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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 18, comma 5, della legge statutaria 

8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche); 
Visto l’articolo 15, comma 1, lettera b) del Rego-

lamento interno di organizzazione e funzionamento 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

Vista la proposta dell’Ufficio di Presidenza adot-
tata con deliberazione n. 141/45 del 9 novembre 
2021 (Proposta di assestamento del bilancio plurien-
nale 2021/2023 del Consiglio-Assemblea legislativa 
regionale e del documento tecnico di accompagna-
mento e gestionale di competenza e di cassa per 
l’anno 2021); 

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei 
revisori dei conti espresso, ai sensi del comma 1 
dell’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 
14 (Riordino della disciplina relativa al Collegio dei 
revisori dei conti della Regione Marche), il 16 novem-
bre 2021; 

 

DELIBERA 

1) di approvare l’Assestamento di bilancio dell’As-
semblea legislativa regionale per l’esercizio 2021, 
il quale, allegato alla presente deliberazione sotto 
la lettera A), ne costituisce parte integrante e so-
stanziale; 

2) di dare atto che l’Assestamento di cui al punto 1 è 
stato elaborato secondo gli schemi previsti dal de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposi-
zioni 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), ed 
è formato da:  
a) l’elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal 

Rendiconto 2020; 
b) il bilancio di gestione pluriennale 2021/2023 

assestato; 
c) l’elenco delle variazioni apportate in assesta-

mento ai capitoli di spesa e di entrata; 
d) il bilancio gestionale di entrata e spesa asse-

stato; 
e) la nota integrativa; 
f)  il documento tecnico di accompagnamento. 

 

  

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva" 

 

 IL PRESIDENTE 

 f.to Dino Latini 

  I CONSIGLIERI SEGRETARI 

  f.to Luca Serfilippi 

  f.to Micaela Vitri
 
 



ALLEGATO A


























































































































































































