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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 512 del 21
giugno 2017 con la quale l’Ufficio di presidenza
sottopone al medesimo Consiglio la proposta
concernente il Rendiconto dell’esercizio finanzia-
rio 2016;

Preso atto del parere favorevole espresso il 16
maggio 2017 dai Revisori del conto ai sensi del-
l’articolo 44 del Regolamento per l’amministrazio-
ne del  bilancio del Consiglio regionale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revi-
sori dei conti espresso di cui alla legge regionale
13 aprile 2015, n. 14 (Riordino della disciplina
relativa al Collegio dei revisori dei conti della
Regione Marche) espresso il 19 giugno 2017;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003,
n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente dell’area delle
Risorse finanziarie e strumentali;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare, secondo quanto indicato negli
allegati 1/A, 1/B, 1/C e 1/D che sono parte
integrante della presente deliberazione il ren-

diconto dell’esercizio finanziario 2016 del
Consiglio-Assemblea legislativa regionale che
presenta un saldo finanziario positivo di euro
1.180.705,35 e concorre a determinare i risul-
tati finali della gestione del bilancio regionale
per l’anno 2016;

2) di riversare nel bilancio della Regione per l’in-
tero importo di cui al punto 1);

3) di dare atto che al rendiconto sono allegati i
seguenti documenti:
a) la relazione sulla gestione  del bilancio -

nota integrativa (articolo 11, comma 6,
d.lgs. 118/2011 (allegato 2);

b) la relazione del segretario generale sui ri-
sultati conseguiti (allegato 3);

c) la relazione sull’attività svolta
dall’Ombudsman regionale (allegato 4);

d) la relazione sull’attività svolta dal Comitato
regionale per le comunicazioni Co.re.com.
(allegato 5);

e) la relazione sull’attività svolta dalla Com-
missione regionale per le pari opportunità
(allegato 6);

f) i rendiconti dei gruppi consiliari per il perio-
do gennaio-dicembre (allegato 7);

g) il parere del Collegio dei revisori dei conti di
cui alla legge regionale 13 aprile 2015, n.
14 (allegato 8).


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































