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Ancona, 17/03/2022 
 

Al Presidente della Giunta  
    della Regione Marche 
 Dott. Francesco Acquaroli 

 
                                               

OGGETTO: 
concernente 

 risposta scritta 
 

 
 
approvazione del uggeri e Lupini 
interrogano il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

redazione ed approvazione del proprio bilancio consolidato; 
2) Se, e con quale eventuale ritardo,  
trasmissione dei dati del rendiconto consuntivo e del bilancio consolidato alla 
B.D.A.P.; 

 

comma 1-quinquies del D.L. n. 113 del 24/06/2016; 
4) Quali iniziative intende adottare la Regione Marche nel caso di inottemperanza 

 Marche agli obblighi di legge in merito alla redazione ed approvazione del 
bilancio consolidato, nonché del deposito dei relativi dati alla B.D.A.P. 
 
PUNTO 1 
 

ERAP Marche riferisce di aver provveduto a redigere i bilanci consolidati 2018  2019  
2020. Gli trasmessi per i pareri di competenza al Revisore dei conti in data 

del giorno del Consiglio di 
Amministrazione del 14 febbraio c.a., Consiglio che non si è tenuto per la concomitante 
elezione dei nuovi membri da parte della Regione Marche, pertanto saranno sottoposti al 
prossimo consiglio di amministrazione che verrà convocato dal nuovo Presidente 
incaricato  
 
PUNTO 2 
 

ERAP Marche precisa che ai sensi del Decreto MEF del 12.5.2016, non sono previsti 
obblighi di trasmissione dei bilanci consolidati alla Banca Dati delle Pubbliche 
Amministrazioni - B.D.P.A. 
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Il citato D.M. 12.5.2016 prevede infatti che gli enti strumentali delle Regioni in contabilità 
economico patrimoniale, quale ERAP Marche, sono tenuti a trasmettere unicamente i 
seguenti documenti contabili: 

a) Budget economico; 
b) Bilancio di esercizio. 

 
PUNTO 3 
 

ERAP Marche precisa che Il divieto di procedere ad assunzioni di personale in caso di 
mancato 
gli enti territoriali e non per la generalità degli enti pubblici, pertanto non si applica a ERAP 
Marche. 

- In caso di mancato rispetto 

consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per 

integrato, gli enti territ
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 
processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì 
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi 
della disposizione del precedente periodo.  
 
PUNTO 4 
 

Stante quanto sopra, 
 

- considerata la recente nomina da parte del Consiglio regionale dei nuovi componenti del 
Consiglio di Amministrazione di ERAP Marche e nelle more della costituzione del Consiglio 
di Amministrazione  
3, della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii; 
- 
di tali bilanci consolidati, entro i termini prescritti; 
 

amministrazione di ERAP Marche 
ad approvare i bilanci consolidati di propria competenza. 
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