 viene predisposto secondo lo schema dettato dall'art. 11 del 
decreto legislativo stesso con valore autorizzatorio a tutti gli effetti giuridici. 
AI fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria 
enunciato nell'allegato 1 al D.Lgs n. 118/2011 ed ai sensi ai sensi dell'art . 3, comma 4, del 
medesimo, la Regione Marche, con DD.GG .RR n. 509, 510, 511 e 512/2018, ha 
provveduto al Riaccertamento dei Residui Attivi e Passivi, comprensivo degli effetti del 
Riaccertamento parziale dei residui. 

http:DD.GG.RR
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È pertanto possibile procedere all'approvazione del Rendiconto per il quale l'art. 18 del 
O.Lgs n. 118/2011 fissa il termine del 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva 
approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni 
regionali di controllo della Corte dei Conti. 

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto e degli articoli 63 e 66 del O.Lgs. n. 118/2011, per 
dimostrare i risultati della gestione, e quindi redigere il Rendiconto generale, si è fatto 
riferimento, come dettato dal suddetto art. 11, all'Allegato n. 10, concernente lo schema del 
Rendiconto della gestione, che comprende il Conto del Bilancio, i relativi Riepiloghi, i 
prospetti riguardanti il Quadro generale riassuntivo gli Equilibri di Bilancio, lo Stato 
Patrimoniale e il Conto Economico. 

Il Conto del Bilancio delle entrate e delle spese del Rendiconto (Allegato 1, Allegato 2, 
Allegato 3, Allegato 4) fornisce un quadro di dettaglio e di sintesi degli elementi illustrativi 
dei risultati di consuntivo distintamente per Titoli e Tipologie delle entrate e per Missioni e 
Programmi di spesa. 

In particolare, sul versante delle Entrate, la griglia di voci che sono indicate nel Conto del 
Bilancio (Allegato 1), ripartita in n. 9 Titoli, espone i dati di entrata per competenza-cassa 
ripartiti per Tipologie, cui si aggiungono le voci relative alle anticipazioni di tesoreria e 
l'evidenziazione delle partite di giro. Il quadro di classificazione è integrato da un Riepilogo 
generale (Allegato 2) che evidenzia, quali prime voci di entrata, il Fondo Pluriennale 
Vincolato e la quota di utilizzo dell'Avanzo di amministrazione. 

Sul versante della Spesa, il Conto del Bilancio (Allegato 3), dopo l'individuazione della 
Missione riporta, per ciascuna voce relativa ad un programma di spesa, per competenza e 
cassa, la ripartizione tra componente di spesa corrente , di conto capitale, di incremento di 
attività finanziarie, di rimborso prestiti e partite di giro. AI Conto del Bilancio, articolato per 
Missioni/Programmi, è poi annesso un Riepilogo generale della spesa per sole missioni di 
spesa (Allegato 4). 

Ai prospetti riepilogativi è collegato un Quadro generale riassuntivo per competenza-cassa, 
con l'esposizione dei valori complessivi al netto e al lordo della gestione finanziaria 
(accensione/rimborso prestiti, anticipazione/rimborso anticipazione di tesoriera, 
entrate/spese per partite di giro). 

Il Rendiconto è quindi integrato dal prospetto di Verifica degli equilibri ai sensi dell'art. 40 
del O.lgs. n. 118/2011. 


I prospetti della contabilità finanziaria sono quindi completati dal Conto economico e dallo 

Stato patrimoniale, in cui confluiscono le risultanze delle registrazioni sistematiche tenute 

secondo il criterio economico-patrimoniale. 

Il Rendiconto è corredato dalla Relazione sulla gestione (Allegato A1) che illustra la 
gestione ed espone le informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati contabili 
secondo le modalità previste al comma 6 dell'articolo 11 del O.lgs. n.118/2011 . 

L'art. 11, commi 8 e 9, del O. Lgs 118/2011 prevede che contestualmente all'approvazione 
del Rendiconto della gestione l'Amministrazione approvi il rendiconto consolidato con i 
risultati della gestione del Consiglio regionale. AI momento della presentazione della 
presente proposta di legge il rendiconto del Consiglio Regionale non è approvato, si rinvia 
pertanto la predisposizione del Rendiconto consolidato ad avvenuta approvazione. 
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Per quanto sopra esposto la presente proposta di legge regionale concernente "Rendiconto 

Generale della Regione per l'anno 2017" (ALLEGATO A), comprende la Relazione sulla 

gestione ed i prospetti previsti dall'allegato 10 del D.lgs. n.118/2011 : 

Allegato A 1) Relazione sulla gestione; 


Allegato 1 Conto del Bilancio -Gestione delle Entrate; 


Allegato 2 Conto del Bilancio- Riepilogo Generale delle Entrate; 


Allegato 3 Conto del Bilancio- Gestione delle Spese; 


Allegato 4 Conto del Bilancio -Riepilogo Generale delle Spese per Missioni; 


Allegato 5 Riepilogo Generale delle Spese; 


Allegato 6 Quadro Generale Riassuntivo; 


Allegato 7 Equilibri di Bilancio; 


Allegato 8 Conto Economico; 


Allegato 9 Stato Patrimoniale - Attivo; 


Allegato 10 Stato Patrimoniale - Passivo. 


Inoltre al Rendiconto generale sono allegati, oltre agli elaborati di cui all'allegato 10, i 

seguenti prospetti ed elenchi previsti al comma 4 dell'art.11 del D.lgs. n. 118/2011 e dalla 
normativa nazionale: 

Allegato a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

Allegato b) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 
fondo pluriennale vincolato 2017; 

Allegato c) Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 
crediti di dubbia esigibilità ed al fondo svalutazione crediti; 

Allegato d) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

Allegato e.1) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese correnti - impegni; 

Allegato e.1 a) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese correnti - pagamenti in e/competenza; 

Allegato e.1 b) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese correnti - pagamenti in e/residui; 

Allegato e.2) 	 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 
impegni; 

Allegato e.2a) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 
pagamenti in e/competenza; 

Allegato e.2b) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 
pagamenti in e/residui; 

Allegato e.3) 	 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
- spese per rimborso di prestiti - impegni; 

http:dell'art.11
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Allegato e.4) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 
spese - per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni; 

Allegato e.5) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni; 

Allegato f) Accertamenti assunti nell'esercizio 2017 e precedenti imputati all'anno 
successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; 

Allegato g) Impegni assunti nell'esercizio 2017 e negli esercizi precedenti imputati 
all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; 

Allegato h) Prospetto dei costi per missione; 

Allegato i) Conto del bilancio - gestione delle spese - ripartizione per missioni e 
programmi della politica regionale unitaria; 

Allegato I) Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope; 

Allegato m) Elenco dei residui attivi e passivi; 

Allegato n) Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio ; 

Allegato o) Prospetto Mutui autorizzati e non contratti; 

Allegato 0.1) 	 Prospetto degli oneri e degli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi 
a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 
una componente derivata; 

Allegato p) Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie - parte entrata; 


Allegato q) Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie - parte spesa; 


Allegato r) Riduzione del debito autorizzato e non contratto - elenco dei capitoli, 


Allegato s) Conto del Bilancio - Gestione delle entrate per capitoli; 


Allegato t) Conto del Bilancio - Gestione delle spese per capitoli; 


Allegato u) Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 

31/12/2017 

Allegato v) Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del 
risultato di amministrazione 2017 

Allegato z) Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare 

Nello specifico il Rendiconto è integrato con il Prospetto dimostrativo del Risultato di 
amministrazione che declina il risultato di amministrazione dell'anno 2017 e la sua 
composizione in parte accantonata, in quota vincolata e in quota destinata agli investimenti 
e risultato disponibile (Allegato a). 

Il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato 2017 (Allegato b) fornisce l'analitica evidenziazione delle Missioni e dei 
Programmi di spesa che sono stati interessati dalla reimputazione della spesa a futuri 
esercizi, mediante il rinvio delle relative partite di entrata/spesa all'apposito fondo 
pluriennale vincolato. 

Il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità ed al fondo svalutazione crediti (Allegato c) dà conto della quantificazione e della 
composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo 
svalutazione crediti. 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Sono annessi il prospetto riepilogativo delle entrate per titoli, tipologie e categorie 

economiche (Allegato d) e sul versante delle spese i prospetti riepilogativi articolati per 

macro aggregati che definiscono la natura economica della spesa (Allegato e.1 e 

successivi) . 


Gli Allegati f) e g) riportano poi la distribuzione degli accertamenti e degli impegni assunti 
nell'esercizio 2017 e precedenti con imputazione agli esercizi successivi al 2017. 


I prospetti di cui agli Allegati h) ed i) rendono conto invece della dinamica registrata dalla 

componente economiche confluite nel relativo consuntivo. 


Il prospetto dei dati Siope (Allegato I) espone i dati di cassa riclassificati secondo la codifica 
Siope per la gestione ordinaria, per la gestione sanitaria e per la gestione complessiva. 


L'elenco dei residui attivi e passivi (Allegato m) espone i residui provenienti dagli esercizi 

anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, 

mentre i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sono elencati a parte (Allegato n). 


L'Allegato o) espone il prospetto del debito autorizzato e non contratto al 31/12/2017. 


L'Allegato 01) espone gli oneri e gli impegni sostenuti nell'anno 2017, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata 


Gli elenchi delle variazioni alle previsioni finanziarie (Allegati p) e q) riportano le variazioni 

apportate, in termini di competenza e di cassa, agli stanziamenti dei capitoli di entrata e di 

spesa. 


La riduzione del debito autorizzato e non contratto è dimostrata all'Allegato r). 


Il Conto del Bilancio (Gestione delle entrate e delle spese per capitoli) è riportato agli 

Allegati s) e t). 


Gli Allegati u) e v) espongono l'elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di 
amministrazione al 31/12/2017. 

L'elenco descrittivo e dettagliato dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente al 
31/12/2017 con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali profitti, sono 
riportati nell'Allegato z). 

L'articolo 6 della legge regionale 14/2015, recante disposizioni in materia di riordino della 

disciplina relativa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Marche, al comma 2 

prevede che il Collegio esprima il proprio parere obbligatorio sulla presente proposta di 

legge di iniziativa della Giunta. 


La presente proposta di legge non è corredata dalla scheda di analisi economico-finanziaria 

prevista dall'articolo 8 della L.R. 31/2001 in quanto non comporta l'erogazione di spese a 

carico del bilancio della Regione. 

In merito a questa proposta si è tenuta, in data 26 aprile 2017, la conferenza dei servizi, 

come previsto dall'articolo 20, comma 2, del Regolamento Interno della Giunta regionale. II 

verbale della conferenza è trasmesso, unitamente alla proposta, senza farne parte 

integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20. 

Ai fini della predisposizione della presente deliberazione, i dati e gli elementi informativi 

relativi alla contabilità economico- patrimoniale sono stati forniti da apposito gruppo di 

lavoro, i dati e gli elementi informativi contenuti nella Relazione sulla gestione e negli 
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delibera 

allegati alla presente deliberazione sono stati forniti dai titolari delle specifiche posizioni di 

funzioni competenti per materia. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del 

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. 


Il Responsabile del Procedimento 
(Cristiana Carletti) 

.&~./JJneriJ{ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BILANCIO, RAGIONERIA 
E CONTABILITA' 

La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
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 D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. 

LA DIRIGENTE DELLA P.F. 
BILANCIO, RAGIONERIA E CONTABILITA' 

(Monica Moretti) 

~ (%vl9/' 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

La sottoscritta propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in 
relazione alla quale 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 D.P .R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. 

~. 
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allegato 1 

Relazione alla proposta di legge regionale concernente: 

"Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2017" 

L'allegata proposta di legge regionale concernente il "Rendiconto Generale della Regione 
per l'anno 2017" prevede i seguenti articoli: 

- Art. 1 (Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2017), che stabilisce 
l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017, di competenza 
dell'esercizio stesso, come risultano dal Conto del Bilancio, distinguendo 
l'ammontare delle entrate riscosse da quelle ancora da riscuotere; 

- Art. 2 (Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2017), che stabilisce 
l'ammontare delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, di competenza 
dell'esercizio stesso, come risultano dal Conto del Bilancio, distinguendo 
l'ammontare delle spese pagate da quelle rimaste da pagare; 

- Art. 3 (Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di competenza), 
che riassume l'ammontare delle entrate e delle spese di competenza accertate e 
impegnate nell'esercizio 2017, come risultano dal Conto del Bilancio; 

- Artt. 4 (Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2016 e 
precedenti) e 5 (Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 
2016 e precedenti) che stabiliscono l'ammontare dei residui attivi e passivi 
provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2016 e precedenti , riaccertati 
nell'esercizio 2017, come risultano dal Conto del Bilancio, distinguendo 
l'ammontare dei residui riscossi e pagati, da quelli rimasti da riscuotere e da pagare 
alla fine dell'esercizio; 

- Artt. 6 (Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza e dei residui alla 
chiusura dell'esercizio finanziario 2017) e 7 (Residui passivi provenienti dalla 
gestione di competenza e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017) 
che stabiliscono l'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione di 
competenza e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, come 
risultano dal Conto del Bilancio; 

- Art. 8 (Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di cassa) che 
riassume i risultati del bilancio di cassa, evidenziando il totale delle somme riscosse 
nell'esercizio 2017, suddivise per titoli, e il totale delle somme pagate, suddivise per 
aree; 

- Art. 9 (Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2017) 
che stabilisce l'ammontare delle disponibilità di cassa accertate alla chiusura 
dell'esercizio 2017, in base alle risultanze del bilancio di cassa, come risultano dal 
Conto del Bilancio; 
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- Art. 10 (Determinazione dei saldi dei conti correnti accesi presso la Tesoreria 
Centrale dello Stato), che stabilisce l'ammontare delle disponibilità dei conti correnti 
accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla Regione Marche; 

- Art. 11 (Determinazione del risultato di amministrazione), che determina il risultato 
di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2017, come risulta dal Conto del 
Bilancio; 

- Art. 12 (Conto economico e stato patrimoniale) che stabilisce il risultato economico 
dell'esercizio e la consistenza patrimoniale attiva e passiva all '01/01/2017 e al 
31/12/2017. 

- Art. 13 (Disposizioni speciali) che approva: 

-la modifica al Piano dei conti ed ai codici di riclassificazione dei capitoli dello 
stato di previsione dell'entrata e della spesa del Conto del Bilancio 2017, 

-l'istituzione e la denominazione dei capitoli di entrata necessari a consentire 
l'accertamento e riscossione delle entrate non previste in bilancio; 

-l'attribuzione del formale vincolo di specifica destinazione dell'entrata del 
capitolo 1305990027 alla spesa per l'attuazione degli interventi a favore dei 
territori colpiti dalla crisi sismica dell'entrata accertata al capitolo 
1305990027 

-l'attribuzione del formale vincolo di specifica destinazione delle entrate dei 
capitoli 1405030001 e 1405030002 alla spesa di investimento; 

-la sostituzione delle parole di cui al comma 2 dell'art. 10 della LR 34/2017 
"regolate con modalità compensativa con l'entrata di importo corrispondente 
iscritta a carico del Titolo 4 "Entrate in conto capitale" con le parole 
"destinate alla riduzione del debito" per destinare le risorse spettanti dallo 
Stato per le quali è stato autorizzato lo svincolo di destinazione ai sensi 
dell'art. 6 bis della L. 123/2017 alla riduzione del debito autorizzato e non 
contratto al 31/12/2017; 

-la sostituzione delle parole di cui al comma 4 dell'art. 9 della LR 36/2016 
"prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione" 
con le parole "destinate alla riduzione del debito" per destinare le economie 
rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante 
Bond alla riduzione del debito autorizzato e non contratto al 31/12/2017; 

-le riduzioni delle variazioni agli stanziamenti di cassa di determinati capitoli di 
entrata; in quanto con LR 34/2017 per i capitoli di entrata considerati nella 
quantificazione dell'FCDE è stata applicata una riduzione di cassa 
commisurata alla percentuale di svalutazione del credito che si è sommata 
alla variazione già presente a carico del capitolo; 

- Art. 14 (Rendiconto Generale) che approva il Rendiconto Generale della Regione 
per l'anno 2017 comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla normativa nazionale e 
regionale. 
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Articolato 

Art. 1 

(Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2017) 

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza propria 
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 
4.845 .219.951,04, di cui Euro 4.034.955.614,27 sono state riscosse e versate e Euro 
810.264.336,77 sono rimaste da riscuotere. 
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Art. 2 

(Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2017) 

1. 	Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria 
dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 
4.700.553.883,07 di cui Euro 3.910.388.477,51 sono state pagate e Euro 
790.165.405,56 sono rimaste da pagare. 
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Art. 3 

(Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di competenza) 

1. Il riassunto generale delle entrate accertate e delle spese impegnate nell'esercizio 2017 
risulta stabilito dal Rendiconto Generale del bilancio, in termini di competenza, come 
segue: 

a) ENTRATE 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva euro 3.164.323.097,40 
e perequativa 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti euro 329.008.196,75 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie euro 168.310.716,22 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale euro 291.450 .576,05 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie euro 71.467.461,52 

TITOLO 6 - Accensione prestiti euro 0,00 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere euro 0,00 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro euro 820.659 .903,10 

Totale delle entrate accertate turo 4.845.219.951,04 

b)SPESE 

TITOLO 1 - Spese correnti euro 3.418.641.454,70 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale euro 326.265.830,73 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie euro 87.103.317,30 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti euro 47.883.377,24 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto euro 0,00 
tesoriere/cassiere 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro euro 820.659.903,10 

Totale delle spese impegnate turo 4.700.553.883,07 
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Art. 4 

(Residui attivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2016 e precedenti) 

1. 	I residui attivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2017, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio: 

euro 2.114.140.157,68in 

dei quali sono stati riscossi nell'esercizio 2017 euro 672.941.892,46 

Rimangono da riscuotere, al 31 dicembre 2017 €uro 1.441.198.265,22 
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Art. 5 


(Residui passivi provenienti dal bilancio di competenza degli anni 2016 e precedenti) 


1. I residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio 

finanziario 2017, risultano stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio: 


in €uro 1.955.213.838,13 

dei quali sono stati pagati nell'esercizio 2017 €uro 858.565.005,55 

Rimangono da pagare, al 31 dicembre 2017 euro 1.096.648.832,58 
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Art. 6 

(Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza 
e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017) 

1. I residui attivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2017 sono stabiliti dal Rendiconto generale del Bilancio nei seguenti importi: 

a) somme da riscuotere sui 
competenza dell'esercizio 
della presente legge 

residui provenienti dal bilancio 
2017, come stabilito all'articolo 

di 
1 €uro 810.264.336,77 

b) somme da riscuotere sui residui provenienti dal bilancio di 
competenza dell'esercizio 2016 e degli anni precedenti, come 
stabilito all'articolo 4 della presente legge 

€uro 1.441.198.265,22 

Residui attivi al 31 dicembre 2017 turo 2.251.462.601,99 
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Art. 7 

(Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza 
e dei residui alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017) 

1. I residui passivi provenienti dal bilancio di competenza alla chiusura dell'esercizio 
finanziario 2017 sono stabiliti dal Rendiconto generale del bilancio nei seguenti importi: 

a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per 
la competenza propria dell'esercizio 2017, come 
stabilito all'articolo 2 della presente legge 

€uro 790.165.405,56 

b) somme rimaste da pagare sui residui provenienti dal 
bilancio di competenza 2016 e degli anni precedenti, 
come stabilito all'articolo 5 della presente legge 

€uro 1.096.648.832,58 

Residui passivi al 31 dicembre 2017 turo 1.886.814.238,14 
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Art. 8 


(Riassunto generale delle entrate e delle spese del bilancio di cassa) 


1. " riassunto generale delle somme riscosse e delle somme pagate nell'esercizio 2017 è 
stabilito come segue: 

a) RISCOSSIONI 

TITOLO 1- Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 

TITOLO 6 - Accensione prestiti 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro 

Totale delle riscossioni 

b) PAGAMENTI 

TITOLO 1 - Spese correnti 

TITOLO 2 - Spese in conto capitale 

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere 

TITOLO 7 - Spese per partite di giro 

Totale dei pagamenti 

€uro 3.051.573.606,55 

€uro 363.362.662,69 

€uro 168.981.323,93 

€uro 247.759.371,39 

€uro 70.007.118,27 

€uro 0,00 

€uro 0,00 

€uro 806.213.423,90 

turo 4.707.897.506,73 

€uro 3.613.585.377,99 

€uro 179.397.835,62 

€uro 86.315.130,72 

€uro 47.376.062,75 

€uro 0,00 

€uro 842.279.075,98 

turo 4.768.953.483,06 
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Art. 9 

(Determinazione della giacenza di cassa presso il Tesoriere al 31.12.2017) 

1. 	Le disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 2017 sono accertate in €uro 
334.514.535,84, in base alle risultanze del bilancio di cassa: 

a) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio c/o il tesoriere regionale €uro 395.570.512,17 

b) Riscossioni €uro 4.707.897.506,73 

c) Pagamenti €uro 4.768.953.483,06 

Disponibilità di cassa presso il tesoriere €uro 334.514.535,84 
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Art. 10 

(Determinazione dei saldi dei conti correnti accesi presso 
la Tesoreria Centrale dello Stato) 

1. 	Le somme giacenti sui conti correnti accesi presso la Tesoreria Centrale dello Stato al 
31.12.2017 sono pari a €uro 343.675.981,82 così suddivise: 

Conto corrente n. 22909 "Risorse Comunitarie" €uro 137.366.023,91 

Conto corrente n. 22953 "Addizionale Regionale Irpef" €uro 20.136.794,29 

Conto corrente n. 22974 "Irap Amministrazioni Pubbliche" €uro 38.246.918,44 

Conto corrente n. 22877 "Irap altri soggetti" €uro 147.926.245,18 

TOTALE turo 343.675.981,82 
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Art. 11 

(Determinazione del risultato di amministrazione) 

1. 	 Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2017 è determinato nell'importo 
di euro 584.993.478,28 in base alle risultanze del conto consuntivo del bilancio: 

a) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio €uro 395.570.512,17 (+) 

b) Riscossioni di cui: 

b1) in conto dei residui €uro 672.941.892,46 

b2) in conto competenza €uro 4.034.955.614,27 

€uro 4.707.897.506,73 4.707.897.506,73 (+) 

c) Pagamenti di cui: 

c1) in conto dei residui €uro 858.565.005,55 

c2) in conto competenza €uro 3.910.388.477,51 

€uro 4.768.953.483,06 4.768.953.483,06 (-) 

d) Fondo di cassa presso il Tesoriere al termine €uro 334.514.535,84 (+) 
dell'esercizio 

e) Residui attivi di cui: 

e1) provenienti dagli anni 2016 e €uro 1.441.198 .265,22 
precedenti 

e2) lasciati dalla gestione di €uro 810.264.336,77 
competenza 2017 

€uro 2.251.462.601,99 2.251.462.601,99 (+) 

f) Residui passivi di cui: 

f1) Provenienti dagli anni 2016 e €uro 1.096.648.832,58 
precedenti 

f2) Lasciati dalla gestione di €uro 790.165.405,56 
competenza 2017 

€uro 1.886.814.238,14 1.886.814.238,14 (-) 

g) Fondo Pluriennale Vincolato 

g1) FPV per spese correnti 	 €uro 31.575.563,14 (-) 

g2) FPV per spese in conto capitale 	 €uro 82.578.788,90 (-) 

g3) FPV per spese per incremento di attività finanziarie 	 €uro 15.069,37 (-) 

h) Risultato di amministrazione al 31/12/2017 	 €uro 584.993.478,28 

2. 	Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017, considerando le quote 
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è determinato nella somma di 
euro 294.482 .114,21 corrispondente al debito autorizzato e non contratto. 
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Art. 12 


(Conto economico e stato patrimoniale) 


1. 	La situazione patrimoniale attiva al 01 gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stata 
stabilita rispettivamente in €uro 3.844.923.667,33 ed in €uro 3.526.074.012,64 in base 
alle seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 01/01/2017 31/12/2017 

A) CREDITI vS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE 

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Totale immobilizzazioni immateriali 2.178.968,98 24.091.244,43 

Totale immobilizzazioni materiali 310.172.904,16 470.880.876,49 

Totale immobilizzazioni finanziarie 180.323.140,46 504.255.947,66 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 492.675.013,60 999.228.068,58 

Cl ATTIVO CIRCOLANTE 

Totale rimanenze - 

Totale crediti 2.740.116.148,60 1.960.474.827,51 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - 

Totale disponibilità liquide 612.132.505,13 566.3 71.116,55 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.352.248.653,73 2.526.845.944,06 

D) RATEI E RISCONTI 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) - 

TOTALE DElL'ATTIVO (A+B+C+D) 3.844.923.667,33 3.526.074.012,64 

2. 	La situazione patrimoniale passiva al 01 gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stata 
stabilita rispettivamente in €uro 3.844.923.667,33 ed in €uro 3.526.074.012,64 in base 
alle seguenti risultanze: 
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STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 01/01/2017 31/12/2017 

A) PATRIMONIO NETIO 

TOTALE PATRIMONIO NETIO (A) - 94.619.604,42 498.325.965,19 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 88.004.075,70 123.748.467,08 

C)TRATIAMENTO DI FINE RAPPORTO - 

TOTALE T.F.R. (C) - 

D} DEBITI (l) 

TOTALE DEBITI ( D) 3.768.485.746,81 2.788.656.131,24 

El RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

Ratei passivi 9.148.983,24 6.504.392,32 

Risconti passivi 73.904.466,00 108.839.056,81 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 83.053.449,24 115.343.449,13 

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 3.844.923.667,33 3.526.074.012,64 

3. Il risultato economico dell'esercizio 2017 è stabilito in €uro 167.067.121,23. 
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Art. 13 

(Disposizioni speciali) 

1. 	Si approvano le modifiche apportate al Piano dei conti ed ai codici di riclassificazione dei 
capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del Conto del Bilancio 2017; 

2. 	Si approva l'istituzione e la denominazione dei seguenti capitoli di entrata nel conto del 
bilancio 2017 -	 Gestione delle Entrate: 


CAPITOLI 

DENOMINAZIOI\JI

NUOVI 

1201010329 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA UE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
ZOONE IPA ADRIATICO 2007/2013 - .. CFR 31101607 - CNI/11 

1201010328 	 ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DELLA UE PER IL TRASFERIMENTO AI PARTNERS 
PROGETTO ZOONE IPA ADRIATICO 2007/2013 - •• CFR 31101605 E 31101606 - CNI/11 

1201010323 	 TRASFERIMENTO FONDI DALLE REGIONI ABRUZZO E LAZIO PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO -L.R. 48/97 . "CFR 
2090110012 

1301030017 	 PROVENTI DA RISCOSSIONI CANONI MINERARI 

1201010327 	 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCEN PER RECUPERO QUOTE DI ADESIONE AL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO INDEBITAMENTE RISCOSSE (FINANZIAMENTO 1378) - CNI/2018. 

1201010336 	 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO DEGLI ONERI PER PRESTAZIONI 
SANITARIE A FAVORE DI STRANIERI NON IN REGOLA (ART. 35 , COMMA 6, D.LGS . 25 LUGLIO 
1998, N. 286; ART. 32 DEL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50) 

3. 	Alle entrate derivanti dalle donazioni a favore dei territori delle Marche colpite dal sisma 
a partire dal 24/08/2016, affluite nel conto corrente postale n. 1034116044, accertate al 
capitolo di entrata 1305990027, è attribuito il formale vincolo di specifica destinazione 
alla spesa per l'attuazione degli interventi di emergenza e/o ricostruzione a favore dei 
territori colpiti dalla crisi sismica a partire dal 24/08/2016. 

4. 	Alle entrate in conto capitale, straordinarie e di natura non ricorrente, iscritte al Titolo 4 
"Entrate in conto capitale", tipologia 05 "Altre entrate in conto capitale" accertate ed 
incassate per euro 148.517,33 ai capitoli di entrata 1.4.05.03.0001 e 1.4.05.03.0002 è 
attribuito il formale vincolo di specifica destinazione alla spesa di investimento; 

5. 	Le parole del comma 2 dell'art. 10 della LR. 34/2017 "regolate con modalità 
compensativa con l'entrata di importo corrispondente iscritta a carico del Titolo 4 "Entrate 
in conto capitale" sono sostituite con "destinate alla riduzione del debito". 

6. 	Le parole del comma 4 dell'art. 9 della LR. 36/2016 "prudentemente vincolate fino al 
termine delle operazioni di ristrutturazione" sono sostituite con "destinate alla riduzione 
del debito"; 

7. 	La riduzione delle autorizzazioni alla contrazione del debito autorizzato e non contratto 
viene disposta con riferimento alle spese di cui all'allegato r) "Riduzione del debito 
autorizzato e non contratto"; 
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8. 	Si approvano le riduzioni delle variazioni agli stanziamenti di cassa, approvate con legge 
regionale 04 dicembre 2017, n. 34, ai capitoli di entrata come di seguito specificato: 

Capitolo 	 Descrizione capitolo 

ASSEGNAZIONE DI FONDI DA PARTE DI ASUR E AZIENDA OSPEDALI ERA "OSPEDALE SAN 

1201010162 SALVATORE" PER L'lJTlLIZZO I N ASP DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO E GESTION E DOCUMENTALE 

PALEO - PROGffiO PALEO-SALUTE -··CFR 10303113 -CNI/lO 

ENTRATE DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INDEBITO 
1302030005 

PERCEPIMENTO DI AIUTI COFINANZIATI DAL FEOGA DI CUI ALLA LEGGE 898/86 

RECUPERI VARI- CN1/06- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o 
1305020041 

incassate in eccesso da ISP - EX 30301036 

ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVlJTE O INCASSATE IN 
1305020045 ECCESSO DA IMPRESE 

RECUPERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI A VARIO TITOLO, ASSISTITI DA CONTRIBlJTl DELLO 

1305020078 STATO, DELLA U.E. - DA REIMPIEGARE - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme 

non dovute o incassate in eccesso da AMMINISTRAZIONI CENTRALI- EX 30301018 

RECUPERO FINANZIAMENTI DA EE.Ll. EROGATI A VARIO TITOLO SUL POR CRO FESR 2007/2013
1405030013 .. CFR 31402767 

1405030015 Recupero da imprese private di contributi erogati con fondi FUR. Cfr 31402901/5 

TOTALE 

Riduzione variazione 

cassa 

-103.614,29 

-239.553,83 

-6.504,74 

-66,21 

-1.318,65 

-7.784,39 

-26.352,58 

-385.194,69 
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Art. 14 

(Rendiconto Generale) 

1. 	E' approvato il Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, di cui 
all'art. 63 del D.Lgs 118/2011 (ALLEGATO A), comprensivo di tutti gli allegati previsti 
dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. 

Allegato A 1 ) 
Allegato 1 
Allegato 2 
Allegato 3 
Allegato 4 
Allegato 5 
Allegato 6 
Allegato 7 
Allegato 8 
Allegato 9 
Allegato 10 
Allegato a) 
Allegato b) 

Allegato c) 

Allegato d) 
Allegato e.1) 

Allegato e.1 a) 

Allegato e.1 b) 

Allegato e .2) 

Allegato e.2a) 

Allegato e.2b) 

Allegato e.3) 

Relazione sulla gestione; 

Conto del Bilancio -Gestione delle Entrate; 

Conto del Bilancio- Riepilogo Generale delle Entrate; 

Conto del Bilancio- Gestione delle Spese; 

Conto del Bilancio -Riepilogo Generale delle Spese per Missioni; 

Riepilogo Generale delle Spese; 

Quadro Generale Riassuntivo; 

Equilibri di Bilancio; 

Conto Economico; 

Stato Patrimoniale - Attivo; 

Stato Patrimoniale - Passivo; 

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del 

fondo pluriennale vincolato 2017; 

Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità ed al fondo svalutazione crediti; 

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

- spese correnti - impegni; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

- spese correnti - pagamenti in e/competenza; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

- spese correnti - pagamenti in e/residui; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

- spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 
impegni; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

- spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 
pagamenti in e/competenza; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

- spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie 
pagamenti in e/residui; 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati 

-spese per rimborso di prestiti - impegni; 
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Allegato e.4) 

Allegato e.5) 
Allegato f) 

Allegato g) 

Allegato h) 
Allegato i) 

Allegato I) 
Allegato m) 
Allegato n) 
Allegato o) 
Allegato 0.1 ) 

Allegato p) 
Allegato q) 
Allegato r) 
Allegato s) 
Allegato t) 
Allegato u) 

Allegato v) 

Allegato z) 

Prospetto delle spese di bilancio per missioni , programmi e macroaggregati 

spese - per servizi per conto terzi e partite di giro - impegni; 

Riepilogo spese per titoli e macroaggregati - impegni; 

Accertamenti assunti nell'esercizio 2017 e precedenti imputati all'anno 

successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; 

Impegni assunti nell'esercizio 2017 e negli esercizi precedenti imputati 

all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti; 

Prospetto dei costi per missione; 

Conto del bilancio - gestione delle spese - ripartizione per missioni e 

programmi della politica regionale unitaria; 

Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati Siope; 

Elenco dei residui attivi e passivi ; 

Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio ; 

Prospetto Mutui autorizzati e non contratti; 

Prospetto degli oneri e degli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi 

a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata; 


Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie - parte entrata; 

Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie- parte spesa; 

Riduzione del debito autorizzato e non contratto - elenco dei capitoli; 

Conto del Bilancio - Gestione delle entrate per capitoli; 

Conto del Bilancio - Gestione delle spese per capitoli; 

Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 

31/12/2017; 

Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del 

risultato di amministrazione 2017; 

Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































